
N.  564  DEL  06.11.2007 
 
ASSESSORATO ALL’EDUCAZIONE – “C’ENTRO RAGAZZI INSIE ME” – 
AUTORIZZAZIONE COLLABORAZIONE E CONTRIBUTO ALLE 
ASSOCIAZIONI GENITORI – ANNO SCOLASTICO 2007/2008 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
PREMESSO che il servizio “C’Entro Ragazzi Insieme” anche per l’anno scolastico 
2007/2008 prende l’avvio con la programmazione delle attività extrascolastiche, nei quartieri 
cittadini, con lo scopo di  organizzare attività ricreative e di sostegno scolastico ai bambini in 
età compresa tra i 6 e i 14 anni; 
 
CONSIDERATO che i “C’entro Ragazzi Insieme”  operano non solo come centri di 
aggregazione ma anche come prevenzione del disagio minorile, favorendo l’integrazione e la 
socializzazione di quei bambini che richiedono una maggiore attenzione nelle attività di 
carattere ludico-educative;  
 
DATO ATTO che la gestione dei “C’Entro Ragazzi Insieme” è affidata alle Associazioni 
Genitori per i quartieri Villaggio Lamarmora, Vernato, Chiavazza, Pavignano, 
all’Associazione Vaglio Cultura e Sport per il quartiere Vaglio, alla Parrocchia S. Cassiano 
per il quartiere Riva, all’Associazione Genitori Vandorno Barazzetto per il quartiere 
Vandorno Barazzetto; 
 
EVIDENZIATO che il suddetto progetto interviene su un numero di circa trecento, tra 
bambini e adolescenti, coinvolgendo le Polisportive, le Scuole, gli Oratori, la Ludoteca e le 
Circoscrizioni che in alcuni casi mettono a disposizione i loro locali per lo svolgimento delle 
attività; 
 
DATO ATTO che anche per l’anno scolastico 2007//2008 questa Amministrazione intende 
proseguire la collaborazione con le Associazioni sopracitate e la Comunità Parrocchiale 
Salesiana S. Cassiano  con l’erogazione di un contributo economico;  
 
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 la collaborazione con le Associazioni in premessa citate e la Comunità 

Parrocchiale Salesiana S. Cassiano per la gestione del “C’Entro Ragazzi Insieme” per 
l’anno scolastico 2007/2008; 

 
2) Di autorizzare l’erogazione di un contributo alle Associazioni stesse e alla Comunità 

Parrocchiale Salesiana S. Cassiano con l’assunzione di impegni di spesa  nei limiti degli 
stanziamenti assegnati con il PEG; 

 
3) Di dare mandato al Responsabile di Area di Posizione di avviare le procedure relative. 
 
 

 


