
 a) Identificativo/titolo del progetto 

“Kit R.D. porta a porta-sensibilizzazione R.D. a domicilio Santa Maria- Settefrati” 

 

b) Servizio/soggetto promotore/attuatore 

Bar.S.A spa  

 

c) Luogo e data di inizio-data di fine 

Barletta, 15/02/2021-15/05/2021 

 

d) Descrizione delle Attività 

- Attività di sensibilizzazione alla raccolta differenziata 

- distribuzione del kit buste necessarie per la raccolta differenziata presso il domicilio dei cittadini 

residenti nel comune, presso la zona Santa Maria- Settefrati 

 

e) Finalità 

Promuovere una maggiore cultura di sostenibilità ambientale e senso civico; stimolare la 

partecipazione attiva della cittadinanza; supportare le persone con fragilità sociale (anziani, 

disabili e persone non autosufficienti) che sono impossibilitate a recarsi personalmente presso i 

punti di distribuzione del kit buste necessarie per al raccolta differenziata; portare la cittadinanza 

ad una piena coscienza delle regole da rispettare per rendere fluido ed efficace il processo di 

smaltimento dei rifiuti, attuando un percorso di informazione costante; aumentare la 

consapevolezza dell’importanza dello tile di vita e del contributo attivo nella gestione efficiente 

dei rifiuti 

 

f) Numero dei Beneficiari di RdC necessari per lo svolgimento  

TOT.12, di cui 6 per Servizi Sociali,  6 per CPI  

 

g) Abilità e competenze delle persone coinvolte 

Si richiedono competenze sociali e comunicative, capacità di lavorare a contatto con il pubblico, 

avendo cura di svolgere il proprio compito con rispetto, cortesia, motivazione e disponibilità. 

Grado di istruzione: scuola secondaria di primo grado 

 

h) Modalità e tempistiche per il coinvolgimento dei partecipanti 

I partecipanti dovranno svolgere le attività previste secondo il piano orario stabilito dal progetto 

individuale. Il servizio sarà effettuato dal lunedì al giovedì dalle 14:00 alle 18:00 . 

Il personale sarà suddiviso in 2 squadre composte da 4(quattro) unità ciascuna ed impegnate per un 

turno di lavoro di 8 (otto) ore settimanali 

 

i) Responsabile e supervisore progetto 

Dott.ssa Annachiara Rossiello-Dirigente al Personale e Affari generali dalle società BAR.S.A. spa 

 

l) Responsabile PUC/Referente progetto 

Dott.ssa Valeria Rigante (tel.0883/516740) – Settore Servizi Sociali 

 


