pochi i progetti utili alla collettività (PUC) attivati
Scritto da meetup amici di beppe grillo - belvedere in movimento

In riferimento alla richiesta del Meetup "Amici di Beppe Grillo - Belvedere in MoVimento", inviata
al Sindaco di Belvedere Marittimo Vincenzo Cascini in data 28 Febbraio 2020, avente come
oggetto “Attivazione dei lavori di pubblica utilità che i beneficiari di reddito di cittadinanza
dovranno effettuare presso il comune di residenza"

l’Amministrazione comunale ha recepito nel merito le linee ministeriali evidenziate dal Meetup,
individuando e attivando i seguenti Progetti Utili alla Collettività:

- A SCUOLA IN SICUREZZA (Ambito Sociale) con inizio il 24/09/2020 e termine il 12/06/2021
con la richiesta di utilizzo di 6 beneficiari;

- TERRITORIO BENE COMUNE (Ambito Tutela dei Beni Comuni) con inizio 01/10/2020 e
termine il 12/06/2021 con la richiesta di utilizzo di 4 beneficiari.

Il Meetup belvederese si dichiara parzialmente soddisfatto del risultato ottenuto, anche se
spiace evidenziare che sono passati 7 mesi per attivare i PUC, soprattutto se si tiene conto che
i Comuni nella fase acuta del contagio Covid-19 hanno manifestato tutta la loro difficoltà nel
reperire dei volontari in grado di aiutare, in condizioni di massima sicurezza e competenza,
quella fascia di popolazione più debole, anche con riferimento a prestazioni, come la consegna
di farmaci o la spesa a domicilio.

Il Meetup “Amici di Beppe Grillo - Belvedere in MoVimento” esorta l’Amministrazione a
continuare a seguire le linee ministeriali riguardanti i PUC, auspicando che al più presto il
Sindaco Vincenzo Cascini, coadiuvato dall’Assessore alle Politiche Sociali e alle Attività
Produttive Maria Rosa Scavella possa approvare e dar seguito concretamente ad altri Progetti
Utili alla Collettività, in modo da utilizzare possibilmente tutti i 220 fruitori/beneficiari del Reddito
di Cittadinanza belvederesi, ai sensi delle disposizioni che la legge vigente prevede. Premesso
ciò, il Meetup ribadisce che il Comune ha il dovere e l'obbligo di utilizzare al meglio il suddetto
personale dando a ciascuno di loro mansioni che si inquadrano all’interno dei “progetti utili alla
collettività (PUC)“.
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Considerato che i beneficiari del RdC potranno ad esempio fare piccola manutenzione; curare e
riqualificare aree urbane; manutenzione delle strade; pulizia delle spiagge; togliere graffiti dagli
edifici pubblici; aiutare anziani nelle mansioni quotidiane; essere impiegati come sostegno
nell’organizzazione di manifestazioni pubbliche; nel controllo e cura delle biblioteche comunali
ecc. Inoltre possono essere utilizzati nell’accompagnamento agli scuolabus degli studenti; nella
consegna della spesa in aiuto delle persone anziane; nell’organizzazione di mostre ed eventi in
ambito culturale; nell’attività di supporto nella raccolta dei rifiuti e promozione e informazione in
ambito di raccolta differenziata; nella gestione del servizio di doposcuola in ambito formativo e
scolastico; nella pulizia e la manutenzione del verde pubblico, con particolare riguardo ai parchi
giochi per bambini, nella presentazione del patrimonio storico ed artistico; nel riordino e
riorganizzazione dell’uffici e degli archivi ecc.

Il Meetup, in riferimento a quanto sopra esposto, fa presente che il mancato utilizzo dei
percettori/beneficiari del RdC per l’incompleta attuazione dei “progetti utili alla collettività (PUC)“
priverebbe la collettività belvederese dell’apporto di quelle 8 ore settimanali di lavoro (che
potrebbero diventare 16), che i beneficiari del sussidio sono obbligati a svolgere per servizi di
pubblica utilità di cui il paese ha tanto bisogno.
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