
CHIEUTI – POGGIO IMPERIALE - SERRACAPRIOLA  

     Selezione di n. 4 volontari di Servizio Civile da impiegare nel progetto “RI-
GENERAZIONE” Sede di attuazione Casa di Riposo “Maria Immacolata” di 

Chieuti  

      Selezione di n. 4 volontari di Servizio Civile da impiegare nel progetto “LE 
ALI DEL CUORE” Sede di attuazione Struttura Sociale “Cuore con le Ali” di 

Poggio Imperiale 

L’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Castriota e Corroppoli” attraverso i progetti “RI-
GENERAZIONE” e “LE ALI DEL CUORE” si propone di tutelare la qualità della vita degli ospiti della 
strutture sociali aziendali e garantire il loro benessere psico-fisico, in particolare attraverso la realizzazione di 
attività ricreative, artistiche, ludiche e il sostegno alle comuni attività quotidiane espletate.   

Al fine di raggiungere questi obiettivi di altissimo grado, i progetti mirano al raggiungimento di scopi specifici 
e ben determinati a favore degli ospiti della Casa di Riposo “Maria Immacolata” di Chieuti e degli ospiti della 
struttura sociale “Cuore con le Ali” di Poggio Imperiale. Gli ulteriori obiettivi previsti, intesi come 
declinazione di quelli generali individuati dai progetti, riguardano il potenziamento dell’offerta di servizi 
ludico-ricreativi della struttura, la partecipazione attiva delle persone anziane e delle persone con 
disagio psichico alle attività e al miglioramento della qualità della vita attraverso l’ausilio da parte degli 
operatori volontari nelle comuni attività giornaliere.  

L’apporto dei volontari del servizio civile favorisce, altresì, la socializzazione e combatte il rischio di 
solitudine e autoisolamento, che emerge come una delle cause principali di maggiore vulnerabilità per 
l’aggravamento delle patologie. Il supporto garantito dalla presenza degli operatori volontari di servizio civile 
costituisce un punto di riferimento fondamentale per gli utenti delle strutture sociali dell’ASP.  

Le selezioni dei volontari si terranno in data 11 maggio 2021, a partire dalle ore 9,30, in modalità 
telematica come stabilito dalla normativa vigente. 

Sarà trasmessa a tutti i candidati una mail con i riferimenti della piattaforma online sulla quale 
collegarsi. Con la stessa saranno comunicati gli orari per effettuare il collegamento. 

Info: tel. 0882.689696, email: admin@castriotaecorroppoli.it – mariaimmacolatacasadiriposo@virgilio.it  – 
serviziocivile@provincia.foggia.it –  www.castriotaecorroppoli.it – www.serviziocivile@provincia.foggia.it. 

            

CHIEUTI lì 03 maggio 2021                                                                                                                

                                                                                                            LA DIREZIONE 
 


