All. 1

AVVISO ALLA CITTADINANZA
PROGETTO SPERIMENTALE DI MENSA SOCIALE
RIAPERTURA TERMINI
Presentazione domande: entro le ore 12.00 di mercoledì 21 luglio 2021
Con la D.G.C. n. 165 del 28/06/2021 avente ad oggetto “PROGETTO “CONSERV-AZIONE” IN
COLLABORAZIONE CON LA CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO: PROGETTO
SPERIMENTALE DI UNA MENSA SOCIALE – APPROVAZIONE DEI CRITERI, DELL’AVVISO E
DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE” sono state approvate le linee di indirizzo per una mensa
Sociale Sperimentale presso il Centro di Incontro IQBAL MASIH – via Buozzi 4, gestito dalla Cooperativa
L’Elica Onlus.
Il progetto prevede l’offerta a persone in difficoltà economica e socio-assistenziale di n. 8 pasti
presso i locali del centro d’incontro in una fascia oraria che va dalle ore 12,30 alle ore 13,30 e ulteriori 7
pasti con consegna a domicilio (Vengono mantenute le istanze presentate alla data dell/08/07/2021).
I requisiti di accesso alla misura sono i seguenti:
1. Età superiore ai 65 anni oppure invalidità non inferiore al 67%
2. Isee in corso di validità non superiore a € 9.360,00
3. Residenza nel comune di Venaria Reale
4. Appartenza a nuclei monocomponente;
Nel caso in cui i richiedenti fossero superiori ai posti disponibili verrà formata una graduatoria in base ai
seguenti criteri:
ISEE
Da € 0,00 a € 3120,00 = 3 punti
da € 3120,01 a € 3240,00 = 2 punti
da € 3240,01 a € 9360,00 = 1 punto
ANZIANITA’

Over 70 anni = 1 punti
Over 75 anni = 2 punti
Over 80 anni = 3 punti

INVALIDITA’

Dal 67 al 74% = punti 1
Dal 75 al 100% = punti 2

a parità di punteggio verrà considerato il seguente criterio di priorità:
- maggiore età del richiedente;
I richiedenti potranno esercitare l’opzione tra la fruizione del pasto presso il Centro Iqbal, oppure presso il
proprio domicilio mediante consegna da parte delle Associazioni che collaborano con il gestore;
Le istanze saranno esaminate in sede di Tavolo GAM (Gruppo Adulti Multidisiciplinare), unitamente al
CISSA;
Il progetto avrà durata fino al 31/12/2021 e sarà a titolo gratuito per i beneficiari.
La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti e debitamente sottoscritta, con allegata copia
del modello ISEE valido, della eventuale certificazione di invalidità, di un documento d’identità in
corso di validità del richiedente, codice fiscale e consegnata all’Ufficio Protocollo – piazza Martiri
della Libertà 1 dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00.
oppure via mail all’indirizzo protocollo@comune.venariareale.to.it
INFO: Ufficio Politiche Sociali – tel . 011/4072445-451
IL DIRIGENTE
SETTORE WELFARE

Dott.sa Mara ROSSERO

