
La Regione del Veneto ha approvato il progetto “Lavoro ed inclusione: cittadini 
a servizio della comunità” presentato dal Comune di Spresiano come capofila 
e in partenariato con i Comuni di Arcade, Ponzano Veneto e Povegliano per 
l’avvio di n. 12 persone a lavori di pubblica utilità, in collaborazione con 
Insieme Si Può Società Cooperativa Sociale Onlus. 

L’iniziativa è destinata ai soggetti disoccupati di età superiore ai 30 anni, 
residenti o domiciliati in uno dei quattro Comuni partner. 

Il diffondersi della pandemia da Covid19 e l’impatto che questa ha avuto 
sull’assetto sociale, in particolar modo sulle persone maggiormente 
svantaggiate e vulnerabili, ha comportato un incremento delle richieste di 
aiuto ai Servizi Sociali comunali. 

Il Comune di Povegliano, assieme ai comuni limitrofi, ha promosso e 
partecipato alla progettazione al fine di creare una rete solida in grado di 
rispondere e promuovere l’inclusione sociale e la partecipazione attiva dei 
propri cittadini privi di tutele, attraverso opportunità lavorativa, seppur 
temporanea. 

Tra le azioni previste dal progetto, infatti, sono previsti 6 mesi di lavoro di 
pubblica utilità da svolgersi presso i servizi di competenza comunale, in 
particolar modo in ambito sociale, culturale-archivistico e di abbellimento 
urbano e sviluppo del verde. Il contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato verrà stipulato con la Cooperativa Sociale Insieme Si Può, 
partner operativo del progetto. 

Le Amministrazioni comunali forniranno così risposte concrete ai propri 
cittadini in difficoltà economica, favorendone la rioccupazione, riducendo 
l’impatto economico-sociale determinato anche dall’attuale crisi pandemica ed 
infine, ma non meno importante, migliorando i servizi resi a tutta la comunità 
la quale beneficerà del lavoro svolto dai destinatari del progetto. 

La domanda di partecipazione al progetto, completa della documentazione 
richiesta, va presentata su apposito modulo all’Ufficio Servizi Sociali dei 
Comuni di Spresiano, Arcade, Ponzano Veneto e Povegliano entro le ore 
12.30 di lunedì 06 settembre 2021. 

Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali del proprio 
Comune di residenza o domicilio temporaneo. 
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