
COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale  n. 1 del 20.01.2009 
 
Il Segretario Comunale 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto:  Indirizzi in merito all’approvazione di un Progetto finalizzato “al sostegno e all’integrazione dei 

minori e delle famiglie”, c/o la frazione di Sambruson, con finanziamento all’Associazione di 
Promozione Sociale “Librarsi”. 

 
 

L’Assessore ai Servizi Sociali Sig. Gianni Lazzari riferisce che: 
vista la richiesta di finanziamento di un progetto rivolto al sostegno e all’integrazione dei minori e delle loro 
famiglie, presentata dall’Associazione di Promozione Sociale “Librarsi”, che intende svolgere azioni di 
promozione del benessere e dell’integrazione, facilitando le occasioni di incontro e stimolando le relazioni 
sociali; vista l’attenta lettura dei bisogni del territorio, effettuata dall’Associazione “Librarsi” a seguito del 
continuo confronto con collaboratori provenienti da diverse esperienze professionali presso i Consultori 
Famigliari, i Centri per l’Età Evolutiva e la Neuropsichiatria Infantile del Distretto n.2 Area Sud di Mira; 
vista la proposta di progetto presentata, che intende coordinarsi perfettamente con quanto espresso dalla 
Conferenza dei Sindaci dell’Ulss 13 e con quanto indicato dalla ex Legge 285/97, ora Piano Infanzia ed 
Adolescenza, attivando uno spazio, aperto a tutti, che avvicina le famiglie con la proposta di un aiuto 
concreto relativo ad un loro bisogno imminente (i compiti scolastici) si vuole promuovere per i bambini una 
condizione di socializzazione positiva tra pari e con le altre figure, partendo in maniera sperimentale sulla 
frazione di Sambruson di Dolo, c/o la sede comunale che ospita anche l’Associazione “Trovemose” e la sede 
della CRI; ritengo pertanto doveroso accettare la richiesta dell’Associazione “Librarsi” e finanziare il 
progetto suddetto con la somma di €.5.000,00 in quanto trattasi di un progetto che va anche ad intersecarsi e 
a completare il servizio di educativa domiciliare già offerto dalla nostra Amministrazione Comunale; auspico 
e mi auguro una buona riuscita di tale progetto e la possibilità di mutuarlo nei prossimi anni anche presso la 
frazione di Arino e a Dolo centro. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Udita la relazione dell’assessore ai servizi Sociali; 
 
Vista la richiesta prot.n.20186 del 04.08.2008 con la quale l’Associazione di Promozione Sociale “Librarsi”, 
con sede in via Monterosa n.13, a Pianiga, presenta la propria richiesta di collaborazione per la realizzazione 
del progetto suddetto, finalizzato al sostegno e all’integrazione dei minori e delle famiglie, di cui si allega 
copia, chiedendone il finanziamento, da parte dell’Amministrazione Comunale di Dolo, per una somma di 
€.5.000,00 per la realizzazione dello stesso; 
 
Considerato il Progetto meritevole di essere realizzato per la sua valenza sociale e di prevenzione/supporto 
all’operato dell’ufficio Servizi Sociali di questo Comune, nella fattispecie del servizio di educativa 
domiciliare, concedendo per la sua realizzazione l’utilizzo gratuito dei locali della sede comunale che già 
ospita L’Associazione “Trovemose” e la CRI; 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000 
 
Con due votazioni distinte, di cui una per l’immediata esecutività, che hanno ottenuto entrambe voti unanimi.  
 

DELIBERA 
 
1. di esprimere parere favorevole alla realizzazione del Progetto finalizzato “al sostegno e all’integrazione 

dei minori e delle famiglie”, alla concessione di un finanziamento di €.5.000,00 all’Associazione di 
Promozione Sociale “Librarsi” per la sua realizzazione, oltre all’utilizzo gratuito dei locali della sede 
comunale, che già ospita L’Associazione “Trovemose” e la CRI, per il suo svolgimento; 

 
2. di demandare agli Uffici l’adozione dei provvedimenti susseguenti; 
 

3. di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 


