
COMUNE di LUCIGNANO 
AREA SOCIOCULTURALE 

FONDO SOCIALE EUROPEO  

 Programma Operativo Regionale 2014-2020 -Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione - Asse B-Inclusione 

Sociale e lotta alla povertà 

Azioni di sostegno integrate rivolte alle fasce più deboli della popolazione a seguito dell’emergenza COVID 19”   

 Azione 3  Servizi di assistenza domiciliare, socio-educativa domiciliare anche in ambiente Covid; 

PROGETTO “SOLIDARIETA” 
ZONA VALDICHIANA ARETINA 

AVVISO PUBBLICO 

IL RESONSABILE AREA SOCIOCULTURALE 

Visto il Decreto Dirigenziale Regione Toscana n. 20130 del 09/12/2020, con  cui  è stato  approvato l’Avviso pubblico 

“Azioni di sostegno integrate rivolte alle fasce più deboli della popolazione a seguito dell’emergenza COVID 19” a 

valere sul POR FSE 2014- 2020 Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione"; 

Visto il successivo Decreto Dirigenziale regionale n. 21750 del 30/12/2020 è stato ammesso a finanziamento il 

progetto denominato “Solidarietà”, presentato dalla zona Valdichiana Aretina; 

Richiamata la Deliberazione n. 1/bis del 18.02.2021 della conferenza integrata dei sindaci della zona Valdichiana 

Aretina relativa alla ripartizione dei fondi assegnati; 

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 56 del 27/04/2021 di presa d’atto dei contributi assegnati al Comune e di 

indirizzo sulle modalità di utilizzo; 

 RENDE NOTO 

che, in attuazione del progetto “Solidarietà” Zona Valdichiana Aretina, il Comune di Lucignano ha attivato un 

servizio socio educativo domiciliare nei confronti di minori, nuclei familiari e/o singole persone residenti nel 

Comune in stato di difficoltà e necessitanti di sostegno, anche in ambiente Covid-19 positivo. 

Il servizio prevede  interventi di assistenza  socio-educativa a livello domiciliare rivolta a minori,  nuclei familiari e/o 

a singole persone  con necessità di sostegno socio-educativo e di supporto pscicologico, determinata o aggravata da 

Covid-19. 

Gli interventi mirano a realizzare progetti  personalizzati sulle necessità dell’utente e finalizzati a sostenere i minori, i 

nuclei familiari e i soggetti in stato di difficoltà. 

I destinatari degli interventi  vengono individuati tra  minori, nuclei familiari e/o soggetti in situazione di particolare 

disagio sociale, educativo e relazionale, causato o aggravato da Covid-19, attraverso la presa in carico del servizio 

sociale professionale tramite la redazione di un progetto individuale da attivare per i singoli casi. 

Il servizio sarà attivo dal 20/09/2021 al 27/01/2022, salvo proroghe disposte dalla Regione Toscana. 

Gli interessati potranno richiedere informazioni sul servizio rivolgendosi all’ ufficio servizi sociali del comune 

tel.0575 838027-838036  mail: sociale@comune.lucignano.ar.it - serviziallapersona@comune.lucignano.ar.it 
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