
COMUNE DI DOLO   ***   PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 210 del 30.09.2011 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto: Indirizzi in merito all’adesione al Progetto “Le grandi V”: Valorizzazione e sviluppo del 

Volontariato Giovanile in Veneto” in qualità di partner dell’Associazione “Il Portico”. 
 
 
L’Assessore ai Servizi Sociali, sig. Giuliano Zilio, riferisce: 
l’Associazione di promozione sociale “Il Portico”, assieme all’Associazione di Volontariato CATARSI, sulla 
base della Direttiva Ministeriale ex L.266/91 anno 2011, ha intenzione di proporre un progetto di 
promozione del Volontariato tra i giovani e la sperimentazione di una modalità di attestazione delle 
competenze nell’ambito del volontariato giovanile, denominato “le grandi V”: Valorizzazione e sviluppo del 
Volontariato giovanile in Veneto. Con nota del 28.09.2011 l’Associazione “Il Portico” ha chiesto 
all’Amministrazione Comunale di Dolo l’adesione ed il paternariato a tale progetto che per il nostro Comune 
non comporterà alcun aggravio economico. Ritengo dunque doveroso, per il valore sociale del progetto, 
concedere il paternariato all’Associazione “Il Portico” per il progetto “Le grandi V”. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Udita la relazione dell’Assessore ai Servizi Sociali;  
 
Vista la richiesta prot. n. 28445/7.12 del 29.09.2011 da parte dell’Associazione di Promozione Sociale 
ONLUS “Il Portico” Via Brentabassa 49 Dolo di adesione al progetto “Le grandi V”: Valorizzazione e 
sviluppo del Volontariato giovanile in Veneto”, progetto di promozione del Volontariato tra i giovani e di 
sperimentazione di una modalità di attestazione delle competenze nell’ambito del volontariato giovanile, per 
il quale intende presentare richiesta di finanziamento, ai sensi della Direttiva Ministeriale Ex L.266/91 anno 
2011, in collaborazione con l’Associazione Catarsi;   
 
Considerata l’iniziativa meritevole per la sua valenza sociale; 
 
Considerato opportuno concedere l’adesione ed il paternariato al progetto “Le grandi V”: Valorizzazione e 
sviluppo del Volontariato giovanile in Veneto”, progetto che dovrà essere presentato, dall’Associazione di 
Promozione Sociale ONLUS “Il Portico” assieme all’Associazione Catarsi, al Ministero delle Politiche 
Sociali ai fini di ottenere adeguato finanziamento;  
 
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, per i motivi in premessa esposti, all’adesione al Progetto “Le grandi V”: 

Valorizzazione e sviluppo del Volontariato giovanile in Veneto” che sarà presentato dall’Associazione di 
Promozione Sociale ONLUS “Il Portico” assieme all’Associazione Catarsi, al Ministero delle Politiche 
Sociali al fine di ottenere adeguato finanziamento;  

 
2. di dare atto che detta adesione a tale progetto non comporterà alcun aggravio economico per 

l’Amministrazione Comunale di Dolo; 
 
3. di demandare agli Uffici l’adozione dei provvedimenti susseguenti; 
 
4. di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva.  


