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Carissimi,

UFFICIO RELAZIONI
CON IL PUBBLICO

IN PRIMO PIANO
ALL’INTERNO

EDUCATIVA DOMICILIARE
di fronte alla persistente domanda di alta formazione, di
CENTRO LUDICO ESTIVO
qualificazione, di ricerca scientifica e di percorsi di
DIVIETO FUOCHI
BORSE DI STUDIO
apprendimento innovativi e dinamici che il mondo globalizzato
CONTRIBUTO AFFITTI 2014
di oggi richiede, è molto importante individuare gli strumenti
GIUDICI POPOLARI
BACHECA CONCORSI
migliori per trasformare un’idea in lavoro.
Il mio pensiero è rivolto soprattutto a Voi giovani che
siete sempre alla ricerca di nuove opportunità e sbocchi occupazionali.
A tal proposito, mi sono sempre impegnata a dare impulso per promuovere la
creazione di concrete realtà di lavoro autonomo, offrendo anche il sostegno di una
guida su come fare impresa. Infatti, già in passato ho organizzato un percorso
informativo e nel contempo formativo (SCUOLA D’IMPRESA), mirato a fornire
competenze ed abilità a tutti coloro che intendono avviare una qualsiasi attività,
mettendo in primo piano la propria audacia e determinazione, senza avere alcuna
paura di iniziare il cammino.
In tale occasione ho divulgato una brochure in cui sono raggruppati spunti e
numerose idee per poter diventare imprenditori di se stessi.
Alcuni esempi menzionati sono relativi a:
- servizi e lavori da casa quali asilo nido, scuola di lingue, ludoteche, assistenza
alla terza età, case famiglia, chef a domicilio ecc.;
- altri riguardano l’apertura di negozi, esercizi e locali pubblici come mercatini
dell’usato, prodotti tipici, prodotti per celiaci, yogurterie, piadinerie, ristoranti
vegetariani, ristorazione mobile, stuzzicherie;
- sono citati anche quelli con indirizzo ad attività all’aria aperta e si riferiscono
a fattorie didattiche, apicoltura, coltivazione di piante aromatiche, manutenzione del
verde, pensioni e addestramento animali;
- ed ancora indicazioni dedicate al turismo, sport e benessere dove possiamo
orientarci su ostelli della gioventù, agriturismi, maneggi, palestre, saune, saloni di
bellezza e tanto altro.
Sottolineo il mio piacere immenso di poter motivare ed assistere chiunque di voi
desidera intraprendere “un’avventura imprenditoriale”, perciò porgo l’invito di non
esitare a contattarmi e rendermi partecipe dei vostri progetti. Mi entusiasma
tantissimo prestare la mia disponibilità per approfondire anche le molteplici possibilità
di gestione e gli aspetti fiscali per fruire di agevolazioni finanziarie.
Pertanto, auspico di contribuire con gioia alla realizzazione dei vostri sogni!

“FARE” significa creare, quindi credere nelle proprie potenzialità.
Un grande in bocca al lupo a tutti voi!
dott.ssa Cettina Scaffidi Assessore alle Politiche Giovanili
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Il Sindaco Sindoni ha attivato nell’ambito del territorio comunale il servizio
di “Educativa Domiciliare”, la cui finalità si riferisce alla costruzione di un percorso di
crescita nei confronti di minori per sostenerli ed aiutarli attraverso interventi
educativi qualificati che favoriscono le dinamiche relazionali all’interno ed all’esterno
della famiglia ed una valida mediazione per l’inserimento sociale.
Considerando la valenza altamente educativa del gioco, il progetto promuove
“Crescere Insieme”, l’iniziativa che si propone di offrire attività ludico-ricreative,
sportive, culturali, didattiche e di animazione in grado di sviluppare o ampliare nei
ragazzi, competenze espressive e di creatività da condividere con gli altri.
Con la collaborazione della Cooperativa Genesi, infatti, i minori di età compresa
tra sei e sedici anni hanno la possibilità di incontrarsi presso la Ludoteca comunale sita
in Via Torrente Forno per socializzare, relazionarsi, giocare, divertirsi e scoprire,
appunto, gli aspetti naturali del crescere insieme.
La realizzazione del progetto si articola su molteplici iniziative che
comprendono giochi di equilibrio, di coordinazione e movimento come pallacanestro,
palla avvelenata, freccette, ballo, arrampicata, ma anche da tavolo e di società come
puzzle, costruzioni, il gioco dell’oca, memory, dama, scacchi. Si è anche pensato a
laboratori manuali che prevedono l’utilizzo di carta pesta, pasta di sale, mollette, sale
colorato e a momenti di disegno, pittura, e murales.
Per valorizzare il tempo libero e le occasioni di impegno non poteva mancare la
lettura e la recitazione a voce alta di poesie o brani di fantasia, il tutto coadiuvato da
schede che riguardano i primi esercizi di composizione poetica e di costruzione di
storie.
La partecipazione a queste attività è assolutamente gratuita.
Il via degli appuntamenti già dallo scorso maggio, i prossimi sono previsti nelle
giornate di sabato 13 e 27 giugno, 4 e 18 luglio dalle ore 16,00 alle ore 19,00.
Le famiglie interessate possono presentare istanza rivolgendosi all’assistente
sociale del Comune dott.ssa Lucia Bontempo – presso il Palazzo Satellite in C/da Santa
Lucia - tel. 0941/915347.

entro il 3 Luglio c.a. i genitori di minori di età compresa
tra 6 e 14 anni residenti a Capo d’Orlando, possono presentare istanza per
l’ammissione al “Centro Ludico Estivo” relativa al periodo che va dal 20 Luglio al 14
Agosto. L’attività si svolge in orario antimeridiano per quattro ore giornaliere dalle
8.30 alle 12.30 e per cinque giorni settimanali dal lunedì al venerdì.
I modelli di domanda sono disponibili presso l’Ufficio Servizi Sociali e all’U.R.P.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Assistente Sociale comunale, e-mail
luciabontempo@comune.capodorlando.me.it tel. 0941/915347.
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“ L'umiltà è l'anticamera di tutte le perfezioni e senza di essa
tutte le virtù sono vizi. ”
Marcel Aymé

(Scrittore francese)

Avvisi

Il Comune informa
CHE :
dal 15 Giugno al 20 Settembre è fatto divieto assoluto di accendere fuochi, secondo le
disposizioni dettate dall’ordinanza Sindacale n. 119 del 24 Luglio 2014.
I numeri telefonici cui ricorrere in caso si avvista un incendio o si teme che le fiamme
possano propagarsi ed arrecare danni alla vegetazione, a cose e persone sono i seguenti:
- 0941/915228 Polizia Municipale;
- 115 Vigili del Fuoco;
- 0941/961663 Distaccamento Forestale di Naso;
- 1515 Pronto Intervento Corpo Forestale dello Stato.

CHE :
entro il 03 Luglio c.a. le famiglie degli alunni delle scuole dell’obbligo e superiori,
statali e paritarie possono presentare istanza, presso le segreterie degli Istituti scolastici
frequentati dai propri figli, per l’assegnazione borse di studio a sostegno delle spese sostenute
nell’anno scolastico 2014/2015. I modelli di domanda sono disponibili all’ufficio Pubblica
Istruzione, all’URP, alle Segreterie scolastiche e sul sito www.comune.capodorlando.me.it

CHE :
entro e non oltre il 24 giugno c.a. i cittadini possono presentare istanza per la
concessione di un contributo economico integrativo all’affitto anno 2014, utilizzando gli
appositi moduli in distribuzione presso l’Ufficio Servizi Sociali, l’URP, oppure scaricabili dal
sito internet del Comune di Capo d’Orlando www.comune.capodorlando.me.it.
Per informazioni e chiarimenti sulle modalità di presentazione della richiesta,
rivolgersi alla Sig.ra Rigoli Giuseppa – Servizi Sociali tel.0941/915350.
1

CHE
entro il 31 Luglio c.a. tutti coloro che non risultano iscritti negli albi definitivi dei Giudici
Popolari possono presentare istanza per l’iscrizione nei rispettivi elenchi integrativi.
I requisiti per GIUDICI POPOLARI per le CORTI D’ASSISE:
a) - Cittadinanza italiana, godimento dei diritti civili e politici;
b) - Buona condotta morale;
c) - Età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
d) - Titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.
Per GIUDICI POPOLARI per le CORTI D’ASSISE D’APPELLO oltre ai requisiti di cui alle lettere a) b) c),
essere in possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

La domanda dovrà essere redatta negli appositi modelli disponibili presso l’Ufficio Elettorale,
l’U.R.P oppure scaricabili dal sito istituzionale del Comune www.comune.capodorlando.me.it

CO MUNE DI CAP O D’O RLANDO

Assessorato alle Nuove Tecnologie

Ufficio Relazioni con il Pubblico
palazzo municipale al piano terra
Tel. 0941 915202 / Fax 0941 912459

BACHECA LAVORO
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
DI LEGNARO

PRIMA MOSTRA
Souvenir di Vita e Paesaggio
Inaugurata lo scorso 9 Maggio, la Mostra
è stata allestita nella suggestiva cornice del
Castello Bastione, in Contrada Piscittina e
rientra nelle attività promosse dal Laboratorio
Orlando Contemporaneo - L.O.C. - progetto del
Comune orlandino in collaborazione con i
Comuni di Santo Stefano di Camastra e Ficarra.
L’esposizione, attraverso le numerose tele
realizzate proprio a Capo d’Orlando dai più
rappresentativi pittori del realismo italiano della
seconda metà degli anni ’50 e la proiezione di
una ricca fonte documentaria di Vittorio De Seta
e del Centro Documentazione Arti Visive Tano
Cuva, si propone di ripercorrere scorci della
bellissima cittadina paladina, ricca di fascino,
cultura e tradizioni.
Le opere di D’Agostino, Fantuzzi, Ghersi,
Giuffrè, Isgrò, Mirabella, Labruto, Motti, Ponti,
Omiccioli, Zancanaro rappresentano, infatti, un
viaggio nella storia di Capo d’Orlando che
L.O.C. vuol far rivivere a sessant’anni esatti da
quando nel 1955 ebbe inizio la prima mostra
“Vita e Paesaggio”. Esse narrano le sfumature di
un paesaggio naturale ed umano ormai lontano
nel tempo, ma sempre vivo nella memoria di
coloro che l’hanno vissuto o di coloro che ne
hanno saputo ascoltare i racconti.
I visitatori possono lasciare, se vogliono,
una memoria scritta su quegli anni, un
frammento vissuto o ascoltato che andrà a far
parte di un archivio collettivo sulla vita ed il
paesaggio di Capo d’Orlando.
La Mostra, con ingresso libero, rimarrà
aperta tutti i giorni, tranne il lunedì - dalle ore
9.00 alle ore 13.00 - e nel pomeriggio dalle 15.00
alle 19.00 – La chiusura è prevista per giovedì 27
Agosto.

Scadenza 22 Giugno 2015
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per
l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di
un “Assistente Tecnico” - addetto ai laboratori ;
di un “Dirigente Veterinario”:
di un “Assistente Amministrativo”.
(GU 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 39 del
22-05-2015).
Il bando di concorso integrale è pubblicato nel sito:
www.izsvenezie.it
FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO
“SAN MATTEO” DI PAVIA

Scadenza 22 Giugno 2015
Concorso pubblico, per titoli ed esami per la
copertura a tempo indeterminato di un posto nel
profilo di “Assistente Amministrativo” cat. “C”.
(GU 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 39
del 22-05-2015)
Il bando integrale è pubblicato sul sito
www.sanmatteo.org sezione concorsi.

E’ uno strumento informativo a disposizione dei
cittadini per far conoscere le notizie, le
comunicazioni e gli avvisi reperibili presso
l’ Ufficio Relazioni con il Pubblico.
Via Vittorio Emanuele –Tel. 0941/915202
Fax 0941/912459 Centralino 0941/915111
e-mail: urp@comune.capodorlando.me.it
cogliere@comune.capodorlando.me.it
sito web: www.comune.capodorlando.me.it
ALTRI LINK DA VISITARE
Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana (GURI)

www.gazzettaufficiale.it/index.jsp
Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana
Sezione Concorsi
www.comune.jesi.ancona.it/MV/menu_gazzettaconcorsi.htm

Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana (GURS)

http://gurs.pa.cnr.it/gurs
Servizio Bacheca lavoro annunci
www.regione.sicilia.it/lavoro

Ufficio Relazioni con il Pubblico
Assessore Cettina Scaffidi cettinascaffidi@libero.it
Dirigente Cettina Ventimiglia
Responsabile U.R.P. Gisella Cantales
Collaboratori: Francesca Alessi - Francesca Scudiscio

