LA GIUNTA COMUNALE
Preso atto della nota pervenuta dall’Istituto Comprensivo statale di Codognè, assunta al
prot. n.6322 in data 10.7.2007, con la quale il dirigente scolastico pone all’attenzione di
questa Amministrazione un progetto di educazione socio-affettiva rivolto alle classi
seconde della scuola media, chiedendo nel contempo il finanziamento anche parziale
dell’iniziativa;
Valutato il progetto proposto che, coinvolgendo ragazzi ed insegnanti, ha la finalità di
prevenire il disagio psicologico in modo che non sfoci in devianza e disturbi psichici
attraverso laboratori socio-affettivi che sviluppino negli adolescenti le capacità di
riconoscere, esprimere, elaborare le proprie emozioni, migliorando nell’individuo la
conoscenza di sé e facilitando l’interazione nel gruppo soprattutto in presenza di situazioni
conflittuali, problematiche, di “diversità”, non da ultimo fungendo anche da osservatorio di
comportamenti potenzialmente preoccupanti;
Ritenuto di condividere le motivazioni e finalità del progetto, data l’innegabile importanza
del benessere psicologico personale nella formazione dell’individuo e nella sua capacità di
interagire nella società assumendo un ruolo attivo e positivo;
Ravvisata quindi l’opportunità di sostenere il suddetto progetto, anche attraverso
l’erogazione di un contributo per il finanziamento dello stesso;
Preso atto che sulla proposta in oggetto è stato espresso parere favorevole di regolarità
tecnica e contabile ai sensi dell’art.49, comma 1, del d. lgs. n.267/2000;
Ritenuto di dove provvedere in merito;
A voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano
DELIBERA
1) Di condividere le motivazioni e finalità del progetto di educazione socio-affettiva
proposto dal dirigente dell’Istituto Comprensivo Statale per gli alunni frequentanti le
classi seconde della scuola secondaria di 1° grado, come descritto nella nota
assunta al n.6322 del protocollo comunale in data 9.7.2007.
2) Di stanziare per la realizzazione del progetto di cui sopra un contributo di €
1.500,00, con imputazione al Cap.2650 del bilancio corrente.
3) Il Responsabile del 1° Servizio è incaricato della esecuzione del presente
provvedimento.
4) Con separata, unanime votazione favorevole espressa per alzata di mano, di
dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma4, del d. lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere.

