
Comune di Catania
Direzione Famiglia e Politiche Sociali

P.O.  Inclusione Sociale Politiche abitative 
Problematiche Rom e Immigrazione

Via Dusmet, 141                                                                                      

  COMUNE DI CATANIA
 Direzione Famiglia e Politiche Sociali

AVVISO

L’Amministrazione  Comunale,  nel  rispetto  di  quanto  prescritto  nei  Decreti  del  Presidente  del 
Consiglio  dei  Ministri  del  08/03/2020 e successivi,  a rinforzo dell’attività  dell’Unità  di  Strada, 
operante sul territorio di Catania,  intendendo avviare le sottoelencate  attività  con il  supporto di 
Associazioni di Volontariato attive nel settore sociale:  

 Servizio di bagni e docce;

 Distribuzione pasti;

 Distribuzione vestiario;

 Servizio d’ordine per assistenza e vigilanza durante la distribuzione dei pasti;

 Sostegno psicologico attraverso un servizio telefonico aperto a tutti i cittadini;

 Sostegno a minori in difficoltà; 

 Attività di volontariato. 

INVITA

 I Soggetti del Terzo Settore che hanno sede legale e/o operativa nell’area metropolitana di Catania 

e svolgono specifiche attività sociali, nel campo dell’  assistenza,  accoglienza, informazione, soste-

gno socio psicologico, distribuzione generi di conforto e quant’altro di adeguato in questa condizio-

ne d’emergenza socio sanitaria, a presentare richiesta di collaborazione che riporti:

 La denominazione del soggetto richiedente, i dati giuridici e i dati del legale rappresentante;

 Informazioni di contatto ( email e numero di telefono );

 Una sintetica descrizione che metta in luce le attività già promosse, in corso o in via di attivazio -
ne nell’ambito di quanto indicato in premessa, specificando l’esperienza svolta negli ultimi due anni 
e se l'Ente già svolge servizio di unità di strada;

Il numero di volontari disponibili all’espletamento delle attività suddette;

La richiesta di adesione dovrà pervenire tramite PEC, all'indirizzo comune.catania@pec.it, ed in tal 

caso dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante, nonché, inviata anticipatamente 

via Email all’indirizzo: poinclusionesociale.politichesociali@comune.catania.it  
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