Allegato 3

PROGETTI DI PUBBLICA UTILITÀ SOCIALE DEL COMUNE DI NAPOLI
(DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 39 DEL 5 FEBBRAIO 2021)
Attività e durata
Come previsto dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 5 Febbraio 2021, le attività
verranno realizzate nei seguenti ambiti:
• Tutela del mare e protezione civile sulle spiagge cittadine;
• Prevenzione e contrasto al contagio nell'ambito dell'offerta formativa comunale;
• Supporto alle attività dei Centri Antiviolenza.
Tali attività avranno la durata di 6 (sei) mesi e consisteranno in azioni volte ad assicurare il
distanziamento sociale, la prevenzione e il contrasto al contagio da Covid-19 sulle spiagge
cittadine, nei pressi degli Istituti Educativi siti nel territorio comunale e nei Centri Antiviolenza
del Comune di Napoli, sempre nel più rigido rispetto della normativa posta a tutela della
sicurezza nei luoghi di lavoro e sotto la diretta vigilanza e responsabilità dei Responsabili dei
Servizi utilizzatori, che garantiranno l’assoluto rispetto dei protocolli di prevenzione e
contrasto al contagio.
In particolare, le attività riguarderanno l’assistenza alla circolazione pedonale e al rispetto delle
norme del distanziamento sociale sia all’interno che all’esterno di strutture pubbliche, la
corretta occupazione degli spazi nel rispetto dei vigenti protocolli sanitari legati all’emergenza
pandemica e la gestione dei flussi di ingresso/uscita dalle strutture, allo scopo di scongiurare
assembramenti e promuovere comportamenti virtuosi.
Obiettivi, contesto e bisogni
Nell’ambito dell’attuale fase emergenziale e delle misure da adottare in tema di prevenzione e
contrasto al contagio da Covid-19, l’Amministrazione Comunale di Napoli ha l'obbligo di
limitare al massimo la diffusione dell’epidemia nel territorio cittadino.
Gli interventi finalizzati al mantenimento del distanziamento sociale rappresentano, pertanto,
come stabilito da tutte le normative vigenti, uno strumento di particolare rilevanza ed efficacia,
il cui potenziamento contribuisce senz’altro al rafforzamento delle misure di contenimento dei
contagi.
I Progetti di Pubblica Utilità Sociale costituiscono inoltre elemento attivo di contrasto alla crisi
economica e occupazionale collegata all’emergenza sanitaria, i cui danni si sono riversati
gravemente sul versante sociale ed economico, oltre che su quello più strettamente sanitario.
L’Amministrazione Comunale intende dunque impiegare temporaneamente, sul proprio
territorio, risorse attualmente inoccupate, al fine di migliorarne la formazione e la

professionalità, con l’ulteriore obiettivo di facilitarne l’inserimento (o il re-inserimento) nel
mercato del lavoro.
Destinatari dei progetti
A seguito di apposita procedura pubblica, verranno selezionati n. 50 soggetti ex percettori di
ammortizzatori sociali, attualmente disoccupati, che non abbiano in corso interventi di politica
attiva, residenti nel Comune di Napoli.
Risultati attesi
Gli interventi progettuali concepiti tendono al potenziamento delle misure di prevenzione e
contrasto al contagio da Covid-19, e pertanto ci si attende un positivo riscontro in termini di
minore impatto del contagio sul territorio comunale.
È prevista, inoltre, una positiva ricaduta sui soggetti coinvolti, sia in termini di temporanea
risposta alle difficoltà economiche in cui gli stessi versano, sia per una loro crescita formativa e
professionale, con l’acquisizione di esperienze e competenze spendibili in futuro nell’ambito
della ricerca di una occupazione.

