
COMUNE   DI    CAPUA

 

Si avvisa che all’Albo Pretorio di questo Ente è stata pubbl
Territoriale C9 approvante il P
dell’Ambito Territoriale C9  con i comuni di  Sparanise (capofila) 
Camigliano –Pastorano – Calvi Risorta 
per l’attuazione di misure di contrasto alla povertà attraverso la realizzazione di Centri Territoriali 
di Inclusione in  coerenza con gli obiettivi del Piano Regionale della Campania per la lotta alla 
povertà 2018/2020. 
 
Su tutto il territorio dell’ambito, saranno previste
 
Azione A) Servizi di supporto alle
famiglia, interventi di educativa domiciliare, di tutoraggio specialistico, di mediazione familiare, di 
consulenza psicologica e pedagogi
 
Azione B) Percorsi di empowerment, orientamento e accompagnamento prevedranno la 
realizzazione di percorsi di formazione professionale, finalizzati ad incrementare l’occupabilità dei 
giovani residenti nei Comuni dell’Ambito C9;
 
Azione C) Tirocini di inclusione sociale e borse lavoro, prevedranno l’attivazione di tirocini di 
orientamento, formazione e inserimento/reinserimento della durata di 24 mesi, rivolti sia a 
persone in condizione di disagio socio
 
Azione D) Manifestazione di interesse per le imprese operanti nel territorio dell’Ambito e limitrofi 
ad accogliere uno o più soggetti in tirocini
 
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 24 del giorno 30 ottobre 2020 mediante 
consegna a mano nei giorni di apertura al pubblico del protocollo del Comune (piano terra del 
palazzo Municipale) il martedì dalle 10 alle 12 e 
comunedicapua@pec.comunedicapua.it .
Per informazioni ed assistenza sono disponibili gli uffici  delle
(Complesso monumentale dell'Annunziata 
alle 12 e il giovedì dalle 16 alle 18
Capua, 13 ottobre 2020  
 

 
 

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

Settore Amministrativo 

AVVISO 
 

Si avvisa che all’Albo Pretorio di questo Ente è stata pubblicata la determinazione dell’Ambito
Progetto “I.T.I.A. INTESE TERRITORIALI DI INCLUSIONE ATTIVA”  

dell’Ambito Territoriale C9  con i comuni di  Sparanise (capofila) – Capua –
Calvi Risorta – Pignataro Maggiore - Giano Vetusto 

i misure di contrasto alla povertà attraverso la realizzazione di Centri Territoriali 
di Inclusione in  coerenza con gli obiettivi del Piano Regionale della Campania per la lotta alla 

Su tutto il territorio dell’ambito, saranno previste le seguenti azioni : 

alle famiglie, che prevedranno l’attivazione di servizi di centro 
famiglia, interventi di educativa domiciliare, di tutoraggio specialistico, di mediazione familiare, di 
consulenza psicologica e pedagogica. 

Azione B) Percorsi di empowerment, orientamento e accompagnamento prevedranno la 
realizzazione di percorsi di formazione professionale, finalizzati ad incrementare l’occupabilità dei 
giovani residenti nei Comuni dell’Ambito C9; 

inclusione sociale e borse lavoro, prevedranno l’attivazione di tirocini di 
orientamento, formazione e inserimento/reinserimento della durata di 24 mesi, rivolti sia a 
persone in condizione di disagio socio-economico sia a persone con disabilità. 

D) Manifestazione di interesse per le imprese operanti nel territorio dell’Ambito e limitrofi 
ad accogliere uno o più soggetti in tirocini 

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 24 del giorno 30 ottobre 2020 mediante 
orni di apertura al pubblico del protocollo del Comune (piano terra del 

martedì dalle 10 alle 12 e il giovedì dalle 16 alle 18, oppure tramite pec a 
comunedicapua@pec.comunedicapua.it .
Per informazioni ed assistenza sono disponibili gli uffici  delle politiche socia

so monumentale dell'Annunziata – Via Corte della Bagliva – II piano) 
giovedì dalle 16 alle 18. 

Il Responsabile del Settore

Impossibile v isualizzare l'immagine. La memoria del  
computer potrebbe essere insufficiente per aprire  
l'immagine oppure l'immagine potrebbe essere  
danneggiata. Riavviare il computer e aprire di nuovo il file.  
Se v iene visualizzata di nuovo la x rossa, potrebbe essere  
necessario eliminare l'immagine e inserirla di nuovo.

cata la determinazione dell’Ambito 
INTESE TERRITORIALI DI INCLUSIONE ATTIVA”  

– Bellona – Vitulazio – 
Giano Vetusto – Rocchetta e Croce 

i misure di contrasto alla povertà attraverso la realizzazione di Centri Territoriali 
di Inclusione in  coerenza con gli obiettivi del Piano Regionale della Campania per la lotta alla 

prevedranno l’attivazione di servizi di centro 
famiglia, interventi di educativa domiciliare, di tutoraggio specialistico, di mediazione familiare, di 

Azione B) Percorsi di empowerment, orientamento e accompagnamento prevedranno la 
realizzazione di percorsi di formazione professionale, finalizzati ad incrementare l’occupabilità dei 

inclusione sociale e borse lavoro, prevedranno l’attivazione di tirocini di 
orientamento, formazione e inserimento/reinserimento della durata di 24 mesi, rivolti sia a 

economico sia a persone con disabilità.  

D) Manifestazione di interesse per le imprese operanti nel territorio dell’Ambito e limitrofi 

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 24 del giorno 30 ottobre 2020 mediante 
orni di apertura al pubblico del protocollo del Comune (piano terra del 

, oppure tramite pec a 
comunedicapua@pec.comunedicapua.it . 

politiche sociali del Comune 
II piano) il martedì dalle 10 

esponsabile del Settore 
Dott. Luigi D’Aquino 
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