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                Cantieri di Cittadinanza 

Avviso ai CAF 
Al fine di consentire ai cittadini dell’Ambito territoriale sociale Alto Tavoliere (Capofila: Comune di 

San Severo,Apricena - Chieuti - Lesina- Poggio Imperiale, San Paolo di Civitate - Serracapriola - 

Torremaggiore) di poter accedere al beneficio del sostegno al reddito denominato “Cantieri di 

Cittadinanza”, ovvero dei benefici del percorso denominato “Lavoro minimo di cittadinanza” per 

i percettori di ammortizzatori sociali, a seguito di quanto comunicato dalla Regione Puglia con nota 

del 12 marzo 2015 prot.AOO_146/0000765 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIALE E 

INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO- è indispensabile 

che tutti i Comuni dell’Ambito abbiano già sottoscritto o stiano sottoscrivendo apposite convenzioni 

per la presentazione delle domande su richiesta dei cittadini, quando gli stessi non vi provvederanno 

direttamente. 

L’elenco dei CAF con i quali tutti i Comuni dell’Ambito avranno sottoscritto  convenzioni per la 

presentazione delle domande di cui trattasi, su richiesta dei cittadini, sarà successivamente trasmesso 

alla Regione Puglia. 

Si precisa che la citata nota della Regione Puglia evidenzia che: 

- i CAF dovranno essere già aderenti alla piattaforma SGAte già attivata da 

ANCI per la gestione dei bonus alle famiglie. 

- saranno accreditati ad operare su piattaforma per la presentazione delle 

domande solo ed esclusivamente i CAF che risultino nell’elenco trasmesso dai 

Comuni capofila di riferimento. 

Pertanto, si invitano i CAF presenti sul territorio dell’Ambito a provvedere a contattare l’Ufficio di 

Piano Sociale (via Dorso, 27 San Severo; ufficiodipiano@comune.san-severo.fg.it – tel 0882 339300) 
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oppure i Servizi Sociali di ciascun Comune per la sottoscrizione della convenzione di cui sopra, tenuto 

conto che è già possibile per i cittadini in possesso dei requisiti richiesti per Cantieri di Cittadinanza 

e Lavoro Minimo di Cittadinanza, presentare la propria domanda di accesso al beneficio 

economico, esclusivamente on line sulla piattaforma telematica accessibile al link 

www.sistema.puglia.it/cantieridicittadinanza. 

San Severo, 4 maggio 2015 

                                                                                                Il Presidente del Coordinamento Istituzionale  

                                                                                                            Assessore  Francesco Sderlenga 

 


