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OGGETTO: SERVIZI SOCIALI - PROGETTO  “LE FAMIGLIE CAMBIANO – 
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ALL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE FAMIGLIE 

ARCOBALENO 

 

 

 

L’anno duemiladiciassette il ventotto del mese di dicembre alle ore 10:00 nella 

sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle 

forme di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X 

PRESA DIEGO VICE SINDACO X 

LEONE SERGIO ASSESSORE X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE ASSENTE 

BARRESI TERESA ASSESSORE X 

VARNERO VALERIA ASSESSORE ASSENTE 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X 

 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto.  



N.  537   DEL   28/12/2017 

 

SERVIZI SOCIALI - PROGETTO  “LE FAMIGLIE CAMBIANO – CAMBIAMO LA 

NOSTRA IDEA DI FAMIGLIA”  – CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE DI 

PROMOZIONE SOCIALE FAMIGLIE ARCOBALENO 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 Premesso: 

 

 che “Famiglie Arcobaleno” è una associazione di genitori e aspiranti genitori omosessuali  

che operano sul  territorio nazionale tramite una rete di gruppi presenti nelle principali città 

italiane con lo scopo di promuovere  i diritti civili dei genitori gay e lesbiche e dei loro 

figli, mediante il riconoscimento della parentela con i genitori non biologici e 

l’attribuzione a questi dei diritti e doveri di madri e padri; 

 

 che accanto alle battaglie civili si impegna da sempre per un'evoluzione della società, 

attraverso una educazione alle differenze e contro i pregiudizi di genere e omofobi (corsi 

nelle scuole e negli Enti Statali, interventi nelle Università, pubblicazioni per bambini e 

scientifiche,congressi) in un dialogo sempre attento con le Associazioni che lavorano sul 

territori; 

 

 Atteso che: 

 

 il progetto presentato è rivolto a dirigenti scolastici,  insegnanti, personale ATA (personale 

Amministrativo, Tecnico e Ausiliario) e persegue i seguenti obiettivi: 

 riconoscere e lavorare sui pregiudizi rispetto all’omosessualità, omogenitorialità e al 

genere; 

 incrementare le abilità di gestione dell’emarginazione e degli episodi di bullismo in 

relazione all’omosessualità; 

 aumentare le informazioni relative alle nuove tipologie di famiglie in Italia; 

 accrescere la conoscenza sulle famiglie omogenitoriali e i loro figli/e; 

 potenziare le competenze relative alla comunicazione con i genitori omosessuali; 

 perfezionare le pratiche educative in modo che riescano ad includere i bambini che 

vivono in famiglie non convenzionali; 

 

 nell’ambito del progetto si utilizzeranno tecniche formative, per la maggior parte 

interattive, che puntano sullo scambio di idee, il confronto e la partecipazione attiva; 

  

 Vista  la domanda di contributo prot. n. 68836/2017 con allegato il relativo  preventivo 

di spesa, corredata della documentazione richiesta; 

 
 Atteso che l’iniziativa  è meritevole di consenso ed interesse per il momento culturale 

che rappresenta e risulta del tutto coerente con gli obiettivi di promozione e sviluppo sociale 

espressi nel piano strategico dell’Amministrazione Comunale e pertanto si colloca 

opportunamente nell’ambito delle azioni e dei progetti che, in attuazione dello stesso piano, si 

intendono avviare direttamente o favorire in via sussidiaria; 
 

 Ritenuto che la concessione del contributo stabilito dell’importo di € 600,00  a parziale 

copertura dei costi del progetto, non rientri tra i divieti previsti dall’art 6 comma 9 del DL n. 

78/2010, trattandosi di iniziativa resa a favore della comunità e riconducibile alle attività e 

alle  competenze proprie del Comune; 

 



 Vista la DGC n. 76 del 1/2/2011 ad oggetto: “Art. 6 comma 9 del DL 78/2010 

convertito in Legge n. 122/2010 – Atto di indirizzo”; 

 

 Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

 Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 

DELIBERA 

 

1. di  riconoscere, per le motivazioni riportate in premessa a favore dell’Associazione 

Famiglie Arcobaleno un contributo economico di  € 600,00 a parziale copertura dei  costi  

per la realizzazione del progetto “Le Famiglie cambiano – cambiamo la nostra idea di 

famiglia”; 

 

2. di dare atto che il contributo di € 600,00 trova copertura sul bilancio 2017 nei limiti degli 

stanziamenti previsti nel capitolo sul 104120620130/0 “Servizi sociali – trasferimenti 

correnti a istituzioni sociali private” Bilancio 2017 BE centro di costo 0463 fattore 

produttivo S0001582 - CGU /Codice livello  5 1040401001;  

 

3. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

deliberazione immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  all’art.  134, 

comma  4,  del  D.  Lgs  18.08.2000  n.  267  stante  l’urgenza  di dare seguito al presente 

provvedimento. 

 


