COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 223 del 17.09.2009
Il Segretario Comunale
__________________________________________________________________________________
Oggetto:

Approvazione Convenzione con la Provincia di Venezia per la mediazione linguistico culturale in
ambito socio educativo anno scolastico 2009/2010.

L’Assessore alla P. I. Cultura , Alberto Polo, e l'Assessore ai Servizi Sociali, Gianni Lazzari riferiscono:
nell'anno 2004/2005 la Provincia di Venezia unitamente alla Fondazione di Venezia ha promosso e
finanziato un corso di formazione che ha specializzato nell’ambito socio-educativo un certo numero di
mediatori culturali. Inoltre la Provincia e la Fondazione hanno finanziato progetti a supporto degli
insegnanti sui temi della mediazione, dell’accoglienza e dell’intercultura attraverso percorsi formativi, di
tutoraggio e la progettazione di percorsi formativi di specializzazione.
Nell’anno scolastico successivo i mediatori culturali formatisi con il corso hanno svolto attività di supporto
all’inserimento culturale e scolastico degli alunni stranieri in collaborazione con le scuole primarie, medie e
superiori della provincia di Venezia.
Negli anni scorsi la Provincia di Venezia ha proposto ai 41 comuni della provincia la stipula di una
convenzione finalizzata a garantire questo servizio di mediazione linguistico culturale anche con il
contributo dei Comuni con somme proporzionali agli interventi che sono stati realizzati.
La Provincia di Venezia con nota prot. n. 53814/09 del 01.09.2009 (ns. prot. n. 22788 del 08.09.2009) ha
proposto il rinnovo della Convenzione alle stesse condizioni dell'anno precedente e che prevede un
contributo che, il per Comune di Dolo, ammonterà al massimo ad €. 3.243,24.
Vista la fondamentale importanza dell’integrazione linguistico culturale degli alunni e delle famiglie
immigrate si chiede alla Giunta di approvare la Convenzione proposta dalla Provincia di Venezia.
LA GIUNTA COMUNALE
Udita la relazione dell’Assessore alla P.I. Cultura e dell'Assessore ai Servizi Sociali e ritenuto quanto
proposto meritevole di approvazione;
Visto il Regolamento di cui all’art. 12 della Legge n. 241/90:
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000
Con voti unanimi resi in forma palese,
DELIBERA
1. di approvare la Convenzione, da stipularsi con la Provincia di Venezia, per la mediazione linguistico
culturale in ambito socio educativo per l'anno scolastico 2009/2010 che si allega al presente atto in
modo da farne parte integrante e sostanziale;
2. di esprimersi favorevolmente in merito al versamento alla Provincia di Venezia di un contributo
proporzionale agli interventi che verranno realizzati nelle scuole di competenza territoriale e che
ammonterà al massimo ad €. 3.243,24;
3. di dare atto che il presente impegno trova copertura al Cap. 10502052240 / Codice 573 “Spese per
attività culturali comunali” del PEG del corrente esercizio finanziario;
4. di demandare agli uffici l’adozione dei provvedimenti susseguenti.

