COMUNE DI LARIANO
Assessorato ai Servizi Sociali

CITTA' DI VELLETRI
Città metropolitana di Roma Capitale

Assessorato ai Servizi Sociali

ATTIVITA’ ESTIVE DIURNE IN FAVORE DI
GIOVANI ADULTI CON DISABILITA’ - ANNO 2017
L’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Velletri e l’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di
Lariano organizzano attività estive diurne in favore di giovani adulti con disabilità, di età compresa tra i 17 e
i 45 anni residenti nel territorio ASL Roma 6 Distretto 5 (Comuni di Velletri e Lariano).
E’ previsto un numero massimo di 18 partecipanti. In caso pervenga un numero di domande superiore ai

posti disponibili, verrà formulata una graduatoria in base a quanto di seguito indicato:
a) ordine di arrivo delle domande
b) non usufruire di servizi residenziali, semi – residenziali o simili;
Le attività si svolgeranno dal 17/07/2017 al 28/07/2017, esclusi sabato e domenica, dalle ore 8.30 alle ore
17.00 e saranno articolate come di seguito indicato:
n. 5 Giornate presso uno stabilimento balneare in località limitrofa;
n. 5 Giornate presso un agriturismo del territorio.
Ad ogni partecipante verrà fornito giornalmente il pasto ed il trasporto da e per i seguenti punti di ritrovo:
- Velletri: Piazza G. Garibaldi;
- Lariano: P.zza Santa Eurosia.
E' prevista una quota di compartecipazione al servizio da parte dei partecipanti pari ad € 10,00.
La domanda di partecipazione potrà essere presentata a partire dal 26 giugno 2017 e fino al 7 luglio 2017
presso il Servizio di Segretariato Sociale del Comune di residenza.
La domanda di partecipazione, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione
 certificato Legge 104/92
 copia eventuale verbale di invalidità
 certificazione per eventuali intolleranze alimentari
 certificazione medica per eventuale somministrazione di farmaci

Il modulo di partecipazione sarà disponibile sui siti web dei Comuni di Velletri e di Lariano
www.comune.velletri.rm.it e www.comune.lariano.rm.it e presso il Servizio di Segretariato
Sociale (Comune di Velletri e Comune di Lariano).
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