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OGGETTO: ISTRUZIONE - PROGETTO “C’ENTRO RAGAZZI INSIEME” ANNO 

SCOLASTICO 2011/2012–COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI 

GENITORI 

 

 

 

L’anno duemilaundici il quattordici del mese di novembre alle ore 15,00 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 

di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 

sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

GENTILE DONATO SINDACO X  

CALDESI LIVIA VICE SINDACO X  

MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  

OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  

MILANI VANNA ASSESSORE X  

GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  

GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X  

PELLA ROBERTO ASSESSORE X  

DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

MOSCAROLA GIACOMO ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



 

N. 454  DEL  14.11.2011 

 

ISTRUZIONE - PROGETTO “C’ENTRO RAGAZZI INSIEME” ANNO SCOLASTICO 

2011/2012–COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI GENITORI 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 Premesso che il progetto “C’Entro Ragazzi Insieme” anche per l’anno scolastico 

2011/2012 prende l’avvio con la programmazione delle attività extrascolastiche, in alcuni 

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 Chiavazza, Pavignano, Barazzetto Vandorno, Villaggio Lamarmora; 

 

 Evidenziato che il suddetto progetto interviene su un numero di circa 

duecentocinquanta, tra bambini e adolescenti, coinvolgendo le Polisportive, le Scuole, gli 

Oratori, la Ludoteca, che in alcuni casi mettono a disposizione i loro locali per lo svolgimento 

delle attività; 

 Rilevato inoltre: 

 che anche l’Associazione Famiglie San Paolo, Masarone, Villaggio Sportivo svolge un 

servizio integrativo a carattere socio-educativo che completa ed arricchisce il panorama 

cittadino delle opportunità per i ragazzi e le famiglie; 

 che in virtù delle caratteristiche educative, ludiche, culturali e di aggregazione sociale delle 

iniziative proposte, l’Associazione Famiglie San Paolo, Masarone, Villaggio Sportivo 

rappresenta una risorsa importante nell’ambito del quartiere; 

 Dato atto che anche per l’anno scolastico 2011//2012 questa Amministrazione intende 

proseguire la collaborazione con le Associazioni sopraccitate con l’erogazione di un 

contributo economico di € 9.600,00;  

 

 Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

 Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 

 

DELIBERA 
 

 

1. di approvare la realizzazione del progetto “C’Entro Ragazzi Insieme” per l’anno 

scolastico 2011/2012; 

 

2. di autorizzare la collaborazione con le Associazioni in premessa citate; 



 

3. di autorizzare l’erogazione di un contributo  di € 9.600,00 alle Associazioni stesse; 

 

4. di dare atto che la relativa spesa trova copertura sull’intervento 1040505- 104523. 

 


