DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 7/2019
OGGETTO

Seduta del 16.01.2019
CONVENZIONE CON L’UNIVERSITA’ DI PADOVA PER LA REALIZZAZIONE DI
UN PERCORSO FORMATIVO AFFERENTE L’ATTIVITA’ DI RICERCA
“PROMUOVERE LA PARTECIPAZIONE LAVORATIVA DI PERSONE CON
STORIE DI MIGRAZIONE E RIFUGIATE”

L’anno 2019 addì 16 del mese di gennaio alle ore 19.20 nella Residenza Municipale si è
riunita la Giunta Comunale.
Alla trattazione del presente argomento, sono presenti (P) ed assenti (A) i Signori:
1. SCHIAVO Michele
2. PARIZZI Augusta Maria Grazia
2. GIACOMINI Denis
3. NANIA Enrico
4. VENTURATO Paola
5. BACCAN Giulia

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
P
P
P
P

e pertanto complessivamente presenti n. 6 componenti della Giunta
Presiede il Sindaco SCHIAVO Michele.
Partecipa alla seduta TAMMARO Dott.ssa Laura, Segretario Comunale.
La seduta è legale.
N.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Oggetto:

Convenzione con l’Università di Padova per la realizzazione di un percorso
formativo afferente l’attività di ricerca “Promuovere la partecipazione
lavorativa di persone con storie di migrazione e rifugiate”

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso
- che il Comune di Cadoneghe, nel porre in essere i principi di solidarietà, accoglienza e
cooperazione per i diritti delle persone e dei popoli enunciati nell’art. 1, commi 1 e 3, dello
Statuto, promuove attività e iniziative finalizzate all’integrazione e all’inserimento sociale di
cittadini immigrati, anche attraverso la collaborazione con altri soggetti pubblici e l’adesione a
progetti e programmi interistituzionali;
- che, a seguito dell’indirizzo espresso dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 133 del
27.09.2017, è in fase di attuazione nel territorio comunale il progetto S.P.R.A.R. (ora
SIPROIMI), promosso dal Ministero dell’Interno nell’ambito delle politiche e dei servizi dell’asilo,
finalizzato all’accoglienza, integrazione e inclusione sociale di titolari di protezione
internazionale;
- che le Linee guida per il funzionamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati,
approvate con il DM 10 agosto 2016, prevedono, tra i servizi da garantire ai destinatari del
progetto, anche l’orientamento e l’accompagnamento all’inserimento lavorativo;
- che il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata (FISPPA)
dell’Università di Padova ha come fine istituzionale la promozione dello sviluppo e il progresso
della cultura e delle scienze attraverso la ricerca, l’insegnamento e la collaborazione scientifica
e culturale con altre istituzioni;
- che tale Dipartimento ha proposto al Comune di Cadoneghe una collaborazione nell’attività di
ricerca avente ad oggetto “Promuovere la partecipazione lavorativa di persone con storie di
migrazione e rifugiate”, mediante la realizzazione di un percorso formativo rivolto agli operatori
del progetto S.P.R.A.R. impegnati in tale area di intervento;
Considerato
- che, nel porre in essere tale collaborazione, l’Università di Padova e il Comune di Cadoneghe
esprimono l’interesse comune nella formazione di professionisti adeguatamente preparati e
nell’efficacia di azioni di integrazione e di inclusione territoriale a favore di persone migranti;
- che l’attività formativa proposta concorre ad accrescere e sviluppare, nell’ambito delle attività
del progetto S.P.R.A.R., le conoscenze e le competenze dell’equipe multidisciplinare in materia
di accompagnamento all’inserimento lavorativo;
Dato atto
che tale Convenzione non comporta alcuna spesa a carico dell’Ente;
Ritenuto
di approvare lo schema di Convenzione in argomento con l’Università di Padova, allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e
sostanziale, demandando alla Responsabile dei Servizi alla Persona i provvedimenti conseguenti all’adozione della presente deliberazione;

Preso atto
dei pareri riportati in calce alla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
267/2000;
SI PROPONE
-

di approvare, per quanto esposto in premessa, lo schema di Convenzione, allegato al
presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale, con il Dipartimento di Filosofia,
Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata (FISPPA) dell’Università di Padova, finalizzato
a porre in essere una collaborazione nell’attività di ricerca avente ad oggetto “Promuovere la
partecipazione lavorativa di persone con storie di migrazione e rifugiate”, mediante la

realizzazione di un percorso formativo rivolto agli operatori del progetto S.P.R.A.R. impegnati
in tale area di intervento;
-

di demandare alla Responsabile dei Servizi alla Persona i provvedimenti conseguenti
all’adozione della presente deliberazione;

-

di dichiarare, con separata votazione, la presente proposta di deliberazione immediatamente
eseguibile.
======================

PARERE REGOLARITÀ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.267/2000 si esprime, relativamente alla regolarità tecnica, parere
favorevole.
Cadoneghe,

La Responsabile dei Servizi alla Persona
Fadia Misri

PARERE REGOLARITÀ CONTABILE
In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000:
□ si esprime parere favorevole.
□ si esprime parere contrario, per le motivazioni di cui in allegato.
□ si attesta che il parere non è dovuto, in quanto la proposta di deliberazione non comporta riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.
Cadoneghe,

Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari
Roberto Pinton
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LA GIUNTA COMUNALE
PRESO ATTO della proposta di deliberazione meglio descritta più sopra;
VISTI il parere espresso dai Responsabili dei Servizi competenti, ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
CON voti favorevoli unanimi,
DELIBERA
di approvare la proposta di deliberazione meglio enunciata più sopra.
SUCCESSIVAMENTE, con voti favorevoli unanimi, la presente deliberazione viene dichiarata
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

