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AMBITO TERRITORIALE DEI COMUNI DI
MANFREDONIA - MONTE SANT’ANGELO - MATTINATA - ZAPPONETA
ASL FG – DISTRETTO DI MANFREDONIA

AVVISO PUBBLICO DI AVVIO DEL PERCORSO DI PROGETTAZIONE
PARTECIPATA PER LA STESURA DEL PIANO SOCIALE DI ZONA 2018-2020
L’ambito territoriale di manfredonia, in esecuzione della delibera di giunta regionale n. 2324 del 28.12.2017
dà avvio al percorso di progettazione partecipata per la stesura del piano sociale di zona 2018-2020.
Tutti i cittadini, le scuole, gli enti del terzo settore, le parrocchie, le associazioni, le organizzazioni di
volontariato ed altri gruppi informali, le cui attivita’ sono svolte nei comuni di Manfredonia – Monte
Sant’Angelo – Mattinata e Zapponeta facenti parte dell’ambito territoriale di Manfredonia, potranno
esprimere il proprio interesse a partecipare ai tavoli di progettazione partecipata per la stesura del piano
sociale di zona, mediante la compilazione e la trasmissione entro il 19 febbraio 2018 dell’apposita
manifestazione di interesse.
I tavoli di progettazione partecipata, come previsto dall’art. 16 del reg. Reg. N. 4/2007 e dagli artt. 4,
comma 2, e 19 della l.r. N. 19/2006, si svolgeranno per le aree tematiche e nei giorni come di seguito
indicati:
Tavolo 1: area socio-educativa (minori e servizi educativi per la prima infanzia – famiglie – contrasto alla
violenza di genere) – martedì 20 febbraio 2018 – ore 16.00 – c/o ufficio di piano
Tavolo 2: area socio-assistenziale (welfare d’accesso – poverta’ – immigrazione – inclusione soci-lavorativa)
– giovedi’ 22 febbraio 2018 – ore 16.00 – c/o ufficio di piano
Tavolo 3: area socio-sanitaria (disabilita’ – anziani – salute mentale – dipendenze)
martedì 27 febbraio 2018 – ore 16.00 – c/o ufficio di piano

–

Ogni soggetto può partecipare ad uno o più tavoli di lavoro.
E’ possibile anticipare il proprio intervento, registrandolo su apposito modulo che potra’ essere consegnato
all’avvio di ciascun tavolo.
Tutti i modelli sono scaricabili sui siti istituzionali di ciascun comune dell’ambito.
Le manifestazioni di interesse potranno essere inviate alla mail: ufficiodipiano@comune.manfredonia.fg.it
o consegnate direttamente all’ufficio di piano dell’ambito territoriale di Manfredonia – via san Lorenzo, 47 Manfredonia
PER INFO: Ufficio di Piano: 0884/519631 - 687

MANFREDONIA, 9 FEBBRAIO 2018
Il Responsabile dell’Ufficio di Piano
dott.ssa Romina LA MACCHIA

