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promozione sociale

Si Può
Fare

"cammrna per tre lune nei mocassini dell'altro...
solo allora forse lo potrai comprendere veramenrc...'

(da un adagio ìndiano)

Detinizione degli obîettivi e dei beneficiari
I Accnrin zinna qí nrafinna 11i ranrlara hanaf irin nnnanr]n-t tv ot Pt vr rvvv

si auale obiettivo arimario:

inserimento e orientamento al lavoro a favore di ragazzi
tra i16 e i 18 anni e/o neo maggiorenni che proven-
gono da situazioni di grave disagio socio-ambienlale e/o
di lieve disabilità psichica individuati dai Servizi Socia-
li, U.O.T. Comune di Tneste, Servtzio Disabili Comune dr
Trieste (inserimenti lavorativi attraverso il modulo di borsa
lavoro). Servizio Socrale del Tilbunde per i Minorennr,

attraverso l'inserimento di persone disoccupate, in
qualità di dipendenti, che con competenze specifiche
"accompagneranno" nel progetto i destinatari di cui
al punto sopra descritto.

L'Associazione si avvarra dell'affiancamento dÌ una
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dualizzati per ogni ragazzo inserito.

I progetti, elaborati e concordati nei contenuti tecnici
con i servizi invianti, verranno redatti con tutti i soggetti
ramnartarinanl i / calti í anarnia oaaratarin roaoz-n\ avvt t tpal Lcvt[)at tLt \oe] vtZl. UPcl alu, Òvgt Clat td. t aVazLw./ \j

consentiranno di attuare una verifica costante sui proces-
si evolutivi. forniranno altresi una supervrsione concreta
e un confronto sullo studro delle strategre educative da
erlnttare ner noni - -^^t+^ ^ ^, ^.^-^rto.uvvLtutw pvt vVt il pvtout ta aauvlLa llcl PlwgYL

Aree di intervento
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1. manutenzione del verde (messa a dimora di prante,
taalia a"l.,a 

^;^^; ^ ^^^^' '^l; 
narart tra 

^l1.^"; ^^^^ 
;^ 

^^^raguu vr ud. ÒtvPt v uYJPUgil, purarut a atuvt t, [)uJa u t ul,Jv-

ra di recinzioni in rete e/o legno);

2. manutenzione ordinaria (tinteggiatura vani, tracctatu-
.- ^^" t-,.^"; ;.J.-, ,t;^; ^.J ^1^++.;^; ^ ^^^l+-+, ,"-ta pel laVUt IlUtaUtlCt eU etettttLt e st ItdtIclIUtà, flpafazlonl
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stituzione serrature, tinteggiatura porte in legno e ferro);

3. pulizie (uffici, palestre, vani scale condomini, etc.).

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE A.PS.

Sede legale:
''Cenrro Poti[unztonale Opera Villaggto del t anciullo
via cli Conconello, 16 - 34151 Opicina (Trieste)
tel. 349 8335346 - e-marl: puo.fare@gmarl.com

Presidente e legaIe rappresentante;
monS. ClOlt Pier Gtorgro Ragazzon,


