
 

V E R B A L E   D I   D E L I B E R A Z I O N E  
DELLA  GIUNTA  COMUNALE  

 

                                                                                        N° 168 
 
OGGETTO: 
 

Istituzione del Tavolo Educativo Comunale per le Politiche dell'infanzia dei giovani e della 
famiglia (T.E.D.).           

 
 

L’anno duemiladiciannove addì ventidue del mese di novembre alle ore sedici, nella 
sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone 
dei Signori: 
 
 
 

Cognome e Nome Presente 

 
 

 

VIETTI Carlo - Sindaco  Sì 

MANCINI Domenico - Vice Sindaco  Sì 

DE GRANDIS Alessandra - Assessore  Sì 

ORSINO Marinella - Assessore Sì 

          RUSSO Silvia - Assessore - Esterno 
 

Sì 

 
 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale: 
Dott.  Luca  COSTANTINI  
 
Il Presidente: 
Carlo VIETTI 

 
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

                        

 
                         
 

              CO M U N E  D I  DR U E N T O  

                                CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 
                                              _______________ 

http://www.druentogiovani.it/images/stemma.GIF


OGGETTO: Istituzione del Tavolo Educativo Comunale per le Politiche dell'infanzia dei giovani e della 
famiglia (T.E.D.).      

 
 
Su iniziativa dell’Assessore alle Politiche Sociali: 
 
Premesso che al fine di supportare l’Assessore nel raggiungimento degli obiettivi prefissati relativi alle 
politiche giovanili, dell’infanzia e della famiglia inerenti alle Missioni 12 e 6 del D.U.P e nell’elaborazione 
del piano annuale di interventi di politiche famigliare, si intende istituire Il Tavolo Educativo Comunale 
per le Politiche dell’infanzia dei giovani e della famiglia (T.E.D.), con le seguenti finalità: 
 

✓ supportare l’Amministrazione nella definizione delle proprie strategie e iniziative a favore dei 

minori, in una logica di partecipazione dei soggetti interessati ai minori; 

✓ favorire la reciproca conoscenza, il coordinamento delle attività e la condivisione degli obiettivi 

educativi tra tutti i soggetti che - a vario titolo - si occupano di minori nell’ambito del territorio 

del Comune di Druento, con il fine ultimo di promuovere la creazione di una Comunità Educante; 

✓ Analizzare il grado di benessere dei minori sul territorio comunale, anche attraverso azioni di 

monitoraggio quantitativo e qualitativo; 

✓ Individuare le principali criticità di ogni fascia d’età; 

✓ Identificare gli obiettivi educativi comuni a cui ispirare le rispettive attività; 

✓ Informarsi reciprocamente riguardo alle azioni programmate da ognuno e ricercarne il 

coordinamento; 

✓ Organizzare iniziative congiunte tra più componenti del Tavolo, finalizzate al raggiungimento 

degli obiettivi educativi comuni; 

✓ Avanzare proposte all’Amministrazione Comunale riguardo all’allocazione delle risorse di 

bilancio destinate alle politiche giovanili e familiari. 

 

Dato atto che il Tavolo sarà composto da rappresentanti di tutte le Istituzioni, le Agenzie educative, le 
Associazioni e le Società che operano con i minori sul territorio del Comune di Druento, ed in particolare: 
 

✓ Il Comune, con gli Assessori, i Consiglieri Comunali incaricati che si occupano di minori (Servizio 

scolastico, Servizi sociali e Servizio sport) di Druento, di San Gillio e Givoletto; 

✓ L’Istituto Scolastico Comprensivo con il Dirigente Scolastico o suo delegato, con un insegnante 

per ogni ordine o grado scolastico e con il genitore Presidente del Consiglio d’Istituto; 

✓ Il C.I.S.S.A., Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio-Assistenziali; 

✓ A.P.S.P Casa Benefica; 

✓ La Parrocchia Santa Maria della Stella; 

✓ La cooperativa G. Accomazzi che gestisce il Nido d’Infanzia comunale; 

✓ L’AGESCI Druento I; 

✓ L’associazione “L’Isola Che c’è” che gestisce in accreditamento con il C.I.S.S.A. il Centro 

educativo minori; 

✓ La fattoria didattica Terra di Oz; 



✓ La scuola dell’infanzia paritaria “Umberto I Elisa Villa”. 

✓ Il Comitato Genitori Druento, San Gillio e Givoletto. 

 

Dato atto che: 

✓ l'elenco delle Associazioni facenti parte del tavolo può essere integrato e modificato, qualora se 

ne presentasse la necessità, con delibera di Giunta Comunale; 

   

✓ il tavolo sarà presieduto e convocato dall’assessore comunale per le politiche giovanili; 
 

✓ al tavolo potranno essere invitati i portatori di interesse rispetto alle tematiche inserite all’ordine 
del giorno. 

 
 
Ritenuto opportuno, quindi, provvedere all’istituzione Tavolo Educativo Comunale per le Politiche 
dell’Infanzia. 
 
 
Dato atto che, al fine di meglio connotare le attività del Tavolo T.E.D., la dipendente dell’ufficio 
istruzione e servizi alla persona Valentina Rota ha ideato un logo, che si allega alla presente, che 
accompagnerà sia le convocazioni ufficiali che le promozioni dell’iniziative. 
 
 
Tutto ciò premesso l’Assessore alle Politiche Sociali propone che la Giunta Comunale  
 
 

DELIBERI 
 

 
Di istituire Il Tavolo Educativo Comunale per le Politiche dell’infanzia, dei giovani e della famiglia (T.E.D.), 
con le finalità descritte in premessa. 
 
 
Di approvare la composizione del Tavolo che sarà composto da rappresentanti di tutte le Istituzioni, le 
Agenzie educative, le Associazioni e le Società che operano con i minori sul territorio del Comune di 
Druento, come descritto in premessa. 
 
 
Di dare atto che: 

✓ l'elenco delle Associazioni facenti parte del tavolo può essere integrato e modificato, qualora se 

ne presentasse la necessità, con delibera di Giunta Comunale; 

✓ il tavolo sarà presieduto e convocato dall’assessore comunale per le politiche giovanili; 

✓ al tavolo potranno essere invitati i portatori di interesse rispetto alle tematiche inserite all’ordine 

del giorno. 

 
 
Di dare atto che, al fine di meglio connotare le attività del Tavolo T.E.D., la dipendente dell’ufficio 
istruzione e servizi alla persona Valentina Rota ha ideato un logo, che si allega alla presente, che 
accompagnerà sia le convocazioni ufficiali che le promozioni dell’iniziative. 
 
 



Di dare inoltre atto che la presente deliberazione sarà trasmessa ai capigruppo consiliari, in elenco e 
contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Vista la proposta di deliberazione di cui sopra; 
 
Visto il parere reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.n. 267/2000. 
 
Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano, esito accertato e proclamato dal Presidente 
 
 
 

 
DELIBERA 

 
 
- di approvare la proposta di deliberazione come sopra trascritta. 
 
 
 
 
 
 

 

      



Letto, confermato e sottoscritto  
 

I l   S i n d a c o  
Firmato digitalmente 

VIETTI Carlo 
 

-------------------------------------- 

 
I l  S e g r e t a r i o  C o m u n a l e  

Firmato digitalmente 
Dott.  Luca  COSTANTINI 

 
------------------------------------------- 

 
 


