
 
 
 
 
 

COMUNE DI CATANIA 
DIREZIONE FAMIGLIA E POLITICHE SOCIALI 

 
AVVISO PUBBLICO 

PER L’INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE INTERESSATI AD UNA 

ADESIONE/ACCORDO DI COLLABORAZIONE A TITOLO GRATUITO PER IL SERVIZIO DI 

ACCOGLIENZA NOTTURNA PER L’OSPITALITÀ DI PERSONE IN CONDIZIONI DI POVERTÀ 

ESTREMA E SENZA FISSA DIMORA PRESSO LA STRUTTURA DORMITORIO LA META DI VIA 

DELPINO 12 

 
 
L’Amministrazione Comunale, in coerenza con i principi e gli obiettivi espressi dall’Unione Europea 
in materia di contrasto all’emarginazione ed esclusione sociale e nell’ottica del principio di 
sussidiarietà orizzontale, che prevede la costruzione di una rete stabile di partenariato con tutte le 
realtà territoriali volte a favorire l’attivazione e lo sviluppo di progetti utili alla collettività, secondo 
quanto previsto dall’articolo 118 della Costituzione, con l’intenzione di promuovere, quindi, una 
cultura della solidarietà, sensibilizzando i soggetti del Terzo Settore  che da anni operano nel 
territorio e che, anche in questo difficile periodo, hanno rappresentato un aiuto fondamentale per 
proseguire nelle tante attività a fianco delle persone più fragili, intende effettuare una ricognizione 
delle disponibilità da parte di Associazioni no profit, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di 
Promozione Sociale, Fondazioni e Parrocchie, operanti sul territorio di Catania, per la 
continuazione del servizio di accoglienza notturna per l’ospitalità di persone in condizioni di povertà 
estrema e senza fissa dimora, presso la struttura La Meta sita in via Delpino 10-12 a Catania.  
 
La struttura, ad oggi, offre supporto e assistenza notturna e diurna a 25 adulti in difficoltà sociale e 
senza fissa dimora, al fine di rimuovere situazioni di bisogno ed emarginazione.  
 
Tenuto conto: - della conclusione prevista in data 31/12/2022 del progetto “Servizio Accoglienza 

h24 Presa in Carico e Sostegno Psicologico ai Senza Dimora” finanziato interamente dal PON 

INCLUSIONE 2014-2020; - della relativa chiusura del dormitorio, per cui gli ospiti si troverebbero 

nuovamente senza un adeguato riparo e costretti a vivere per strada; - dell’approssimarsi della 

stagione invernale e delle rigide temperature; si rende ancora più urgente la necessità di non 

abbandonare i soggetti più fragili.  

 

A tal fine, il comune di Catania, in considerazione di assicurare una continuità dell’attività fin qui 

svolta dal suddetto progetto fino all’aggiudicazione della nuova gara e in considerazione che 

mantenere la struttura aperta almeno nelle ore notturne,  comporta una spesa esigua a fronte di un 

servizio di cura importante nei confronti della salute fisica e psichica delle persone più fragili della 

nostra comunità, e intendendo, inoltre, avviare le sottoelencate attività: 

 

 Vigilanza notturna; 

 Distribuzione pasti; 

 Distribuzione vestiario, beni di prima necessità, farmaci, coperte; 

 Sostegno psicologico, supporto e accompagnamento; 

 Attività di volontariato e di animazione 

  

 
INVITA 

 

I Soggetti del Terzo Settore che hanno sede legale e/o operativa nel Comune di Catania e che 
svolgono specifiche attività sociali, nel campo dell’assistenza, accoglienza, informazione, sostegno 



socio psicologico e distribuzione generi di conforto,  a presentare apposita istanza di 
adesione/collaborazione redatta in carta semplice allegata al presente bando (allegato A) firmata 
digitalmente dal legale rappresentante, unitamente a copia del documento d’identità in corso di 
validità. 

 
Le domande dovranno essere trasmesse esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica 
certificata “comune.catania@pec.it,” e per conoscenza all’indirizzo email: 
poinclusionesociale.politichesociali@comune.catania.it entro e non oltre la data del  21 
NOVEMBRE 2022.  
 
La mail dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura “Avviso Pubblico – Adesione per continuità 
progetto Dormitorio”  
 
La Responsabile del procedimento è la Dott..ssa Marcella Rita Signorelli, P.O. Inclusione Sociale- 
Politiche Abitative-Problematiche Rom e Immigrazione - telefono:095 7422656 – email: 
marcella.signorelli@comune.catania.it 

L’Amministrazione riconoscerà, un eventuale contributo economico sulla base delle spese 
effettivamente sostenute e rendicontate per lo svolgimento delle attività svolte, nei limiti delle 
risorse di bilancio. Tale contributo verrà liquidato al termine del servizio, dietro presentazione della 
completa documentazione inerente: 

 - Rendiconto delle spese sostenute, a firma del legale rappresentante, corredato da fatture e/o 
ricevute fiscalmente valide;  

- Relazione dettagliata dell’avvenuto svolgimento dell’attività; 

 - Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che verifichi la sussistenza dei criteri di cui all’art. 3 
della L. 136/2010 in merito alla trasparenza e alla tracciabilità dei flussi finanziari. 

Catania, 

 
                                Il Direttore  
                                                                               f.to    Avv. Francesco Gullotta 
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