
AVVISO PUBBLICO 

PATTO DI COLLABORAZIONE  

‘PER UNA VALTENESI ACCOGLIENTE’ 

PERCORSI DI ALFABETIZZAZIONE PER MINORI UCRAINI  
FORMULAZIONE DI PROPOSTE DI ADESIONE ALLA CO-PROGETTAZIONE DEL 

PATTO DI COLLABORAZIONE CON L’AMMINISTRAZIONE PER LA CURA E LA 

VALORIZZAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI 

IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA DELL’UNIONE DEI COMUNI 

DELLA VALTENESI N. 17 del 02.05.2022 

 

L’Amministrazione Comunale, con il presente Avviso, intende promuovere e proporre a tutta la 

cittadinanza l’adesione alla co-progettazione della seguente proposta 

 

1. Oggetto  

La sottoscrizione di un Patto di Collaborazione per la realizzazione di percorsi di avvicinamento alla 

lingua italiana e di alfabetizzazione rivolti ai minori di origine ucraina fuggiti dal conflitto bellico con il 

supporto e il sostegno delle Amministrazioni Comunali e dell’Istituto Comprensivo Valtenesi. 

Per la programmazione, il luogo la frequenza e la modalità di intervento saranno organizzati appositi 

laboratori civici in cui affrontare i temi. 

2. Finalità̀ e ambiti di intervento  

Il Comune di Manerba del Garda intende sostenere, in armonia con le previsioni della Costituzione e 

dello Statuto comunale, la collaborazione dei cittadini con l’amministrazione per la cura e la 

rigenerazione dei beni comuni urbani, dando in particolare attuazione agli art. 118, 114 comma 2 e 117 

comma 6 Costituzione, e nel rispetto del Regolamento.  

Sono dunque ammesse proposte di collaborazione per condividere con i proponenti la responsabilit à̀ e 

il supporto alle azioni nella cura e nella realizzazione di percorsi di alfabetizzazione e avvicinamento 

alla lingua italiana rivolti ai minori ucraini fuggiti dal conflitto bellico. 

3. Destinatari  

Possono presentare proposte di adesione, nell’ambito del presente avviso, tutti i soggetti, singoli, 

associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche di natura imprenditoriale o a vocazione 

sociale, che si attivano per le finalità descritte. Attese le tipologie di azioni richieste ai soggetti 

sottoscrittori ed in particolare considerata la predominante caratteristica della responsabilità e 

scrupolosità delle singole mansioni sono esclusi i cittadini minorenni. 

4. Modalità di presentazione della proposta  

Le domande di adesione al presente Patto di Collaborazione dovranno essere redatte per via telematica 

inviando una mail a serviziallapersona@comune.manerbadelgarda.bs.it recante il modulo di adesione 

(Modello C); solo ed esclusivamente per coloro che non siano in grado di procedere per comprovati 

motivi alla presentazione della domanda in via telematica (assenza di qualsiasi dispositivo atto ad 

accedere alla piattaforma digitale) potranno presentare la domanda cartacea – previo appuntamento e 

nel rispetto massimo delle norme di sicurezza previste per il distanziamento sociale- da concordare con 

l’Ufficio Servizi Sociali. 

La domanda di adesione dovrà essere presentata dal 18/05/2022 ed entro le ore 12:00 del 31/05/2022.  
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