
 
 
 

 

 

     

  

 

AVVISO PUBBLICO  

per la costituzione del TAVOLO DI CONCERTAZIONE per  

il Servizio Civile Volontario over 60 
 

Rivolto agli Enti Pubblici con sede legale nel territorio regionale e  alle organizzazioni di 

volontariato, associazioni di promozione sociale iscritte nel Registro unico del terzo settore o nelle 

more dell’operatività del Registro,  in  uno dei registri attualmente previsti dalle normative di 

settore che si occupano prevalentemente di anziani per l’adesione al Tavolo di Concertazione per 

la realizzazione e la programmazione degli interventi previsti per il servizio civile volontario degli 

anziani di cui alla DGR 1474 del 12/11/2018  e alla  L.R. 3/2018. 

Con i citati provvedimenti si intende valorizzare la persona anziana come risorsa, sostenendo azioni 

progettuali in ambito sociale, culturale, artistico e della tradizione locale che permettano alla stessa 

di mettere a disposizione la propria esperienza formativa, cognitiva, professionale e umana 

acquisita nel corso della vita a favore della comunità e delle nuove generazioni, che altrimenti 

rimarrebbe inespressa. 

 

L’Ambito Territoriale Sociale 14, pertanto, intende procedere alla costituzione del Tavolo di 

Concertazione con le seguenti finalità:  

- assicurare la partecipazione rappresentativa di tutti i soggetti che hanno come finalità la 

promozione di azioni positive in favore degli anziani; 

- definire e programmare gli interventi tra quelli previsti nella DGR n. 1474/2018 in cui poter 

svolgere il servizio civile per anziani tenuto conto delle risorse regionali assegnate e delle adesioni 

ricevute.  

I Soggetti interessati potranno aderire al Tavolo di consultazione partecipando alla riunione il  

 

2 Aprile 2019 ore 9.00  

presso la Sala Giunta del Comune di Civitanova Marche 

Piazza XX Settembre, 93 - Civitanova Marche 

 

Il presente avviso pubblico ha valore di convocazione, per cui i soggetti richiedenti non riceveranno 

altra comunicazione. 

Per informazioni 

Ufficio di Ambito Territoriale Sociale 14 

Piazza XX Settembre, 93 – 62012 Civitanova Marche  

Mail: ambito@comune.civitanova.mc.it tel 0733/822278 

 

Il Coordinatore dell’ATS 14 

Carlo Flaminii 

 

Link di riferimento normativa Regionale 

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Sociale/Anziani#14299_Bandi-e-Riparti  

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Sociale/Anziani#14300_Modulistica 


