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CITTÀ DI TRICASE

ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI

È partito il progetto di 
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Dipartimento della gioventù e del Servizio Civile Nazionale,
il cui intento è permettere ai 
vivere un’esperienza accrescitiva ed è inoltre

un’opportunità di educazione alla cittadinanza attiva.
Il progetto è rivolto ad anziani e minori con

difficoltà psico
servizi di aiuto e sostegno, e pr

∼∼∼∼✿✿✿✿∼∼∼∼    compagnia e attività ricreative domiciliari;
∼∼∼∼✿✿✿✿∼∼∼∼    accompagnamento presso strutture sanitarie

∼∼∼∼✿✿✿✿∼∼∼∼    

Per informazioni rivolgersi presso

●Ufficio Segreteria del Comune di Tricase| P. Pisanelli | tel. 0833777218 
●Ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Tricase | via L. da Vinci, 2| tel. 0833543955

CITTÀ DI TRICASE
PROVINCIA DI LECCE 

ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI

È partito il progetto di Servizio Civile
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approvato dal 
Dipartimento della gioventù e del Servizio Civile Nazionale,

il cui intento è permettere ai giovani volontari di
vivere un’esperienza accrescitiva ed è inoltre

un’opportunità di educazione alla cittadinanza attiva.
Il progetto è rivolto ad anziani e minori con

difficoltà psico-fisiche che necessitano di ricevere
servizi di aiuto e sostegno, e precisamente

compagnia e attività ricreative domiciliari;
accompagnamento presso strutture sanitarie

e nei vari contesti esterni; 
    assistenza per l’acquisto di beni

di prima necessità.    
Per informazioni rivolgersi presso: 

Ufficio Segreteria del Comune di Tricase| P. Pisanelli | tel. 0833777218 
Ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Tricase | via L. da Vinci, 2| tel. 0833543955
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Servizio Civile 
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Dipartimento della gioventù e del Servizio Civile Nazionale, 
giovani volontari di 

vivere un’esperienza accrescitiva ed è inoltre 
un’opportunità di educazione alla cittadinanza attiva. 

Il progetto è rivolto ad anziani e minori con  
fisiche che necessitano di ricevere 

ecisamente: 

compagnia e attività ricreative domiciliari;    
accompagnamento presso strutture sanitarie 

assistenza per l’acquisto di beni 

 
Ufficio Segreteria del Comune di Tricase| P. Pisanelli | tel. 0833777218 – 0833777227 
Ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Tricase | via L. da Vinci, 2| tel. 0833543955 


