
              

 

 

L’Amministrazione Comunale di Policoro, con D.G.C. n. 105 del 18.08.2020, ha dato, quale atto 

di indirizzo, l’obiettivo finalizzato a garantire il ripristino graduale di specifici servizi socio-

educativi e socio-assistenziali rivolti all’utenza presa in carico dagli uffici preposti, che 

hanno subìto un rallentamento e/o un blocco delle consuete attività sociali a causa 

dell’emergenza da Covid-19; tra questi, vi è la gestione del progetto educativo per disabili 

gravi “Smile” di Policoro. Pertanto, viene diramata la seguente: 

 

 

Luogo: Centro Educativo Diurno per handicap grave “Smile” – via Puglia – Policoro. 

 

Periodo: ottobre-dicembre 2020. 

 

Criteri di accesso:  

- certificazione di disabilità ai sensi della L. 104/’92 anche in condizione di gravità 

(art.3, comma 3), la cui disabilità non è determinata da patologia psichiatrica; 

- età compresa tra i 16 e i 64 anni. 

 

Attività di inclusione sociale: 

- Laboratorio di Musicarterapia. 

- Laboratorio di Arte e manipolazione. 

- Laboratorio di Yoga. 

- Laboratorio di Giardino orto/terapeutico. 

- Laboratorio di ballo. 
(n. b. trattasi di attività indicative in corso di predisposizione con la Coop. Sociale che gestisce il servizio; da 

tenersi con cadenza settimanale; le stesse potrebbero subire variazioni e/o integrazioni) 

 

Per i cittadini aventi i sopra richiamati requisiti che intendono partecipare alle suddette 

attività dovranno far pervenire apposita manifestazione di interesse  

entro martedì 13 ottobre 2020 alle ore 12 

presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Policoro. 

 

Per qualsiasi ulteriore informazione, è possibile rivolgersi all’Ufficio dei Servizi Sociali del 

Comune di Policoro – Assistenti Sociali: 0835/9019254 – 0835/9019257 – dalle ore 09.00 

alle ore 12.00 – dal lunedì al venerdì.  
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