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Servizio civile, la Lega del �lo d'oro scende in campo con due grandi progetti
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Filo d'oro

O simo, 10 febbraio 2023 – La Fondazione Lega del filo d’oro Onlus aderisce
all’edizione 2023 del Servizio civile universale con due nuovi progetti, “Legami
speciali” e “Fammi sentire nel mondo”. L’iniziativa rientra nell’ambito del

programma di intervento ”Io faccio bene”, presentato anche quest’anno in collaborazione
con Fondazione Don Carlo Gnocchi e Fondazione Sacra Famiglia e in coprogrammazione
con Endofap Don Orione, Caritas e Anci Lombardia.

Nelle Marche l’Ente ricerca complessivamente 10 volontari: otto da inserire al Centro
di riabilitazione di Osimo e due da inserire al Servizio territoriale annesso al Centro. Si tratta
di un’esperienza di solidarietà importante, che permetterà alle ragazze e ai ragazzi che ne
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Via le barriere architettoniche lungo il Corso
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prenderanno parte di dedicare un intero anno alla propria formazione, acquisendo nuove
competenze.

Gli operatori volontari avranno infatti la possibilità di mettersi alla prova affiancando e
supportando gli educatori della Fondazione in tutte le attività educative, occupazionali,
socio-ricreative e di vita quotidiana rivolte alle persone sordocieche e pluriminorate
psicosensoriali, aiutandole ad uscire dal loro isolamento. Per candidarsi basta avere
un’età compresa tra i 18 anni compiuti e i 29 anni non compiuti alla data di
presentazione della domanda, un diploma di scuola media superiore e la patente di guida B.

“L’esperienza rappresenta un’importante opportunità formativa che permetterà, a chi
sceglierà di farne parte, di crescere umanamente e acquisire nuove competenze - dichiara
Rossano Bartoli, presidente della Fondazione -. I giovani volontari riceveranno, infatti, una
formazione condotta dal personale dell’Ente e contestualmente potranno aiutare le persone
sordocieche e pluriminorate psicosensoriali ad uscire dal loro isolamento, fatto di buio e
silenzio, attraverso preziose occasioni di relazione che, auspichiamo, possano far
germogliare quell’impegno inteso come valore di coesione sociale, capace di fare la
differenza nella vita di chi non vede e non sente”.

Il servizio civile ha una durata pari a 12 mesi con un impegno previsto di 25 ore
settimanali e gli operatori volontari percepiranno un assegno mensile di 444,3 euro. Con il
decreto del Capo del Dipartimento 116 del 2023, il termine di presentazione delle domande
è prorogato al 20 entro le 14.

Via le barriere architettoniche lungo il Corso

Hanno preso il via i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche negli ultimi due
marciapiede presenti lungo Corso Matteotti, quelli situati nel tratto in cui non è stata
realizzata la nuova pavimentazione, vale a dire dall’incrocio con via Mazzini fino a Piazza
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Alloggi popolari, uno sportello Erap all’interno degli u�ci comunali
A disposizione dei cittadini che abbiano bisogno di informazioni e assistenza. Sarà operativo da marzo
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della Repubblica. "In prossimità, da un lato della Saccaria e dall’altro della Farmacia Moretti –
spiegano dall’amministrazione comunale - gli operai sono all’opera per livellare al piano
stradale i due marciapiedi e consentire così a carrozzine e passeggini l’agevole accesso alle
attività commerciali qui presenti. Stessa operazione – concludono da piazza Indipendenza è
stata effettuata in piazza della Repubblica nel marciapiede su cui si affacciano le attività
commerciali".

Questo tratto e piazza della Repubblica attendono un restyling e una ripavimentazione a cui
si lavora da anni. Lo spostamento della fontana dei leoni al centro di questa piazza richiede
un nuovo progetto rispetto a quello già predisposto contestualmente al restyling di corso
Matteotti e piazza Pergolesi.

Alloggi popolari, uno sportello Erap all’interno degli uffici comunali

U n ufficio Erap dentro il palazzo comunale a disposizione dei cittadini che abbiano
bisogno di informazioni e assistenza per i 500 alloggi di edilizia popolare e
sovvenzionata presenti in città, mentre per il completamento della "torre" di via

Tessitori si prospettano tempi ancora lunghi. "L’Erap ha informato il Comune – spiegano
dall’amministrazione comunale - che sta completando la parte contabile-amministrativa in
danno nei confronti della ditta rispetto alla quale ha rescisso il contratto per inadempienza e
avviato la procedura per il riscatto della polizza fidejussoria che la stessa aveva versato. Una
volta verificato lo stato di avanzamento dei lavori, si procederà all’affidamento dell’intervento
di completamento dell’edificio. A tal fine è stata autorizzata la ditta subappaltatrice
proprietaria del ponteggio a rimuoverlo. Stando a quanto comunicato dai tecnici dell’Erap, si
procederà al nuovo affidamento dei lavori o attingendo da una delle ditte dell’originaria
graduatoria della gara d’appalto o, tenendo conto del sensibile aumento dei prezzi di
mercato rispetto a quelli che erano stati previsti, procedendo a nuova gara. Gli operai
comunali – aggiungono - nei giorni scorsi hanno coperto con stabilizzato, buche e
avvallamenti che si erano creati nella strada attorno al cantiere di via Tessitori segnalati dai
cittadini".
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Lo sportello Erap "sarà operativo dal prossimo mese di marzo attraverso una presenza di
due lunedì alternati al mese. L’iniziativa si inquadra nella volontà di promuovere
l’organizzazione di servizi di prossimità di altri enti e istituzioni nel territorio comunale a
beneficio dei cittadini che così possono avere un punto di riferimento a cui rivolgersi
direttamente. Lo sportello in Comune, collegato telematicamente con la sede centrale di
Ancona, permetterà ai destinatari degli alloggi di poter interloquire di persona con un
referente dell’Ente per ogni tipo di necessità: dalle richieste di manutenzione alle
segnalazioni guasti, dalle produzione di certificati e documenti alla richiesta di mobilità
interna e così via".
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