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Verbale di deliberazione della Giunta Comunale  n. 261 del 27.10.2009 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto:  Indirizzi in merito alla prosecuzione del Progetto “In Punta di Penna” presso la frazione di 

Sambruson e alla realizzazione di detto Progetto anche presso la frazione di Arino e a Dolo Centro 
per l’anno 2010 

 
 
L’Assessore ai Servizi Sociali Sig. Gianni Lazzari riferisce che: 
a gennaio di quest’anno, 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 intendeva 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 
intendeva 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 avvicinasse le famiglie con la proposta di un aiuto concreto relativo ad un loro bisogno imminente 
(i compiti scolastici), è stato realizzato c/o il territorio della frazione di Sambruson il Progetto “In Punta di 
Penna” al fine di promuovere per i bambini una condizione di socializzazione positiva tra pari e con le altre 
figure, finanziando tale progetto con la somma di € 5.000,00. Visto il buon risultato raggiunto da questo 
progetto, che conteneva già in essere l’idea di poter essere mutuato anche c/o le frazioni di Arino e Dolo 
Centro, se avesse riscontrato un buon successo; vista la nuova proposta presentata dall’Associazione  
“Librarsi” di riprendere, come già previsto, il progetto c/o la frazione di Sambruson e di cominciare a gettare 
le basi per partire con lo stesso progetto anche presso Dolo e Arino a cominciare da  gennaio 2010, al fine di 
intersecarsi ed essere complementare al servizio di educativa domiciliare già offerto dalla nostra 
Amministrazione Comunale; ritengo doveroso accogliere la nuova proposta di progetto presentata per l’anno 
2010 da parte dell’Associazione “Librarsi”, approvando l’erogazione di un contributo pari a € 7.500,00 come 
richiesto, che sarà concesso con l’adozione di un apposito atto di impegno di spesa a gennaio 2010, 
autorizzando fin d’ora l’associazione a muovere tutti i passi necessari al fine di poter essere pronta con la 
realizzazione del progetto dall’inizio del 2010. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Udita la relazione dell’assessore ai servizi Sociali; 
 
Vista la richiesta prot. n. 26298 del 07.10.2009 con la quale l’Associazione di Promozione Sociale 
“Librarsi”, con sede in via Monterosa n.13, a Pianiga, presenta la nuova richiesta di collaborazione per la 
realizzazione/prosecuzione del progetto in “Punta di Penna” c/o la frazione di Sambruson, a partire da fine 
ottobre 2009, e c/o la frazione di Arino e Dolo Centro a partire da gennaio 2010, 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 l’anno 2010, per una somma di €.7.500,00, oltre, se sarà 
necessario, alla copertura del costo assicurativo per ogni ulteriore volontario, eccedente i 10 già disponibili; 
 
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, per quanto riguarda la frazione di Sambruson; l’uso gratuito 
dei locali dell’ex-scuola materna di Via Rinascita, per quanto riguarda Dolo Centro, mentre per quanto 
riguarda la frazione di Arino, i locali verranno messi gratuitamente a disposizione dalla Parrocchia; 
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Considerato necessario autorizzare l’Associazione “Librarsi”, a proseguire con la realizzazione del Progetto, 
c/o la frazione di Sambruson già dal mese di ottobre 2009, e, per tramite dei suoi associati e collaboratori, a 
poter cominciare a prendere i contatti necessari e predisporre le azioni utili a poter partire con il Progetto “In 
Punta di Penna”, c/o la frazione di Arino e Dolo Centro, già da gennaio 2010; 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 
 
Con due distinte votazioni, di cui una per l’immediata esecutività, che hanno ottenuto entrambe voti unanimi, 
 

DELIBERA 
 
1. di esprimere, per i motivi in premessa esposti, parere favorevole alla prosecuzione del Progetto “In Punta 

di Penna” presso la frazione di Sambruson, già a partire dal mese di ottobre 2009, e a cominciare a 
predisporre i passi e le azioni necessarie a poter partire con la realizzazione di suddetto progetto anche 
presso la frazione di Arino e Dolo Centro, già a partire da gennaio 2010, presso le sedi che saranno 
individuate; 

 
2. di demandare agli Uffici l’adozione dei provvedimenti susseguenti per gli impegni di spesa necessari che 

troveranno adeguata copertura al capitolo 11004052740 del bilancio pluriennale 2010/2012; 
 
3. di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 


