CONVENZIONI AREA ADULTI

CONVENZIONE CON CENTRO ASCOLTO CARITAS
Si tratta di una convenzione triennale (2008-2010) con cui si è disposto un sostegno all’attività della
Caritas e sono stati definiti i rapporti tra il Comune di Treviglio e il Centro Ascolto Caritas locale
per la gestione delle seguente attività:
- prima accoglienza, ascolto, orientamento;
- presa in carico delle persone e delle famiglie in difficoltà, con interventi differenziati;
- collaborazione in rete con i servizi sociali del Comune;
- distribuzione di generi di prima necessità (pacchi spesa, fornitura di indumenti e vestiario, biglietti
di trasporto a breve tratta, ecc.);
- consulenze per pratiche burocratiche, in collaborazione con le strutture pubbliche.
Gli interventi sono realizzati nella struttura di Via Rozzone n. 4 e presso locali della Parrocchia di
San Pietro.
CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE IL GERMOGLIO
Si tratta di una convenzione finalizzata alla gestione del Centro di Accoglienza sito a Treviglio in
via del Maglio denominato “Locanda del Samaritano”, struttura residenziale a carattere comunitario
dedicata esclusivamente alle situazioni di emergenza, per il periodo 2008-2019.
A fronte della concessione della struttura in comodato d’uso gratuito all’associazione, la stessa si è
impegnata nella ristrutturazione dell’immobile e nella conseguente gestione.
La dotazione è di tre posti letto con permesso massimo di permanenza per n. 3 giorni per utente, su
segnalazione ed in collaborazione con il Servizio Sociale Comunale.
CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE LOTTA CONTRO LE TOSSICODIPENDENZE
(ALT)
Si tratta di una convenzione triennale (2008-2010) tra l’Amministrazione Comunale e
l’Associazione ALT con cui si è instaurato un rapporto di collaborazione a sostegno delle attività di
ascolto, sostegno psicologico, auto-mutuo aiuto promosse dall’Associazione ALT in favore di
persone con disturbi alimentari, disturbi legati alla dipendenza da sostanze stupefacenti e alla
sieropositività, sia per gli interessati che per i loro familiari.
CONVENZIONE CON FONDAZIONE BANCA CREDITO COOPERATIVO
Si tratta di una convenzione con la Fondazione Cassa Rurale di Treviglio sottoscritta per il triennio
2007-2009 e rinnovata alle medesime condizioni per il triennio 2010-2012, per l’attivazione del
“Fondo di Solidarietà” e del “Fondo di Emergenza”.
Tali fondi consentono un intervento economico come di seguito finalizzato:
- FONDO DI SOLIDARIETA’: per fronteggiare piccole emergenze legate a bisogni di natura
urgente, occasionale e temporanea per persone (residenti e non) che si trovano sul territorio
cittadino, in modo tale da consentire loro di soddisfare esigenze primarie ed immediate, quali, a
titolo esemplificativo: vitto, alloggio, costo del biglietto per trasporti pubblici. Per ogni singola
persona in stato di bisogno, è possibile l’erogazione di una somma di denaro di modesta entità, sino
ad un importo massimo di € 300,00.
- FONDO DI EMERGENZA: interventi sul territorio cittadino per far fronte ad emergenze
determinate da fatti straordinari e gravi nonché a situazioni rilevanti nel campo socio-assistenziale.

