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Deliberazione n. 6                      Anno  2019 
 
 
 

Estratto dal verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
 
 
 

Il giorno 25 del mese di MARZO 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 “Fondo Diego Tolio”. 
 
 
 
 
 

 



 

Il Consiglio di Amministrazione 
 
premesso che in data 01.08.2018 è deceduto in Vicenza il Sig. Cav. Diego Tolio; 
 
preso atto di come in data 30.07.2018 il Sig. Cav. Diego Tolio abbia disposto testamento in forma 
pubblica, raccolto dal Notaio Anna Maria Fiengo del Collegio Notarile dei distretti riuniti di 
Vicenza e Bassano del Grappa (n° 557 del repertorio atti “mortis causa”), nominando proprio erede 
IPAB per i Minori di Vicenza; 
 
richiamato il verbale di registrazione di testamento pubblico, redatto in data 03.08.2018 dal Notaio 
Anna Maria Fiengo, del Collegio Notarile dei distretti riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa,  
Rep. n° 68674, Raccolta n° 16479, riportante in allegato “A” l'estratto per riassunto di atto di morte 
e in allegato “B” il testamento del Sig. Diego Tolio; 
 
richiamata integralmente della propria deliberazione n° 1 del 16 gennaio 2019, con la quale veniva 
disposta l'accettazione dell'eredità, con beneficio di inventario; 
 
preso atto di come l'eredità che il Sig. Cav. Diego Tolio ha disposto a favore di IPAB per i Minori 
di Vicenza consentirà un aumento delle capacità operative dell'Ente, con incremento delle risorse 
disponibili a partire dall'annualità 2019; 
 
preso atto di come il Sig. Cav. Diego Tolio non abbia espresso alcuna volontà o destinazione in 
merito all'utilizzo dell'eredità disposta, quale atto di piena liberalità, a favore di IPAB per i Minori 
di Vicenza; 
 
ritenuto doveroso ricordare il Sig. Cav. Diego Tolio e riconoscerne la generosità a favore della 
comunità vicentina attraverso una serie di azioni a beneficio dei minori della città di Vicenza, da 
inserirsi in un progetto che si vuole denominare “Fondo Tolio”, a valenza annuale quale forma di 
grata e attiva memoria; 
 
indicato come IPAB per i Minori di Vicenza debba strutturare le proprie attività unicamente 
attraverso progetti di azioni, dal contenuto unitario e coerenti alle previsioni di bilancio; 
 
richiamati gli atti di indirizzo assunti, anche in relazioni ad attività da svolgersi in collaborazione 
con la comunità “Al Giordano – Istituto Santa Chiara”; 
 
preso atto delle proposte avanzate dal Gruppo Progettuale Operativo di IPAB per i Minori di 
Vicenza, incaricato della specifica azione progettuale per iniziative da dedicare alla memoria del 
benefattore; 
 
richiamata la propria delibera n° 2/2019, di approvazione del bilancio di previsione per il corrente 
anno, dalla quale emerge la specifica disponibilità per “Attività di tutela a favore dei minori e delle 
madri”, come integrata con delibera di variazione n° 5/2019; 
 
ritenuto di dotarsi di uno strumento progettuale complessivo ed unitario, anche per il 
consolidamento delle azioni quale “progetto annuale – fondo Tolio”. 

 
Tutto ciò premesso, 
 
con votazione unanime espressa nei modi di legge, 
 



 

DELIBERA 
 

1. di approvare il progetto “Fondo Diego Tolio 2019”, costituito dalle azioni di seguito 
indicate: 

 
 AZIONE 1: SPAZIO MAMMA E BAMBINO (MA ANCHE PER I PAPÀ!) - Organizzare uno 

spazio d'incontro per mamme e papà con i loro bambini e bambine: curare un 
momento di condivisione e confronto, per scambiare esperienze e consigli 
sull’alimentazione, allattamento e svezzamento, chiarire dubbi sul sonno o sul 
pianto, proporre giochi, imparare a parlare e ad ascoltare il bambino, momento per 
condividere le emozioni legate all'essere mamma e di cura delle relazioni. Sostenere 
i costi di un educatore “animatore” di gruppi  mamme dove i Servizi Sociali possano 
inserire alcune mamme in condizione di disagio economico, culturale, educativo. 

 AZIONE 2: CORSI DI LINGUA ITALIANA PER MAMME - L’obiettivo è migliorare 
l'integrazione linguistica e culturale delle giovani mamme immigrate per sostenerle 
nei rapporti con gli insegnanti e con i compiti dei figli. Ma anche offrire l'opportunità 
di far uscire di casa le donne, che spesso devono conquistare una completa 
autonomia, facendole uscire dall'isolamento e facilitando così lo scambio di 
esperienze con altre donne. Organizzazione dei corsi in collaborazione con CPIA e 
sostegno di corsi per donne (mamme in disagio) organizzati anche da enti e 
associazioni terze. 

 AZIONE 3: CURARE L'ACCESSO ALL'OFFERTA CULTURALE DELLA CITTÀ - 
L'obiettivo è garantire anche ai minori in povertà educativa e ai loro genitori la 
possibilità di partecipare, secondo i loro desideri e le loro aspirazioni, a momenti di 
vita culturale: assistere a spettacoli teatrali o musicali, andare al cinema o al museo, 
partecipare a eventi di animazione alla lettura in biblioteca e comperare un libro in 
libreria... Sostenere i costi per biglietti di ingresso a spettacoli per bambini in cinema 
(Araceli, Patronato, Primavera, ..., da convenzionarsi) o teatri (Astra, San Marco, 
Comunale, Polegge, …, da convenzionarsi): i destinatari sono individuati dai Servizi 
Sociali che distribuiscono i biglietti. Sostenere e promuovere corsi di visite guidate 
ai musei (Civico, Risorgimento, Naturalistico-Archeologico, Montanari) e relative 
attività di laboratori da proporre ai gruppi di minori assistiti dai doposcuola e CRE. 

 AZIONE 4: “UNA TATA PER IL CO-HOUSING”: SOSTENERE INTERVENTI EDUCATIVI 
ALL'INTERNO DI CO-HOUSING - L'obiettivo è garantire ai minori ospitati nelle 
cohousing momenti di animazione mirati: animazione alla lettura, giochi di gruppo, 
laboratori didattici, feste..., tutte iniziative organizzate coinvolgendo bambini del 
territorio di appartenenza. Per il 2019 si possono prevedere alcuni interventi pilota e 
sperimentali, da affidarsi a cooperative educative già impegnate nell'ambito. 
Sostenere i costi di un educatore “animatore” di gruppi di bambini all'interno delle 
cohousign o in locali adiacenti secondo una progettualità affidata a Cooperative che 
operano nell'ambito dei servizi educativi. 

 AZIONE 5: “FIGLI DEL RISCATTO”: SOSTENERE INTERVENTI EDUCATIVI PER I 
FIGLI DI MAMME DETENUTE - L'obiettivo è garantire anche ai minori di donne 
detenute, impegnate in percorsi di reinserimento sociale e lavorativo e/o in misure 
detentive alternative al carcere, le opportunità educative che possono agevolare la 
crescita e il benessere personale: inserimento nell'associazionismo, la frequenza di 
un doposcuola, la partecipazione ad eventi-feste-spettacoli, l'acquisto di beni 
strumentali per lo sviluppo di attitudini ed interessi. Prevedere un fondo da 
impegnare dietro presentazione di specifica “domanda di contributo/progettualità” 



 

avanzata dal "Al Giordano", comunità impegnata a costruire percorsi per donne in 
alternativa al carcere. 

 
2. di avviare il progetto in forma sperimentale per l'anno 2019, con priorità organizzativa alle 

azioni nell'ordine di seguito indicato: 5, 2, 4 , 3 e 1; 
3. di indicare, per l'anno 2019, la spesa massima complessiva di € 10.000,00, di cui al bilancio 

di previsione per l'anno 2019 come approvato con delibera 2/2019 – voce di costo “Attività 
di tutela a favore dei minori e delle madri”; 

4. di autorizzare il Gruppo Progettuale Operativo ed il Segretario-Direttore, per le parti di 
rispettiva competenza e sentito il Presidente, ad apportare eventuali modifiche e 
compensazioni tra le diverse azioni progettuali approvate che dovessero rendersi necessarie 
e/o opportune, nel limite massimo di spesa di € 10.000,00 di cui al punto precedente; 

5. di autorizzare il Segretario-Direttore ed il Presidente, per le parti di rispettiva competenza, a 
procedere con le necessarie intese, accordi e convenzioni con soggetti terzi per l'attuazione 
delle azioni progettuali, fatte salve le competenze espressamente riservate al Consiglio di 
Amministrazione; 

6. di indicare che il progetto “Fondo Tolio”, nella forma in esito alla sperimentazione, assuma 
carattere annuale a partire dal bilancio di previsione per l'anno 2020, da finanziarsi su 
apposito costo alimentato con risorse derivanti dall'eredità “Diego Tolio”, nella misura che 
verrà annualmente destinata; 

7. di dare atto che il presente provvedimento oltre a quanto indicato non comporta spese, 
minori entrate, né altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio di IPAB per i Minori di Vicenza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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 
 

________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


