COMUNE DI BUCCHERI
ASSESSORATO

PROGETTO

At SERVtZt SOC|ALI

,,DONIAMO'- CENTRO DI RACCOLTA
VADEMECUM

ln seguito all'Atto Deliberativo della Giunta Municipale n. 53 del 16.05.2Ot7 con il quale è
stato awiato nel Comune di Buccheri un Progetto Socio-Assistenziale denominato
"DONIAMO', nel mese di Giugno 2018 è stato aperto il Centro di Raccolta. ll Progetto,
voluto fortemente dall'allora Assessore ai Servizi Sociali Marinella Mazzone, prevede di
incrementare gli interventi di solidarietà sociale nei confronti delle fasce più deboli della
popolazione.
ll Centro di Raccolta, nello specifico, avrà come obiettivo principale, attraverso la donazione

volontaria dei Cittadini Buccheresi, oltre che con la collaborazione della CARITAS
DIOCESANA di Siracusa, la raccolta e la distribuzione di derrate alimentari di lunga
conservazione (pasta, pelati, legumi, riso, conserve, etc.), prodotti per l'igiene personale e
della casa, beni di prima necessità, indumenti, giocattoli, materiale didattico per la scuola e
oggettistica per bambini (culle, passeggini, etc.).

ln aggiunta alla donazione dei suddetti beni materiali, è possibile anche donare somme in
denaro secondo le seguenti modalità:
1. versamento contanti c/o Uff.FF.DD. all'agente contabile Dr. Sebastiano Giarratana
(Assistente Sociale) presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Buccheri tutti i
Martedì dalle ore 15:30 alle ore 18:30 e Giovedì dalle ore 8:00 alle ore 14:00, il quale
rilascerà apposita ricevuta fiscale;

2. versamento contanti tramite bonifico bancario specificando come

causale

,,Donazione per Progetto'DONIAMO"" (IBAN lT 49002000884640000300003753).
(*0 = zero)

Si fa presente che il Comune di Buccheri, tramite l'Ufficio Servizi Sociali, organizzerà e
sosterrà iservizi strettamente connessi al Progetto nel rispetto del diritto alla privacy ed alla
dignità delle persone che accederanno ai benefici previsti dallo stesso, facendosi carico di
prowedere alla consegna dei beni a domicilio, qualora gli assistiti non potessero

prowedervi persona lmente.

INFO:

ll Centro di Raccolta è ubicato in Via Pappalardo n. 26 - ex Sede Comunale.

di beni materiali potranno essere effettuate da parte del Cittadino
solo in seguito a specifico AWISO/RICHIESTA da parte dell'Ente Comunale che di volta in
volta emetterà. Al contrario, le eventuali Donazioni in denaro potranno essere effettuate da
Le eventuali Donazioni

parte del Cittadino in qualsiasi momento secondo le modalità descritte.
Possono donare tutti i Cittadini
Produttive presenti nel territorio.

di Buccheri, le Associazioni e le Attività Commerciali

e

ll

Progetto è rivolto a famiglie e singoli che attraversano un periodo di difficoltà socioeconomica e fina nziaria.
Per qualunque altra INFO è possibile rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di
Buccheri, nella persona dell'Assistente Sociale Dr. Sebastiano Giarratana.
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