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OGGETTO: ATTIVITA' DI VOLONTARIATO PER I MIGRANTI OSPITI NELLE
STRUTTURE DI ACCOGLIENZA PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE – AVVISO
PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LO SVOLGIMENTO DI PROGETTI A
FAVORE DEI MIGRANTI DA PARTE DI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO.
APPROVAZIONE.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
• che con deliberazione della G.R.T n. 678 del 25/05/2015 è stato approvato lo schema
dell'Accordo di Collaborazione tra la Regione Toscana, la Prefettura UTG di Firenze, ANCI
Toscana, Associazioni di volontariato, Associazioni di Promozione sociale, Cooperative
sociali e altri soggetti gestori delle attività di accoglienza per la realizzazione di percorsi di
accoglienza e integrazione a favore dei cittadini stranieri che hanno presentato istanza per il
riconoscimento della protezione internazionale o sono in attesa della definizione del ricorso
ospiti nelle strutture di accoglienza sul territorio regionale;
• che con deliberazione di G.C. n. 353 del 15/10/2015 era stato approvato lo schema di
Convenzione per la realizzazione di attività di volontariato nell'ambito di progetti di
inserimento sociale per i migranti nel Comune di Siena
•

Premesso altresì che con deliberazione del C.C. n. 153 del 22/5/2014 è stato approvato il
“Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la
rigenerazione dei beni comuni urbani” e che in attuazione del suddetto Regolamento è stato
pubblicato in data 05/04/2017 un “Avviso pubblico per la formulazione, da parte di
cittadini, di proposte di collaborazione con l’amministrazione per la cura, la rigenerazione
e la gestione condivisa dei beni comuni urbani”;

Specificato:
• che con nota prot. n. 73377 del 22/10/2015 è stata inviata alla R.T. la deliberazione di G.C.
n. 353/2015 con cui è stato approvato lo schema di convenzione finalizzato alla gestione dei
rapporti fra gli enti coinvolti nei progetti;
• che con stessa nota, allo scopo di accedere alle risorse previste dalla R.T. con proprio atto
GR n.1162/2015, erano stati indicati i progetti la cui realizzazione era finalizzata sia al
raggiungimento di uno scopo sociale e/o di pubblico interesse che alla realizzazione di
percorsi di integrazione e di accoglienza dei migranti ospiti di strutture di accoglienza site
sul territorio comunale;
• che gli effetti ed i sostegni garantiti a seguito della suddetta deliberazione regionale sono
esauriti e non risultano ad oggi rinnovati;
Dato atto che con determina dirigenziale n. 362 del 15/3/2016 erano state approvate le convenzioni
relative al progetto per la realizzazione di attività di volontariato per i migranti ospiti nelle strutture
di accoglienza presenti nel territorio comunale di Siena, che risultano attualmente scadute;
Ritenuto opportuno:
• programmare ad oggi la realizzazione di nuovi progetti che prevedano la collaborazione con
le associazioni di volontariato per i migranti ospiti nelle strutture di accoglienza presenti nel

•

territorio del Comune di Siena, visto che lo scopo di tali attività per i migranti coinvolti è la
realizzazione di percorsi di accoglienza e integrazione nel contesto sociale che li ospita;
procedere ad una ricognizione da svolgersi sul territorio comunale di associazioni di
volontariato che siano interessate ad avviare detto rapporto di collaborazione con il Comune,
per attività di volontariato rivolte ai migranti, finalizzate, in particolare, anche in attuazione
di quanto previsto dal citato “Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e
amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani” , alla manutenzione
di alcune aree verdi, e comunque sulla base di quanto da concordare con i competenti uffici
comunali, responsabili della gestione delle aree verdi interessate;

Ritenuto opportuno altresì:
• effettuare la pubblicazione preventiva di un avviso per la “COSTITUZIONE DI UN
ELENCO DI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER LA REALIZZAZIONE DI
ATTIVITA' DI VOLONTARIATO PER I MIGRANTI OSPITI NELLE STRUTTURE DI
ACCOGLIENZA PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE – APPROVAZIONE
AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE”, con l'Allegato 1 facente parte integrante
e sostanziale del presente atto;
• individuare i soggetti che possono partecipare all’avviso allegato come associazioni di
volontariato già iscritte negli Albi del terzo Settore che abbiano la sede o svolgano la loro
attività prevalentemente sul territorio comunale;
Ritenuto di dare mandato alla competente Direzione Servizi affinché provveda, con
successivi atti, alla definizione di successive convenzioni con le associazioni che saranno
iscritte all'elenco in parola, in base alla risposta al presente avviso e in possesso dei requisiti
richiesti, per la realizzazione di progetti di interesse sociale, ambientale, culturale cittadino,
anche sulla base dell'“Avviso pubblico per la formulazione, da parte di cittadini, di proposte
di collaborazione con l’amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione
condivisa dei beni comuni urbani” pubblicato in data 05/04/2017;
Dato atto che il Responsabile del procedimento è il Dirigente della Direzione Servizi Dott.
Paolo Casprini;
Ritenuto, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134 comma 4^ del D. Lgs. 267/2000
Visti:
• il D. lgs. 267/2000;
• il D. Lgs. 165/2001 e successivi modificazioni;
• L.R.T. n. 41/2005;
Con votazione unanime;

DELIBERA

•

•
•
•

di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, lo schema di “AVVISO DI
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI
ASSOCIAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI VOLONTARIATO PER
MIGRANTI” allegato n. 1, facente parte integrante e sostanziale del presente atto, al fine di
procedere alla formazione di un elenco comunale delle Associazioni di volontariato
interessate allo svolgimento di attività socio sanitarie, culturali ambientali di interesse
collettivo;
di riservarsi di non procedere all'attivazione dell’attività di cui al presente atto per esigenze
sopravvenute, senza che i soggetti interessati possano vantare alcun diritto;
di dare mandato alla Direzione Servizi affinché provveda all’attuazione di quanto stabilito
con il presente atto;
di pubblicare l'avviso (Allegato 1) e il relativo allegato A) all'albo pretorio del Comune di
Siena e sulla rete civica del sito web del Comune di Siena (http://www.comune.siena.it);

Delibera altresì
Con votazione separata, di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134 comma 4^ del D. Lgs. 267/2000

Fatto verbale e sottoscritto.
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Diodorina Valerino

IL VICE SINDACO
Dott. Fulvio Mancuso

