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 Estratto dal Verbale delle deliberazioni della

GIUNTA PROVINCIALE
Seduta del   22  aprile  2014

Oggetto n. 02: Richiesta di partenariato per la realizzazione del Progetto “Strumenti della 
Logogenia - Anno scolastico  2014-2015”.

Alla trattazione dell’oggetto risultano presenti/assenti i Signori:

P A
1) VIRGILI Tiziana Michela Presidente P

2) BRUSCO Guglielmo Vice Presidente P

3) NEGRI Laura Assessore P

4) GULMANELLI Giuliana Assessore P

5) GRASSIA Giorgio Assessore A

6) MANTOVANI Marinella Assessore P

7) RAITO Leonardo Assessore P

8) TOSINI Oscar Assessore A

Partecipa il Segretario Generale inc. dr.ssa Monica Zanforlin

Provincia di Rovigo



LA GIUNTA PROVINCIALE

CONSIDERATO che la Provincia, nell'ambito delle proprie competenze di legge realizza 
un servizio di attività socio-didattico-educativa integrata a favore di alunni e studenti 
sordi o ipoacusici, in collaborazione con l'I.RI.FO.R. di Rovigo;

RICHIAMATA la delibera  di  Giunta  Provinciale n.  004/01492 del 15 gennaio 2013, 
esecutiva, con la quale la Provincia aderiva al progetto Logogenia, a cura del Centro 
Territoriale per l'Integrazione di Rovigo, anche per l'anno 2013, con la concessione del 
partenariato all'iniziativa;

CONSIDERATO che la realizzazione negli anni precedenti di questa nuova disciplina, 
che ha l'obiettivo di far  acquisire ai bambini sordi preverbali il linguaggio in vista di 
un'autonomia nella comprensione e produzione di testi scritti, ha dato ottimi risultati, con 
piena soddisfazione da parte di docenti, operatori IRIFOR e delle aziende Ulss, genitori e 
associazioni;

VISTA la richiesta di partenariato, prot. n. 2107/A-22 del 12 aprile 2014, presentata alla 
Provincia di Rovigo dal Dirigente Scolastico del Centro Territoriale per l'Integrazione di 
Rovigo,  al fine di proseguire le attività previste dal Progetto  Logogenia anche per il 
2014/15;

CONSIDERATO che il progetto presentato dal CTI di Rovigo si propone di attuare, in 
collaborazione con la “Cooperativa Logogenia di Mestre - ONLUS”, una formazione 
rivolta a Operatori Disabilità Sensoriali (ODS),  docenti delle scuole,  operatori socio-
sanitari e alle famiglie degli alunni con disabilità sensoriale uditiva, di svolgere attività di 
sensibilizzazione e consulenza sui problemi linguistici conseguenti a sordità congenite;

VISTO ed esaminato il progetto  allegato al presente atto,  che ne forma quindi parte 
integrante e sostanziale e, ritenuto lo stesso coerente con le finalità perseguite da questa 
Amministrazione;

RICHIAMATO, altresì, lo Statuto della Provincia di Rovigo;

VISTO  il D.lgs. 267/2000;

Visto  il parere favorevole espresso di regolarità  tecnica rilasciato dal Dirigente 
dell’Area  Avvocatura in data  18.04.2014 ai sensi dell’art.  49 comma 1 del Decreto 
Legislativo 18.08.2000 n. 267, depositato agli atti;
A voti unanimi;

D E L I B E R A

di  approvare,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  il  progetto  “Strumenti  della 
Logogenia – anno scolastico 2014-15”,  allegato  al presente atto,  che ne diventa 
parte integrante e sostanziale;

di aderire in qualità di partner al progetto, per le motivazioni indicate in premessa;



di  dare  atto  che  il  rapporto  di  partenariato  si  realizzerà  con  la  collaborazione  e  la 
consulenza del Servizio Sociale professionale al progetto, il quale non comporterà 
un impegno di spesa sul bilancio provinciale;

di trasmettere il presente atto  deliberativo – in elenco – ai Capigruppo del Consiglio 
Provinciale ai sensi dell’art. 125 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Il Presidente propone, stante l’urgenza di provvedere in materia, che il presente 
provvedimento  venga  dichiarato  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  del  comma  4 
dell’art. 134 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

La proposta del Presidente viene approvata all’unanimità.
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