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Comune di Palermo
Assessorato alla Cittadinanza Solidale
Palermo, 22.12.2017

Prot. 481/Ass.
Al Webmaster
AVVISO

RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA PARTECIPAZIONE DI ENTI E ASSOCIAZIONI AL
“TAVOLO PERMANENTE PER PERSONE FRAGILI E SENZA FISSA DIMORA”
In attuazione della Legge 328/2000 “Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali”, in linea con l’art.2 “Diritto alle prestazioni” e l’art. 22 “Definizione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali”, lett.a) “misure di contrasto della povertà e di sostegno al
reddito e servizi di accompagnamento, con particolare riferimento alle persone senza fissa dimora”, con
deliberazione di Giunta Comunale n.165 del 02.08.2010 è stato istituito l’indirizzo per la “Residenza
Virtuale” in favore di tutti quei cittadini e cittadine che vivono senza fissa dimora, che possono
accedervi all’interno di un percorso di inclusione sociale curato da uno dei soggetti dell’Associazionismo
che opera nell’ambito di riferimento sul territorio cittadino.
Al fine di avviare una stretta collaborazione tra l’Amministrazione Comunale - Assessorato alle
Attività Sociali e tutti gli Enti ed Associazioni che operano con le persone fragili e gli homeless, in data
29.03.2011 è stato pubblicato l’Avviso “Tavolo permanente per persone fragili e senza fissa dimora”,
avente scadenza 11.04.2011.
Tenuto conto delle “Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia “
approvato in Conferenza Unificata Stato-Regioni in data 05.11.2015, considerata la necessità
dell’Assessorato alla Cittadinanza Solidale di consolidare la rete e di potenziare il campo delle relazioni
per sviluppare il piano di interventi in favore delle persone in grave stato di povertà e marginalità, con il
presente Avviso si comunica la riapertura dei termini per la partecipazione al “Tavolo permanente per
le persone fragili e senza dimora” da parte di Enti e Associazioni senza scopo di lucro, aventi tra le
finalità nel proprio statuto l’assistenza e il sostegno alle persone fragili e senza fissa dimora.
Gli Enti interessati possono presentare la propria candidatura attraverso un’istanza da inviare in
busta chiusa indirizzata a: Comune di Palermo - Assessorato alla Cittadinanza Solidale - via G. Garibaldi
n. 26, 90133 Palermo e riportante all’esterno la dicitura “Tavolo permanente persone fragili e senza fissa
dimora”.
Nell’istanza, riportante il nome dell’Ente/Associazione e del rappresentante legale, dovranno
essere indicati: il nome del referente individuato per la partecipazione al Tavolo, la disponibilità a
collaborare con l’Amministrazione Comunale per l’applicazione della norma relativa alla “Residenza
Virtuale” l’accettazione a sottoscrivere il “Patto di integrità” e dovrà essere allegato lo statuto.
Le istanze verranno valutate dalla apposita Commissione. La prima valutazione sarà effettuata
all’inizio di febbraio per tutte le istanze pervenute entro il 30.01.2018, dopo tale data la valutazione
verrà effettuata con cadenza trimestrale.
Il presente avviso non prevede scadenza.
f.to L’Assessore alla Cittadinanza Solidale
Giuseppe Mattina
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