
N.  572  DEL  02.11.2005 
 
ISTRUZIONE PUBBLICA – APPROVAZIONE PROGETTO “SPAZIO-FAMIGLIA” 
IN LUDOTECA E COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE  “LA CICOGNA” 
– ANNO SCOLASTICO 2005/2006 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
 
Premesso che l’utenza di famiglie con bambini da 0-3 anni che nel corso dell’anno scolastico 
2004/2005 ha frequentato la Ludoteca nei giorni di martedì e giovedì nello spazio-famiglia 
organizzato con il personale educativo degli asili nido, ha richiesto che tale servizio venisse 
attivato anche per l’anno scolastico 2005/2006; 
 
Considerato che con il personale educativo degli asili nido viene attuato il progetto 
“Trovamici”  per i bambini da 20 a 36 mesi tutti i martedì a partire da ottobre fino a giugno 
2006; 
 
Rilevato che l’Associazione  “La Cicogna”  con sede a Ronco – via Chiebbia n. 12 – ha 
offerto la sua disponibilità a collaborare all’interno del servizio, sia nell’ambito dello spazio-
famiglia che nell’organizzazione di corsi e conferenze sui temi della nascita e della 
genitorialità; 
 
Visto lo Statuto dell’Associazione e ritenuto lo stesso coerente con le finalità contenute nel 
progetto  “Spazio-Famiglia” e del servizio Ludoteca; 
 
Evidenziato che all’interno dell’Associazione La Cicogna vi sono persone che vantano una 
professionalità in campo educativo e sanitario; 
 
Dato atto che è intenzione di questo Assessorato mantenere l’apertura della Ludoteca anche il 
giovedì per offrire a genitori e bambini più piccoli che non frequentano il nido, 
un’opportunità di gioco e di socializzazione al di fuori del contesto familiare; 
 
Dato atto altresì che per la collaborazione e il sostegno che l’Associazione La Cicogna offre, 
anche con l’intervento di propri esperti all’interno dello Spazio-Famiglia, si ritiene opportuno 
erogare un contributo di  € 912,00 all’Associazione stessa, nonché l’autorizzazione a 
utilizzare gli spazi della Ludoteca per l’organizzazione di riunioni, conferenze e corsi; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1) Di autorizzare l’attuazione del progetto  “Spazio-Famiglia”, allegato alla presente, per 

farne parte integrante e sostanziale, all’interno della Ludoteca per l’anno scolastico 
2005/2006; 

 
 
 



 
2) Di autorizzare la collaborazione con l’Associazione  “La Cicogna” con sede a Ronco – via 

Chiebbia n. 12 – per l’attuazione del progetto stesso, erogando alla stessa un contributo di 
€ 912,00; 

 
3) Di autorizzare l’Associazione  “La Cicogna” a utilizzare gli spazi del Servizio Ludoteca 

nei giorni di martedì e giovedì, per l’organizzazione di corsi condotti dai propri esperti. 
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