Deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 11.04.2006
Oggetto: “Approvazione verbale incontro del 16.02.2006 progetti “Giovani attivi e
solidali” valido come adempimento al ruolo di un rapporto convenzionale per
l’attuazione del progetto intercomunale in campo giovanile “Giovani attivi e
solidali”.

LA GIUNTA COMUNALE

DATO ATTO che nell’ambito del programma delle attività a favore dei giovani
per l’anno 2006 si prevede, tra l’altro, l’organizzazione di manifestazioni con giovani
gruppi teatrali e musicali allo scopo di far conoscere e far emergere le tante realtà
giovanili del territorio (arte, pittura, musica, teatro);
CHE si è opportuno individuare itinerari di partecipazione giovanile che
investano anche Comuni territorialmente limitrofi ritenendo fondamentale creare delle
sinergie con gli stessi per rispondere in maniera integrata e uniforme alle esigenze del
territorio;
DATO ATTO che all’accordo per l’attuazione del progetto intercomunale in
campo giovanile “Giovani Attivi e Solidali”, progetto di intervento nel campo delle
politiche giovanili tra i Comuni di Zevio, Nogara, Concamarise, S. Giovanni Lupatoto,
Bovolone, Salizzole e Cerea, prevede come Comune capofila quello di Cerea sia per
quanto concerne i rapporti con la Regione, sia per la gestione del progetto nel suo
insieme;
CHE detto Progetto prevede l’organizzazione di mostre, rassegne musicali e
teatrali di giovani gruppi che si terranno nel mese di maggio e giugno presso scuola
media di Zevio, Castello di Zevio, palazzetto Zevio, Circolo Noi S. Maria, scuola
Campagnola di Zevio;
CONSIDERATO che detto progetto, a seguito di presentazione da parte del
Comune capofila, è stato approvato e finanziato dalla Regione Veneto con un contributo
di € 10.640,70;
CHE la quota di spesa ad effettivo carico dei Comuni aderenti, come comunicato
dal Comune capofila con nota prot. n° 6107 del 17.03.2006, detratto il contributo
regionale dall’intero costo stimato del progetto, risulta essere di € 456,03 cadauno;
VISTO e approvato il verbale incontro del 16.02.2006 progetti “ Giovani Attivi
e Solidali” valido come adempimento di fatto al ruolo di un rapporto convenzionale per
l’attuazione del progetto intercomunale in campo giovanile S Giovani Attivi e SolidaliT,
presentato dal Comune di Cerea, Comune capofila, che si allega al presente
provvedimento per formarne parte integrante;
DATO ATTO che l’Istruttore Direttivo Dirigente dell’Unità Organizzativa Servizi
alla Persona e alla Famiglia provvederà con propria determinazione all’impegno di

spesa per la liquidazione di € 456,03 a presentazione di bilancio consuntivo del progetto
“Giovani Attivi e Solidali” da parte del Comune capofila;
VISTO l’art. 6 del D.L. n° 65/1989 convertito nella legge 155/1989;
PRESO ATTO del parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, allegati al
presente provvedimento;
A VOTI UNANIMI espressi nelle forme e modi di legge;

DELIBERA

1. APPROVARE l’iniziativa in premessa, aderendo al progetto in campo giovanile
denominato “Giovani Attivi e Solidali”, mediante sottoscrizione del verbale
incontro del 16.02.2006 progetti “Giovani Attivi e Solidali” valido come
adempimento di fatto al ruolo di un rapporto convenzionale per l’attuazione del
progetto intercomunale in campo giovanile, 2005/2006” presentato dal Comune
di Cerea, Comune capofila, che si allega al presente provvedimento per
formarne parte integrante;
2. DARE ATTO che l’Istruttore Direttivo - Dirigente dell’Unità Organizzativa
Servizi alla Persona e alla Famiglia provvederà all’assunzione della spesa di €
456,03 con imputazione al PEG cap. 1761 denominato “Prestazione di servizi
vari di gestione teatri, attività culturali e servizi diversi – Assessorato Politiche
Giovanili“, del bilancio esercizio finanzio 2006, esecutivo ai sensi di legge, dove
esiste idonea disponibilità.
3. DARE ATTO che la spesa da imputarsi al cap. di PEG n. 1761 rientra nei limiti
di cui al comma 1 dell’art. 6 del D. L. 65/89 convertito nella legge 155/1989.
4. DARE ATTO che la liquidazione della spesa sarà a favore del Comune di Cerea
su presentazione di idonea rendicontazione delle azioni realizzate e dei costi
sostenuti in attuazione del progetto.
5. COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite
elenco, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
6. DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile con
separata votazione a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge, ai sensi
dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

ACCORDO PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO INTERCOMUNALE IN
CAMPO GIOVANILE
“GIOVANI ATTIVI E SOLIDALI”.
VERBALE INCONTRO DEL 16.02.2006
PROGETTI “GIOVANI ATTIVI E SOLIDALI”
Presenti all’incontro:
- Rossetti Ivan – Comune di Concamarise - consigliere con delega alle politiche
giovanili;
- Renso Lorella – Comune di Bovolone e Salizzole– responsabile informagiovani;
- Guarnieri Davide - Comune di Bovolone – operatore informagiovani;
- Zanardi Lara – Comune di San Giovanni Lupatoto – responsabile ufficio
politiche giovanili;
- Coltri Francesca – Comune di Zevio – volontaria del servizio civile;
- Bedoni Fausta – Comune di Cerea – assessore alle politiche giovanili;
- Fiocco Gino – Comune di Nogara – responsabile informagiovani;
- Caneva Michele – Comune di Zevio - assessore alle politiche giovanili.
Ordine del giorno: Progetto Giovani Attivi e Solidali.
L’incontro all’ordine del giorno è stato convocato dal Comune di Cerea, ente capofila
del progetto, per mezzo di lettera, prot. 1448 del 30.01.2006, inviata dal capo settore
interventi sociali, culturali e sportivi dott. Paolo Pozzani alle amministrazioni coinvolte
nel progetto (Concamarise, Zevio, Nogara, San Giovanni Lupatoto, Bovolone e
Salizzole).
Dopo una breve esposizione del progetto e dei relativi contenuti ed obiettivi, la
discussione è entrata nel merito dell’attività economico finanziaria. Per il progetto
Giovani Attivi e Solidali la Regione Veneto ha previsto un finanziamento pari a
10.640,70 Euro.
I Comuni coinvolti a loro volta dovranno provvedere a stanziare, come previsto dal
bando, un co-finanziamento minimo del 30% del contributo regionale (pari a 3192,21
Euro). La quota per Comune ammonta ad Euro 456,03.
Il totale del budget del progetto è quindi pari a 13.832,91 Euro, che saranno utilizzati
per favorire le azioni di promozione dell’iniziativa, come: Progettazione grafica
materiale pubblicitario
, stampa materiale pubblicitario, inserimento banner/info
su siti internet specializzati, realizzazione e messa in onda di spot radiofonici, gestione
del sito del progetto, distribuzione del materiale promozionale, organizzazione del
convegno finale.
Indicativamente le azioni progettuali possono essere così articolate:
PRIMA FASE (21 febbraio – 20 aprile 2006)
- Presentazione del progetto alle realtà giovanili del territorio e condivisione degli
obiettivi;
- Costruzione insieme ai giovani del territorio del calendario di attività e
appuntamenti dedicati alle giovani generazioni denominato “Festival delle Idee”.
La denominazione comune dell’iniziativa ha l’obiettivo di far risaltare la
condivisione sovra comunale del progetto. In realtà il “Festival delle Idee” è un
“contenitore” dove i giovani e le amministrazioni inseriranno il programma,
ovvero i contenuti, delle attività previste (come negli anni precedenti);

-

-

-

-

Individuazione del “soggetto” del Terzo settore (uno per ogni realtà comunale)
da sostenere per mezzo del progetto di solidarietà promosso ed organizzato dai
giovani del territorio e dalle amministrazioni comunali. Importante attivare con
l’aiuto dei giovani forme di raccolta fondi anche innovative;
Organizzazione di una conferenza stampa in ogni Comune (Cerea, Bovolone,
Zevio, Nogara, San Giovanni Lupatoto, Salizzole, Concamarise) dove esporre
l’iniziativa di solidarietà e il programma degli appuntamenti promossi dai
giovani (Festival delle Idee). Alla conferenza dovrebbero essere presenti i
giovani, gli amministratori e i rappresentanti del soggetto del terzo settore
individuato;
Invio
al
seguente
indirizzo
di
posta
elettronica
paolo.pozzani@comune.cerea.vr.it dei nominativi e dei contatti (telefono, mail,
etc.) degli amministratori, dei funzionari amministrativi e degli operatori che
seguono il progetto per ogni singolo comune;
Approvazione e trasmissione al Comune di Cerea della delibera di Giunta (o
determinazione del responsabile di servizio) in cui ogni Amministrazione
aderisce al progetto e si impegna a versare la quota prevista (Euro 456,03) – per
informazioni in merito fare riferimento al dott. Paolo Pozzani (Comune di
Cerea) telefono 0442-80499;

SECONDA FASE (21 aprile – 21 maggio 2006)
- Trasmissione dei contenuti del depliant del proprio Comune (testi, foto, loghi,
etc.) alla ditta/associazione che si occuperà della realizzazione del progetto
grafico (entro il 28 aprile);
- Stampa dei depliant e delle locandine del “Festival delle Idee” – personalizzata
per ogni Comune coinvolto nel progetto;
- Organizzazione e promozione delle iniziative promosse dai giovani, dalle
Amministrazioni comunali e dagli Informagiovani;
TERZA FASE (21 maggio – 21 settembre 2006)
- Svolgimento delle manifestazioni giovanili con la raccolta dei fondi a favore del
progetto di solidarietà;
- Coinvolgimento delle realtà giovanili a livello sovra comunale (mobilità e
partecipazione). Sostegno e condivisione del progetto;
QUARTA FASE (ottobre – novembre 2006)
- Organizzazione “convegno pubblico” unico dove esporre i risultati
dell’iniziativa, invitando i rappresentanti dei mass media e tutti i soggetti
coinvolti nel progetto;
- Quantificazione della raccolta fondi derivata dalle iniziative promosse dai
giovani e dalle amministrazioni comunali;
- Consegna dei fondi ai soggetti del Terzo settore per il quale era stato destinato il
progetto di solidarietà;
- Diffusione sui media dell’attività svolta dai giovani per sostenere il progetto di
solidarietà.

MATERIALE PROMOZIONALE DA REALIZZARE CON IL BUDGET DEL
PROGETTO
Il totale del budget del progetto ammonta a 13.832,91 Euro. Di seguito le proposte sin
qui emerse:
- progettazione grafica del depliant e della locandina in cui saranno inseriti i loghi
delle sette amministrazioni comunali, oltre al logo della Regione Veneto.
Comprensiva dell’inserimento dei contenuti;
- stampa 4 colori personalizzata nei contenuti di 3000 depliant e di 300 locandine
per ogni amministrazione comunale coinvolta (totale 21000 depliant e 2100
locandine);
- inserimento banner/info su siti specializzati di interesse giovanile (promozione
eventi);
- gestione del sito della manifestazione www.giovanidee.com (attivato nel 2004);
- organizzazione del convegno finale;
- realizzazione e messa in onda di spot radiofonici (circa 80 spot per comune);
- eventuali spese per la realizzazione di un cortometraggio del progetto;
- ipotesi di chiedere il patrocinio alla Provincia di Verona per evidenziare
l’importanza del progetto.
COSTI A CARICO DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI COINVOLTE
Sono tutti i costi extra budget ed in particolare:
- noleggio palco, impianti audio luci;
- imposte e tasse varie (Siae, etc.);
- spazi pubblicitari su riviste e quotidiani;
- spese relative al personale amministrativo e agli operatori.
Di seguito vengono elencati i referenti per il Comune di Cerea, con l’invito ad inviare al
più presto al seguente indirizzo di posta elettronica paolo.pozzani@comune.cerea.vr.it i
dati dei referenti di ogni singola Amministrazione (referente politico, referente
amministrativo, operatori/educatori, etc.).
REFERENTI PER IL COMUNE DI CEREA
Assessore alle politiche giovanili
Fausta Bedoni
Cellulare 347-3404332
indirizzo di posta elettronica: faustabe@libero.it
Funzionario amministrativo
Paolo Pozzani
Telefono 0442-80499
indirizzo di posta elettronica: paolo.pozzani@comune.cerea.vr.it
Coordinatore/operatore Informagiovani
Gino Fiocco
Cellulare 347-8663444
Indirizzo di posta elettronica g.fiocco@libero.it
Operatrice Informagiovani
Elena Zago
Telefono 0442-80438

Indirizzo di posta elettronica informagiovani.cerea@libero.it
Per qualsiasi altra informazione e/o delucidazione contattare Gino Fiocco 347-8663444
e il dott. Paolo Pozzani 0442-80499.
Cerea, 07.03.2006
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

COMUNE DI ……………………………………….
Si attesta ricevuta e si dichiara approvazione e condivisione dei contenuti e dei
procedimenti descritti nel presente verbale.

Firma e timbro: ……………………………………………………………..

