LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che tra i propri obiettivi questo Ente riconosce la valorizzazione e il sostegno della
famiglia quale nucleo fondamentale per la crescita, lo sviluppo e la cura della persona, e che la
stessa è all’interno della comunità il centro propulsore nella crescita e educazione delle nuove
generazioni;
Che è intendimento di questa amministrazione offrire occasioni di riflessione sul proprio soggettivo
stile genitoriale, fornire strumenti per prevenire ed affrontare eventuali situazioni problematiche o di
disagio relazionale ed emotivo dei figli, offrire un’opportunità di confronto e condivisione;
Vista la nota acquisita al protocollo generale di questo Ente il 13/10/2011 al n°4694, agli atti, con la
quale il CREA (centro per la Creatività educativa) Società cooperativa Sociale Via G. Rossini n. 5/7
Oristano propone a Questa Amministrazione una serie di incontri dove si affronteranno alcune tra le
tematiche più sentite dai genitori e si svilupperanno anche sulla scia di quanto gli stessi genitori
proporranno durante gli incontri;
Che gli incontri di cui sopra saranno condotti dal Dott.Lorenzo Braina, Direttore del CREA, e
prevedono una spesa di €. 5.000,00 complessiva di progettazione, elaborazione materiali didattici
compenso formatore e trasferta;
Considerato che la partecipazione agli incontri formativi è gratuita ed è particolarmente rivolta a
tutti i genitori di Gavoi;
Riconosciuta la sussistenza del pubblico interesse, in quanto trattasi di iniziativa da realizzarsi
nell’interesse della collettività;
Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Affari Generali riguardo alla regolarità
tecnica e del responsabile del Servizio Finanziario riguardo alla regolarità contabile espressi ai sensi
dell’art. 49 del D. Lgs n. 267 del 18.08.2000;
UNANIME;

DELIBERA
Di incaricare, per le motivazioni espresse in premessa, per una spesa complessiva di €.
5.000,00 il CREA (Centro per la Creatività Educativa) Società cooperativa Sociale Via G.
Rossini n. 5/7 Oristano per la realizzazione di n° 8 (otto) incontri, formativi pubblici condotti
dal Dott. Lorenzo Braina che si terranno a Gavoi a decorrere dal mese di Novembre/Dicembre
con i temi sotto elencati:
Dai vizi alla ribellione adolescenziale: evoluzione del percorso educativo tra conflitto e
negoziazione;
Il mio tempo con te: l’educazione tra tempi relazionali e tempi cronologici;
A bocca aperta: l’arte della sorpresa in educazione;
Tra fantasmi e formaggi: educare alla bellezza tra cuore e ragione.
La sfida più grande: Educare all’autostima nell’era dell’immagine;
Tra gli Addams e il Mulino bianco: famiglie modello e modelli di famiglie;
Vedo, sento, parlo: la cura della comunicazione per relazioni efficaci;
La valigia del genitore: il ruolo genitoriale tra strumenti e pensiero strategico;

- Di dare atto che la spesa graverà sul cap. 995 “interventi Pubblica istruzione” intervento
1.04.05.03 del bilancio in corso;
- Di Dare Mandato alla responsabile del Servizio Affari Generali per gli atti conseguenti alla
presente deliberazione;
- Di Dare Atto che la presente con successiva votazione e all’unanimità dei voti favorevoli è resa
esecutiva con effetto immediato.

