Da: ASSOCIAZIONE BUONI AMICI [
giovedì 22 gennaio 2015 14:35
A: utim; Fondazione Promozione Sociale onlus
Oggetto: Spese CISS 38

(…)
1) Coofinanziamento per progetto violenza su donne: Delibera e domanda finanziamento allegati.
Da definire anche le cifre in gioco in funzione dell'ottenimento del finanziamento.
2) Coofinanziamento per progetto assistenza alla genitorialità: Delibera e progetto allegati. Come
sopra.
3) Progetto "Mediazione Culturale" per stranieri. Delibera allegata. Prevista spesa per 10.000 €.
4) Progetto denominato “Un tetto per tutti” con l’obiettivo di offrire una soluzione di pronta
accoglienza per prevenire situazioni di grave disagio sociale,
dell'Associazione Mastropietro
(Personalmente conosco e stimo il presidente dell'associazione Mastropietro, amico personale di
Don Ciotti). Allegata delibera. Impegno di spesa in incremento di 40.000 €.
5) Intervento a sostegno autonomia. ..." volti a garantire un sostegno educativo per disabili
sensoriali, finalizzati al potenziamento dell’autonomia
personale, affidati a personale
specializzato proveniente dall’Istituto dei Sordi di Torino e dalla Coop. Andirivieni"...Delibera
allegata. spesa in incremento da 1.500 a 60.0000€ ?!?
6) Finanziamento servizi accoglienza. Trattasi dell'impegno al pagamento delle utenze di una
residenza di proprietà del CISS 38 dove sembrerebbe
alloggiata una famiglia numerosa (non
sono segnalate nella delibera altre criticità in particolare legate alla disabilità. Il punto è che poi si
dice che "...opportuno assumere l’impegno di spesa di € 10.000,00 sul capitolo 4005 all’int. n.
1.10.04.03, con utilizzo del finanziamento regionale per la disabilità;". Delibera allegata.
7) Volontariato. Impegno per 97.676 € per supporto a progetti ( qui non specificati) del
Volontariato. Delibera allegata. Il volontariato fa tante cose buone, ma sono quasi 100.000€, mi
sembrano proprio tanti.
8) Contributi economici. Trattasi di contributi economici "urgenti" del mese di dicembre 2014. Cifra
piccola (2.000€) ma quello che da da pensare è se
questo tipo di assistenza competa al
Consorzio (non so che Progetto faccia un A.S. che abbia una necessità di 100 €). Ancora più dubbi
ci sono sulla validità della Delibera dell'assemblea (8 del 14/5/2013) che approva il regolamento
che sostanzialmente è una autorizzazione a interventi a pioggia
per situazioni di disagio. I
disabili entrano solo nell'articolo 7 laddove si parla di di disabili sensoriali. Allego determina e
delibera di approvazione del regolamento.
(…)

