
 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

TEATRO INCLUSIVO   
VISTI  

- la legge 8 novembre 2000 n. 328: "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 
servizi sociali" che prevede interventi per la popolazione anziana;  

- la legge regionale n. 11/2007 che all’articolo 31 recita: “la Regione promuove e valorizza la partecipazione 
degli anziani al fine del mantenimento delle abilità e del benessere psico-fisico”;  

- la legge regionale n.2 del 12/02/2018 che definisce l’invecchiamento attivo quale processo volto a 
promuovere la capacità continua della persona di ridefinire e modificare il proprio progetto e contesto di 
vita con azioni di autonomia, di benessere, di salute, di sicurezza e di partecipazione alle attività sociali; 

- il DD n. 140 del 25/03/2020 della Regione Campania di liquidazione delle risorse agli Ambiti Territoriali, al 
fine di attivare iniziative per la terza età;    

- il Piano di Zona Sociale dell’Ambito S01_3 che ha previsto la realizzazione di servizi ed interventi per anziani 
residenti nei comuni afferenti l’Ambito Territoriale; 

- il budget triennale dell’Azienda Consortile che ha previsto l’attivazione di servizi ed interventi socializzanti 
per la popolazione anziana; 

- l’adesione all’iniziativa progettuale “Teatro Inclusivo” manifestata da parte del Comune di Pagani (SA),  del 
Comune di Sarno (SA) e del Comune di San Marzano Sul Sarno (SA);  

 

Si avvisa la cittadinanza che è possibile presentare istanza per la partecipazione al progetto “Teatro Inclusivo” 

per le persone anziane 65enni autonome ed autosufficienti residenti nel Comune di Pagani (SA), nel Comune di 

Sarno (SA) e nel Comune di San Marzano sul Sarno (SA).  

Con le risorse di cui al Decreto D. 140 del 25/03/2020, gli anziani potranno assistere allo Spettacolo “Christmas 
Dreams” in data 8 Dicembre 2022 presso il Teatro Auditorium S. Alfonso di Pagani (SA).  
E’ consentita la partecipazione del coniuge anziano/a autonomo/a ed autosufficiente presente nello stato di 

famiglia.  

La partecipazione degli anziani all’iniziativa è gratuita. 
Sarà redatta una graduatoria articolata per singolo Comune sulla base delle risorse complessive e rese 

disponibili dai singoli Enti, come da verbale del CDA n.91 del 18/10/2022. 

L’ammissione degli anziani all’iniziativa sarà effettuata dopo la valutazione delle istanze secondo i criteri di 

priorità e l’attestazione dell’ISEE ordinario di seguito elencati.  

E’previsto lo scorrimento della graduatoria nel caso non si raggiunga il numero previsto o nel caso di rinunce. 

Criteri Punteggio  
 

 
Condizione di solitudine-relazionale (anziano solo o coppia di 
anziani soli); 
 

 
SI p.1 

 
NO p.0 

 
Assenza del sistema famiglia e/o della rete sociale (vicinato, 
parenti, amici ecc..)    
 

 
SI p.1 

 
NO p.0 

 
Fasce di Reddito ISEE  

 

 
Punteggio  

reddito ISEE fino a 10.895,66 euro 10 p. 



 

 

 

 

 

Fascia di reddito ISEE da 10.895,67 a 15.000 euro  8 p. 
 

Fascia di reddito ISEE da 15.001 a 20.000 euro 6 p. 

Fascia di reddito ISEE da 20.001 a 25.000,00 euro 4 p. 

Fascia di reddito da 25.000,01 a 30.000,00 euro 2 p. 

reddito oltre 30.000,00 euro 0 p. 

  

TOTALE   

 

 
Il modulo di domanda è disponibile presso lo sportello del Segretariato Sociale del Comune di Pagani (SA), del 

Comune di Sarno (SA) e del Comune di San Marzano Sul Sarno (SA) ed è scaricabile dal sito web: 

www.agrosolidale.it dell’Azienda Consortile Agro-Solidale.  

Il modulo di domanda e tutta la documentazione richiesta, cioè attestazione ISEE ordinario in corso di validità, 

copia della Carta di Identità e copia del Codice Fiscale del richiedente (eventualmente copia della Carta di 

Identità e copia del Codice Fiscale del coniuge qualora interessato all’iniziativa) dovranno essere consegnati 

presso il Segretariato Sociale del Comune di Pagani (SA), del Comune di Sarno (SA) e del Comune di San Marzano 

Sul Sarno (SA), entro le ore 12.00 del 25/11/2022.  

Oppure inviati a mezzo pec al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: agrosolidale@pec.it.   

Per ulteriori informazioni rivolgersi presso il Segretariato Sociale Aziendale dislocato presso i servizi sociali del 

Comune di Pagani (SA), del Comune di Sarno (SA) e Comune di San Marzano Sul Sarno (SA), oppure contattare 

l’Ufficio dell’Azienda Consortile “Agro Solidale” Ambito Territoriale S01_3 – Comune di Pagani (SA), tel. 081-

18658057- pec: agrosolidale@pec.it; mail: info@agrosolidale.it.  

      

Pagani 16 Novembre 2022 
 
        Il Presidente                                                                                    Il Direttore Generale                                                
Avv. Ferdinando Prevete                                                                      d.re Gerardo Cardillo   

 
 

Comune di Pagani (SA)              Comune di Sarno (SA)               Comune di S. Marzano S.S. (SA) 
                                                                   
 Il Sindaco Avv. R. De Prisco     Il Sindaco D.re G. Canfora              Il Sindaco Avv. C. Zuottolo    
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