CALTAGIRONE

Il reddito di cittadinanza diventa un lavoro
addio divano, in 75 impegnati a pulire la città

“Ecologia in mano”. La selezione è stata curata dall’ufficio Servizi sociali
CALTAGIRONE. Settantacinque percettori del Reddito di cittadinanza
(Rdc) sono da lunedì scorso impegnati
perseimesi, innumerosiluoghie spa-

medie dimensioni come la nostra. In
questo modo i beneficiari del Reddito
di cittadinanza forniscono un contributotangibileinunsettore strategico,
concorrendo così al maggior decoro
dellacittà».
«Con questo Puc - afferma l'assessore alle Politiche ecologiche Lara Lodato - coinvolgiamo nello spazzamento delle strade cittadine i percet-

zi tanto della zona nuova, quanto del
centrostorico, in un Puc (Piano di uti-

lità collettiva) denominato “Ecologia

in mano”, che si esplica in attività di

spazzamento. Il lavorodi profilazione
delle candidature, indispensabile per
giungere alla selezione dei 75 è stato

curato, come nei precedenti Puc, dal-

l'ufficio Servizi sociali del Comune.
«Ringrazio il personale dell'ufficio
- dichiara l'assessore alle Politiche sociali PatriziaAlario
- per questaattività, per l'altrettanto utile opera di raccordo svolta con la Sezione circoscrizionale per l'impiego e per altro, dalla

formazione sulla sicurezza, alle visite

mediche e alla fornitura di presìdi

(per esempio, le scarpe) sia stato ne-

cessario per il via all'iniziativa. Così si
raggiunge undoppio, significativo ri-

tori del Reddito di cittadinanza, che

Percettori del Rdc al lavoro
sultato: si realizza un utile servizio,

valorizzando nel contempo l'impegno
dei percettori del Reddito di cittadinanza».
«Si tratta - sottolinea l'assessore
condelega ai Puc, Piergiorgio Cappello - di un Puc fra i più rilevanti fra
quelli presentati in Italia, specie se si
tiene conto dell'elevato numero di
persone coinvolte, in una comunità di

affiancano con la loro opera la ditta
affidataria del servizio evengono impegnati pure nella rimozione
del gua no dei colombi, presente soprattutto
in alcune aree del centro storico. In
questo modoconciliamo decoro cittadino einclusione sociale, con un con-

tributo fattivo per fare fronte alle esigenze concrete della città». Al lavoro

pure, da lunedì scorso (fino al 31 di-

cembre) 4 beneficiari del Rdc impegnati nel Puc "Archiviando: riordino
archivio servizi tributi”.
o

