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COMITATO DEI SINDACI  - DISTRETTO 4  - ULSS 9  

 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 30 0TTOBRE  2017 

 

 

Il Presidente del Comitato dei Sindaci del Distretto 4 Graziella Manzato ha convocato con nota 

protocollo n. 166331 del 25/10/2017, ai sensi del vigente "Regolamento per la disciplina e lo 

svolgimento dell'attività de Comitato dei Sindaci dei Comuni appartenenti a Distretto 4 , Ulss 9 e 

dell'Esecutivo", il Comitato di Sindaci in seduta straordinaria per il giorno: 

 

• 30 ottobre 2017 ore 17:30 in prima convocazione 

• 30 ottobre 2017 ore 18:00 in seconda convocazione 

 

presso la sala riunioni della sede Ulss di Bussolengo in via Carlo Alberto Dalla Chiesa,  con il 

seguente ordine del giorno: 

 

1. Piano di intervento in materia di Politiche giovanili DGR 1392 del 29/08/2017. Approvazione 

Progetti da inviare in Regione;  

2. Varie ed eventuali 
 
 

 

La Documentazione e aggiornamenti sono presenti sul sito 

www.comune.sommacampagna.vr.it/it/Comune/Conferenza-Sindaci.html  

 

Il Presidente del Comitato dei Sindaci, dott.ssa Graziella Manzato, previa autorizzazione del Direttore 

dei Servizi Socio Sanitari, incarica il dott. Paolo Giavoni, responsabile dei Servizi Socio Educativi 

Territoriali,  a svolgere le funzioni di Segretario verbalizzante del Comitato dei Sindaci del Distretto 4 

. 

 

Preso atto che la seduta in prima convocazione è andata deserta per mancanza del numero legale, 

essendo le ore 18.10, si procede all'appello in seconda convocazione dei Sindaci o loro delegati 

secondo l’elenco di seguito riportato: 

http://www.comune.sommacampagna.vr.it/it/Comune/Conferenza-Sindaci.html
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COMUNI SINDACO DELEGATO ORA USCITA 

Affi       

Bardolino  X  

Brentino Belluno    

Brenzone    

Bussolengo  X  

Caprino Veronese    

Castelnuovo del Garda  X  

Cavaion Veronese    

Costermano del Garda    

Dolcè  X  

Erbè    

Ferrara di Monte Baldo    

Fumane  X  

Garda    

Isola della Scala  Entra 18.35  

Lazise    

Malcesine  X  

Marano di Valpolicella  X  

Mozzecane    

Negrar    

Nogarole Rocca  X  

Pastrengo  X  

Pescantina  X  

Peschiera del Garda  X  

Povegliano Veronese  Entra 18.25  

Rivoli Veronese  X  

San Pietro In Cariano    

San Zeno di Montagna    

Sant’Ambrogio di V.lla    

Sant’Anna D’Alfaedo    

Sommacampagna X   

Sona  X   

Torri del Benaco    

Trevenzuolo    

Valeggio sul Mincio  X  

Vigasio    

Villafranca di Verona  X  

 

 
La riunione ha inizio alle ore 18.15 con n. 16 presenti.  

 

La Presidente introduce l’unico punto all’ordine del giorno denominato “Piano di intervento in 

materia di Politiche giovanili DGR 1392 del 29/08/2017. Approvazione Progetti da inviare in 

Regione”. 
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La regione con DGR 1392 del 29.08.2017 ha deliberato il Piano di intervento in materia di politiche 

giovanili. La scadenza di invio del Piano in Regione è il 31 ottobre e pertanto siamo qui ad esaminare 

ed approvare il Piano. La presidente poi dà la parola al dott. Giavoni, Responsabile Servizi Territoriali 

che ha coordinato la stesura del Piano. 

 

Giavoni riferisce che nell’incontro del 1 ottobre 2017 è  stato formato il gruppo di coordinamento, 

composto da alcuni amministratori dei comuni e dall’Azienda Ulss, come previsto dalle indicazioni 

regionali. Le aree di progettazione scelte dalla Regione sono lo scambio generazionale, la prevenzione 

del disagio giovanile e i laboratori di creatività. Ogni comune ha scelto di far parte di un’area e 

pertanto si sono formati 3 gruppi di lavoro che hanno elaborato i tre filoni progettuali che formano il 

Piano di intervento denominato “Generazione 2.2” e che si svolgerà per tutto il 2018. Le singole 

progettualità saranno illustrate al Comitato da alcuni Amministratori che hanno fatto parte dei 3  

gruppi di lavorio Il budget destinato dalla Regione per il Distretto 4 è di € 96.994,29 con un 

cofinanziamento di € 24.248,57. Gli importi sono stati suddivisi in forma uguale per ciascun progetto.    

Per il progetto dell’area Scambio generazionale denominato “Alleanze” riferisce l’assessore Ridolfi 

del Comune di Bussolengo.   

 

Ridolfi comunica che il progetto si propone l’obiettivo di dare risposta a due solitudini: quella dei 

ragazzi e quella degli anziani. E la risposta a tali solitudini consiste nella realizzazione di alcune 

attività che possono essere significative per la comunità locale come ad esempio la gestione di orti, la 

gestione dei parchi, la realizzazione di cooperative giovanili, ecc. Il cronoprogramma del progetto 

riguarda 6 tipi di azioni: sviluppo delle microprogettualità; costituzione di gruppi di giovani attivi; 

formazione; coinvolgimento del territorio, realizzazione delle attività e restituzione alla comunità di 

quanto fatto. I comuni coinvolti tramite il Servizio Educativo Territoriale sono: Bardolino, Brentino 

Belluno, Brenzone, Bussolengo, Dolcè, Garda, San Pietro in Cariano, Sant’Anna d’Alfaedo, Torri del 

Benaco. Il comune titolare del progetto è Castelnuovo del Garda, mentre il patner operativo sarà la 

cooperativa sociale Azalea di Pescantina che ha già esperienza in tale campo.   

 

Capozza, assessore di Fumane, illustra il secondo filone progettuale nell’ambito della prevenzione del 

disagio. Il progetto di chiama “Campus Occupazionale”, con target ragazzi dai 14 ai 18 anni. L’idea 

che sta alla base del progetto è l’utilizzo del lavoro come strumento educativo per ragazzi a rischio 

devianza e che tale esperienza li faccia sentire riconosciuti e importanti dalla comunità di 

appartenenza. I ragazzi verranno segnalati dai servizi socio educativi in collaborazione con le scuole 

superiori del territorio; si tratta di gruppetti di 4 ragazzi con un educatore che durante la prossima 

estate svolgeranno lavori di piccola manutenzione, miglioramenti di strutture pubbliche (parchi, 

panchine, staccionate, ecc,). I comuni coinvolti tramite il Servizio Educativo Territoriale sono Fumane, 

Negrar, Sant’Ambrogio, Pescantina, Pastrengo, Sommacampagna, Villafranca, Valeggio, Povegliano, 

Mozzecane, Vigasio, Trevenzuolo, Erbè. Il comune titolare del progetto è Marano di Valpolicella. Il 

patner operativo è la cooperativa sociale Hermete di Fumane che già da anni porta avanti tali 

progettualità 

 

Leoni, consigliere di Sona, illustra il terzo filone progettuale nell’ambito del laboratori di creatività. Il 

progetto di chiama “BandiTo: Bandi for Teen and Overs” e si ispira alle azioni della Carta Giovani, 

che è attiva in 12 comuni del Distretto. Verrà fatto, insieme ai giovani, un bando per realizzare progetti 

ed idee in cui i giovani stessi siano i protagonisti. Le azioni oggetto del bando potranno essere sia a 

valenza comunale che sovracomunale. Inoltre sono previste azioni formative per i giovani che alla fine 

dei progetti realizzati potranno loro stessi proporsi ai coetanei in un circolo virtuoso di scambio di 

competenze. I comuni coinvolti tramite il Servizio Educativo Territoriale sono: Affi, Cavaion, 

Caprino, Costermano, Ferrarla Monte Baldo, Isola della Scala, Malcesine, Nogarole Rocca, Peschiera, 

Rivoli, Sona, San Zeno di Montagna. Il comune titolare è Lazise. Il patner operativo sarà la 
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cooperativa sociale Piosi di Sommacampagna che già collabora con il Comune di Sommacampagna 

per la gestione di Carta Giovani. 

   

Essendo terminata l’esposizione dei progetti, la Presidente mette ai voti l’approvazione del Piano di 

intervento in materia di politiche giovanili del Distretto 4 denominato “Generazione 2.2”. Titolare del 

piano è il Comune di Villafranca che si ringrazia per la preziosa collaborazione.(ALLEGATO 1 

P_20171030_Formulario_Piani_di_intervento_in_materia_di_politiche_giovanili.pdf) 

 

Votanti 18; Favorevoli, 18, Assenti 0, Contrari 0 

 

La seduta termina alle ore 19.15  

 

 

 

 

Il Segretario Verbalizzante                           Il Presidente del Comitato dei Sindaci 

    Dott. Paolo Giavoni            Dott. ssa Graziella Manzato 

 

 

 

 

 

 

 


