
COMUNE DI DOLO   ***   PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 17.02.2011 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto:  Indirizzi in merito alla concessione del patrocinio al Consultorio Familiare C.I.F. -   Centro 

C.I.F. “Famiglie in gioco” per il Corso Formativo per Genitori dal titolo “Educare Prima”.   
 
 
L’Assessore ai Servizi Sociali, Sig. Giuliano Zilio, riferisce: 
Il Consultorio Familiare C.I.F. Centro “Famiglie in gioco” chiede il gratuito patrocinio per il Corso 
Formativo per genitori “Educare ad essere” organizzato in collaborazione con il Vicariato di Dolo e con la 
Scuola Elementare e che si terrà presso il Consultorio C.I.F. in quattro serate . 
“Educare ad essere” è un metodo educativo costruito sulla tecnica dei metodi strutturati, sviluppato a partire 
dagli studi sulla vita prenatale, nato con l’intento di rispondere alle profonde esigenze di crescita e di 
maturazione dei bambini, dalla nascita alla pre-adolescenza attraverso la promozione e il sostegno delle 
competenze genitoriali ed educative di entrambi i genitori. 
Considerata l’importanza di queste tematiche, ritengo doveroso che l’Amministrazione Comunale conceda il 
patrocinio per lo svolgimento del corso in oggetto.    
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Udita la relazione dell’assessore ai servizi sociali; 
 
Vista la richiesta di patrocinio, presentata in data 17.02.2011 al n.3714/7.13 dalla Rappresentante del 
Consultorio C.I.F. - Centro CIF “Famiglie in gioco”, dott.ssa Simona Sgaravatti, per lo svolgimento del 
Corso Formativo per genitori “Educare ad essere” organizzato in collaborazione con il Vicariato di Dolo e 
con la Scuola Elementare e che si terrà presso il Consultorio C.I.F. nelle serate di dell’11, 18, 25 marzo e 1 
aprile 2011; 
  
Considerata l’iniziativa meritevole per la sua valenza sociale; 
 
Ritenuto opportuno concedere il Patrocinio al Consultorio C.I.F. - Centro CIF “Famiglie in gioco” per la 
realizzazione del Corso Formativo per genitori dal titolo “Educare ad essere” consistente in quattro incontri 
che si terranno nelle serate dell’11, 18, 25 marzo e 1 aprile 2011; 
 
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 parere favorevole alla concessione del patrocinio al Consultorio C.I.F. - Centro CIF 

“Famiglie in gioco” per la realizzazione del Corso Formativo per genitori “Educare ad essere” 
organizzato in collaborazione con il Vicariato di Dolo e con la Scuola Elementare e che si terrà presso il 
Consultorio C.I.F. nelle serate dell’11, 18, 25 marzo e 1 aprile 2011; 

 
2. di prendere atto che la concessione di tale Patrocinio non comporta alcun onere economico per 

l’Amministrazione Comunale di Dolo; 
 
3. di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
 
 
 


