COMUNE DELLA SPEZIA
Deliberazione della Giunta Comunale
ATTO N. 394 del 07/11/2016
Oggetto: APPROVAZIONE DEL PROGETTO “PENSARE IL FUTURO - CASALAVORO-FAMIGLIA”

La seduta ha luogo nell' anno duemilasedici il giorno sette del mese di Novembre
nella sala delle adunanze, posta nella sede comunale, previa convocazione con
apposito avviso.
Presiede FEDERICI MASSIMO
Assiste il Segretario Generale DOTT. ANGELO PETRUCCIANI
Al momento dell’adozione del presente provvedimento risultano presenti i Sigg.:
MORI CORRADO
SACCONE PATRIZIA
FEDERICI MASSIMO
BASILE LUCA
TARTARINI JACOPO
ERBA LUCA
RUOCCO LAURA
BORNIA MAURO
PARODI ALICE
Risultano assenti i Sigg.:
RUGGIA CRISTIANO

Il relativo verbale è sottoscritto
Dal Presidente FEDERICI MASSIMO
Dal Segretario Generale DOTT. ANGELO PETRUCCIANI

Num.proposta:
391 del
20/10/2016

La Giunta Comunale
Premesso che:
la Fondazione CARISPE ha finanziato con un contributo di euro 79.713,00 il progetto “PENSARE
IL FUTURO - Casa-Lavoro-Famiglia”, finalizzato alla realizzazione di interventi preventivi per
favorire l’autonomia abitativa, lavorativa e personale di giovani adulti fragili;
il progetto, sperimentale, della durata di 2 anni, si propone di intervenire preventivamente
supportando le famiglie nella gestione della difficile fase di passaggio all’età adulta dei propri
componenti più fragili, attraverso attività educativa in strada, un luogo fisico dove accogliere, e
percorsi personalizzati di integrazione socio-lavorativa;
i soggetti coinvolti nel progetto sono le cooperative sociali LINDBERGH della Spezia (Ente
responsabile), ELLEUNO di Casale Monferrato, C.I.L.S. della Spezia, e, quali enti sostenitori, i
Distretti Socio Sanitari 18 e 19, la CNA, la cooperativa sociale PENTA GROUP, il Centro Sportivo
New Vida Village, il Circolo Arci Valdellora.
Dato atto che il sostegno al progetto da parte del DSS 18 si concretizza nella messa a
disposizione di un appartamento ove si potrà svolgere un’attività educativa specifica mirante
all’autonomia di giovani fino al 21 anno di età affidati dall'Autorità Giudiziaria ai Servizi Sociali
del Comune della Spezia.
Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del
Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.
Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espressa dal Dirigente dei
Servizi finanziari ai sensi dell’art. 54 del Regolamento di contabilità del Comune della Spezia.
Con voti unanimi resi ed accertati nei modi di legge.
Delibera
Per i motivi di cui in premessa, che si richiamano integralmente:
Di approvare il progetto sperimentale “PENSARE IL FUTURO - Casa-Lavoro-Famiglia”, della
durata di 2 anni, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale,.
Di destinare l’appartamento sito in La Spezia, Via Volta 60, di proprietà comunale,
all’accoglienza di giovani affidati dall'Autorità Giudiziaria ai Servizi Sociali del Comune della
Spezia fino al 21 anno di età, ove sperimentare un’attività educativa specifica mirante
all’autonomia.
Di mettere a disposizione dei soggetti attuatori del progetto l’appartamento suddetto, per le
finalità di cui al progetto stesso e per la sua durata.
Di dare mandato al dirigente del C.d.R. Servizi Sociosanitari per gli adempimenti conseguenti.
Di dichiarare, a seguito di separata e successiva votazione, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile, con voti unanimi.

