
via Durando, 84 - 36100 Vicenza

Deliberazione n. 7                Anno  2018

Estratto dal verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione

Il giorno 03 del mese di Settembre presso la sede legale di IPAB per i Minori di Vicenza, a seguito

di invito scritto regolarmente diramato nei modi e termini di  legge,  si  è riunito il  Consiglio di

Amministrazione.

Componenti:

Presente Assente
Presidente Mario Zocche X
Consigliere Renata Minà X
Consigliere Anna Maria Comin X
Consigliere Giacomo Rigoni X
Consigliere Nicola Zamperetti X

Presiede: il Presidente, prof. Mario Zocche
Assiste il Segretario/Direttore: dott. Marco G. Bonafede

Risultando gli intervenuti in numero legale, il Presidente invita i convenuti a deliberare.

Oggetto: approvazione del progetto “Dalla marginalità all'inclusione. Servizi di assistenza per
minori di famiglie in stato di bisogno”, impegno di spesa per la quota di co-finanziamento per
la partecipazione all'avviso pubblico UNRRA 2018 con richiesta di finanziamento a valere sul
“Fondo Lire UNRRA 2018”.



Il Consiglio di Amministrazione

Premesso che  IPAB  per  i  Minori  di  Vicenza  opera  le  proprie  attività  attraverso  strumenti  di
programmazione e progettazione;

richiamato come nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 30.05.2018 sia stata tracciata e
condivisa una linea di orientamento per la programmazione delle attività per l'anno 2019, da attuarsi
attraverso apposite progettazioni di interventi;

preso atto di come sia ora necessario approvare i relativi progetti, a valere sul redigendo bilancio di
previsione 2019;

considerato il positivo riscontro per i progetti come complessivamente denominati “Una rete per i
Minori 2017” e “Una rete per i Minori 2018”, quest'ultimo in fase di conclusione; 

preso atto di come il Ministero dell'Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione,
in attuazione alla direttiva del Sig. Ministro del 27.03.2018, ha pubblicato l'avviso pubblico (prot.
5973/2018) per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Lire UNRRA 2018:

considerato come la finalità del Fondo sia “l'attuazione di programmi socio assistenziali aventi
come destinatari soggetti cittadini italiani e stranieri in possesso di regolare titolo di permanenza
in Italia che si trovano in condizione di marginalità sociale ed in stato di bisogno”;

riconosciuto come le finalità sottese all'azione del Fondo Lire UNRRA siano pienamente coerenti
con le finalità statutarie di IPAB per i Minori di Vicenza;

preso atto di  come gli  obbiettivi  generali  ed i  programmi prioritari  per l'anno 2018 siano stati
indicati dalla direttiva del Sig. Ministro degli Affari Interni anche in “servizi di assistenza a favore
di famiglie in stato di bisogno”;

considerato come in tale linea di azione prioritaria si inserisca l'operare di IPAB per i Minori di
Vicenza, a supporto di famiglie che, per stato di bisogno, vedono al loro interno minori in situazione
di disagio educativo, relazionale, sociale, culturale ed economico;

ritenuto pertanto coerente il proprio operare con le finalità dei finanziamenti disposti sul Fondo
Lire UNRRA, tale da suggerire la presentazione di un progetto,  per l'anno 2019, da finanziarsi
anche con accesso al Fondo Lire UNRRA;

preso atto dei contenuti del progetto “Dalla marginalità all'inclusione. Servizi di assistenza per
minori di famiglie in stato di bisogno”, come predisposto dal Gruppo Progettuale Operativo di
IPAB per i Minori di Vicenza, quale strumento operativo per l'anno 2019;

preso atto della relazione del Segretario-Direttore in relazione all'impegno di spesa di imputarsi al
redigendo bilancio di previsione per l'anno 2019, dalla quale emerge la sostenibilità economica e
finanziaria del progetto.

Tutto ciò premesso,

con votazione unanime espressa nei modi di legge,



DELIBERA

1. di approvare il progetto “Dalla marginalità all'inclusione. Servizi di assistenza per minori
di famiglie in stato di bisogno”, costituito dalle seguenti azioni:

AZIONE TITOLO DESCRIZIONE IMPORTO

1 promozione  del  suc-
cesso formativo e del-
l'integrazione  sociale
nei minori in stato di
bisogno

Interventi di sostegno socio-educativo da operarsi
presso gli Istituti Comprensivi della città a favore
di minori inseriti in famiglie con disagio educativo,
sociale ed economico. L'azione intende promuove-
re, nei 10 IC di scuola primaria e secondaria di pri-
mo grado, la realizzazione di interventi orientati al
successo formativo e al contrasto alla marginalità
sociale e destinati ad alunni che vivono in famiglie
in stato di bisogno.

25.000,00

2 inserimento  in  attivi-
tà formative non for-
mali  in  orario  extra
scolastico

Numerose opportunità vengono offerte al di fuori
del contesto scolastico da enti di promozione spor-
tiva, associazioni culturali, scuole di musica, com-
pagnie teatrali, associazioni giovanili … . General-
mente è la famiglia stessa che si fa carico di “ac-
compagnare” il minore nelle sue prime esperienze
di inserimento nel mondo delle organizzazioni so-
ciali. Quando però la famiglia in stato di bisogno
impegna tutte le sue risorse per soddisfare i bisogni
primari,  oppure  non ha  le  competenze  educative
minime per offrire il supporto e il sostegno neces-
sari al minore, “qualcun altro” dovrà farsi carico di
avviare-implementare-monitorare l’intervento edu-
cativo non-formale. Di fronte alla povertà educati-
va è necessario attivare, a tutela del minore, forme
di assistenza che si propongano di integrare la spe-
cifica funzione educativa che la Costituzione rico-
nosce alla famiglia

16.000,00

3 attività  estiva  con
specifici obiettivi edu-
cati  ed  assistenziali
alle  famiglie  in  stato
di bisogno

L'azione mira a garantire ai minori in marginalità
sociale  la  continuità educativa anche nel  periodo
estivo e un sostegno alle loro famiglie durante la
chiusura delle scuole, garantendo l'accesso del mi-
nore in stato di bisogno alla rete dei Centri Estivi i
quali offrono esperienze educative piacevoli e rico-
noscono il gioco come diritto. Si mira inoltre a ga-
rantire a ragazzi e giovani la possibilità di vivere
d’estate esperienze di vita in comune in montagna
e  al  mare  (es.:  GREST  Parrocchiali,  Campi
Estivi...).  Entrambe  le  iniziative  rappresentano
esperienze significative di amicizia, integrazione e
condivisione, che aiutano quanti partecipano a cre-
scere, come singoli, come gruppo e come comunità

40.000,00

2. di riconoscere ed approvare le seguenti spese generali afferenti al medesimo progetto:



• materiale elettronico per l'ufficio (computer e stampante): spesa massima € 2.000,00
• spese  di  personale  amministrativo  per  la  gestione  del  progetto:  spesa  massima €

1.000,00;
• spese di personale direttivo per la gestione del progetto: spesa massima € 500,00;
• spese di pubblicità e promozione del progetto: spesa massima € 500,00.

3. di indicare il costo complessivo massimo del progetto “Dalla marginalità all'inclusione.
Servizi di assistenza per minori di famiglie in stato di bisogno” in euro 85.000,00 (ottanta-
cinquemila/00);

4. di approvare la partecipazione di IPAB per i Minori di Vicenza all'avviso pubblico UNRRA
2018 attraverso il progetto “Dalla marginalità all'inclusione. Servizi di assistenza per mi-
nori di famiglie in stato di bisogno”, con una quota di co-finanziamento a carico di IPAB
per i Minori di Vicenza pari al 50% (cinquanta per cento);

5. di impegnare conseguentemente sul bilancio di previsione per l'anno 2019, ove vi è idonea
disponibilità, la somma complessiva di euro 42.500,00 (quarantaduemilacinquecento/00);

6. di autorizzare il Presidente ed il Segretario-Direttore, per quanto di competenza, ad ogni atto
necessario e conseguente alla partecipazione di IPAB per i Minori di Vicenza all'avviso pub-
blico UNRRA 2018;

7. di dare atto che oltre a quanto disposto con il presente provvedimento non vi sono spese, mi-
nori entrate, né altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul pa-
trimonio di IPAB per i Minori di Vicenza;

8. di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione.



Letto, approvato e sottoscritto in data 

                            Il Segretario/Direttore                                             IL PRESIDENTE
                                                     

    __________________________________                                 _________________________________

Attestazione di regolarità tecnico-amministrativa e copertura di spesa al Bilancio anno 2019 

Il Segretario/Direttore

___________________________

La presente deliberazione è esecutiva ai sensi della L. R. n. 3 del 14/01/2003 e viene pubblicata all’albo
pretorio informatico dell’Ente per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, D. Lgs. 267/2000

Data                                                                            
                                                                                               Il Responsabile

                                                                                ____________________________                         

La presente copia è conforme all’originale.
Data

Il Segretario/Direttore

________________________


