
 

 

 via Durando, 84 - 36100 Vicenza 
 
 
Deliberazione n. 9                                         Anno 2019 
 
 
 

Estratto dal verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
 
 

Il giorno 19 del mese di giugno 2019 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 Gian Pietro Santinon X  
Consigliere Paola Pretto X  
Consigliere Liliana Zocca X  

 
 
 
Presiede: Il Presidente, sig. Gian Pietro Santinon 
Assiste il Segretario/Direttore: dott. Marco G. Bonafede 
 
 
 
 
Risultando gli intervenuti in numero legale, il Presidente invita i convenuti a deliberare. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oggetto: Scuola di Italiano per mamme straniere. Approvazione della bozza di convenzione 

con Istituti Scolastici e Centro Provinciale Istruzione Adulti nonché del quadro complessivo 

delle azioni ed impegno di spesa. 

 
 
 
 



 

 

Preso atto di come le iniziative per una “scuola di Italiano per mamme straniere” rappresentino una 
linea di azione, già sviluppata nella scorsa e nella presente annualità, di IPAB per i Minori di 
Vicenza, in un'ottica condivisa di inclusione e prevenzione della marginalità sociale e culturale che 
coinvolge anche minori; 
 
riconosciuto come la conoscenza della lingua italiana sia una condizione essenziale per la reale  
l'integrazione di ogni cittadino straniero, favorendo un positivo inserimento nella comunità locale;  
 
riconosciuto come una certificazione linguistica sia anche requisito necessario ai fini della richiesta 
di Permesso di Soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno); 
 
confermato come IPAB per i Minori di Vicenza voglia sostenere l'impegno dello Stato Italiano a 
offrire la più efficace integrazione culturale allo straniero legalmente presente nel territorio 
nazionale, collegando la propria iniziativa al Centro Provinciale di Istruzione degli Adulti, agli 
Istituti Comprensivi della città, in un rapporto di collaborazione regolato da specifiche convenzioni 
nonché in coordinamento alle iniziative promosse dalla Regione del Veneto (finanziamenti PON per 
corsi di Italiano per stranieri) e dell'Amministrazione Comunale; 
 
richiamata la specifica “linea di azione 2” del progetto “Fondo Diego Tolio”, come approvato con 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 6 del 25.03.2019; 
 
richiamate le linee di azione prioritarie per lo sviluppo del progetto “Fondo Diego Tolio”, come 
assunte dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 17.05.2019; 
 
richiamate altresì le linee di indirizzo espresse dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 
17.05.2019 in merito allo sviluppo delle attività di “scuola di italiano per mamme straniere”, da 
svilupparsi all'interno del progetto “Fondo Diego Tolio” con anche revisione della spesa; 
 
preso atto della proposta di progetto presentata dal Gruppo Progettuale Operativo e dal Segretario-
Direttore, come di seguito delineata: 
 

 nel rispetto delle proprie finalità statutarie, IPAB per i Minori di Vicenza vuole offrire alle 
mamme uno strumento che le aiuti nella relazione educativa con i figlioli che frequentano la 
scuola italiana; strumento in grado di migliorare la capacità del genitore di occuparsi del 
minore nelle relazioni verso l'esterno della famiglia, quale elemento di prevenzione attiva 
verso fenomeni di emarginazione rispetto alla comunità scolastica e sociale; 

 
 i corsi promossi da IPAB per i Minori sono indirizzati esclusivamente alle mamme e le 

lezioni sono tenute in orario antimeridiano, quando i bambini sono a scuola, in sedi 
scolastiche distribuite nel territorio di residenza, per facilitare/limitare la mobilità, da 
insegnati della scuola pubblica statale, al fine di certificare il percorso di studi;  

 
 sulla base dei dati statistici disponibili, sono state individuate le scuole con alto numero di 

alunni stranieri e presi accordi con gli Istituti Comprensivi della zona per ottenere la 
disponibilità di un'aula scolastica da destinare al “Corso di Italiano per mamme straniere”  
(Zona San Pio X, IC 4 - scuola primaria “G.B.Tiepolo”, Zona Villaggio del Sole e  Cattane, 
IC 10 - scuola primaria “C. Colombo”, Zona Mercato, IC 9 - scuola primaria “Giovanni 
XXIII”, Zona Parco Città, IC 7 - scuola primaria “G. Rodari”). 

 
 La proposta di attività di IPAB per i Minori di Vicenza prevede pertanto di: 

 



 

 

◦ offrire un contributo alle scuole per l'aggravio di lavoro del personale: relazione con il 
pubblico e pulizia locali;   

◦ prevedere la pubblicizzazione dei corsi all'interno delle scuole (distribuire i volantini alle 
famiglie e raccogliere la pre-iscirizione a cura del personale scolastico); 

◦ stipulare una convenzione di durata biennale in coerenza con il progetto PON regionale; 
◦ valutare la possibilità di un servizio di babysitteraggio (nei plessi che hanno una 

disponibilità di spazi a cui corrisponde un ulteriore incremento di contributi/costi) 
attraverso convenzione con il comune per l'impegno come assistenti ai bambini 0-3 anni 
di volontari del servizio civile. 

◦ ricercare e promuovere una azione di coordinamento tra i diversi corsi comunque attivi 
in città, ad integrazione dell'offerta promossa da IPAB per i Minori. Un primo 
censimento ha portato a conoscere di almeno 6 proposte attive sul territorio. L'azione di 
coordinamento è volta a produrre una informazione comune da distribuire in città, 
agevolare il passaggio degli utenti da un corso all'altro in base alle esigenze, orientare al 
proseguimento dello studio della lingua e alla acquisizione di titoli di studio o al 
riconoscimento dei titoli in possesso, organizzare e condividere iniziative di promozione 
culturale (storia, arte, tradizioni...), con lo sviluppo anche con l'azione n° 3 del progetto 
“Fondo Diego Tolio”. 

 
Ritenuto opportuno strutturare all'interno di una specifica previsione, di competenza del Consiglio 
di Amministrazione, le complessive attività del progetto “Scuola di Italiano per mamme straniere”; 
 
vista la legge 6972/1890; 
 
richiamato lo Statuto dell’Ente; 
 
acquisita la regolarità tecnico-amministrativa e contabile, 
 
udita la relazione del Sig. Segretario-Direttore. 
 
Tutto ciò premesso, 
 

Il Consiglio di Amministrazione, 
 
 
a voti unanimi e palesi, espressi nelle forme di legge, 
 
 

delibera 
 

1. di approvare il progetto “scuola di Italiano per mamme straniere”, come sopra illustrato, 
attraverso la collaborazione con il Centro Provinciale Istruzione Adulti e gli Istituti 
Comprensivi “Vicenza 4”, “Vicenza 7”, “Vicenza 9” e “Vicenza 10”, da svilupparsi 
nell'anno scolastico 2019-2020; 

2. di approvare la bozza di convenzione (allegato “A”) tra IPAB per i Minori di Vicenza, 
Centro Provinciale Istruzione Adulti e gli Istituti Comprensivi interessati; 

3. di demandare al Segretario-Direttore il coordinamento formale del testo con gli interessati, 
sulla base della bozza di convenzione di cui all'allegato “A”; 

4. di autorizzare il Sig. Presidente alla sottoscrizione delle necessarie convenzioni; 



 

 

5. di incaricare il Gruppo Progettuale Operativo della ricerca e dell'esecuzione del più 
opportuno coordinamento tra le diverse azioni di “scuola di Italiano per stranieri” presenti 
nella città di Vicenza; 

6. di approvare il seguente quadro di spesa: 
 

Azione/voce di spesa Impegno massimo autorizzato 
Contribuzione per ciascun Istituto Comprensivo coinvolto (300 € a 
Istituto) 

€ 1.200,00 

Singola iscrizione ai corsi CPIA, comprensiva di assicurazione e libro di 
testo: 20 € per massimo 80 iscritte 

€ 1.600,00 

Azione di coordinamento, con contribuzioni a favore di realtà da 
ricomprendersi “in rete” 

€ 1.800,00 

Materiale grafico e promozionale € 400,00 
Iniziative culturali legate alla “scuola di Italiano” € 500,00 
TOTALE € 5.500,00 

 
7. di dare atto che la copertura di spesa avviene all'interno del quadro complessivo del progetto 

“Fondo Tolio”, come approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 
6/2019, con riferimento alle linee di azione 2 “corsi di italiano per mamme” e 3 “curare 
l'accesso all'offerta culturale della città”, imputato al bilancio di previsione per l'anno 2019; 

8. 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; 

9. 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 
 
 
                            Il Segretario/Direttore                                                                Il Presidente 
 
 
 

    __________________________________                                 _________________________________ 
 
 
 

 
Attestazione di regolarità tecnico-amministrativa e copertura di spesa al bilancio 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 
 

________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


