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Oggetto: linee di indirizzo e modalità operative per chiedere l’adesione al Consorzio Progetto 
Solidiarietà  per  progettazioni del terzo settore  
 

Nella seduta del 15 marzo 2010 il Consiglio di Amministrazione del Consorzio ha definito gli 

indirizzi politici e le modalità operative per richiedere l’adesione a progettazioni relative dell’area 

minori e famiglia. 

Gli indirizzi sotto riportati sono vincolanti per i referenti del terzo settore che intendono chiedere  al 

Consorzio Progetto Solidarietà l’adesione  per la presentazione di progetti a fondazioni o altri enti 

come ad esempio la Regione Lombardia. 

 

INDIRIZZI POLITICI  

• Il progetto deve coinvolgere l’ambito distrettuale e non un solo comune o  i cittadini di 

un solo comune; 

• L’analisi del bisogno e degli obiettiviti deve essere coerente con gli obiettvi del piano 

di zona 2009-10-11; 

• Nel progetto devono essere definite le modalità con cui si intende coinvolgere il 

Consorzio; 

• Il Consorzio ha 20 giorni di tempo per aderire alle progettazioni presentate. 

 

In particolare  per la presentazione dei progetti inerenti i bandi regionali sono da considerare anche i 

seguenti punti:  

● Bando Famiglia (decreto 946) 

relativamente all’articolo 4 nell’ambito di intervento “combattere la dispersione scolastica” :  

- sperimentazione della metodologia PEER EDUCATION per affrontare il tema del bullismo 

oltre che una formazione mirata al tema rivolta alle figure del mondo della scuola; 
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- accompagnamento per gli alunni in difficoltà nelle due settimane antecedenti la riapertura 

delle scuole (una sorta di pre-scuola a settembre per alunni con problemi di 

alfabetizzazione) 

 

relativamente all’articolo 36 nell’ ambito “ favorire il mutuo aiuto”: 

- favorire azioni di auto-mutuo aiuto tra donne già in carico ai servizi sociali, inserite in 

piccole comunità (es: Casa della Rosa, nuovi alloggi CAV..); tale azioni necessiterebbe di 

un coordinamento per organizzare ed educare le ospiti alle diverse funzioni; 

 

●  Bando a tutela e sostegno della Maternità (decreto 1003) 

Il tavolo è concorde nel tenere in considerazione entrambi i punti senza dare un indirizzo specifico 

 

MODALITA’ OPERATIVE 

• Il progetto deve essere consegnato in forma cartacea all’ufficio di piano, in via 

Conciliazione 128 , Mantova e inviato anche per e.mail all’indirizzo 

pianodizona@domino.comune.mantova.it. 

• Il Consorzio ha 20 giorni di tempo per aderire alle progettazioni presentate. 

 

Per ulteriori informazioni contattare Cecilia Toso telefono 0376376878, e.mail 

pianodizona@domino.comune.mantova.it. 

 

Cordialmente, 

                                                          Il Direttore del Consorzio “Progetto Solidarietà” 
 Dott.Ernesto Ghidoni 
 
Mantova, 15/03/2010 
 


