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(Provincia di Latina)
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Atto di Índirizzo - utilizzo locali Scuola elementare'oFosselle."

L'anno duemilad iecl add{u^À u"rmese di rh^$'o
J3,oo

.alle ore b+O0 nella sede

comunale,
previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Municipale.

All'appello risultano

De Meo Salvatore
De Santis Onorato
Biasillo Lucio
Capasso Vincenzo
Conti Piergiorgio
Di Manno Onorato
Maschietto Beniamino
Peppe Arcangelo
Pietricola Silvio

Sindaco
Vice sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

presente assente

k
X
X
X
X
X
x
x

X

Partecipa il Segretario Generale dott. Francesco Loricchio.
Essendo legale il numero degli intervenuti il dott. Salvatore De Meo assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta perlatrattazione dell'oggetto sopraindicato

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

espnme parere favorevole in ordine
alla regolaritd
di deliberazio rgomento

dott. Francesc



LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che la Società denominata La Rosa dei Venti-Società Cooperativa Sociale, con sede

legale a Fondi, in via A. Canova, 18, rappresentata dal sig. Palumbo Angelo Antonio, nato a San

Bartolomeo in Galdo il 14/0411949, con nota prot. n. 29964/A del 2l/0712010, chiede
l'autorizzazione ad utthzzare i locali della Scuola Elementare Fosselle, in via Ponte Gagliardo,
dall'Ol al 31 agosto 2010, per effettuarvi soggiomi settimanali, a scopo culturale-ricreativo, per

ragazzi dagli 8 ai12anri;

Considerato che la Cooperativa Sociale-La Rosa dei Venti- si propone di perseguire I'interesse

generale della comunità,la promozione umana e l'integrazione sociale dei cittadini attraverso la

gestione di attività e di servizi socio-assistenziali ed educatívi;

Visto l'atto costitutivo della Cooperativa Sociale-La Rosa dei Venti- e relativi allegati;

Visto il progetto, allegato alla richiesta, finalizzato a favorire la conoscenza dei Parchi e delle

risorse ambientali, nonché a promuovere I'educazione ad una corretta alimentazione attraverso la

conoscenza dei prodotti tipici locali e delle produzioni biologiche;

Ritenuto di poter accogliere la richiesta della Cooperativa Sociale-La Rosa dei Venti, concedendo

I'uso gratuito della Scuola Elementare Fosselle dal 01 al 31 agosto 2010;

Visto il D. Lgs. n.267/2000
Visto lo Statuto dell'Ente;
Visto i1 parere ex art.49 del D. Lgvo n.26712000 reso dal Responsabile del Settore

Servizi alla Persona;

Con voto unanime favorevole

DELIBERA
per i motivi di cui in premessa,

Di concederel'utllizzo dei locali della ScuolaElementare Fosselle, dal 01 al 31 agosto 2010, alla

Società denominata La Rosa dei Venti-Società Cooperativa Sociale, con sede legale a Fondi, in via

A. Canova, 18, rappresentata dal sig. Palumbo Angelo Antonio, nato a San Bartolomeo in Galdo il
r4t0411949:

Di dare atto che La Rosa dei Venti-Società Cooperativa Sociale è direttamente responsabile di

eventuali danni che possano verificarsi a cose o a terzi ed alla struttura in oggetto, sollevando

I' Ammini s tr azione Comunale da o gni responsabilità;

Di dare atto che restano a carico della Società La Rosa dei Venti- Cooperativa Sociale la puhzia

dei locali, l'obbligo di stipulare idonea polizza assicurativa per danni a herzi ed a cose, per la

copertura contro infortuni o incidenti a favore degli utilizzaton, a qualsiasi titolo, della struttura di

cui all'oggetto.

La Giunta Municipale, con successiva unanime votazione,

DICHIARA
il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti del4" comma dell'art.

134 del D.Lg.vo 18 agosto 2000 n.267.
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AlSindaco delComune di Fondi

Dott. Salvatore De Meo

All'Assessore alla Cultura

Dott. Lucio Biasillo

All'Assessore ai Servizi Sociali

Dott. Arcangelo Peppe

Oggetto: Richiesta struttura per colonia culturale -ricreativa ( ragazzi 8-12 anni)

lf sottoscrítto Palumbo Antonío Angelo, nato a San Bartolomeo in Galdo tl t4/O4/t949 e residente a

Fondi in via Antonio Canova n.18, in qualità di Presidente della Coop. Soc. Integrata "La Rosa DeiVenti"
chiede alle SS.LL. l'utilizzo dei localidella "Scuola Elementare Fosselle" in via Ponte Gagliardo a Fondi per il

mese di agosto 2010 onde poter effettuare settimane residenziali culturali-ricreative per ragazzi dagli 8 ai

12 anni, come da progetto allegato alla presente.

Certo di un positivo riscontro si ínviano DistintiSaluti.

Fondi20lug. 2010

La Rosa dei V



La Rosa deiVenti Cooperativa Sociale lntergrata

Sede Legale : Via Antonio Canova, 18 04022 Fondi (LT)

Tel.077t1501945

Progetto di Settimane culturali - riereative
per bambini



tt oroseao oSettimane culturali - rÍcreatives

fl presente progetto prevede lo svolgimento di attività ludico-ricreative
e naturalistico-didattlche per i bambini (8.12 anni) resldenti nei comuni
dei Parchi dei Monti Aurunei, Monti Ausoni e Monumento Naturale Lago
di Fondi e Riviera dtUlisse.

Le attività programmate hanno una durata di una settimana (dal lunedi
mattina ore I o.3o al sabato mattina ore I {.3o) a scelta In queste 4
settimane nel periodo l-31 agosto 2O1O.

ll progetto permetterà |tattivazione di campi estivi naturalistici durante i
quali i bambini avranno I'oppoilunità di paÉecipare ad attività ludico-
ricreatÍve e laboratori naturalistici.

Durante le settimane di agosto i ragazzi saranno ospitati presso la scuota
elementare di "Fosselle" a Fondi , con spazi mensa, gioco, riposo, igiene e
per attività indlvlduali e collettive.



OBBTETT'V}.

' $ensibilizzare i bambini alla conoscenza del territorio dei Parchi e
delle risorse ambientali;

Favorire ltapprendimento con forme espressive e comunicativo-
aÉistiche ;

. Promuovere lteducazione ad una corretta allmentazione attraverso
la conoscenza della qualità dei prodotto tipici locali acquisendo
informazioni sulle produzioni biologiche, sui marchi di qualità e sui
marchi di specialità tradlzlonali e regionali (DOP denominazione di
origine protetta; tGP Indicazione geografica protetta; STG

specialità tradizlonale garantita)



I
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Ínformazioni sul progetto

Periodo progetto : Dal I al 3'l agosto 2A1A
Glorni e orari r dal Lunedì ore {O.3O al sabato ore ll.3O

Età dei Bamblni t 8-12 anni (max 3O bambinl per ogni turno di
cui î5 maèchi e î5 femmine)

Strutture garantlte dalltutente in collaborazione con il
Gomune di Fondi : Promozione delle attività ludiche e
didattiche; Disponibilità della struttura ospitante; segreteria;
mensa; trasporto,

Personale : La cooperativa 'rRosa dei Ventitr è qualificata nel
settore della didattica naturalistiea, attività ludiche e
conoscenza del territorio. Presenzieranno le nostre escursioni
operatorl quallficatl e testimoni loeali.

. Attività proposte:

'rillangia con la testatt

Laboratorio dei prodotti tipici dei Parchi.
ll laboratorio prevede attività di sensibilizzazione dei bambini

sui prodotti tipici locali ( un esempio che è possibile fare :
Pesce del Lago dl Fondi) e sulla cultura gastronomica eon
visite ad aziende agricole. $i praticheranno inoltre attività
che prevedono la partecipazione attiva dei bambini.
I bambini inoltre avranno il complto di raccogliere
Informazioni circa gli alimenti presenti sutla loro mensa, sui
prodotti tlpici e sulle tradizioni gastronomiche.



nAlla scoperta del nostro territoriot

Laboratorio che prevede escursioni e conoscenza delle
risorse naturalistlche nel territori dei Parchi.

trlnterpretazione e comunicazioneD
Laboratorio che prevede interpretazione, eonoscenza e
rlelaborazione dl storie, dlsegnl e scénétte create dai
bambini.

I gruppi di lavoro prevedono un operatore per 6 bambini.
Saranno inoltre costituiti dei gruppi di lavoro ai quali aaranno
as$egnati a rotazione compiti utili al raggiungimento di alcuni
obbiettivi previsti dal progetto (favorire la socializzazione,
favorire l'assunzione di responsabilitàrle capacità fruitive e
comunicative),

o Laboratori proposti r

Laboratorio gastronomico : Mangia con la testa,

ln un giorno settimanale faremo delle attivita che
riguarderanno questo laboratorio anche con visite ad aziende
agricole.

Dovranno qulndl essere prevlste delle attlvita di
sensibilizzazione sui prodotti tipici e sulla cultura
gastronomica locale con possibile manipolazione in' cucina
cosÌ da stimolare e prevedere ta paÉecipazione attiva da
parte del bamblnl.



Questo laboratorio è finalizzato a :

Favorire la collaborazlone tra I bambini
Favorire ltacquisizione di una maggiore autonomia da
parte dei bambini.
Favorire la crescita di capacltà di mani abili.
Favorire la consapevolezza della propria cultura e delle
tradizioni gastronomiche.
Favorire la conoscenza di un corretto compoÉamento
allmentare.

Gon questa attività cerchiamo di far capire ai bambini i
marchi di quatita (DOP,DOGrlGPretc.), le produzionl tipiche
locali italiane, impareranno a leggere lretichette dei prodotti,
prodotti slow-food e i prodotti tipicl dei parchi.
lmpareranno anche |tagrlcoltura blologiea ed intensiva,
allevamenti senza terra e benessere animale, eonyersione
biologlca delle produzioni agricole, i prodotti OGIU e le
pubblicltà ingannevoli.

Laboratorio Naturalistico : alla scoperta del nostro territorio.

ll taboratorio è previsto in 3 giornate a settimana con la
finalità dlr

Favorire la socialitzazione dei bambini.
Favorire la conoscenza del nostro territorio.
Favorire |tacquisizione di una maggiore autonomia negli
spostamenti riguardanti il nostro territorio e maggior
rispetto per ltambiente,

I bambini saranno guidati nella scoperta del territorio dei
Parchi attraverso escursioni a mare, a lago e In montagna.
Attività ludlco-dldattiche finalizzata al riconoscimento delle
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varie morfologie presenti sul territorio della nostra zona. I
bambini saranno guidati inoltre alta scoperta delle scogliere
di antiehi mari tropicali: coralli foasili e rudiste snascostes nei
depositi cartonatlcl e sulle tracce degli animali del bosco,

Laboratorio Gomunicativo : lnterpretazione e comunicazione

ln due giorni settimanali le attività previste saranno
sulltintuizione e sulle capacità grafiche dei barnbini. ll

laboratorio sarà incentrato su attività graflche, pittoriche o di
altre forme di espressive con i quali i bambini sono liberi di
esprimersi e comunicare le loro esperienze e $ensazioni.

ll laboratorio è finalizzato a :

Favorire la collaborazione tra i bambini e ltaumento della
fiducia reciproca,
Favorire ltacquisizione di una maggiore autonomia e
maggior rispetto reciproco.
Favorire la capacita di comunicazione attraverso un
mezzo espressivo e non attraverso linguaggio verbale.
Favorire la crescita e Itautonomia di capacità
manipolative e di senso estetieo nei bambini.

ll materiale necessario per questo laboratorio conslste
in r fogli, cartelloni, eaÉoncini, caÉa velina, caÉa
crespa, colori a tempera, colori a dito, pastelli,
pennarelli, colla, forbici e scotch.
La realizzazione di questi disegni e oggetti verranno
esposti nella mostra conclusiva del campo.



Programma giornaliero

Lunedi: Mattina : Accoglienza presentazione degli animatori e dell'attività
giornaliera e sistemazione in struttura. giochifinalizzati alfa conoscenza del gruppo e

alla socializzazione. Pomerlgglol preparazione materiale per tutta la settimana

e visíta al centro storico di Fondi.

MaÉedi : Mattina : Laboratorio alla scoperta del nostro territorio nella

Riserva Naturale "Riviera d'Ulisse" . Pomeriggio: laboratorio di interpretazione e

comunicazione.

Mercoledi: Mattina I Laboratorio alla scoperta del nostro territorio nel Parco

dei Monti Aurunci. Pomeriggio I laboratorio di interpretazione e

comunicazione.

Giovedi: Mattina : Laboratorío alla scoperta del nostro territorio nel Parco dei

Monti Ausoni e Lago di Fondi. Pomeriggio: laboratorio interpretazione e

comunicazione.

Venerdi: Mattina : Laboratorio Mangia con la testa e visita in un'azienda

agricola del posto. Pomeriggio: laboratorio interpretazione e comunicazione.

Sabato: Mattina : Resoconto delfe attività svolte e saluto dei bambini

partecipanti.



L SINDACO
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Il presente verbale viene così sottoscritto:

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15

giorni consecurivt 
":1n,l" |1 î S fl80 Z0î0

Fondi ..!.fr.tFI o. 2oîo

ESECUTTVITA'

La presente deliberazione:

\(è stata dichiarata immediatamente eseguibile a nonna dell'art. 134, comma 4o del T-U.26712000\
I e divenuta esecutiva il giorno. .'l .9. F.q.9.. ?9]0. decorsi dieci giorni dalla pubblicazione

all'albo pretorio, a norna dell'art. 134, comma 3o del T.U.267/2000

Dalla Residenza Municipale, addì

î 3 R00. 2010
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