Assessorato alle Politiche Sociali

L’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di
Scoppito imprime un nuovo passo alla conoscenza del
territorio e delle potenzialità di risposta per i servizi ai
cittadini.
L’Amministrazione sceglie di innovare e rafforzare l’interazione con il Terzo Settore partendo da
uno strumento essenziale di conoscenza: un censimento analitico e puntuale, distinto in categorie
secondo gli ambiti di operatività, che colma, dopo molti anni, un’esigenza dell’Istituzione.
Il Comune potrà così disporre di appositi elenchi – in seguito aggiornati annualmente dagli Uffici –
nei quali confluiranno le numerose Associazioni, i Comitati, i Gruppi operanti sul territorio che avrà
riconosciuto in possesso di caratteristiche di interesse sociale e portatrici di un valore importante ai
fini della partecipazione alla
vita socio-culturale, sportiva e ricreativa del Comune.
Il Censimento, già annunciato in occasione dell’incontro pubblico informativo sul nuovo codice del
Terzo Settore (legge 6/6/2016, n. 106) tenutosi allo Spazio giovani di Scoppito in data 5 Febbraio
2018, rappresenta un’importante innovazione nella volontà di riorganizzare in modo maggiormente
efficiente tutto l’ambito dei Servizi Sociali.
Partire dalle realtà esistenti è il passo fondativo di un tale percorso amministrativo e gestionale
poiché aggiorna e consolida i riferimenti verso diversi obiettivi quali : stabilire collaborazioni
reciproche, gestire la richiesta di organizzazione e di realizzazione degli eventi oltre che di
concessione del patrocinio dell’Ente, avviare prassi di collaborazione per la progettazione sociale
nei diversi ambiti di impegno e intervento delle numerose Associazioni esistenti che rendono
Scoppito un potenziale laboratorio di creatività sociale.
Le Associazioni del Volontariato anche quelle che fanno parte del sistema di Protezione Civile, i
Comitati, i Gruppi sono invitati a completare e trasmettere la documentazione necessaria alla
presentazione delle candidature seguendo indicazioni e scadenze fornite nella modulistica che
dovrà essere inviata tramite pec all’indirizzo comunediscoppito@pecpa.it, oppure consegnata
all’Ufficio Protocollo del Comune in Via Aldo Moro n° 6.
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