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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Prot. n. 5199
N° 86
del 2 2 .09.2017
OGGETTO: Adesione progetto - programma “Roccia e Acqua”.

Data pubbl.ne 04.10.2017

L'anno Duemiladiciassette il giorno ventidue del mese di settembre
alle ore 19:00
nella sala
delle Adunanze del Comune, è convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Comunale per trattare
gli argomenti all'Ordine del Giorno.
Presiede l'adunanza il Sindaco: Sig. Porcu Giovanni
Risultano essere PRESENTI i Signori:
•

Mulas Mario, Ruiu Roberto, Murru Daniela

Risultano essere ASSENTI i Signori:

Assiste il Segretario Comunale: dr.ssa Graziella Deledda
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n° 267 - testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità
contabile ha espresso parere: favorevole
Il Responsabile f.to rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità tecnica
- amministrativa ha espresso parere: Favorevole
Il Responsabile F.to rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità tecnica
ha espresso parere:
Il Responsabile Rag. Giovanni Porcu
Il Responsabile del servizio interessato Dr.ssa Maria Grazia Canu per quanto concerne la regolarità del
settore servizi sociali ha espresso parere:
Il Responsabile

dr.ssa Maria Grazia Canu

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso la LARISO, Cooperativa Sociale Onlus di Nuoro, con nota ns. prot. n. 4750 del
12/09/2017 ha trasmesso un programma per l’apprendimento di abilità psicofisiche e sociali
rivolto a bambini ed adolescenti, dal titolo “Roccia e Acqua”, che si allega al presente atto;
Che il programma di cui sopra prevede il coinvolgimento dell’Istituto Comprensivo di Irgoli e
dei Comuni di Irgoli, Onifai e Loculi;
Che il programma “Roccia e Acqua” mira a accompagnare il percorso evolutivo dei ragazzi e
delle ragazze a partire dagli 8 fino ai 18 anni, rendendoli consapevoli delle proprie potenziali
qualità, ma anche delle responsabilità che comporta la propria crescita all’interno di una
società complessa ed in continua mutazione;
Considerato che la caratteristica che rende diverso l’approccio “Roccia ed acqua” rispetto ad
altri programmi è il basarsi non più sulla consueta trasmissione verbale di competenze ma su
un approccio in cui il corpo e l’esperienza concreta assumono una rilevanza in linea con l’età
ed i bisogni dei ragazzi;
Che l’attenzione del programma “Roccia e Acqua” è centrata sui temi del sentirsi sicuri,
dell’assertività e della comunicazione efficace come elementi portanti della formazione della
propria identità, potenziano la pro socialità, la capacità di intessere buone relazioni (empatia,
solidarietà, saper dare e ricevere aiuto) e la scoperta della auto responsabilità (valori e scelte
di vita);
Dato atto che circa tre anni fa è stato realizzato, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo
di Irgoli, all’interno della programmazione del PLUS, il progetto "Percorsi di riflessione", a
conclusione del quale erano emerse diverse difficoltà da parte di alcuni ragazzi a relazionarsi
con gli
altri, con conseguenti comportamenti di emarginazione e disagio sociale;
Che già a seguito della restituzione dei risultati del progetto di cui sopra, era emersa la
necessità da parte di tutti gli attori coinvolti, Comune, Scuola, famiglie, di proseguire il
percorso iniziato, lavorando sul potenziamento della pro socialità;
Considerato che oggi si presenta l’opportunità di riprendere il percorso iniziato, aderendo al
programma “Roccia ed Acqua”, condiviso anche dagli amministratori dei Comuni di Loculi ed
Onifai, dove diversi ragazzi dell’Istituto Comprensivo risiedono;
Considerato che il costo del programma “Roccia ed Acqua” è pari a 5.600,00 €, cosi ripartiti:
il 50% a carico del Comune di Irgoli, il 25% a carico del Comune di Loculi e il 25% a carico
del Comune di Onifai;
Ritenuto opportuno incaricare gli Uffici Responsabili per l’adozione degli atti susseguenti;
Acquisiti i pareri ai sensi dell’art.49 del decreto legislativo 18.08.2000 n° 267;
Visto il bilancio di previsione;
Unanime:

delibera

La premessa forma parte integrante del presente atto;
Di aderire al programma “Roccia e Acqua” proposto dalla LARISO cooperativa Sociale Onlus di
Nuoro, rivolto ai ragazzi/e che frequentano l’Istituto Comprensivo di Irgoli;
Di dare atto che il programma “Roccia e Acqua”, che si allega al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale, è condiviso oltre dal Comune di Irgoli anche dai Comuni di
Loculi ed Onifai, dove risiedono diversi studenti che frequentano l’Istituto Comprensivo di
Irgoli;
Di destinare per l’attuazione del progetto di cui trattasi la complessiva somma di 5.600,00 €.
cosi ripartita: il 50% a carico del Comune di Irgoli, il 25% a carico del Comune di Loculi e il
25% a carico del Comune di Onifai;
Disporre, alla luce delle considerazioni espresse, che gli Uffici Responsabili procedano
all’adozione degli atti necessari.
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