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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA CONSORTILE 
 
N. 14/ 2018 Reg. Deliberazioni                                                                                      
 
OGGETTO: approvazione convenzione con Associazione SUCAR DROM per la mediazione culturale a 

favore delle famiglie appartenenti alla minoranza linguistica sinta e rom residenti nei comuni del distretto di 

Mantova 

 
L’anno duemiladiciotto (2018) - addì  19 del mese di luglio alle ore 17:30  nella sede del Consorzio Progetto 
Solidarietà 
 

L’ASSEMBLEA CONSORTILE 
 
Previa convocazione mediante avvisi personali, si è riunita l’Assemblea del Consorzio Progetto Solidarietà 

PRESENTI:  

 
 COMUNE  QUOTE PRESENTI ASSENTI 

MANUELA BADALOTTI  Bagnolo San Vito  
3,82  x 

BARBARA CHILESI  Bigarello  
1,34 x  

ALESSANDRO BEDUSCHI Borgo Virgilio  
9,37  x 

SARA ROLLO Castelbelforte  
2,06 x  

DANIELA CASTRO Castel D’Ario  
3,03  x 

SILVANO LINI Castellucchio  
3,32 x  

ANGELA GIOVANNINI Curtatone  
9,47 x  

ANDREA CAPRINI Mantova  
31,14 x  

PAOLO GALEOTTI  Marmirolo  
5,01  x 

LARA PREVIDI  Porto Mantovano  
10,51  x 

GIULIA MOSERLE  Roncoferraro  
3,42  x 

PATRIZIA CHIMINAZZO Rodigo  
4,56 x  

VERONICA VICENTINI Roverbella  
5,48 x  

ALBERTO GERMINIASI San Giorgio di Mantova  
6,09 x  

NICOLETTA BONIFACCI Villimpenta  
1,40 x  

TOTALE QUOTE ASSEMBLEA 100   

PRESENTI 
 

64,85  

ASSENTI 
 

 35,15 
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E’ rappresentato il 64.85 % delle quote. 

Presiede Alberto Germiniasi. Assume la funzione di segretario verbalizzante Agnese Camazzola. 

 

 

PREMESSO che il Governo italiano nel documento “Strategia nazionale d'inclusione dei rom, dei sinti e 

dei camminanti – attuazione Comunicazione Commissione europea n. 173/211” chiede ai Comuni di 

affrontare in maniera globale le problematiche vissute dalle famiglie, utilizzando la metodologia della 

mediazione culturale quale azione di sistema per agire sui temi dell'abitare, della scuola, del lavoro e dei 

servizi socio-sanitari; 

 

DATO ATTO che i Comuni aderenti al Consorzio “Progetto Solidarietà” (Bagnolo S.Vito, Bigarello,  

Borgo Virgilio, Castelbelforte, Castel d’Ario, Castellucchio, Curtatone, Mantova, Marmirolo, Porto 

Mantovano, Rodigo, Roncoferraro, Roverbella, San Giorgio, Villimpenta) sono interessati dalla presenza di 

famiglie residenti, famiglie che hanno strutturato un progetto abitativo sul singolo territorio e/o famiglie con 

presenza discontinua ; 

 

CONSIDERANDO che l’associazione Sucar Drom ed il Consorzio Progetto Solidarietà negli anni passati e 

con esito positivo hanno sottoscritto una convenzione  per svolgere l’attività di mediazione culturale tra le 

famiglie sinte e rom residenti e/o presenti sul territorio dei Comuni aderenti al Consorzio e la restante 

comunità locale allo scopo di creare i presupposti di una politica di interazione dove l’associazione si è 

attivata negli ambiti: scuola, lavoro, abitare, servizi alla persona, cultura e sanità. 

 

In particolare i mediatori culturali hanno svolto le seguenti mansioni: 

 

a) funzioni di segretariato sociale e mediazione culturale tra le famiglie o le persone in difficoltà e i servizi 

territoriali; 

b) collaborazione con i Settori Servizi alla Persona dei Comuni del Distretto e l’Ufficio di Piano per 

l’attuazione della Legge 328/00, in particolare negli ambiti casa, famiglia e minori; 

c) partecipazione al Tavolo Povertà ed Emarginazione e ad altri Tavoli del Piano di Zona secondo le 

necessità con attenzione alle problematiche vissute dalle persone e/o dalle famiglie, in particolare negli 

ambiti abitativo e lavorativo;  

d) funzioni di mediazione culturale tra le persone e i servizi offerti dall’ATS territoriale, favorendo la 

conoscenza e sensibilizzazione sull’importanza della prevenzione in ambito sanitario e al servizio degli 

operatori socio – sanitari per il riconoscimento culturale delle famiglie; 

e) sostegno alle giovani madri e favoriscono l'accesso ai Consultori; 

f) partecipazione alla progettazione e alla realizzazione di interventi di supporto alle attività lavorative 

delle persone anche in collaborazione con Istituzioni e il Privato sociale; 

g) supporto alle famiglie nella predisposizione di progetti abitativi autonomi allo scopo di uscire  dalle 

logiche ghettizzanti e assistenzialiste, proprie dell’Area di viale Learco Guerra a Mantova; 

h) supporto alla scuola e le famiglie per garantire il diritto e dovere dei minori all’istruzione e segnalando ai 

Comuni eventuali casi di dispersione scolastica, intervenendo in sinergia con tutti gli attori coinvolti; 

i) collaborazione con le persone per garantire la corretta compilazione delle pratiche amministrative; 

j) attuazione di azioni di mediazione tra gli Enti Locali, le Forze dell’Ordine e le famiglie in transito nel 

territorio comunale, per agevolare il rispetto dei diritti costituzionali (vedi Articolo 16); 

 

 

CONSIDERATO che si rende necessario provvedere all’approvazione di una nuova convenzione di durata 

triennale per gli anni 2018-2019-2020; 

 

VISTA la bozza di convenzione allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale che prevedere 

l’erogazione di un contributo annuo di € 20.000,00 da parte del Consorzio Progetto solidarietà a favore 



dell’associazione SUCAR DROM; 

 

RITENUTO di approvare la bozza di convenzione  

 

VISTO lo statuto consortile; 

VISTO il DPR n.902/1986 

VISTO il D.Lvo 267/2000; 

 

Con 09 voti favorevoli su 09 presenti e votanti; 

 

DELIBERA 

 

1. APPROVARE la bozza di convenzione tra l’Associazione Sucar Drom ed il Consorzio Progetto 

Solidarietà per la mediazione culturale a favore delle famiglie appartenenti alla minoranza linguistica 

sinta e rom residenti nei comuni del distretto di Mantova per il triennio 2018-2019-2020; 

2. DI DARE ATTO che il Consorzio Progetto Solidarietà dovrà erogare all’Associazione 

un contribuito annuale di € 20 .000,00; 

 

3. DI INVIARE il presente atto ai Comuni dell’Ambito distrettuale di Mantova  e 

all’associazione SUCAR DROM per i successivi adempimenti di propria competenza;  

 

4. Di dare atto che la presente deliberazione risulta immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, 4° c., 

d. gs. 267/2000. 



 

 

 

APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

 

      Il Segretario verbalizzante Il  Presidente  
             dr.ssa Agnese Camazzola Mattia Palazzi 

 
 
======================================================================= 
 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Visti gli atti d’ufficio attesta che la presente deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune il giorno 

___________ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

Addì,________ Il Segretario Comunale 

  

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto dichiara che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio del 

Comune di Mantova per 15 giorni consecutivi: 

dal _________________ al _________________ 

e che contro la medesima non sono state prodotte opposizioni. 

 

Addì, ______________ Il Segretario Comunale 

  


