
LA GIUNTA REGIONALE 

- vista la legge regionale 15 dicembre 2006, n. 33 “Interventi regionali per la valorizzazione della 
funzione sociale ed educativa svolta attraverso le attività di oratorio o attività similari e 
modificazione alla legge regionale 19 dicembre 2005, n. 34 (Legge finanziaria per gli anni 
2006/2008)”; 

- vista la legge regionale 25 ottobre 2010, n. 34 “Approvazione del Piano regionale per la salute 
ed il benessere sociale 2011-2013” e, in particolare, la direttrice strategica “Valorizzare le 
COMPETENZE dei cittadini e degli operatori come strumento e fine per migliorare salute e 
benessere”, sottopunto “Investire sulla salute e il benessere dei giovani”; 

- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2034 in data 27 luglio 2007 con la quale si 
approvavano le modalità di attuazione della legge regionale n. 33/2006; 

- richiamate le deliberazioni della Giunta regionale n. 3347 in data 19 novembre 2010 e n. 872 in 
data 15 aprile 2011 con le quali si approvava la realizzazione di un percorso di 
approfondimento/confronto sui temi dell’EDUCAZIONE e della SFIDA EDUCATIVA con i 
referenti dei progetti per le attività di oratorio o attività similari, che è stato realizzato nel 
periodo febbraio/maggio 2011; 

- preso atto che dalla realizzazione del percorso di cui al punto precedente è stato elaborato il 
documento “PERCORSO DI PROGETTAZIONE UNITARIA TRA ORATORI DELLA 
VALLE D’AOSTA IN FUNZIONE DEL BANDO REGIONALE PER GLI ORATORI” 
(allegato 1); 

- preso atto che il documento di cui sopra contiene anche gli elementi operativi che 
caratterizzano il Bando di finanziamento per il periodo 01/09/2011-15/09/2012 (allegato 2) e 
che i progetti presentati dovranno attenersi alle indicazioni ivi contenute; 

- preso atto, infine che dall’esito positivo del percorso di cui sopra, sia in termini di 
coinvolgimento dei referenti dei progetti per le attività di oratorio o attività similari, sia in 
termini di risultati raggiunti, il Servizio famiglia e politiche giovanili ha ritenuto importante 
introdurre alcune modifiche al Bando di finanziamento 2011-2012 rispetto ai bandi di 
finanziamento sinora adottati; 

- atteso che le modifiche di cui al punto precedente sono riconducibili alla modalità di 
presentazione dei progetti (una prima fase per la presentazione di idee ed una seconda fase per 
la trasformazione delle stesse in progetti) e alla nuova tempistica (la presentazione e la 
conseguente valutazione avvengono in due tempi); 

- ritenuto che i progetti, che saranno presentati, saranno valutati da una commissione di 
valutazione, così composta: 

 per l’Assessorato sanità, salute e politiche sociali: il Direttore della Direzione politiche 
sociali, il Dirigente del Servizio famiglia e politiche giovanili e il funzionario referente per 
le politiche giovanili; 

 due esperti del mondo minorile e giovanile, competenti nel campo degli interventi socio-
educativi con i minori e i giovani nominati dal Dirigente del Servizio famiglia e politiche 
giovanili dell’Assessorato sanità, salute e politiche sociali; 

- ritenuto necessario dal Dirigente del Servizio famiglia e politiche giovanili determinare e 
impegnare la spesa di euro 90.000,00 (novantamila/00) per il finanziamento ai sensi della legge 
regionale 15 dicembre 2006, n. 33 di progetti per le attività di oratorio o attività similari; 

- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 3580 in data 23 dicembre 2010 
concernente l’approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2011/2013 con attribuzione 
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alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di 
cassa per l’anno 2011 e di disposizioni applicative; 

- richiamato l’obiettivo n. 172101 “Interventi per servizi e provvidenze socio-assistenziali - 
1.8.1.10.”; 

- visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Dirigente del Servizio famiglia e politiche 
giovanili dell’Assessorato sanità, salute e politiche sociali, ai sensi del l’art. 3, comma 4, della 
legge regionale 23 luglio 2010, n. 22, sulla presente proposta di deliberazione 

- su proposta dell’Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Albert Lanièce; 

- ad unanimità di voti favorevoli 

DELIBERA 

1. di adottare il documento “PERCORSO DI PROGETTAZIONE UNITARIA TRA ORATORI 
DELLA VALLE D’AOSTA IN FUNZIONE DEL BANDO REGIONALE PER GLI 
ORATORI”, come da allegato 1 alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante; 

2. di approvare il bando per il finanziamento dei progetti per le attività di oratorio o attività 
similari (01/09/2011-15/09/2012), ai sensi della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 33, come 
da allegato 2 alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante, per un importo 
complessivo di euro 90.000,00 (novantamila/00); 

3. di impegnare la somma di euro 90.000,00 (novantamila/00) sul Capitolo 61334 “Contributi ad 
istituzioni non aventi fini di lucro per il finanziamento di progetti realizzati nell'ambito delle 
attività di oratorio e similari” - rich. 16884 “Contributi ad istituzioni non aventi fini di lucro per 
il finanziamento di progetti realizzati nell'ambito delle attività di oratorio e similari” del 
Bilancio di gestione della Regione per il triennio 2011/2013 che presenta la necessaria 
disponibilità; 

4. di approvare la composizione della commissione di valutazione dei progetti per la 
valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta attraverso le attività di oratorio o 
attività similari, come segue: 

 per l’Assessorato sanità, salute e politiche sociali: il Direttore della Direzione politiche 
sociali, il Dirigente del Servizio famiglia e politiche giovanili e il funzionario referente per 
le politiche giovanili; 

 due esperti del mondo minorile e giovanile, competenti nel campo degli interventi socio-
educativi con i minori e i giovani nominati dal Dirigente del Servizio famiglia e politiche 
giovanili dell’Assessorato sanità, salute e politiche sociali; 

5. di rinviare a successivo provvedimento dirigenziale la nomina dei membri della commissione di 
valutazione di cui al punto precedente, dando atto che la stessa non comporta oneri a carico del 
Bilancio regionale; 

6. di rinviare a successiva deliberazione della Giunta regionale l’ammissione a finanziamento dei 
progetti valutati positivamente e la determinazione dei relativi contributi. 

SB 
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PREMESSA 

Il Servizio famiglia e politiche giovanili – Direzione politiche sociali della Regione 
Autonoma Valle d’Aosta ha promosso un percorso di progettazione partecipata che ha 
coinvolto le parrocchie, gli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica e gli enti delle altre 
confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa1, che hanno sottoscritto un 
Protocollo di Intesa con la Regione nell’ambito dell’attuazione della legge regionale 15 
dicembre 2006, n. 33 “Interventi regionali per la valorizzazione della funzione sociale ed 
educativa svolta attraverso le attività di oratorio o attività similari e modificazione alla legge 
regionale 19 dicembre 2005, n. 34”. 

L’idea di sviluppare questo percorso nasce dalla messa a fuoco del tema della 
SFIDA EDUCATIVA quale futura area di lavoro e collaborazione tra il Servizio regionale e 
le organizzazioni, cui tutti i soggetti coinvolti sono chiamati a rispondere viste le difficoltà e 
le sfide dei tempi odierni. 

Il percorso è stato finalizzato alla costruzione di un progetto unitario, condiviso tra le 
diverse realtà valdostane, da presentare ai sensi del finanziamento di cui alla legge 
regionale n. 33/2006 per il periodo 1° settembre 2011 - 31 agosto 2012. 

 

PERCORSO DI FORMAZIONE 

Il percorso ha visto la partecipazione dei soggetti che hanno presentato il progetto 
ai sensi del Bando di finanziamento per il periodo 1° settembre 2010 - 31 agosto 20112: 
all’atto della presentazione del progetto è stato chiesto ai referenti di esprimere la 
disponibilità a partecipare al percorso di approfondimento e confronto sui temi 
dell’EDUCAZIONE e della SFIDA EDUCATIVA3. Hanno partecipato attivamente una 
quindicina di persone in rappresentanza di oratori e realtà ecclesiali valdostane4. 

                                                 
1 Gli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un’intesa ai sensi dell’art. 8, 

comma 3 della Costituzione sono la Tavola Valdese, l’Unione delle Chiese Avventiste del 7° giorno, le 
Assemblee di Dio in Italia, l’Unione delle Comunità Ebraiche in Italia, l’Unione Cristiana Evangelica 
Battista d’Italia (U.C.E.B.I.) e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (C.E.L.I.). 

2 Deliberazione della Giunta regionale n. 872 del 15 aprile 2011 “Ammissione a finanziamento dei progetti 
per le attività di oratorio o attività similari, ai sensi della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 33, per il 
periodo 01/09/2010-31/08/2011 e realizzazione del percorso di approfondimento e confronto sui temi 
dell’educazione e della sfida educativa. Finanziamento di spesa”. 

3 La presentazione del progetto ed il suo eventuale finanziamento non erano vincolati all’adesione al 
percorso di progettazione che era libera. Hanno comunicato la propria disponibilità a partecipare allo 
stesso 31 dei 36 enti che hanno presentato un progetto. 

4 Hanno partecipato al percorso l’Oratorio “Don Bosco” di Aosta, l’Oratorio di Chambave, l’”Oratorio 
Interparrocchiale del Centro” di Aosta, l’Oratorio “Karol Wojtyla” della Parrocchia di San Nicola in 
Excenex-Arpuilles, l’Oratorio “Frère Gilles” di Verres, l’Oratorio della Parrocchia di Lillianes, l’azione 
Cattolica Italiana della Diocesi di Aosta, l’Oratorio Interparrocchiale “Giovanni Paolo II” di Donnas, “Noi 
Oratorio parrocchiale” di Saint-Vincent, l’Oratorio “Beata Suor Nemesia Valle” della Parrocchia di 
Roisan, l’Oratorio della Parrocchia di Morgex, il Movimento di Comunione e Liberazione della Diocesi di 
Aosta (gruppo “I Cavalieri di Saint-Martin” e gruppo “Gioventù studentesca”), la Chiesa Evangelica 
Pentecostale A.D.I. di Saint-Christophe, l’Oratorio “San Giovanni Bosco” della Parrocchia di Saint-
Marcel, le Parrocchie di Signayes e Gignod e NOI Oratori della Diocesi di Aosta (che raggruppa la 
maggior parte degli oratori presenti sul territorio valdostano). 
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Il percorso è stato realizzato in sei incontri a cadenza trisettimanale, da febbraio a 
maggio 20115, presso le sedi degli oratori che, di volta in volta, si sono resi disponibili ad 
ospitare gli incontri6, per favorire il massimo accesso e la conoscenza tra le esperienze dei 
partecipanti. 

Il percorso ha permesso al gruppo che si è costituito di: 
• condividere una serie di considerazioni valutative sui bisogni dei giovani della Valle 

d’Aosta e sulle criticità che le famiglie sembrano vivere, a partire dall’esperienza 
concreta della relazione con i ragazzi e con le famiglie che gli oratori e le altre realtà 
sviluppano da anni; 

• condividere quanto gli oratori e le altre realtà riescono già a proporre a ragazzi e 
famiglie; 

• condividere l’ipotesi del progetto unitario, individuando finalità, aree di intervento, azioni 
da svolgere, metodologie e strumenti da utilizzare. 

Questo percorso ha, inoltre, ulteriormente arricchito di esperienza la rete degli 
oratori e realtà ecclesiali della Valle d’Aosta. 

Il documento è stato redatto progressivamente nel corso del periodo indicato e tutti i 
partecipanti hanno collaborato alla sua revisione e validazione finale7. 

Il documento è stato, infine, approvato: 
• nel mese di settembre 2011 dall’Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, dott. 

Albert Lanièce; 
• in data 8 novembre 2011 dal Vescovo della Diocesi di Aosta, Mons. Giuseppe Anfossi. 

 

************************ 

 

LA SFIDA EDUCATIVA 

Il documento è diviso in tre parti:  
• la prima parte è dedicata ad esporre quanto emerso nel corso degli incontri sul tema 

generatore del percorso: LA SFIDA EDUCATIVA; 
• nella seconda viene descritto il senso della presenza sociale degli oratori nel territorio 

valdostano; 
• la terza parte è dedicata alla presentazione delle indicazioni circa la programmazione 

regionale futura. 

                                                 
5 Il percorso di progettazione è stato realizzato l’1 e il 22 febbraio, il 21 marzo, il 4 aprile, il 2 e il 23 maggio 

2011, dalle ore 17:30 alle ore 19:30. 
6 Il primo incontro di apertura dei lavori è stato fatto presso la Direzione politiche sociali a Saint-

Christophe, il secondo presso la Parrocchia di Saint-Marcel, il terzo presso l’Oratorio di Saint-Vincent, il 
quarto presso l’Oratorio Interparrocchiale di Donnas, il quinto presso la Parrocchia di Gignod e l’ultimo 
incontro presso l’Istituto “Don Bosco” di Aosta. 

7 Il documento finale è stato elaborato nel corso dei sei incontri, dal confronto tra le realtà che hanno 
partecipato agli stessi: al termine di ogni incontro la bozza è stata inviata via mail a tutti i soggetti che 
hanno presentato un progetto ai sensi del Bando di finanziamento per il periodo 1° settembre 2010 - 31 
agosto 2011. 
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1. I ragazzi e le famiglie: elementi di valutazione su bisogni, condizioni e 
problematiche educative 

Lo scambio avvenuto tra i partecipanti al percorso ha permesso di condividere 
alcune problematicità riferite alla società (intesa in senso generale), alla famiglia e ai 
ragazzi/ragazze. 

Per quanto concerne la società, le riflessioni avanzate dai partecipanti hanno posto 
l’attenzione: 
• sulla disattenzione educativa verso adolescenti e giovani che sembra caratterizzare la 

società adulta in questo particolare periodo storico; 
• sul disorientamento che la società vive in riferimento a problematiche adolescenziali e 

giovanili, incapace di individuare soluzioni condivise tra tutti i soggetti che hanno 
responsabilità sociali e educative verso le nuove generazioni; 

• sulla complessità dell’agire educativo in ragione della compresenza di messaggi 
culturali e valoriali troppo diversi, se non addirittura in contrasto l’uno con l’altro; 

• sulla pressione – esercitata nei confronti dei ragazzi e delle famiglie – ad ottenere 
risultati e sull’assunzione del “rischio” come principio guida; 

• sulle grandi differenze di opportunità e possibilità determinate dai diversi investimenti 
sulla formazione ed educazione dei giovani; 

• sulle carenze nelle risposte alle esigenze delle famiglie e sulla mancanza di reali 
supporti all’esercizio del ruolo educativo da parte delle famiglie. 

La famiglia ha il difficile compito di educare i propri figli in un contesto sociale che 
presenta le criticità sopra descritte. 

A tali criticità vanno aggiunte le difficoltà strutturali che un numero sempre maggiore 
di famiglie oggi vive e che incidono sulla vita di coppia e sul progetto di famiglia 
aumentandone la fragilità (incremento di separazioni e divorzi), nonché la presenza 
crescente di mali sociali (violenza intra-familiare, dipendenza da alcol e droghe) e di 
problematiche di salute mentale; la mancanza di supporti e opportunità di aiuti alla 
famiglia, soprattutto per quanto concerne l’esercizio della funzione educativa, 
particolarmente avvertita dalle famiglie monoparentali che si trovano ad avere carichi e 
responsabilità eccessive riversati su un unico genitore. 

Ciò concorre a determinare, nei genitori, una fatica particolarmente elevata in 
relazione alle molte sfide che la famiglia deve affrontare. Quest’ultima, da quanto emerge 
nel confronto con gli oratori e le altre realtà partecipanti al percorso, appare disorientata, 
sola, fortemente condizionata dalle pressioni sociali e dalle mode. Inoltre, si osserva un 
atteggiamento di non partecipazione che alcune famiglie esprimono rispetto alla crescita 
dei ragazzi, unito ad una contestuale delega eccessiva verso gli altri soggetti coinvolti 
nell’educazione dei ragazzi (scuola, associazioni, oratori, ...). 

In particolare, la riflessione sulla famiglia ha reso evidente una serie di criticità 
riferite: 
• alla debolezza educativa intesa come crescente fatica a trasmettere/condividere valori 

con i propri figli; 
• alla fatica nel trovare equilibri adeguati tra tensioni opposte, quali ad esempio quella di 

proteggere i figli e quella di lasciare che si sperimentino (che danno luogo ad 
atteggiamenti di iperprotezione o, per contro, ad un eccesso di lassismo) oppure quella 
di accelerare e precocizzare la crescita dei figli e di mantenere ritmi di crescita più lenti 
e “naturali” (da cui derivano, nel primo caso, un eccesso di stimoli e proposte per cui 
alcuni bambini e ragazzi presentano agende di impegni simili a quelle di adulti o, 
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all’opposto, una carenza assoluta di proposte la cui valutazione è lasciata al figlio/a in 
base ai propri interessi e bisogni); 

• alla fatica nel costruire relazioni significative ed efficaci con le altre figure adulte che, a 
vario titolo, intervengono in modo educativo verso i figli. Anche in questo caso si 
possono scorgere da una parte l’atteggiamento di non riconoscimento delle altre 
agenzie educative con la conseguente messa in discussione della loro azione e 
dall’altra, e all’opposto, un’incondizionata fiducia verso di esse; 

• alla fatica di reggere alle pressioni sociali (bisogno di apparire, consumi, tendenze, …) 
che generano, indirettamente, processi di competizione tra famiglie in cui il figlio 
diventa uno strumento per rendere visibile agli altri il proprio successo sociale, lo 
status, le proprie capacità economiche, …; 

• alla fatica di riconoscere i propri bisogni di crescita come genitori e come famiglia per 
poter accompagnare il percorso dei propri ragazzi, assumendo progressivamente sfide 
educative diverse ed evolvendo nel proprio modo di comunicare, relazionarsi, proporre, 
... 

Per quanto concerne i ragazzi e le ragazze, le riflessioni hanno posto l’accento su 
alcuni aspetti condivisi e comuni tra i partecipanti, al di là delle specificità degli ambienti di 
provenienza. In particolare, il confronto ha evidenziato la centralità assoluta della 
dimensione del divertimento e del tempo libero e, al contempo, una sempre maggiore 
fatica dei ragazzi: 
• nel crescere, nello sviluppare senso di appartenenza a qualcosa e nel trovare 

“riferimenti” unificanti nella propria crescita. Più in generale appare faticoso, per i 
ragazzi, trovare un senso della vita che li renda soddisfatti e partecipi, in grado di 
assumersi responsabilità personali in imprese collettive e condivise con altri e di 
orientare le proprie passioni e i propri entusiasmi; 

• nel trovare il ritmo della propria crescita e della propria quotidianità, costretti, da 
pressioni, a fare di tutto e di più in tempi sempre più brevi e indeboliti dalla mancanza 
di adulti capaci di ascoltarli, guidarli e mettersi al loro fianco nel processo di crescita; 

• nel concentrarsi, spinti come sono a “consumare” velocemente ogni proposta ed 
esperienza, al punto di non riuscire a riconoscere il valore delle opportunità messe a 
disposizione; 

• nel riuscire a riconoscere e esprimere le proprie emozioni sia positive che negative 
(rabbia) e, più in generale, nel saper esprimere “domande” di aiuto su quello che 
vivono al mondo adulto. 

 

2. Oratori e organizzazioni senza fini di lucro: il senso di una presenza nel 
territorio 

Gli oratori e gli altri enti che hanno sottoscritto il Protocollo d’intesa con la Regione 
costituiscono un modo concreto di riconoscere le esigenze dei ragazzi e delle ragazze e di 
proporre loro percorsi di crescita personale e sociale, grazie: 
• alla possibilità di vivere esperienze di relazione con adulti competenti e disponibili, 

nonché con altri coetanei; 
• alla possibilità di sperimentarsi ed impegnarsi, assumendo obiettivi da raggiungere, 

impegni da rispettare e responsabilità verso sé e verso gli altri. 
Più in generale, in quanto luoghi di integrazione sociale, si impegnano 

nell’accoglienza dei ragazzi e delle ragazze nella prospettiva di recuperare i valori umani 
fondamentali, promuovendo la partecipazione e il protagonismo dei ragazzi e offrendo loro 
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spazi per trovarsi, a prescindere da etnie, culture e religioni. Il principio guida di tali 
esperienze è quello dell’accoglienza rispettosa dell’unicità e specificità della persona, che 
si esprime nell’idea dell’educazione come occasione per apprendere l’esperienza della 
libertà di scelta. 

La proposta, quindi, si configura come un’offerta finalizzata alla crescita della 
persona attraverso la possibilità di essere supportati nella costruzione e individuazione del 
senso della propria vita e dei valori fondanti la stessa. Educare, in questa prospettiva, è 
sostenere i diversi percorsi individuali valorizzando le unicità personali nell’incontro con gli 
altri (basato su logiche di sperimentazione di modalità diverse di incontro e cooperazione, 
differenti da quelle sopradescritte). 

Si tratta di esperienze non prive di fatica e complessità, poiché non è facile trovare 
gli equilibri giusti tra: 
• l’esigenza di accogliere tutti e quella di mantenere la propria identità; 
• l’esigenza di avvicinare più ragazzi e ragazze e quella di mantenere le condizioni per lo 

sviluppo di reali situazioni educative (potendo dedicare il tempo “giusto” ai percorsi 
individuali di crescita); 

• l’esigenza di stare nel mondo (e non porsi sempre in posizione controcorrente rispetto 
a tendenze e mode) e quella di avere una proposta distintiva da offrire ai ragazzi 
(capace, cioè, di permettere ai ragazzi di cogliere gli elementi di diversità dalle altre 
proposte a loro disposizione presenti sul territorio). 

Infine, è opportuno ricordare che gli oratori, gli enti ecclesiastici e gli altri enti che 
partecipano al percorso, con le loro proposte educative, non si configurano come 
“vaccinazione anti-disagio, dipendenza, violenza, …”, poiché non sono gli unici soggetti 
che operano e agiscono nei confronti dei ragazzi: la loro crescita, infatti, è legata alla 
molteplicità di esperienze di socializzazione e di relazione educativa che vivono nelle 
famiglie, nelle scuole, nelle associazioni e, più complessivamente, nella società. 

Quelle che seguono sono alcune delle esperienze condotte dagli oratori in Valle 
d’Aosta che esemplificano quanto indicato sul loro ruolo e sulle loro potenzialità educative:



Oratorio 
Parrocchia di 

S. Maria Assunta 
 

Morgex 

 
LE GITE ESTIVE 
La Parrocchia realizza, con cadenza settimanale, gite in montagna lungo i sentieri della Valle d’Aosta nel periodo di luglio-agosto, nella 
giornata di mercoledì. Inoltre organizza un’escursione di due giorni con pernottamento in rifugio. 
L’esperienza, che prosegue ormai da una decina d’anni, è nata con l’obiettivo primario di offrire ai bambini e ai ragazzi occasioni d’incontro, in 
un periodo dispersivo e meno strutturato come quello delle vacanze estive, e per proseguire il percorso formativo sviluppato nel corso 
dell’anno con gli appuntamenti settimanali di catechismo. 
La proposta costituisce per i bambini e i ragazzi un’opportunità per rimanere in contatto tra loro, per consolidare il legame con le figure di 
riferimento (catechisti e catechiste), per rafforzare il senso di appartenenza alla comunità, per vivere un’esperienza di conoscenza e scoperta 
di luoghi del territorio valdostano (con qualche sconfinamento nelle zone limitrofe della Francia). 
Camminare insieme lungo i sentieri di montagna implica il rispetto di regole, l’assunzione di responsabilità personali e reciproche (per quanto 
commisurate all’età) e lo spirito di gruppo per il raggiungimento della meta e la buona riuscita dell’impresa. 
La giornata di escursione offre ai bambini e ai ragazzi un tempo per giocare semplicemente all’aria aperta, per discorrere tra coetanei o con 
gli adulti, per ammirare il paesaggio e gli animali, per pensare e a volte anche per pregare insieme (con la celebrazione della S. Messa). 
La presenza di persone, residenti e villeggianti, che partecipano con regolarità a queste uscite, consente ai bambini e ai ragazzi di fare 
esperienza di una comunità che, mentre rafforza i propri legami di appartenenza, si apre all’accoglienza e all’ospitalità. 

Oratorio 
“Don Bosco” 

 
Aosta 

 
LA SERATA DI FESTA FRA ANIMATORI E LORO GENITORI 
L’iniziativa è nata alla fine Centro Estivo 2010, dal desiderio di ringraziare i genitori che hanno acconsentito alla scelta dei loro figli (età 15-25 
anni), di donare quattro settimane delle loro vacanze estive come animatori volontari presso il Centro estivo “Don Bosco” di Aosta. 
Una seconda motivazione è di dare l’opportunità ai genitori e ai ragazzi di incontrarsi insieme in modo diverso. Per i genitori doveva essere 
un’occasione di vedere i loro figli in azione con i coetanei e ammirare la loro bravura; per i figli l’occasione per coinvolgere i genitori in una 
serata di festa in cui tutti fossero protagonisti. Per tutti è stata un’occasione di reciproca conoscenza, socializzazione e gratitudine. 
 
“UN SABATO SERA AL MESE” 
L’iniziativa è nata per dare continuità all’azione educativa svolta nel Progetto “Io -Tu - Noi” (attività di doposcuola pomeridiana, rivolta ai 
ragazzi delle scuole secondarie inferiori, dal lunedì al venerdì) e per raggiungere gradualmente gli obiettivi di: allargare la cerchia degli amici, 
sentirsi a “casa” al Don Bosco, divertirsi in modo bello e costruttivo, sviluppare creatività e possibilità di esprimersi e scoprire i propri talenti. E’ 
stato importante anche permettere ai partecipanti di sentirsi coinvolti con gioia nell’animazione in Oratorio e al Centro Estivo e nell’attività del 
Progetto. 
A livello di Oratorio, a partire dal settembre 2009, si è dato vita all’iniziativa “Un sabato sera al mese”, dalle ore 17.00 alle 23.00, per ragazzi 
dal terzo anno delle scuole secondarie inferiori al secondo anno delle scuole secondarie superiori. 
Tutti gli incontri sono preceduti da momenti di formazione animata, proposti dalle ore 17.30 alle 19.00. Le tematiche sono scelte dagli 
animatori in base a quanto emerge dai giovani e ai fabbisogni che si sono manifestati durante le attività (la scelta delle tematiche da affrontare 
è effettuata, di volta in volta, in occasione dell’incontro di programmazione operativa della serata effettuato durante gli incontri di 
coordinamento mensili). 
Ogni incontro è caratterizzato da un “evento” che è occasione non solo di socializzazione e di divertimento ma, anche, contesto per mettere in 
gioco se stessi e per divenire veri protagonisti del proprio sabato sera. 
Durante tutte le serate è allestito un angolo bar in cui sono servite varie bevande a base non alcolica, salatini e snack. Tutte le serate 
prevedono la cena insieme: è, questo, un momento significativo. 
Le serate sono caratterizzate dalla musica e dai canti. Il cantare e il suonare insieme sono, infatti, attività di socializzazione che presso gli 
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Istituti salesiani non può mancare. I ragazzi possono sempre scegliere se giocare negli spazi esterni, oppure partecipare ad altre attività. 
Ogni incontro prevede la possibilità di partecipare alla S. Messa. 

“Noi Oratorio 
parrocchiale” 

 
Saint-Vincent 

 
IL PICCOLO CORO DELLA PARROCCHIA DI SAINT-VINCENT 
La Messa è il centro della fede per il Cristiano, perché è la preghiera che Gesù offre al Padre con noi. E’ importante conoscere questa verità e 
di conseguenza viverla. Aiutare i bambini a scoprire questo è stato ed è sempre lo scopo del Piccolo Coro della Parrocchia di St. Vincent.  
Da sei anni, invitando i bambini e i ragazzi alla scoperta della fede, si è cercato di sensibilizzarli e di “provocarli” con piccole iniziative 
settimanali per coinvolgerli e renderli protagonisti nella preghiera e col canto in modo particolare: Questa è la “passione” che ci spinge ad 
andare avanti perché la Parrocchia, casa di tutti, sia anche “casa” per i bambini. 
Lo “zoccolo duro” è rappresentato da due mamme che, insieme a una suora del Cottolengo, sono diventate la forza portante del Piccolo Coro. 
Adesso, forti del nuovo contributo di due papà siamo una bella squadra! 
Il Piccolo Coro anima, tutto l’anno, la S. Messa della domenica alle 18.30. 
Il Piccolo Coro ha più volte negli anni collaborato con il Coro degli Oratori di S. Anselmo e St. Christophe, in occasione di concerti che si sono 
tenuti in varie parrocchie della Valle d’Aosta (Saint-Pierre, Pollein, Aosta) e ha organizzato tre concerti a Saint-Vincent, che hanno visto una 
numerosa partecipazione sia di bambini che di pubblico in sala. Il Coro, inoltre, è in contatto con il Coro dei giovani di Châtillon e quello di 
Pontey, con cui a volte si ritrova per condividere insieme lo stesso cammino e per far socializzare i bambini e ragazzi tra di loro. 
Nell’anno 2010 si è celebrato il primo quinquennio del Piccolo Coro con una grande festa a cui hanno preso parte i cori delle parrocchie 
limitrofe e il coro degli adulti di St. Vincent. 
Per premiare e, soprattutto, sostenere i bambini nel loro impegno per le assidue prove settimanali, ogni anno il coro organizza una gita 
raggiungendo santuari per la celebrazione della S. Messa, prevedendo sempre un pomeriggio di svago in un parco faunistico o di 
divertimento: la gita è diventata così un’occasione per far ritrovare le famiglie e trascorrere una giornata di divertimento tutti insieme. 

Oratorio 
“Frère Gilles” 

 
Verres 

 
IL DOPOSCUOLA 
Un’iniziativa svolta, con continuità, nel corso degli ultimi otto anni a sostegno delle famiglie e dei bambini è il Doposcuola per le classi della 
scuola primaria, inserito in un progetto di collaborazione con l’Istituzione Scolastica Evançon 2 di Verrès  
Il doposcuola è un servizio richiesto e apprezzato dai genitori e coinvolge una trentina di bambini della scuola primaria. L’attività è svolta il 
lunedì, il martedì, il giovedì e il venerdì dalle ore 17.00 alle ore 18.00. Un educatore prende in carico i bambini all’uscita dalla scuola e, dopo 
la merenda, organizza i gruppi di lavoro. Le attività di studio, quindi, procedono in piccoli gruppi: i bambini suddivisi per classe sono seguiti nei 
compiti da un educatore, cui si affiancano i ragazzi delle scuole secondarie superiori che si sono offerti come volontari. I ragazzi che si 
occupano del doposcuola sono una decina e si organizzano in turni: ciascuno di loro si occupa di un gruppo classe. Da questa attività di 
volontariato i ragazzi delle scuole secondarie superiori possono ottenere un riconoscimento tramite crediti formativi da parte della scuola di 
appartenenza. 
L’attività di doposcuola è coordinata da un educatore che cura i rapporti con l’Istituzione scolastica e le famiglie. L’attività è continuamente 
monitorata e le presenze sono segnate su apposito registro. 
 
L’APERTURA AL SABATO SERA 
Un’iniziativa particolare per i giovani adolescenti, svolta nell’autunno dell’anno 2008, è stata l’apertura del sabato sera (una volta al mese) con 
l’obiettivo di offrire uno spazio per progettare attività ludiche e ricreative gestito dagli adolescenti dell’oratorio alla presenza di un giovane 
educatore. Le serate erano riservate agli adolescenti dai 14 anni in su. Le attività si svolgevano dalle ore 21.00 alle 24.00. 



3. Le linee portanti di una progettualità condivisa 

A conclusione del percorso di progettazione partecipata (che ha rappresentato una 
esperienza innovativa nella storia degli oratori e realtà ecclesiali valdostane), i soggetti 
coinvolte hanno individuato alcuni elementi costitutivi per un possibile progetto condiviso. 

In particolare, l’accordo è stato trovato nel pensare il progetto condiviso come 
opportunità per: 
• agire sulla dimensione dei valori e dei ruoli educativi che ciascuna componente 

gioca nella realtà degli oratori. Genitori, educatori, animatori, possono – attraverso il 
progetto – aumentare la consapevolezza dei propri valori di riferimento e del proprio 
ruolo, sia in senso specifico, sia in termini di integrazione, per affrontare le questioni e 
le sfide che la realtà, per come è stata descritta, propone; 

• agire sulla dimensione del protagonismo dei ragazzi e delle ragazze come 
elemento centrale del processo della crescita umana. I ragazzi e le ragazze 
possono – attraverso il progetto – aumentare consapevolezza della propria storia e del 
proprio ruolo (nonché delle proprie potenzialità) e aumentare le competenze per vivere 
esperienze con maggior coinvolgimento e maggiore capacità di assunzione di 
responsabilità verso se stessi e verso gli altri; 

• agire sul tempo libero dei ragazzi per arricchirlo di opportunità ma, soprattutto, per 
accrescerne il valore e le condizioni che sostengono la crescita e lo sviluppo del senso 
del proprio progetto di futuro e non il solo soddisfacimento di bisogni momentanei e 
legati al presente. 

 
Il confronto si è concentrato anche sulla forma da dare alla progettualità, prendendo 

in esame diverse opzioni: 
1. predisporre un unico progetto elaborato da tutti insieme, ma non necessariamente da 

realizzarsi in tutti gli oratori; 
2. predisporre un’unica progettualità da realizzarsi – in modo similare – nei vari oratori; 
3. predisporre una progettualità capace di riconoscere e valorizzare percorsi differenti, 

delineando, però, alcuni elementi/aspetti comuni. 

La scelta operata dai partecipanti ha individuato nella terza ultima prospettiva quella 
più coerente con la situazione valdostana, permettendo di riconoscere (e non annullare) le 
differenze di storia, struttura, risorse ed esigenze di ciascun oratorio e individuando, al 
contempo, gli elementi comuni. Inoltre, le prime prospettive sono apparse non del tutto 
praticabili nella realtà valdostana sul piano concreto. 

Le esigenze che il confronto ha permesso di condividere sono diverse: 
• coinvolgere le famiglie con proposte adeguate alle loro esigenze e alle loro possibilità; 
• trovare il modo di promuovere momenti di confronto tra genitori e figli su temi 

importanti; 
• sostenere gli adolescenti nel loro formarsi come animatori-educatori; 
• trovare le forme per comunicare, in modo efficace, con tutti i soggetti significativi per gli 

oratori; 
• costruire e rafforzare la rete tra esperienze; 
• far confrontare i ragazzi tra di loro per aiutarli a rileggere le esperienze della vita. 

Il gruppo di oratori e realtà partecipanti ha optato per una modalità operativa 
secondo cui ciascun oratorio/aggregazione territoriale di più oratori predisporrà un 
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progetto operativo, attraverso il quale cercare di raggiungere le finalità indicate in 
precedenza, con riferimento alle aree tematiche sopra esposte. 

Lo schema sotto riportato dovrebbe permettere a ciascun oratorio/aggregazione 
territoriale di più oratori di indicare con precisione l’ambito centrale della propria 
progettazione. In particolare ciascuna organizzazione dovrebbe individuare uno o più 
ambiti di intervento, a partire dall’incontro tra macro-finalità  e le aree tematiche. 
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SCHEMA PROGETTAZIONE 

 

Macro-finalità 
 
 
 

Aree tematiche 

Aumentare nei ragazzi 
e negli adulti 

la consapevolezza 
dei propri valori 

di riferimento 

Arricchire 
di opportunità e valore 

il tempo libero dei ragazzi e 
di condizioni favorenti la 
crescita e lo sviluppo del 

progetto di futuro 

Aumentare 
nei ragazzi e negli adulti la 

consapevolezza 
della propria storia 
e del proprio ruolo 

Formazione dei genitori    

Formazione degli animatori    

Formazione dei ragazzi    

Animazione dei ragazzi    

Rete tra oratori    
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In altri termini, questa struttura permette a ciascuna realtà di costruire un progetto 
con la messa a fuoco di elementi condivisi e comuni agli altri e il riconoscimento di 
elementi di specificità culturale, geografica, storica che caratterizzano ciascuna 
esperienza. 

Il quadro complessivo delle proposte progettuali costituisce, quindi, il progetto che 
sta alla base del Bando di finanziamento per il periodo 1° settembre 2011-31 agosto 2012 
e che, alla luce di quanto sinora esposto, il Servizio famiglia e politiche giovanili – 
Direzione politiche sociali della Regione Autonoma Valle d’Aosta s’impegna a valorizzare 
come documento di riferimento della prossima deliberazione della Giunta regionale in 
materia di attuazione della legge regionale n. 33/2006. 

Il percorso realizzato permette, quindi, di dare corpo a un quadro di riferimenti 
culturali per la progettualità regionale e per quella di ciascuna realtà oratoriale locale e, al 
contempo, permette di costruire progettualità valutabili laddove gli enti si impegnino a 
utilizzare tali riferimenti e – partendo da essi o connessi a essi – delineino il quadro delle 
azioni e degli obiettivi operativi e degli esiti di efficacia attesi. Tali dati permetteranno 
inoltre di sviluppare una modalità di valutazione a cura delle stesse realtà promotrici 
imperniata su basi progettuali comuni. 

Il progetto, pensato e immaginato, quindi, in ciascuna parrocchia, ente ecclesiastico 
della Chiesa cattolica o ente di altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato 
un'intesa, dovrebbe permettere il raggiungimento degli obiettivi riferiti ai ragazzi e agli 
adulti, nonché alle reti tra i soggetti presenti sul territorio valdostano, con un medesimo 
approccio basato sulla possibilità di far crescere adulti, animatori e ragazzi intorno a nuclei 
tematici comuni. 

Ciò dovrebbe consentire, inoltre, di raccogliere, nel corso del periodo oggetto di 
applicazione indicato dalla futura deliberazione della Giunta regionale, materiali e 
documentazione varia predisposta dai e nei diversi oratori in relazione alle attività concrete 
promosse per costruire un documento complessivo di livello regionale che potrebbe 
essere valorizzato in una prospettiva nazionale. 

Il Servizio famiglia e politiche giovanili, a partire da questa modalità progettuale, ha, 
infine, la possibilità di realizzare un’esperienza di affiancamento finalizzata a creare le 
condizioni necessarie allo sviluppo della progettualità. In questa direzione potrebbe essere 
utile predisporre strumenti e processi di raccolta della documentazione cartacea, audio e 
video prodotta nelle singole esperienze in modo da poterla mettere a disposizione di tutto 
il territorio regionale, attraverso forme da individuare. Potrebbe essere altresì utile che il 
Servizio famiglia e politiche giovanili, proprio in relazione a quanto espresso, svolgesse 
una funzione di costante monitoraggio e di stimolo alla predisposizione di materiali 
documentari sulle esperienze realizzate. 
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Allegato 2 alla deliberazione della Giunta regionale n. 2959 in data 9/12/2011 
 
 
 

BANDO DI FINANZIAMENTO 
DEI PROGETTI PER LE ATTIVITÁ DI ORATORIO O ATTIVITÁ SIMILARI 

- Periodo 01/09/2011-15/09/2012 - 
 
 
 

A. PREMESSA 
 
Negli ultimi anni (2007/2010) il Servizio famiglia e politiche giovanili ha promosso bandi di 
finanziamento per progetti per le attività di oratorio o attività similari. L’esperienza ha prodotto 
risultati positivi rispetto alla quantità dei progetti presentati (n. 15 per l’anno 2007, n. 20 per l’anno 
2008, n. 27 per il periodo 01/01/2009-31/08/2010 e n. 36 per il periodo 01/01/2010-31/08/2011), 
alla loro qualità e all’impatto che questi ultimi hanno avuto sul territorio in cui sono stati realizzati. 
I progetti ammessi a finanziamento hanno permesso di promuovere, accompagnare e sostenere la 
crescita armonica dei minori e dei giovani che accedono agli oratori, anche al fine di prevenire il 
disagio sociale minorile e giovanile, condividendo l’istanza educativa della famiglia e sostenendo la 
stessa in casi di condizioni socio-culturali disagiate. 
 
Il presente Bando di finanziamento nasce dal costante e costruttivo confronto/dialogo tra 
l’Amministrazione regionale e i referenti dei progetti ammessi a finanziamento a partire dall’anno 
2007: le osservazioni e le riflessioni hanno permesso di ridefinire i contenuti da dare allo stesso e di 
individuare modalità di presentazione dei progetti maggiormente rispondenti alle attuali esigenze. 
 
 

B. FINALITÁ DEI PROGETTI 
 
Il presente bando prevede il finanziamento per progetti inerenti alle attività di oratorio o attività 
similari, per il periodo 01/09/2011-15/09/2012, aventi le seguenti finalità: 

 favorire la promozione, l’accompagnamento e il sostegno della crescita armonica dei 
minori e dei giovani; 

 favorire la prevenzione del disagio minorile e giovanile. 
 
 

C. SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE PROGETTI 
 
I soggetti che possono presentare progetti sono, ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 2 della legge 
regionale 15 dicembre 2006, n. 33: 

 le parrocchie; 
 gli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica; 
 gli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un’intesa ai sensi 

dell’art. 8, comma 3 della Costituzione e, nello specifico: 
- Tavola Valdese; 
- Unione delle Chiese Avventiste del 7° giorno; 
- Assemblee di Dio in Italia; 
- Unione delle Comunità Ebraiche in Italia; 
- Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia (U.C.E.B.I.); 
- Chiesa Evangelica Luterana in Italia (C.E.L.I.); 
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 gli enti senza scopo di lucro individuati in base ai criteri indicati nell’Allegato A alla 
deliberazione della Giunta regionale n. 2034 in data 27 luglio 2007. 

 
Tali soggetti potranno presentare progetti con il presente bando di finanziamento a condizione che: 

a) abbiano firmato il Protocollo d’intesa con la Regione Autonoma Valle d’Aosta, ai sensi 
dell’art. 2 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 33 per accedere al finanziamento per i 
bandi precedenti; 

b) abbiano firmato il Protocollo di intesa per accedere al finanziamento previsto dal presente 
bando entro il 31 ottobre 2011. 

 
 

D. OGGETTO DEL FINANZIAMENTO 
 
Oggetto del finanziamento, ai sensi della legge regionale 33/2006, sono i progetti relativi alla 
realizzazione di attività di oratorio o attività similari, per il periodo 01/09/2011-15/09/2012, volte a 
ricoprire ruolo di risorsa educativa per i minori e i giovani. 
 
I progetti dovranno attenersi agli elementi operativi contenuti nel documento “PERCORSO DI 
PROGETTAZIONE UNITARIA TRA ORATORI DELLA VALLE D’AOSTA IN FUNZIONE 
DEL BANDO REGIONALE PER GLI ORATORI” (cfr. punto 3. Le linee portanti di una 
progettualità condivisa), allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante. 
 
 

E. FASI E TEMPI PER LA PRESENTAZIONE 
 
La presentazione dei progetti avverrà secondo le seguenti fasi: 
 

1. i soggetti che possono presentare progetti potranno proporre la propria IDEA DI PROGETTO, 
compilando la scheda PRESENTAZIONE DELL’IDEA, reperibile sul sito della Regione 
Autonoma Valle d'Aosta all’indirizzo: 
   http://www.regione.vda.it/servsociali/giovani/attivita/bacheca_i.asp 

 
Le idee dovranno pervenire al Servizio famiglia e politiche giovanili – Assessorato sanità, 
salute e politiche sociali – entro e non oltre il 31 dicembre 2011. 

 
Si precisa che ogni singolo soggetto proponente potrà presentare una sola idea. Si fa presente, 
inoltre, che la presentazione di idee può avvenire da parte di singoli soggetti (un oratorio, un 
ente ecclesiale, ecc.) o da più soggetti che intendono operare sinergicamente nella 
realizzazione di un unico progetto. 

 
Si ricorda, infine, che le idee dovranno essere sottoposte al visto del soggetto firmatario del 
Protocollo di intesa a cui fanno capo, prima di essere presentati al Servizio famiglia e politiche 
giovanili; 

 
2. la Commissione di valutazione prenderà visione delle idee pervenute e ammetterà quelle che 

rispondono agli elementi operativi indicati al punto 3. Le linee portanti di una progettualità 
condivisa del documento “PERCORSO DI PROGETTAZIONE UNITARIA TRA ORATORI 
DELLA VALLE D’AOSTA IN FUNZIONE DEL BANDO REGIONALE PER GLI 
ORATORI”. 

 
La Commissione valuterà le idee pervenute in base ai seguenti criteri: 
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 qualità dell’idea (è stato preso in considerazione il tema della SFIDA EDUCATIVA 
emerso nel percorso di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 872/2011? quale 
la modalità ipotizzata per affrontarlo?), con attribuzione di un punteggio da 0 a 25; 

 capacità di costruire/attivare “rete” (con gli altri enti partecipanti al presente Bando 
e/o con la comunità di riferimento, valorizzando anche le reti già esistenti in grado di 
raggiungere obiettivi legati alla SFIDA EDUCATIVA; quali/quante le risorse umane e 
strumentali utilizzate?), con attribuzione di un punteggio da 0 a 30; 

 originalità/innovatività dell’idea e/o capacità di mantenere iniziative efficaci ed 
efficienti già esistenti stabili nel tempo, con attribuzione di un punteggio da 0 a 20; 

 risultato atteso, con attribuzione di un punteggio da 0 a 25; 
per un totale di 100/100. 
Le idee che non supereranno i 60/100 non saranno ammesse alla fase progettuale. 

 
Non verranno valutate: 
‐ le idee presentate da soggetti che non hanno preventivamente firmato il Protocollo di 

intesa con la Regione Autonoma Valle d’Aosta, ai sensi dell’art. 2 della legge regionale 15 
dicembre 2006, n. 33; 

‐ le idee non presentate sulla scheda PRESENTAZIONE DELL’IDEA; 
‐ le idee presentate oltre il 31 dicembre 2011. 

 
L’esito delle valutazioni ed il punteggio ottenuto da ogni singola idea verrà pubblicato sul sito 
della Regione Autonoma Valle d'Aosta all’indirizzo: 
   http://www.regione.vda.it/servsociali/giovani/attivita/bacheca_i.asp; 

 
3. le idee che avranno ottenuto un punteggio pari/maggiore a 60/100 potranno essere trasformate 

in PROGETTO: i soggetti che hanno viste valutate positivamente le proprie idee potranno, 
quindi, provvedere alla compilazione del modulo PRESENTAZIONE DEL PROGETTO, 
reperibile sul sito della Regione Autonoma Valle d'Aosta all’indirizzo: 
   http://www.regione.vda.it/servsociali/giovani/attivita/bacheca_i.asp. 

 
I progetti dovranno pervenire al Servizio famiglia e politiche giovanili – Assessorato sanità, 
salute e politiche sociali – entro e non oltre il 17 febbraio 2012. 

 
Non verranno valutati: 
‐ i progetti non presentati sulla scheda PRESENTAZIONE DEL PROGETTO; 
‐ i progetti presentati oltre il 17 febbraio 2012; 

 
4. la Commissione di valutazione prenderà, quindi, in esame i progetti pervenuti e proporrà alla 

Giunta regionale l’ammissione a finanziamento di quelli che avranno ottenuto un punteggio 
pari/maggiore a 60/100. 

 
I criteri con cui verranno valutati i progetti verranno definiti sulla base di quelli individuati per 
la valutazione delle idee, con particolare attenzione alle voci capacità di costruire/attivare 
“rete” e qualità del progetto. 
 

 L’esito del punteggio ottenuto da ogni singolo progetto ed il conseguente finanziamento 
verranno comunicati tramite avviso via posta al referente del progetto. I progetti ammessi a 
finanziamento dovranno essere realizzati e conclusi entro e non oltre il 15 settembre 2012. 

 
Il Servizio famiglia e politiche giovanili è a disposizione per fornire un supporto tecnico per la 
progettazione. 
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F. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI 
 
La somma impegnata per il presente Bando di finanziamento è pari a complessivi euro 90.000,00 
(novantamila/00). Il contributo massimo erogabile per ogni singolo progetto è pari a euro 10.000,00 
(diecimila/00). Il finanziamento sarà assegnato in base al punteggio ottenuto (più basso sarà il 
punteggio, minore sarà il finanziamento). 
 
Il contributo assegnato ai soggetti titolari dei progetti approvati verrà liquidato con le seguenti 
modalità: 

 80% all’atto del provvedimento di concessione del finanziamento; 
 20% a saldo, a seguito della presentazione di rendicontazione delle spese 

sostenute, redatta su apposita modulistica predisposta dal Servizio famiglia e 
politiche giovanili, e corredata della relativa documentazione 
(fatture/ricevute/scontrini/ecc.), nonché di una relazione di valutazione del 
progetto. 

 
Qualora, infine, l’ammontare della spesa complessiva effettivamente sostenuta dai soggetti titolari 
della progettazione risultasse inferiore al contributo assegnato, si procederà al reintroito delle 
somme eventualmente erogate in eccedenza. 
 


