
Allegato 4

TITOLO PPU

4.  “IL BUON MATTINO”: UN CENTRO DIURNO PER LA SOLIDARIETA'

Ambito di intervento scelto tra quelli previsti dal Bando (art. 2.1.2, lettera d)
Servizi alle persone.

Fabbisogno, finalità, attività del PPU

Il progetto di Pubblica Utilità denominato ““IL BUON MATTINO”: UN CENTRO DIURNO 
PER LA SOLIDARIETA'” per il quale la città di Pinerolo intende individuare partner privati, rientra 
nell'ambito  di  intervento a)  del  Bando Regionale  e  precisamente  “servizi  alle  persone”  a  carattere 
temporaneo e sperimentale,  quali,  per esempio,  accompagnamento di  ospiti  di  case di  riposo nello 
svolgimento delle attività quotidiane interne o esterne alla struttura, supporto e affiancamento nelle  
attività di animazione, supporto domiciliare agli anziani per il disbrigo di piccole pratiche quotidiane, 
pulizia, spesa, ecc. 

Il progetto che l'amministrazione intende realizzare, prevede la realizzazione di attività straordinarie di  
riordino e pulizia del centro diurno per la solidarietà “Il buon mattino”, il supporto nella preparazione e 
somministrazione delle colazioni, supporto alla realizzazione di attività di tipo ricreativo. Le attività si  
rivolgono in modo specifico a persone in condizioni di grave disagio sociale e/o senza fissa dimora.
L'obiettivo è mantenere la massima accessibilità dei servizi prestando attenzione alle diverse categorie di 
persone  che  vi  accedono   e  strutturando  modalità  di  fruizione  diversificate  in  base  alle  esigenze  
individuali (ad es. spazi riservati per persone anziane in cui sostare più a lungo e sviluppare socialità,  
strutturare  bene  gli  spazi  rispetto  alle  esigenze  delle  persone,  gestire  il  rapporto  con  le  persone 
valorizzando al massimo le connessioni di sistema tra i servizi della rete locale).

Luogo di svolgimento delle attività
“Il Buon Mattino” presso il Centro Sociale Comunale di Via Lequio, 1 - Pinerolo

Data di avvio e di conclusione previste per il progetto
Indicativamente da giugno 2018 a dicembre 2018.

Titoli di studio/Caratteristiche professionali/capacità tecniche necessarie dei lavoratori
Per la realizzazione delle attività sarà  necessaria la seguente figura professionale:
- licenza media.

Attrezzature necessarie
Attrezzature  proprie per la specifica attività.

Il valore massimo del costo complessivo del PPU:
€ 7.000,00


