Antica Scuola dei Battuti
Ente per la gestione di Servizi alla Persona

Mestre, 27/11/2019
Prot. 8444
AVVISO PUBBLICO RIVOLTO ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E
PROMOZIONE SOCIALE PER ATTIVITÀ A SOSTEGNO DEGLI OSPITI
DELL’ANTICA SCUOLA DEI BATTUTI PER L’ANNO 2020
Il Direttore Segretario Generale
Premesso che:
l’Ente promuove ogni forma di presenza delle Associazioni di volontariato e promozione sociale per
attività a sostegno dell’Ospite. Qualsiasi Associazione di volontariato e promozione sociale in regola
con le disposizioni regionali, può essere autorizzata a svolgere attività di sostegno,
accompagnamento e supporto alle attività a favore degli Ospiti.
L’autorizzazione ad operare presso l’Antica Scuola dei Battuti viene formalizzata attraverso
l’approvazione di specifica convenzione. L’Ente, in accordo con le Associazioni di volontariato e
promozione sociale ed altri Enti, promuove e favorisce l’organizzazione di eventi formativi sui temi
della terza età. L’espletamento dell’attività di volontario non può essere, in nessun caso, sostitutiva
dei compiti propri ed istituzionali dell’Ente. Le attività di volontariato devono intendersi senza fini
di lucro e improntate all’azione solidale spontanea di assistenza alle persone;
Richiamati:



il D.lgs. 3 Luglio 2017 n. 117, Codice del Terzo settore a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera
b), della legge 6 giugno 2016 n. 106, aggiornato dal D.lgs. 3 Agosto 2018 n.105;
la Legge Regione Veneto n. 40 del 30/08/1993 “Norme per il riconoscimento e la promozione
delle Organizzazioni di volontariato”;

Visti:
la Carta dei Servizi, approvata in ultima stesura con deliberazione del Consiglio di Amministrazione
dell’Ente n. 148 del 20/12/2010;
le modifiche al Regolamento sul volontariato approvato con Ordinanza Presidenziale n 17/2019;
RENDE NOTO
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che, con il presente avviso, in ragione delle risorse a disposizione, l’Antica Scuola dei Battuti intende
migliorare e potenziare nel tempo la qualità dei servizi, adeguandoli alle necessità che si evolvono
interagendo costantemente con le Organizzazioni di volontariato e di promozione sociale, con
l’obiettivo primario di salvaguardare la qualità della vita degli Ospiti ed essere un presidio di
garanzia ed affidabilità per i cittadini del territorio.
A tal fine le Organizzazioni di volontariato iscritte all’Albo Regionale delle Associazioni di
volontariato e di promozione sociale da almeno 6 mesi possono presentare all’Amministrazione
dell’Ente richiesta di collaborazione e/o progetti all’interno delle seguenti aree tematiche, secondo
quanto definito dal Regolamento sul volontariato adottato dall’Ente:
-attività culturali didattico/educative ricreative e del tempo libero;
-accompagnamento nella deambulazione e/o accompagnamento nei trasferimenti;
-supporto relazionale allo scopo di migliorare la vita dell’Ospite durante il periodo di permanenza
all’interno della struttura;
-supporto nella somministrazione dei pasti;
-attuazione di specifici progetti a favore degli Ospiti.

Destinatari
Associazioni di volontariato e di promozione sociale che perseguono finalità nei settori
ricreativo/culturale e socio-assistenziale, attuando forme di solidarietà e promozione civile.
Durata dell’avviso e modalità di presentazione delle domande
Il presente avviso scade il 13/12/2019.
Le domande di collaborazione, dovranno pervenire all’Amministrazione dell’Antica Scuola dei
Battuti direttamente all’Ufficio Protocollo dell’Ente c/o la Sede di via Spalti n.1, oppure al numero
di fax 041958876 o al seguente indirizzo di posta certificata info@pec.anticascuoladeibattuti.it
secondo quanto stabilito all’art. 4 del Regolamento sul volontariato, compilando l’apposito modello
scaricabile dal sito web dell’Ente www.anticascuoladeibattuti.it nell’apposita sezione.

Per informazioni e/o chiarimenti è a vostra disposizione il Servizio Educativo – Animativo
Tel. 041 5072202; 041 5072419; e-mail: educatori@anticascuoladeibattuti.it
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