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N.   526   DEL   11.11.2008 
 
ASSESSORATO ALL’EDUCAZIONE – APPROVAZIONE “PROGETTO  CAMPUS” 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso che l’ Assessorato all’Educazione con il supporto dell’Assessorato allo 
Sport, visto il successo delle edizioni precedenti, ha nuovamente presentato, in collaborazione 
con l’Associazione Polisportiva Dilettantistica Villaggio Lamarmora, alla Regione  Piemonte 
Direzione Istruzione , Formazione Professionale e Lavoro, Via Magenta 12 – 10121 Torino, il 
progetto denominato “Campus”costruire una comunità Educante anno scolastico 2008/2009 , 
al fine di ottenere  un finanziamento in base alla legge regionale 58/78, art. 7 “per iniziative 
rivolte al mondo scolastico”; 
 

Considerato che gli obiettivi principali del progetto sono: 
 

• Sostenere la progettualità delle istituzioni scolastiche per ampliare l’offerta formativa con 
percorsi di educazione motoria e sportiva; 

 
• Sviluppare e diffondere la cultura del “sapere motorio”, utile, non solo per l’acquisizione 

di una sana abitudine sportiva per tutto l’arco della vita, ma anche per la costruzione di 
una personale condotta di vita e per il proprio benessere; 

 
• Incoraggiare la partecipazione alle attività sportive da parte degli studenti e delle 

studentesse che ancora non le praticano; 
 
• Sostenere e valorizzare l’impegno sportivo, scolastico ed extra scolastico degli studenti; 
 
• Promuovere la pratica delle attività sportive a favore degli alunni diversamente abili; 
 
• Promuovere pari opportunità di partecipazione con particolare attenzione all’inclusione 

degli alunni immigrati; 
 
• Favorire la crescita culturale , civile e sociale dei giovani; 
 
• Prevenire il disagio, la dispersione e la devianza (doping, violenza); 
 
• Creare possibili soluzioni per conciliare la pratica agonistica con l’impegno,la frequenza e 

il successo scolastico; 
 

Considerato che il progetto è rivolto ai minori ed ha carattere educativo e sociale; 
 

Preso atto che nel progetto sopraindicato sono coinvolti anche i seguenti soggetti: 
Direzioni Didattiche 1°, 2° e 3° Circolo, Regione Piemonte, Associazioni Sportive, A.S.L., 
CONI, Associazione “ABC La Scuola” Onlus; 
 

Vista la nota della Regione Piemonte Direzione Istruzione, Formazione 
Professionale e Lavoro, datata 22/07/2008 di protocollo n. 29855/DA15.07 contenente la 
comunicazione  che, con determinazione Dirigenziale n. 270 del 07/07/2008  nell’ambito 
delle iniziative rivolte al  mondo scolastico in base alla legge regionale 58/78, art.7 veniva 
concesso un contributo di €. 15.000,00 i.v.a. inclusa, finalizzato all’attuazione del “Progetto 
Campus” costruire una comunità educante a.s. 2008/2009;  
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Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare il “Progetto Campus” costruire una comunità Educante a.s. 2008/09; 
 
2. di autorizzare l’accettazione del contributo di €. 15.000,00 iva compresa, concesso dalla 

Regione Piemonte Direzione  Istruzione , Formazione Professionale e Lavoro, Via 
Magenta 12 – 10121 Torino; 

 
3. di dare mandato ai Dirigenti dei Settori coinvolti di provvedere ad avviare i procedimenti 

amministrativi necessari allo svolgimento del progetto; 
 
4. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 


