
COMUNE DI DOLO 
Città Metropolitana di Venezia 

 
 

AVVISO DI PUBBLICAZIONE BANDO PER L’ANNO 2019 PER 
L’ASSEGNAZIONE DI UN ALLOGGIO, SITO A DOLO, A GIOVA NI E/O 
GIOVANI COPPIE, AI SENSI DEL PROGETTO “VICINATO SOL IDALE”  

 
 
Prot.n. 27559/7.15 

 
Si rende noto che in data 18.09.2019 è stato pubbli cato all’Albo Pretorio on-line il 
bando di concorso “Vicinato Solidale” per l’anno 20 19 con il quale 
L’Amministrazione Comunale si pone i seguenti obiet tivi: 
- creare opportunità di autonomia abitativa e di in dipendenza sociale ed economica 
per i giovani, offrendo altresì l’occasione di espe rienze formative basate sullo 
scambio attività volontaria-sconto sul canone di lo cazione, in modo da valorizzarne 
le capacità e il bagaglio culturale; 
- promuovere la coesione sociale in contesti connot ati da varie forme di disagio 
economico e/o sociale, considerato che le unità abi tative interessate sono 
localizzate all’interno - e in prossimità – di conc entrazioni di alloggi e.r.p.. 
 
Il progetto prevede l’assegnazione, a costi contenu ti, di 1 alloggio, che il Comune ha 
in concessione, tramite convenzione con l’Ater di V enezia, non arredato, a 1/2 
giovani con età compresa tra i 18 e 35 anni con red dito mensile non superiore ai 
1.500 euro. 
 
Gli alloggi si trovano in Via Zinelli, in centro a Dolo. Il costo per la partecipazione al 
progetto è di 103,40 euro al mese e comprende il se rvizio di ospitalità.  
 
I contratti di adesione al progetto sono temporanei , con una durata minima di 6 
mesi ed una massima di due anni. 
 
La selezione dei partecipanti al progetto avviene a ttraverso candidature spontanee, 
al bando emesso dall’Amministrazione Comunale, che vengono valutate da una 
commissione nominata appositamente. 
 
Ai giovani abitanti è richiesta la partecipazione i n qualità di volontari agli interventi 
sociali che vengono realizzati nel complesso di all oggi di Via Zinelli, per un monte 
ore di almeno 20 ore/mese, da realizzarsi sotto il coordinamento e monitoraggio 
dell’Amministrazione Comunale, Settore Servizi Soci ali, Ente Attuatore del Progetto. 
Le attività saranno progettate in relazione alle co mpetenze e alle risorse portate 
dagli abitanti e ai bisogni espressi dal territorio . 
Tutte le persone interessate sono invitate a prende re visione del bando e a ritirare 
presso il Settore Servizi Sociali del Comune di Dol o l’apposito modello, e i relativi 
allegati, per la presentazione della domanda nei se guenti giorni: 
 
 
 
 
 
 

LUNEDI’ 9.00-12.00 
MERCOLEDI’ E VENERDì  9.00-12.00 
GIOVEDI’ 9.00-12.00 e 14.30-17.15 



LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO, REDATTA S ULL’APPOSITO 
MODULO DA RITIRARE C/O L’UFFICIO AMMINISTRATIVO SER VIZI SOCIALI DEL 
COMUNE DI DOLO, SITO IN VIA CAIROLI N.39 -30031 DOL O (VE), O SCARICABILE 
DAL SITO WWW.COMUNE.DOLO.IT DEVE ESSERE PRESENTATA IN BUSTA 
CHIUSA, RECANTE L’INDICAZIONE “PROGETTO VICINATO SO LIDALE”, ANNO 
2019” CHE DOVRÀ PERVENIRE ENTRO LE ORE 12.00 DEL 17 .10.2019 AL 
SEGUENTE INDIRIZZO: UFFICIO PROTOCOLLO - COMUNE DI DOLO VIA CAIROLI 
N.39 -30031 DOLO (VE). 
 
 
Si informa che il progetto, il bando il modello di domanda, e i relativi allegati da 
compilare, possono essere scaricati dal sito del Co mune di Dolo: 
www.comune.dolo.ve.it  (Politiche sociali, famigliari, pari opportunità -  Modulistica e 
documenti). 
  
       La Resp.le del Settore Servizi Sociali 
            F.to Dott.ssa Elisabetta Sedona 


