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COMUNE DI TORVISCOSA
Provincia di Udine
________________

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
________________
OGGETTO : Progetto “Un’estate diversa” anno 5°. Richiesta di autorizzazione al Sindaco a
presentare domanda di contributo.
.
1)
2)
3
Parere favorevole di regolarità tecnica, art.49 Parere favorevole di regolarità finanziaria, )
D.Lgs. 267/2000.
art.49 D.Lgs. 267/2000.

Il resp.del servizio

Il resp. del servizio

L’anno DUEMILAUNDICI il giorno NOVE del mese di GIUGNO alle
ore 14,00, nella sala comunale, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono intervenuti i Signori:

1) FASAN Roberto
2) SETTIMO Mareno
3) TURCO Marco
4) MOSANGHINI M. Concetta
5) BRESSAN Alex

- Sindaco
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore

Presenti
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

Assenti
ì

X
Partecipa il Segretario comunale dr. Maria Rosa Girardello

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig.
FASAN Roberto nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti
all’ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente
deliberazione:

Comunicata ai Capigruppo
Consiliari ai sensi del 16°
comma dell’art.1 della L.R.
21/2003
Il 14.06.2011
Prot.n

Comunicata alla Prefettura
ai sensi dell’art. 15 D.L. n°
152/1991 convertito in
Legge n° 203/1991
Il xxxxx
Prot. N° xxxxx

IL PRESIDENTE

Il SEGRETARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi dal 14.06.2011.
L’IMPIEGATO RESPONSABILE

Addì, 14.06.2011

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

x

dalla sua data ;
In data ___________per compiuta pubblicazione;
(comma 19 dell’art.1 della L.R. 21/2003);

lì, 14.06.2011

L’IMPIEGATO RESPONSABILE

Il sottoscritto certifica che la presente delibera è stata affissa all’albo pretorio per 15
dal 14.06.2011 al 29.06.2011

giorni consecutivi

Addì 30.06.2011
L’IMPIEGATO RESPONSABILE

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la relazione del Servizio Sociale di questo Comune datata 08.06.2010, parte
integrante della presente deliberazione, con la quale si ripropone la realizzazione del progetto
denominata "Un'estate diversa" e consistente nell'inserimento di giovani di età compresa tra i 16
e 19 anni in esperienze di borsa di formazione/lavoro nelle attività di supporto alla protezione
civile, alla bibliotecaria, al servizio di assistenza domiciliare e al centro estivo, nonché
l’individuazione di un tutor del progetto tra i giovani che, già maggiorenni, abbiano partecipato in
passato all’iniziativa e siano disoccupati;
Considerati i contenuti ad alta valenza educativa e preventiva evidenziati nel progetto, e che
si traducono nei seguenti obiettivi:
- formazione/educazione dei ragazzi alla conoscenza dell'altro diverso, delle relazioni
possibili quale fonte di arricchimento personale nell'auto-consapevolezza di se, dei propri
vissuti e delle proprie emozioni;
- promuovere il senso di appartenenza dei ragazzi alla propria comunità attraverso l’attivarsi
direttamente nella gestione della cosa pubblica e con la partecipazione attiva a momenti di
aggregazione collettiva (sagra);
- promuovere l'auto-consapevolezza nei ragazzi dei valori civili ed umani che gravitano
nell'ambito dell'aiuto alle persone in difficoltà;
- stimolare la riflessione dei ragazzi per un eventuale impegno futuro nell'aiuto volontario;
- promuovere tra gli adulti della comunità la consapevolezza del necessario coinvolgimento
diretto dei ragazzi nella vita comunitaria, sia come loro assunzione di responsabilità che
come espressione di dialogo tra generazioni e reciproco arricchimento.
Visti i criteri e le modalità proposte per l’individuazione dei ragazzi e del tutor che coordinerà
e monitorerà l’esperienza;
Considerata, inoltre, la possibilità di richiedere alla Provincia di Udine un contributo finalizzato
al sostegno delle spese per il progetto;
Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D. Lgsl.vo 18.08.2000 n. 267;
Con voti unanimi delibera
DELIBERA
1) di approvare il progetto predisposto dal Servizio sociale denominato "Un'estate diversa" e
allegato alla presente per formarne parte integrante e di autorizzarne l'avvio secondo le
modalità indicate nello stesso
2) di autorizzare il Sindaco ad inoltrare domanda di contributo alla Provincia .
Ravvisata l'urgenza di provvedere in merito
Con voti unanimi

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1,comma 19, L.R.
21/2003

Allegato alla delibera n.9
Progetto “Un’estate diversa” da realizzarsi secondo le modalità indicate nello stesso ovvero:

 l’esperienza è destinata ad un numero massimo di 12 ragazzi/e
 si darà priorità alle domande di coloro che non hanno mai sperimentato l’iniziativa;
 coloro che si iscrivono ma risultano aver già partecipato nelle precedenti edizioni
entreranno in una lista d’attesa dalla quale sui attingerà se non vi saranno 12 iscritti alla
prima esperienza;
 l’inserimento è garantito in base ad un sorteggio che verrà effettuato sul totale delle
domande presentate che hanno il requisito della priorità, tale sorteggio produrrà una
graduatoria in cui si inseriranno tutte le domande in base all’ordine di sorteggio- il
sorteggio sarà pubblicato e si effettuerà alla presenza di un funzionario del Comune;
 il tutor verrà individuato tra coloro che hanno già sperimentato l’iniziativa negli anni
passati e che siano maggiorenni (diciotto anni compiuti alla data del 30 giugno 2011) e
disoccupati;
 I criteri per l’individuazione del tutor sono i seguenti:
- inserimento in altre attività di volontariato 20 punti
-frequenza di facoltà universitarie nell’ambito umanistico 20 punti (se scienze della
formazione 50 punti)
-partecipazione a corsi di formazione per animatori del tempo libero 20 punti
-n. di obiettivi individuati tra quelli indicati nel presente progetto (10 punti per obiettivo)
-capacità di definizione delle modalità di coordinamento (da colloquio)
nessuna

0 punti

discreta

10 punti

ottima

30 punti

