COMUNE DI BAGALADI
Città Metropolitana di Reggio Calabria
(Tel. 0965/724016 - Fax 0965/724364)
PEC: comune.bagaladi@asmepec.it

COMUNICATO SU ATTIVAZIONE PUC
(PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITÀ)
L’Amministrazione

Comunale

di

Bagaladi,

a

seguito

di

relativo

percorso

amministrativo, ha iniziato in data 08/06/2021 le attività inerenti i PUC – Progetti Utili
alla Collettività –, che i beneficiari del reddito di cittadinanza, nell’ambito dei Patti per il
lavoro e per l’inclusione sociale, sono tenuti a svolgere nel comune di residenza per
almeno 8 ore settimanali, aumentabili fino a 16.
Pur rappresentando un obbligo, i PUC costituiscono un’importante occasione di
inclusione e crescita per i beneficiari e per la comunità tutta.
I progetti potranno riguardare i seguenti ambiti: culturale, sociale, artistico,
ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni ma potranno essere indicati ulteriori
iniziative di interesse generale, purché coerenti con le finalità dell’Amministrazione. Il
Comune di Bagaladi ha finora previsto e approvato, con Deliberazione di Giunta
Comunale n. 12 del 04.02.2021, due Progetti Utili alla Collettività della durata di 12
mesi: “Manutenzione spazi pubblici e verde comune” e “Biblioteca: un bene comune”.
Attualmente è possibile avviare n. 20 soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza.
I piani di lavoro saranno comunque strutturati in coerenza con le competenze
professionali di ognuno, acquisite anche in altri contesti ed in base agli interessi e alle
propensioni emerse nel corso dei colloqui, che sono stati e saranno sostenuti presso il
Centro per l’impiego di Reggio Calabria o presso il Servizio sociale del Comune di
Bagaladi. I PUC non determinano l’instaurazione di un rapporto di lavoro ma le
progettualità saranno sempre di supporto e integrazione a quelle svolte ordinariamente
dall’Ente.
Un ringraziamento e un plauso sono rivolti al Responsabile dei Servizi Sociali Dott.
Fortunato Visalli, all’assistente sociale Dr.ssa Antonia Maria Furci e all’Ufficio di Piano
dell’Ambito Territoriale n. 4, costantemente impegnati in questo complesso iter
procedurale, efficacemente completato dal Comune di Bagaladi: uno dei primi enti locali
del nostro territorio a conseguire tale risultato.
Bagaladi, 09/06/2021
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