Comune di Duino Aurisina
Občina Devin Nabrežina

Comune di Sgonico
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AMBITO 1.1 - OKRAJ 1.1 - PROVINCIA DI TRIESTE – POKRAJINA TRST

SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI
AMBITO 1.1. del Comune di Duino Aurisina - Sgonico – Monrupino
Processo di costruzione del piano di zona - triennio 2013-2015
Spett. le
Servizio Sociale dei Comuni
Ambito 1.1
Borgo san Mauro, 124
34011 SISTIANA (TS)
SCHEDA DI RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE
COGNOME

NOME

PER SOGGETTI PROFIT
RUOLO/QUALIFICA

Azienda società, ente profit di appartenenza :
Responsabile:
RECAPITI
E-MAIL:
TELEFONO:
CELLULARE:

FAX:

INDIRIZZO: via _______________________________________________ n._____
CAP _______________ - Città _____________________________
Il sottoscritto esprime il proprio interesse a partecipare al processo di predisposizione del Piano
di Zona nell’Ambito 1.1 dei Comuni di Duino Aurisina – Sgonico e Monrupino .
A tal fine fa presente che l’Ente di appartenenza è
- Presente sul territorio dell’Ambito 1.1 con una propria sede sita in ________________
Del Comune di ___________________________________________ e ivi operante dal _________
(anno)
con
la
organizzazione
delle
attività/interventi
di
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
in favore delle seguenti fasce di popolazione____________________________________________
ovvero approfondendo le seguenti problematiche________________________________________
Come da scheda di presentazione allegata
- opera sul
territorio
dell’Ambito 1.1
dal ________ (Anno) con
le specifiche
attività/interventi di ________________________________________________________________
in favore delle seguenti fasce di popolazione ovvero approfondendo le seguenti problematiche
___________________________________________________________________________________
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Come da scheda di presentazione allegata
- interessato a promuovere specifiche ed autonome iniziative nel territorio
con la
organizzazione delle attività/interventi di _____________________________________________
in favore delle seguenti fasce di popolazione____________________________________________
ovvero approfondendo le seguenti problematiche________________________________________
Al fine della valutazione delle iniziative future e dell’accoglimento o meno della richiesta si
richiede di voler allegare proposte/ipotesi
organizzative adeguatamente dettagliate e
circostanziate (Periodo di avvio, motivazioni, contenuti specifici, fonti di finanziamento
possibili risultati attesi)
Il sottoscritto esprime altresì il proprio interesse a partecipare al processo di predisposizione
del Piano di Zona al tavolo tematico relativo all’area :
minori, adolescenti e famiglia
Adulti: casa, lavoro e inclusione sociale, dipendenze e salute mentale
Anziani/disabilità/non autosufficienza
Motivazione ________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Data _______________

Allegata scheda di presentazione

Firma _________________________
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SCHEDA DI PRESENTAZIONE AL PROCESSO DEL PIANO DI ZONA 2013/2015

Denominazione
ente/associazione ecc
Sede indirizzo/recapito
telefonico
Eventuale sito internet
Presentazione
Chi siamo?
Che finalità ed obiettivi
abbiamo
Che cosa facciamo
Che cosa offriamo
Numero
soci/aderenti/componenti
ed eventuale qualifica
professionale
Eventuali
collaboratori
esterni
Numero operatori
/soci/volontari già
impegnati nel territorio
dei comuni di Duino
Aurisina / Sgonico/
Monrupino
Progetti/Attività già in
corso e/o da realizzare
nel territorio dei Comuni
di Duino Aurisina –
Sgonico e Monrupino .

