DELIBERA DEL COMMISSARIO DEL COMITATO LOCALE C.R.I. DI
CASTELNUOVO DON BOSCO - NR. 06 DEL 25.02.2014
Attività di prevenzione del disagio minorile
Approvazione schema di protocollo d’intesa con l’Istituto Comprensivo di Castelnuovo Don
Bosco/Cocconato/Montiglio Monferrato

IL COMMISSARIO LOCALE


VISTO lo Statuto dell’Associazione Italiana della Croce Rossa approvato con D.P.C.M. n. 97
del 06.05.2005, pubblicato sulla G.U n. 131 del 08.06.2005;



VISTA l’Ordinanza Presidenziale nr. 0540/13, adottata dal Presidente Nazionale in data
30.12.2013, con la quale è stato costituito il nuovo Comitato Locale di Castelnuovo Don Bosco
e Piovà Massaia, frutto dell’unione delle precedenti 2 Sedi Operative afferenti al Comitato
Provinciale di Asti e con la quale lo scrivente è stato nominato Commissario del Comitato
Locale C.R.I., con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;



DATO ATTO che a seguito di incontro organizzativo di presentazione di un progetto redatto
dall’Istituto Comprensivo Scolastico di Castelnuovo Don Bosco, Cocconato d’Asti e
Montiglio Monferrato, relativo alla PREVENZIONE DEL DISAGIO MINORILE E DELLA
DISABILITA’, da stipularsi tramite un Protocollo d’intesa con i Comuni e le Associazioni
interessate;



RITENUTO necessario dare il proprio contributo per la stesura del piano di offerta formativa
e per la sua realizzazione, in virtù degli Obiettivi strategici 2020 dell’Associazione rientranti
nelle Aree di Attività nr. 02 (Favorire il Supporto e l’inclusione sociale ) e nr. 05 (Promuovere
attivamente lo sviluppo dei giovani e una cultura della cittadinanza attiva);

DELIBERA


DI APPROVARE, per le motivazioni illustrate in premessa e nella relazione redatta dal
Comune di Castelnuovo Don Bosco, lo schema di protocollo d’intesa proposto dall’Istituto
Comprensivo Scolastico di Castelnuovo Don Bosco, Cocconato d’Asti

e Montiglio

Monferrato, dal quale scaturisce la condivisione degli interventi indicati.


DI PRENDERE atto che a termini dell’intesa è identificato come ente capifila l’Istituto
Comprensivo di Castelnuovo Don Bosco, Cocconato d’Asti e Montiglio Monferrato, il quale in
sinergia con i Comuni, promuoverà lo stesso presso enti pubblici e privati che operano sul

territorio (Comune, Consorzio socio assistenziale, Scuole, Parrocchie, Associazioni sportive,
culturali, di volontariato ecc) per le attività di prevenzione del disagio minorile.



DI DISPORRE la pubblicazione della presente delibera all’albo pretorio del Comitato Locale
e delle 2 Sedi Operative afferenti.



DI TRASMETTERNE copia al Comitato Provinciale C.R.I. di Asti.

Il Commissario C.R.I.
Andreotti Manuele

