
via Durando, 84 - 36100 Vicenza

Deliberazione n. 12                                  Anno 2018

Estratto dal verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione

Il giorno 22 del mese di ottobre 2018 presso la sede legale di IPAB per i Minori di Vicenza, a

seguito di invito scritto e 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  in
riferimento all’oggetto sottostante.

Oggetto: progetto “Insieme ce la facciamo” anno scolastico 2018-2019: prosecuzione.



Richiamata  la  delibera  n.  21  del  9.11.2014 con la  quale  si  avviava  il  progetto  ‘Insieme ce  la
facciamo’  finalizzato  alla  collaborazione  con  gli  Istituti  scolastici  del  Comune  di  Vicenza  per
attività  a  favore  di  minori  in  difficoltà  socio-economiche,  riconoscendo  in  tale  presupposto  lo
sviluppo di comportamenti problematici e difficoltà nell’apprendimento scolastico;

visto gli efficaci risultati derivati dalla realizzazione del progetto sopraccitato, negli anni scolastici
2015/16,  2016/17  e  2017/18,  attraverso  il  quale  si  sono  avviate  specifiche  attività  orientate  a
stabilire relazioni positive, alla creazione di ambienti motivanti all’integrazione e all’individuazione
di traguardi personalizzati per gli alunni;

viste le modalità di organizzazione amministrativa per il progetto “Insieme ce la facciamo”, di cui
alla delibera 20/2017, per consentire lo svolgimento dell'attività a scavalco di due anni finanziari;

valutata la volontà di proseguire nell’attività ‘Insieme ce la facciamo’ anche per l’anno scolastico
2018-2019,  attraverso  il  contributo  economico  a  favore  delle  iniziative  presentate  dagli  Istituti
Comprensivi della città di Vicenza;

preso  atto,  quindi,  della  necessità  di  garantire  la  proiezione  del  progetto  anche nel  bilancio  di
previsione 2019, data la naturale durata dell’anno scolastico 2018-2019;

considerato che l’Ente collaborando con i vari attori, scuole e assessorati del Comune di Vicenza, si
è pienamente inserito in una rete relazionale per meglio affrontare e rispondere alle problematiche
di minori;

ritenuto di individuare, pertanto, per il nuovo anno scolastico i seguenti obiettivi, anche trasversali:
 “sviluppare competenze chiave europee per l'apprendimento permanente: imparare

a imparare, competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa e imprenditorialità”;
  “incrementare la collaborazione fra la scuola e gli  assistenti sociali”;
  “incrementare la collaborazione fra la scuola e cooperative educative, compresi i

doposcuola” ;
  “estendere, per quanto possibile, oltre l'orario scolastico lo spazio-tempo educativo

dedicato a minori in condizioni di disagio socio-economico”.

valutato  di  affidare  al  Gruppo  Progettuale  Operativo  la  verifica  della  coerenza  dei  progetti
presentati;

ritenuto quindi di imputare l’onere di spesa dell’attività “Insieme ce la facciamo” per una somma di
€  28.000,00 all’interno  del  conto  “Progetto  –  Una Rete  per  i  Minori”  a  carico  del  bilancio  di
previsione 2019, di cui si prende buona nota; 

visto il Regolamento interno di contabilità;

visto il Regolamento per la concessione di sovvenzioni e contributi.

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,



DELIBERA

1. di  avviare anche per  l’anno scolastico  2018-2019 l’attività  ‘Insieme ce la  facciamo’  del
Progetto “Una Rete per i Minori” in collaborazione con le istituzioni scolastiche statali della
Città e altri attori portatori dei medesimi obiettivi;

2. di orientare la progettazione delle attività con le scuole sui seguenti obiettivi:
  “sviluppare competenze chiave europee per l'apprendimento permanente: imparare

a imparare, competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa e imprenditorialità”;
  “incrementare la collaborazione fra la scuola e gli  assistenti sociali”;
  “incrementare la collaborazione fra la scuola e cooperative educative, compresi i

doposcuola” ;
  “estendere, per quanto possibile, oltre l'orario scolastico lo spazio-tempo educativo

dedicato a minori in condizioni di disagio socio-economico”.

3. di affidare al Gruppo Progettuale Operativo la verifica  della coerenza dei progetti presentati
con  le  finalità,  gli  obiettivi  e  le  modalità  di   intervento  determinati  dal  Consiglio  di
Amministrazione;

4. di  imputare  l’onere  di  spesa  dell’attività  “Insieme  ce  la  facciamo”  per  la  somma  di  €
28.000,00 all’interno del conto “Progetto – Una Rete per i Minori” a carico del bilancio di
previsione 2019, di cui si prende buona nota;

5. di dare atto che, oltre a quanto indicato nel dispositivo del presente provvedimento, non vi
sono altri oneri, minori entrate e variazioni patrimoniali a carico del bilancio di IPAB per I
Minori di Vicenza.



Letto, approvato e sottoscritto

                            Il Segretario/Direttore                                                                IL PRESIDENTE

    __________________________________                                 _________________________________

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

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

________________________
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