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Verbale di deliberazione della Giunta Comunale  n. 302 del 01.12.2009 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto: Indirizzi in merito alla prosecuzione del Progetto “Luoghi di incontro-Laboratori 

intergenerazionali” e al finanziamento del Progetto stesso in favore del Centro Sociale Anziani “A. 
Bosello”. 

 
 
L’Assessore ai Servizi Sociali Sig. Gianni Lazzari riferisce che: 
La Giunta Regionale del Veneto ha approvato l’attivazione di iniziative progettuali a favore delle persone 
anziane. L’intervento regionale è rivolto a sviluppare ed implementare, nonché a sostenere e sviluppare 
percorsi innovativi attraverso azioni progettuali rivolte non solo alla socializzazione e alla promozione delle 
reti di relazione informale, ma anche alle attività a carattere ricreativo/culturale e alle iniziative dirette 
all’attivazione di processi aggregativi delle persone anziane. La normativa vigente attribuisce ai Comuni, la 
funzione progettuale e gestionale delle iniziative rivolte alle persone anziane attivate in ambito sociale. 
Da anni ormai il Comune di Dolo in collaborazione con il Centro Sociale Anziani di Dolo realizza, 
all’interno di quest’ultimo, il progetto “Facciamo….Centro” iniziato con finanziamenti regionali ed ormai 
portato a regime dalla nostra Amministrazione comunale, che mira ad offrire agli anziani, soli, conosciuti ed 
in carico al nostro servizio sociale, che altrimenti rischierebbero l’isolamento in casa, momenti di 
socializzazione, incontro, attraverso l’organizzazione di attività ricreativo-ludico-culturali. A luglio 2008 con 
delibera di Giunta Comunale n. 177 del 08.09.2008 questa Amministrazione Comunale ha approvato il 
finanziamento del Progetto “Luoghi di incontro Laboratori Intergenerazionali” in favore del Centro Anziani 
di Dolo, in collaborazione con la Fattoria “Le Giare” di Giare di Mira. Si è trattato di un nuovo progetto che 
ha visto l’attuazione di una serie di interventi finalizzati a promuovere la partecipazione delle persone 
anziane nel Comune di Dolo e l’incontro con le nuove generazioni. Tale Progetto è stato un ampliamento e 
potenziamento delle iniziative messe in atto, dai nostri servizi sociali, nei confronti delle persone anziane, dei 
minori e dei giovani sul territorio comunale. Si è configurato come una serie di azioni, all’interno di un 
progetto socio-educativo, di tipo promozionale e preparatorie di una progettualità che ha visto il 
coinvolgimento di altri attori, come ad esempio la scuola, il Giragioca, i gruppi giovanili (es.l’associazione 
“Catarsi”), l’associazione “Gruppo Genitori Dolo” come adulti significativi, che volessero condividere 
insieme alle persone anziane iniziative di impegno sociale; laboratori di attività teatrali, musicali,artistiche; 
finalizzati a “produzioni” e obiettivi comuni. 
Ora visto l’ampio successo riscosso, tra tutti i partecipanti, da detto progetto, il Centro Sociale Anziani ha 
chiesto alla nostra Amministrazione Comunale di voler approvare e finanziare la prosecuzione del Progetto 
“Luoghi di incontro Laboratori Intergenerazionali” per il periodo novembre 2009-maggio 2010, per una 
somma complessiva di €.5.000,00.  
Gli obiettivi che tale Progetto si prefigge di raggiungere sono: 

- mettere in evidenza i valori della persona anziana mediante una “assistenza di qualità”, che ne 
potenzi e ne promuova la partecipazione attiva; 

- fornire alle scuole locali e alle “agenzie dell’educazione” l’opportunità di una “formazione sociale” 
rivolta ai bambini ed ai ragazzi, che, tramite l’esperienza dei laboratori, conosceranno più 
direttamente sia il mondo delle persone anziane che il mondo del volontariato. 

- mettere contestualmente in atto iniziative che contribuiscano a ridurre le “distanze” tra gli 
 anziani e le nuove generazioni, scoprendo interessi comuni e possibilità di scambi reciproci. 
- la frequentazione della Fattoria alle Giare permetterà di promuovere direttamente l’educazione alla 
conoscenza e al rispetto dell’ambiente e della natura nelle nuove generazioni. 

Il Progetto prevede l’organizzazione e l’avvio di laboratori tematici su due versanti e con due tipologie di 
intervento: 

1. Laboratori con la compresenza di anziani e bambini/ragazzi. 
A conclusione del ciclo di laboratori, è prevista una performance finale aperta al pubblico, in cui i gruppi di 
lavoro (bambini, anziani, volontari, operatori…) presenteranno le loro “produzioni”.  
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I temi da affrontare nei laboratori verranno definiti a partire dall’immaginario e dal vissuto degli anziani, dei 
bambini, dei giovani che vi partecipano. 
L’impostazione dei laboratori richiede pertanto una prima fase preparatoria sia dei bambini, sia degli anziani. 
Questa fase consisterà nella “perlustrazione” dell’immaginario dei singoli partecipanti. Metodologie e 
tecniche verranno concordate con gli operatori (educatori, volontari…) e con gli anziani. Sia nella fase di 
programmazione che nelle fasi esecutive, gli anziani potranno mettere a frutto le loro conoscenze e capacità 
come “maestri d’arte”. E’ importante a tal fine promuovere tra i partecipanti una graduale “presa in carico” 
degli interventi di laboratorio, o almeno di alcune fasi, ciascuno rispetto alle proprie capacità e competenze. 
I laboratori tematici, con le due tipologie sopra descritte, verranno realizzati nei seguenti periodi: 
Laboratori con anziani e bambini:  
dal mese di novembre, con cadenza settimanale, in date da definire. 
In data 24.11.2009 il Centro Anziani “A. Bosello” di Dolo ha inoltrato richiesta a questa Amministrazione di 
collaborazione, finanziamento e patrocinio per la realizzazione del suddetto Progetto, per una somma pari a 
€.5.000,00; ritenendo tale progetto degno di nota e di alto valore sociale e naturale prosecuzione del Progetto 
già realizzato a cavallo degli anni 2008-2009, pienamente rientrante in una logica di sviluppo di comunità, 
ritengo opportuno concedere la collaborazione del nostro Ufficio Servizi Sociali per la realizzazione di 
suddetto progetto e il finanziamento di €.5.000,00 richiesto. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Udita la relazione dell’assessore ai servizi Sociali; 
 
Vista la richiesta prot. n. 31525 del 24.11.2009 con la quale il Centro Anziani “A. Bosello” di Dolo presenta 
la copia del progetto“Luoghi di incontro- Laboratori intergenerazionali” e chiede la collaborazione ed 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; 
 
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 realizzazione del Progetto denominato “Luoghi di incontro- 

Laboratori intergenerazionali” e alla concessione di un contributo di €.5.000,00 al Centro Sociale 
Anziani “A. Bosello”; 

 
2. di dare atto che la spesa in oggetto trova copertura finanziaria al cap.11004032715 cod.710 “Interventi 

per l’integrazione sociale degli anziani” del PEG del corrente esercizio finanziario; 
 
3. di demandare agli Uffici l’adozione dei provvedimenti susseguenti; 
 

4. di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 


