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Distanziamento sociale in spiaggia: 40 vigilanti
Barcellona Le persone destinatarie dei
sussidi

previsti

ﬁnalità

sociali

dal

programma

denominato

con

"borse

lavoro", in tutto 40 beneﬁciari, erogate
dal

Distretto

socio

sanitario

D

28,

saranno impiegate - con turnazioni lungo la linea di costa del territorio
comunale per assicurare la vigilanza
delle spiagge e garantire, con l' avvio
della stagione balneare il necessario
distanziamento sociale tra i bagnanti
delle

spiagge

libere

che

sono

nettamente in prevalenza rispetto ai
pochi lidi realizzati sul litorale, nei tratti
più frequentati di Spinesante, Calderà e
Cicerata.

Ai

Servizi

sociali

si

sta

lavorando per attuare nel minor tempo
possibile l' iniziativa che rappresenta allo
stesso tempo un salto di qualità nella tipologia di impiego del personale reclutato
attraverso la misura delle "borse lavoro". Infatti ﬁno allo scorso anno le persone, in
prevalenza donne, che in assenza delle oﬀerte dal mercato del lavoro hanno chiesto
l' inserimento nelle graduatorie formulate dai Servizi sociali per ottenere le "borse
lavoro" che equivalgono ad un sussidio di 400 euro mensili in cambio di attività
lavorative socialmente utili, sono state utilizzate per il diserbo e pulizia di strade e
marciapiedi del centro. Adesso, invece, la necessità di garantire le misure di
sicurezza per la pandemia, l' impegno sociale sarà più qualiﬁcato. Infatti, l' attività di
quanti hanno conseguito le borse lavoro, dovrà essere preceduta da una speciﬁca
formazione e gli stessi operatori si sentiranno maggiormente motivati a svolgere un
lavoro a sfondo sociale per come prevedono le stesse linee guida dei servizi sociali.
Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

Inizialmente saranno in 20 ad essere utilizzati nell' attività di vigilanza. Infatti il
progetto prevede che ogni lavoratore sarà impegnato per 20 ore settimanali e per
un monte ore complessivo di 350, distribuite su almeno cinque giorni lavorativi e per
questo impegno verrà corrisposta una borsa lavoro mensile di 400. Il proseguo dell'
attività sarà garantito da altri 40 borsisti. Chissà, poi, come davvero si svilupperà
questa attività. l.o. Sussidi a disoccupatie nuove forme d' impiegoFondo del Distretto
28.

Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

