AVVISO PUBBLICO
Domiciliarità Leggera - Anno 2021
LINEE GUIDA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E DI ALTRI BENEFICI ECONOMICI ORDINARI
NELL'AMBITO DELLA DOMICILIARITA' LEGGERA IN MATERIA DI ATTIVITA' DI ACCOMPAGNAMENTO E
SOSTEGNO AGLI ANZIANI SUL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 7 DI TORINO

La Circoscrizione 7 comunica con il presente avviso pubblico l'interesse e la volontà di proseguire il
proprio sostegno rispetto a progetti mirati alla promozione dell'invecchiamento attivo, al contrasto
della solitudine, alla facilitazione della permanenza al proprio domicilio anche quando le autonomie
cominciano a ridursi. A tal fine da anni nell'ambito della Domiciliarità leggera vengono offerti
interventi individuali e collettivi agli anziani autosufficienti per ridurre l'isolamento e i rischi ad
esso connessi, con particolare attenzione alle persone prive di un'adeguata rete familiare e in
condizioni sociali ed economiche sfavorevoli. Nell'ambito degli interventi individuali saranno
favoriti progetti che prevedono l'accompagnamento, il sostegno e la compagnia di persone ultra65
con basso reddito, prevalentemente segnalate dai servizi sociali di territorio.
Al fine di garantire maggiore omogeneità nella Città relativamente ai beneficiari del progetto ed alle
modalità operative, la presentazione e lo svolgimento dei progetti relativi alle attività di
accompagnamento, sostegno e compagnia previste nella domiciliarità leggera fanno riferimento a
specifiche linee guida, di seguito esposte.
Valutazione dei progetti
I progetti saranno valutati in base alla conformità amministrativa delle richieste e nel rispetto dei
criteri previsti dal Regolamento Municipale n. 373 – “Regolamento delle modalità di erogazione di
contributi e di altri benefici economici” e dalle “Linee guida per la concessione di contributi
ordinari - Anno 2021” – contenute nella Deliberazione del Consiglio di Circoscrizione – n. mecc.
2020 2696/090 del 14 Dicembre 2020 i.e. – nonché da quanto la letteratura di settore prevede per la
valutazione ex ante, cioè secondo i criteri di: rilevanza, adeguatezza, congruenza e sforzo.
Periodo di svolgimento dei progetti: dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021
I progetti devono essere presentati utilizzando esclusivamente il modulo scaricabile dal sito web
della Circoscrizione 7 (sezione modulistica > Domanda di contributo) e dovranno pervenire entro
le ore 12,00 di Venerdì 12 Febbraio 2021
Sulla busta dovrà essere riportato:“Domiciliarità Leggera – 2021”
I progetti potranno essere inviati:
- in formato cartaceo a:
Ufficio Protocollo Circoscrizione 7, C.so Vercelli 15 - 10152 Torino;
- in formato elettronico all’indirizzo PEC :
circoscrizione.VII@cert.comune.torino.it
I progetti pervenuti dopo tale termine NON saranno oggetto di valutazione

