
LA GIUNTA REGIONALE 

Vista la legge 28 agosto 1997, n. 285, “Disposizioni per la promozione di diritti e di 
opportunità per l’infanzia e l’adolescenza”; 

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, “Legge quadro per la realizzazione del 
sistema integrato di interventi e servizi sociali”; 

Vista la legge 1° agosto 2003, n. 2006, “Disposizioni per il riconoscimento della 
funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la 
valorizzazione del loro ruolo”; 

Vista la legge regionale 21 marzo 1997, n. 8, “Promozione di iniziative sociali, 
formative e culturali a favore dei giovani”; 

Vista la legge regionale 27 maggio 1998, n. 44, “Iniziative a favore della famiglia”; 

Vista la legge regionale 20 giugno 2006, n. 13, “Approvazione del piano regionale 
per la salute ed il benessere sociale 2006/2008” e in particolare l’obiettivo n. 21 “Sviluppare 
la solidarietà e la responsabilità sociale secondo il principio della sussidiarietà verticale ed 
orizzontale”, Attività A “Promozione di un coordinamento regionale per le politiche 
giovanili”; 

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

Considerato che l’Amministrazione regionale riconosce e sostiene la funzione 
educativa, formativa, aggregativa e sociale svolta, nella comunità locale ed in relazione al 
mondo giovanile e adolescenziale, dalle parrocchie e dagli enti ecclesiastici della Chiesa 
cattolica; 

Considerato che gli enti di cui sopra svolgono sul territorio regionale attività di 
oratorio o attività similari finalizzate alla promozione, all’accompagnamento e al sostegno 
della crescita armonica dei minori e dei giovani che vi accedono spontaneamente, 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; 

Considerato che l’Amministrazione regionale sostiene le attività di rilevanza sociale 
ed educativa in ambito giovanile e adolescenziale svolte dagli enti religiosi di confessione 
non cattolica riconosciuti dallo Stato con intesa ai sensi dell’art. 8, comma 3 della 
Costituzione (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. e Chiesa Evangelica Luterana in Italia-C.E.L.I.); 

Considerato che l’Amministrazione regionale sostiene, inoltre, le attività di cui al 
punto precedente svolte dagli enti senza scopo di lucro da individuare in base a criteri che 
devono essere stabiliti con deliberazione della Giunta regionale previo parare della 
Commissione consiliare competente, tenendo conto del radicamento degli stessi nella realtà 
valdostana, della loro struttura e della loro presenza operativa e capacità organizzativa, ai 
sensi dell’art. 1, comma 2 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 33; 

Considerato che devono essere determinati le modalità e i criteri di presentazione dei 
progetti concernenti le attività gestionali di oratorio o attività similari, ai sensi dell’art. 3, 
comma 1 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 33, e deve essere costituita la 

  1



commissione di valutazione dei progetti suddetti, ai sensi dell’art. 3, comma 2 della legge 
regionale 15 dicembre 2006, n. 33; 

Considerato che l’Amministrazione regionale, ai sensi dell’art. 2 della legge 
regionale 15 dicembre 2006, n. 33, deve sottoscrivere protocolli di intesa con la Diocesi di 
Aosta e i rappresentanti degli altri enti di culto civilmente riconosciuti, nonché con i 
rappresentanti degli enti senza scopo di lucro, nei quali sono specificati gli obblighi e le 
garanzie reciproci e sono altresì definiti gli indirizzi e le azioni tendenti alla valorizzazione 
della funzione educativa, formativa, aggregativa e sociale svolta attraverso le attività di 
oratorio o similari; 

Ritenuto, quindi, opportuno, dal dirigente del Servizio Famiglia e Politiche Giovanili, 
approvare uno schema di protocollo di intesa tra la Regione Autonoma Valle d’Aosta e gli 
enti di cui sopra, a cui attenersi; 

Ritenuto di approvare la spesa di euro 40.000,00 (quarantamila/00) per il 
finanziamento dei progetti concernenti le attività gestionali di oratorio o attività similari, ai 
sensi dell’art. 3, comma 1 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 33; 

Considerato che con nota prot. n. 6313 del 29 giugno 2007 (nostro prot. n. 29677) la 
Commissione consiliare competente ha espresso parere favorevole a maggioranza in merito 
alla presente deliberazione e considerate ed apportate le proposte di modificazione richieste; 

Richiamata la propria deliberazione n. 4223 in data 29 dicembre 2006 concernente 
l’approvazione del bilancio di gestione, per il triennio 2007/2009, con attribuzione alle 
strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni 
applicative; 

Richiamata la propria deliberazione n. 230 del 9 febbraio 2007, “Variazione al 
bilancio di previsione della Regione per l'anno 2007 e per il triennio 2007/2009 per il 
prelievo dal fondo regionale delle politiche sociali e conseguente modifica al bilancio di 
gestione”; 

Richiamato l’obiettivo n. 153101 “Gestione degli interventi per lo sviluppo dei 
servizi e prevenzione del disagio minorile e giovanile”; 

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 
combinato disposto degli artt. 13 – comma 1 – lettera e) e 59 – comma 2 della legge 
regionale n. 45/1995, sulla legittimità della presente proposta di deliberazione; 

Su proposta dell’Assessore alla Sanità, Salute e Politiche Sociali, Antonio FOSSON; 

Ad unanimità di voti favorevoli 

DELIBERA 

1) di approvare le modalità di 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 (legge finanziaria per gli anni 2006/2008)”, come da: 

 allegato A “Criteri e modalità per il riconoscimento degli enti senza scopo di lucro ai 
sensi dell’art. 1, comma 2 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 33”, alla 
presente deliberazione, che ne forma parte integrante; 
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 allegato B “Modalità e procedure di presentazione e valutazione di progetti per le 
attività di oratorio o attività similari”, alla presente deliberazione, che ne forma parte 
integrante; 

 allegato C “Indicazioni per la stesura e bozza del protocollo di intesa tra la Regione 
Autonoma Valle d’Aosta e l’ente interessato, ai sensi dell’art. 2 della legge regionale 
15 dicembre 2006, n. 33, alla presente deliberazione, che ne forma parte integrante; 

2) di approvare l’istituzione della commissione di valutazione di cui all’art. 3, comma 2 
della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 33, come risulta dal punto i) dell’allegato C) 
alla presente deliberazione; 

3) di rinviare a successiva deliberazione della Giunta regionale la nomina dei membri della 
commissione di valutazione, dando atto che la nomina degli stessi non comporta oneri a 
carico del Bilancio regionale; 

4) di approvare e impegnare la somma di € 40.000,00 (quarantamila/00) sul Capitolo 61311 
“Oneri per convenzioni con organismi no profit” - rich. 14341 - del Bilancio di 
previsione della Regione per l’anno 2007, che presenta la necessaria disponibilità; 

5) di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali l’approvazione dei progetti e dei 
relativi contributi concessi, nei limiti dello stanziamento iscritto nel Bilancio regionale, ai 
sensi dell’art. 3, comma 3 della legge regionale 33/2006. 

 

SB 
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Allegato A) alla deliberazione della Giunta regionale n. 2034 in data 27 luglio 2007
 
 
CRITERI E MODALITA’ PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI SENZA SCOPO 
DI LUCRO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2 DELLA LEGGE REGIONALE 15 
DICEMBRE 2006, N. 33.  
 
 
Premessa 
Ai sensi dell’art. 1, comma 2 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 33, la Regione 
Autonoma Valle d’Aosta sostiene le attività di rilevanza sociale ed educativa, di cui all’art. 1, 
comma 1 della legge di cui sopra, svolte da enti senza scopo di lucro in ambito minorile e 
giovanile. 
 
Criteri per il riconoscimento 
I criteri che la Regione ha individuato per il riconoscimento degli enti di cui al paragrafo 
precedente sono i seguenti: 

a) assenza di scopo di lucro nella propria attività desumibile dallo Statuto; 
b) presenza nel proprio Statuto di finalità socio-educativa rivolta a minori e giovani; 
c) assenza nello Statuto di condizioni di esclusione e/o di emarginazione;
d) presenza operativa sul territorio valdostano con iniziative ed interventi rivolti 

prevalentemente a minori e giovani nella fascia di età 6/18 anni, nati o residenti in 
Valle d’Aosta, e alle rispettive famiglie avviati da almeno cinque anni dalla 
presentazione della richiesta; 

e) presenza di comprovate risorse umane, strumentali e finanziarie adeguate allo 
svolgimento delle attività; 

f) capacità di elaborazione di un progetto educativo tramite presentazione del 
proprio curriculum contenente anche la descrizione delle attività già realizzate; 

g) continuità dell’intervento a favore di minori e di giovani nelle diverse fasi della 
crescita, prevedendo un’attività almeno con cadenza quindicinale e per una durata 
di almeno nove mesi all’anno; 

h) disponibilità in Valle d’Aosta di infrastrutture stabili idonee ed adeguate 
all’attività e al processo educativo; 

i) comprovata attività educativa finalizzata alla crescita culturale dei minori e dei 
giovani ed alla loro integrazione nel contesto sociale valdostano. 

 
Modalità per il riconoscimento 
Il riconoscimento avviene su presentazione della domanda da parte del legale rappresentante 
dell’ente interessato al Servizio Famiglia e Politiche Giovanili tramite modulistica 
predisposta dal Servizio stesso. La richiesta di riconoscimento dell’ente verrà esaminata e 
valutata dal Servizio Famiglia e Politiche Giovanili entro 30 giorni dalla data di 
presentazione della domanda (farà fede la data del timbro postale o della ricevuta rilasciata), 
in base all’art. 1, comma 2 della legge di cui sopra. 
Qualora la domanda risultasse incompleta, il Servizio Famiglia e Politiche Giovanili 
richiederà ulteriore documentazione in integrazione a quella già inviata. 
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Allegato B) alla deliberazione della Giunta regionale n.2034 in data 27 luglio 2007
 
 
MODALITA’ E PROCEDURE DI PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DEI 
PROGETTI PER LE ATTIVITÀ DI ORATORIO O ATTIVITÀ SIMILARI 
 
 
a) Premessa 

 
Con la legge 1° agosto 2003, n. 206, “Disposizioni per il riconoscimento della funzione 
sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione 
del loro ruolo”, lo Stato riconosce ed incentiva la funzione educativa e sociale svolta nelle 
comunità locali, mediante le attività di oratorio o attività similari, dalle parrocchie e dagli enti 
ecclesiastici della Chiesa cattolica, nonché dagli enti delle altre confessioni religiose con le 
quali lo Stato ha stipulato un’intesa ai sensi dell’art. 8, comma 3 della Costituzione. 
 
Con la legge 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”, la Regione Autonoma Valle d’Aosta, a sua volta, riconosce e sostiene la 
funzione educativa, formativa, aggregativa e sociale svolta dalle parrocchie, dagli enti 
ecclesiastici della Chiesa cattolica e dagli enti delle altre confessioni religiose. Sostiene, 
inoltre, le attività di rilevanza sociale ed educativa svolte da enti senza scopo di lucro, 
individuati sulla base dei criteri di cui all’Allegato A) alla deliberazione della Giunta 
regionale n.      in data  
 
 
b) Finalità dei progetti 

 
Il presente bando di finanziamento per progetti inerenti attività di oratorio o similari che 
dovranno tenere conto delle 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) Azioni di intervento 

 
In base alle finalità individuate al punto precedente, i progetti ammessi al finanziamento 
regionale dovranno avere come oggetto una o più delle seguenti azioni a favore dei minori e 
dei giovani: 
 gestione del tempo libero; 
 sostegno allo studio/attività socio-culturali; 
 attività ludico-ricreative; 
 attività naturalistiche; 
 educazione civica; 
 promozione alla convivenza pacifica e alla solidarietà; 
 rapporto intergenerazionale; 
 integrazione culturale. 
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d) Soggetti titolari della progettazione 
 
I soggetti titolari della progettazione 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.) 

 gli enti senza scopo di lucro individuati in base ai criteri indicati nell’Allegato A alla 
deliberazione della Giunta regionale n.      in data 

Potranno presentare i progetti di cui al punto b) esclusivamente i soggetti che 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. 
 

e) Modalità e procedure di presentazione delle domande 
 
I progetti di cui al punto b) del presente allegato, prima di essere presentati al Servizio 
Famiglia e Politiche Giovanili, dovranno essere preventivamente sottoposti al visto del 
soggetto firmatario del Protocollo di intesa. 
 
Ciascun progetto dovrà essere redatto su modulistica predisposta dal Servizio Famiglia e 
Politiche Giovanili e dovrà pervenire al Servizio Famiglia e Politiche Giovanili – Direzione 
Politiche Sociali – Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali. 
Ogni progetto deve indicare: 
 il soggetto proponente; 
 l’analisi del bisogno; 
 la tipologia di intervento a cui si riferisce; 
 gli obiettivi specifici con l’articolazione degli interventi; 
 i destinatari; 
 un’analisi delle risorse pubbliche e private disponibili o attivabili sul territorio di 

riferimento del progetto; 
 il piano dei costi dettagliato e il cofinanziamento dei soggetti proponenti; 
 il piano di valutazione del progetto che preveda strumenti di verifica di percorso ed 

efficacia. 
 
Ogni progetto deve, inoltre, indicare che su tutta la documentazione prodotta per la sua 
realizzazione (depliant, relazioni, ricerche, ecc.) comparirà  il riferimento a tutte le fonti di 
finanziamento dello stesso. 
 
Non verranno valutati: 
 i progetti presentati 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; 
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 i progetti non presentati sull’apposita modulistica predisposta dal Servizio Famiglia e 
Politiche Giovanili, debitamente compilata in ogni sua parte e firmata dal 
responsabile del progetto; 

 i progetti presentati oltre il 30 settembre 2007 e, per gli anni successivi, oltre il 31 
ottobre di ogni anno (farà fede la data del timbro postale o della ricevuta rilasciata); 

 i progetti presentati da soggetti che non possiedono i requisiti di cui al punto d) del 
presente allegato; 

 i progetti che prevedono una durata diversa da quanto previsto al punto f) del presente 
allegato. 

 
Si precisa, infine, che ogni soggetto proponente potrà presentare un solo progetto. 
 
 
f) Tempi di presentazione e durata delle domande 

 
I progetti dovranno essere presentati entro il 31 ottobre di ogni anno, da svilupparsi per 
l’anno successivo. 
 
Si precisa, inoltre, che ogni progetto dovrà avere la durata massima di dodici mesi e dovrà 
essere realizzato nel corso dell’anno solare in cui è stato ammesso a finanziamento regionale. 
 
Per quanto concerne il primo anno di attuazione della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 
33, i progetti dovranno essere presentati entro il 30 settembre 2007 (farà fede la data del 
timbro postale o della ricevuta rilasciata) e dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2007. 
Saranno finanziati anche i progetti già avviati nel corso del 1° semestre 2007, a seguito di 
parere positivo da parte della commissione di cui al punto g). 
 
 
g) Criteri di valutazione delle domande 

 
I progetti presentati al Servizio Famiglia e Politiche Giovanili verranno valutati da 
un’apposita commissione in base ai seguenti criteri: 

1. qualità progettuale: 
 coerenza tra finalità, obiettivi specifici e interventi previsti (coerente: 1 punto; 

poco coerente: 0,5 punti; non coerente/non valutabile: 0 punti); 
 coerenza tra analisi del bisogno e interventi previsti(coerente: 1 punto; poco 

coerente: 0,5 punti; non coerente/non valutabile: 0 punti); 
 coerenza ed equilibrio tra interventi e costi previsti(coerente: 1 punto; poco 

coerente: 0,5 punti; non coerente/non valutabile: 0 punti); 
 qualità del sistema di valutazione (qualità buona: 1 punto; assente/non 

valutabile: o punti); 
 coinvolgimento nel progetto di altri soggetti - pubblici e/o privati - presenti sul 

territorio di riferimento del progetto stesso (più soggetti esterni: 2 punti; un 
soggetto esterno: 1 punto; nessun soggetto esterno/non valutabile: 0 punti); 

2. innovazione e promozione: 
 attivazione di progetti che coinvolgono come destinatari non solo i minori e/o i 

giovani, ma anche il loro ambito familiare (più soggetti non giovani coinvolti: 2 
punti; nessun soggetto non giovane coinvolto/non valutabile: 0 punti); 

 caratteristiche innovative e sperimentali del progetto (caratteristiche innovative 
presenti: 2 punto; caratteristiche innovative assenti/non valutabile: 0 punti); 
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 attuazione del progetto in ambiti territoriali con scarsa presenza di attività a 
favore dei minori e dei giovani (attuazione su territorio svantaggiato: 2 punti; 
non presente/non valutabile: 0 punti); 

 riproducibilità del progetto - buone prassi: progetto (riproducibile: 1 punto; 
progetto non riproducibile/non valutabile: 0 punti); 

3. sviluppo della rete territoriale: 
 coprogettazione da parte di più soggetti, certificata con lettera di adesione da 

allegare alla domanda (più partner: 1 punti; nessun partner/non valutabile: 0 
punti); 

 collaborazione con i servizi sociosanitari e/o educativi presenti sul territorio di 
riferimento del progetto (collaborazione: 1 punto; assenza di collaborazione/non 
valutabile: 0 punti). 

 
Il punteggio massimo attribuibile è di 15/15. Un punteggio inferiore a 8/15 comporta 
l’esclusione del progetto dal finanziamento regionale. 
 
 
h) Commissione di valutazione delle domande 

 
Sarà istituita una commissione che valuterà le domande pervenute. La commissione sarà 
composta da: 

 il Direttore della Direzione Politiche Sociali – Assessorato Sanità, Salute e 
Politiche Sociali; 

 il Dirigente del Servizio Famiglia e Politiche Giovanili della Direzione Politiche 
Sociali – Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali; 

 il funzionario referente per le politiche giovanili del Servizio Famiglia e 
Politiche Giovanili della Direzione Politiche Sociali – Assessorato Sanità, 
Salute e Politiche Sociali; 

 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 della Direzione Politiche Sociali 
dell’Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali. 
 

L’istituzione della suddetta commissione di valutazione non comporta ulteriori oneri di spesa 
a carico del bilancio regionale, ai sensi dell’art. 3, comma 4 della legge regionale 15 
dicembre 2006, n. 33. 
 
 
i) Entità del contributo 

 
Il contributo massimo erogabile per ogni singolo progetto è pari a Euro 5.000,00 
(cinquemila/00). Qualora il costo complessivo dello stesso fosse inferiore alla cifra suddetta, 
il contributo sarà ridefinito in base al costo previsto. 
 
Qualora, inoltre, il numero dei progetti valutati positivamente comportasse un ammontare del 
contributo complessivo superiore al budget disponibile si procederà alla riduzione in 
percentuale del contributo erogato per ogni singolo progetto. 
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j) Modalità di erogazione dei contributi 
 
Il contributo assegnato ai soggetti titolari dei progetti approvati verrà liquidato nella seguente 
modalità: 

 60% all’atto del provvedimento di concessione del finanziamento; 
 40% a saldo a seguito della presentazione di rendicontazione delle spese 

sostenute, redatta su apposita modulistica predisposta dal Servizio Famiglia e 
Politiche Giovanili, e correlata della documentazione 
(fatture/ricevute/scontrini/ecc.), nonché da relazione di valutazione del progetto. 

Qualora l’ammontare della spesa complessiva effettivamente sostenuta dai soggetti titolari 
della progettazione risultasse inferiore all’entità del contributo assegnato, si procederà al 
reintroito delle somme assegnate o erogate in eccedenza. 
 
 
 
 
Il Servizio Famiglia e Politiche Giovanili fornirà un supporto tecnico per la progettazione e 
compilazione della domanda qualora i soggetti che intendono presentare i propri progetti ne 
ravvisassero la necessità. 
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Allegato C) alla deliberazione della Giunta regionale n. 2034 in data 27 luglio 2007
 
 
INDICAZIONI PER LA STESURA E BOZZA DEL PROTOCOLLO DI INTESA TRA 
LA REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA E L’ENTE INTERESSATO, AI 
SENSI DELL’ART. 2 DELLA LEGGE REGIONALE 15 DICEMBRE 2006, N. 33.  
 
Premessa 
- Ai sensi dell’art. 2 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 33, la Regione Autonoma 

Valle d’Aosta sottoscrive appositi protocolli di intesa con la Diocesi di Aosta e i 
rappresentanti degli altri enti di culto civilmente riconosciuti, nonché con i 
rappresentanti degli enti senza scopo di lucro riconosciuti e che svolgono attività di 
rilevanza sociale e educativa in ambito minorile e giovanile. 

 
Contenuti del Protocollo di intesa 
Nei Protocolli di intesa tra la Regione Autonoma Valle d’Aosta e l’ente interessato sono 
specificati gli obblighi e le garanzie reciproci e sono altresì definiti gli indirizzi e le azioni 
tendenti alla valorizzazione della funzione educativa, formativa, aggregativa e sociale svolta 
attraverso le attività di oratorio o similari. 
 
Il Protocollo di intesa dovrà, inoltre, contenere i seguenti elementi: 

a) condivisione degli obiettivi afferenti la promozione, l’accompagnamento e il 
sostegno della crescita armonica dei minori e dei giovani, anche al fine di prevenire 
il disagio sociale minorile e giovanile, condividendo i documenti programmatici 
della Regione; 

b) nessuna discriminazione nei confronti di minori e giovani che intendano accedere ad 
attività e strutture; 

c) valorizzazione della famiglia quale soggetto educativo. 
 
Effetti della sottoscrizione del Protocollo di intesa 
- La sottoscrizione del Protocollo di intesa tra la Regione Autonoma Valle d’Aosta e 

l’ente interessato impegna: 
 
l’Amministrazione regionale a: 

1) consultare l’ente in fase di elaborazione delle linee di programmazione regionale 
degli interventi nelle aree dei minori e dei giovani; 

2) riconoscere l’ente quale soggetto sociale ed educativo della comunità regionale; 
 
l’ente a: 

a) avere il diritto ad indicare rappresentanti all’interno di commissioni consultive e di 
organismi regionali afferenti le aree di cui al punto 1); 

b) realizzare iniziative finalizzate alla crescita armonica dei minori e dei giovani e a 
condividere l’istanza educativa della famiglia, sostenendo quest’ultima in casi di 
condizioni socio-culturali disagiate. 
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BOZZA DI PROTOCOLLO DI INTESA 

TRA LA REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA E L’ENTE INTERESSATO, 

IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

N._______________ DEL _____________________________ 

 

 

La Regione Autonoma Valle d’Aosta, di seguito denominata Amministrazione regionale, 

codice fiscale n. 80002270074, rappresentata da Dirigente del Servizio Famiglia e Politiche 

Giovanili dell’Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali, Patrizia SCAGLIA, in virtù 

della delega del Presidente della Regione in data 11/05/2006 (prot. n. 1502/SGT) e l’ente 

_____________________________________, di seguito denominato Ente, nella persona di 

____________________________________________ nato/a a ____________________ il 

___________________________ e residente a __________________________ in 

____________________________________, codice fiscale __________________________, 

suo legale rappresentante, 

 ritenendo necessario procedere alla stipulazione del Protocollo d’intesa di cui all’art. 2 

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 

(Legge finanziaria per gli anni 2006/2008)”, 

 ritenendo, altresì, indispensabile definire gli indirizzi e le azioni tendenti alla 

valorizzazione della funzione educativa, formativa, aggregativa e sociale svolta 

attraverso le attività di oratorio o attività similari, in attuazione dell’art. 2 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 (Legge finanziaria per gli 

anni 2006/2008)”, 

convengono su quanto segue: 

ART. 1 

(Obiettivi) 

L’Amministrazione regionale e l’Ente, nel reciproco rispetto dei distinti ruoli e competenze, 

condividono gli obiettivi concernenti la promozione, l’accompagnamento e il sostegno della 

crescita armonica dei minori e dei giovani, anche al fine di prevenire il disagio sociale 
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minorile e giovanile, condividendo l’istanza educativa della famiglia e sostenendo la stessa 

in casi di condizioni socio-culturali disagiate. 

ART. 2 

(Funzione educativa, formativa, aggregativa e sociale dell’Ente) 

Gli obiettivi di cui all’art. 1, comma 1 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 33 sono, in 

particolare, perseguiti dall’Ente svolgendo una funzione educativa, formativa, aggregativa e 

sociale nella comunità locale e in relazione al mondo minorile e giovanile, attraverso le 

attività di oratorio o attività similari ad integrazione della medesima funzione che gli altri 

enti svolgono sul territorio. 

ART. 3 

(Indirizzi per le attività di oratorio o attività similari) 

1. L’Ente assicura che le attività di oratorio o attività similari finalizzate alla promozione, 

all’accompagnamento ed al sostegno della crescita armonica dei minori e dei giovani, i 

quali vi accedono spontaneamente, sono espletate sulla base di una progettualità 

verificabile ed atta a condividere le istanze educative delle famiglie. 

2. L’Ente assicura, altresì, che le necessità ed i bisogni del mondo minorile e giovanile, 

globalmente inteso, sono affrontati con metodi improntati ai valori della nostra identità 

culturale e della nostra civiltà. 

ART. 4 

(Impegni dell’Amministrazione regionale e dell’Ente) 

La sottoscrizione del Protocollo di intesa tra l’Amministrazione regionale e l’Ente impegna: 

 

l’Amministrazione regionale a: 

1) consultare l’ente in fase di elaborazione delle linee di programmazione regionale 

degli interventi nelle aree dei minori e dei giovani; 

2) riconoscere l’ente quale soggetto sociale ed educativo della comunità regionale; 

 

l’Ente a: 

1) avere il diritto ad indicare rappresentanti all’interno di commissioni consultive e di 

organismi regionali afferenti le aree di cui al punto 1); 
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2) realizzare iniziative finalizzate alla crescita armonica dei minori e dei giovani e a 

condividere l’istanza educativa della famiglia, sostenendo quest’ultima in casi di 

condizioni socio-culturali disagiate. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Aosta, lì ____________________ 

 

Per la Regione Autonoma Valle d’Aosta 

______________________________________________________ 
 

 

Per l’Ente 

______________________________________________________ 

 


