
 

Comune di Poggio a Caiano 
(Prov. di Prato) 

 
 
Oggetto n. 71 del 19 ottobre 2015 - Attività di volontariato nell’ambito di inserimento sociale dei migranti: 
approvazione progetto e convenzione 

LA GIUNTA 
 
 
VISTE: 
 
- la Legge Regionale 24 Febbraio 2005, n. 41, “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di 
cittadinanza sociale”, in particolare gli artt. 56 e 58 della citata L.R. n. 41/2005 che prevedono siano realizzate 
politiche per gli immigrati e le persone a rischio di esclusione sociale; 
 
- la L.R. n. 29/2009 “Norme per l’accoglienza, l’integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri nella 
Regione Toscana” che afferma il primato della persona e il riconoscimento dei suoi diritti inviolabili e il 
rafforzamento della società Toscana come comunità plurale e coesa che guarda al complesso mondo delle 
migrazioni come ad un fattore di arricchimento e di crescita sociale ed economica; 
 
- l’Intesa sull’attuazione del Piano nazionale accoglienza approvata il 10 luglio 2014 in Conferenza Unificata che 
individua livelli di responsabilità e di governo con l'intento di promuovere l'organizzazione di un sistema di 
accoglienza in grado di rispondere in maniera dignitosa e tempestiva all'arrivo di migranti; 
 
- la Circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del 27 novembre 2014 
con la quale si sollecitano gli enti territoriali e locali a porre in essere percorsi finalizzati a superare la condizione 
di passività dei richiedenti asilo e di coloro che sono in attesa della definizione del ricorso attraverso il loro 
coinvolgimento in attività volontarie di pubblica utilità svolte a favore delle popolazioni locali e finalizzate ad 
assicurare maggiori prospettive di integrazione nel tessuto sociale; 
 
- la DGR n. 678 del 25/05/2015 “Approvazione schema di Accordo per la realizzazione di attività di volontariato 
per i migranti ospiti nelle strutture di accoglienza presenti nel territorio regionale” con la quale sono state 
prenotate risorse pari ad euro 100.000,00 da erogare a quei comuni, o agli enti da essi delegati, impegnati nella 
realizzazione di progetti di inserimento sociale per cittadini stranieri richiedenti asilo temporaneamente presenti 
sul territorio regionale; 
 
 PRESO ATTO altresì delle modalità di accesso al contributo per la realizzazione di progetti di 
inserimento sociale dei cittadini stranieri richiedenti asilo temporaneamente presenti sul territorio 
regionale, di cui alla DGR n. 678 del 25/05/2015; 
 
 VISTO che i migranti ospiti presso Poggio a Caiano svolgono già da ottobre 2014 attività 
socialmente utili presso il Comune in accordo con il soggetto gestore (la Ati Coop 22, consorzio Astir e 
Cooperativa sociale «Pane e Rose») e sono regolarmente iscritti all’Associazione Ada di Prato, registrata 
presso l’albo del volontariato regionale; 
 
 RITENUTO OPPORTUNO far firmare secondo le indicazioni della DGR n. 678  un patto di 
volontariato ai migranti coinvolti, il cui schema è presentato in allegato a far parte integrante dello stesso 
atto (allegato A); 
 



 RITENUTO OPPORTUNO altresì formalizzare le attività attraverso un accordo sottoscritto da 
Comune, Soggetto Gestore e Associazione; 
 
 VISTA la bozza di convenzione  per le attività di volontariato nell’ambito di progetti di 
inserimento sociale per i migranti nel Comune di Poggio a Caiano riportata in allegato a far parte 
integrante del presente atto (allegato B); 
 
 VISTA infine la bozza di progetto per le attività di volontariato dei migranti, che saranno 
realizzate con la supervisione dei volontari dell’Associazione Ada, del Soggetto Gestore e del Comune, 
riportato in allegato a far parte integrante del presente atto (allegato C); 
 
 VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del DLgs. n. 267/00; 
 
 ALL’UNANIMITA’ di voti espressi nelle dovute forme di legge: 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare la domanda di adesione al patto di volontariato (Allegato A) e la bozza di 
convenzione  per le attività di volontariato nell’ambito di progetti di inserimento sociale per i 
migranti nel Comune di Poggio a Caiano (allegato B) riportate in allegato a far parte integrante del 
presente atto; 

 
2. di demandare la firma della Convenzione al Sindaco; 

 
3. di approvare la bozza di progetto (allegato C) relativo alle attività di volontariato che saranno 

svolte dai migranti nel periodo ottobre 2015 - giugno 2016 
 

4. di demandare al responsabile dei Servizi Generali e di Comunicazione la predisposizione degli atti 
necessari per l’attuazione delle attività previste nella Convenzione e nel Progetto in oggetto. 

 
 
 --------- La Giunta, ravvisati i motivi d’urgenza, delibera altresì a voti unanimi l’immediata 
eseguibilità del presente atto ai sensi dell’art. 134, comma 4 della Legge 267/00. 
 

******* 


