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L’anno duemiladieci, il giorno 24 marzo, alle ore18.30, presso la Sala Giunta del Comune di 
Molfetta, si è riunito il Coordinamento Istituzionale, per discutere il seguente argomento all’o.d.g: 

- Richiesta adesione progetti di partecipazione al bando della Regione Puglia :”Azioni di 
sistema a favore dell’associazionismo familiare” - anno 2009 -. 
Sono presenti, per il Comune di Molfetta, l’Assessore ai Servizi Socio-Educativi, Luigi 
Roselli, delegato dal Sindaco, Antonio Azzollini, il Dirigente del Settore socio-Educativo, 
Giuseppe D. de Bari, l’Assistente Sociale Angela Panunzio; per il Comune di Giovinazzo, 
l’Assessore alla Solidarietà Sociale, Cosmo Damiano Stufano, delegato dal Sindaco, 
Antonio Natalicchio,  l’Assistente Sociale Mariantonietta Lezzi. 
Svolge funzioni di segretaria verbalizzante l’Assistente Sociale, Angela Panunzio del 
Comune di Molfetta. 
Il Coordinamento Istituzionale, prende atto della richiesta di adesione al progetto del 
23/03/2010, presentata dal Presidente dell’Associazione di volontariato Onlus “Angeli della 
Vita”, dott. Tulipani ed esamina il progetto stesso, elaborato rispetto alla linea 
III,“Information Tecnology per l’inclusione sociale”, del predetto bando regionale, 
concernente l’attuazione di attività laboratoriali di tipo informatico in favore di bambini 
autistici. 
 
 



 
 
 
 
In proposito, si ritiene il progetto pienamente condivisibile, in quanto in linea con la 
programmazione socio-assistenziale prevista nel Piano Sociale di Zona 2010/2012, rispetto 
alle azioni da promuovere in favore della disabilità. 
Si passa, quindi, ad esaminare il secondo progetto e la relativa richiesta di adesione, del 
23/03/2010, prot. n. 17700, presentata dalla Unione Nazionale Consumatori-sez. di Molfetta, 
concernente la linea II,” Consumo critico e solidale”, dello stesso bando regionale :”Azioni 
di Sistema a favore dell’associazionismo familiare- anno 2009.  
Tale progetto affronta la problematica di un “riorientamento” dei consumi delle famiglie, al 
fine di individuare aree possibili di risparmio economico e di collegare tale questione con 
quella della riscoperta dei prodotti alimentari fatti in casa e della conoscenza della tipicità 
dei prodotti alimentari delle comunità straniere. 
Pertanto, in considerazione dell’importanza di promuovere processi di educazione 
alimentare, nonché di risparmio e di consumo più sostenibile in favore dei nuclei familiari, 
si ritiene di aderire anche a tale progetto, in quanto in linea con la programmazione socio-
assistenziale prevista in favore delle famiglie, nell’ambito del Piano Sociale di Zona 
2010/2012 . 
Il Coordinamento istituzionale dà, quindi, mandato al Dirigente del Settore Socio-Educativo 
del Comune di Molfetta, dott. Giuseppe de Bari, in qualità di Responsabile dell’Ufficio di 
Piano, di provvedere agli atti conseguenziali, predisponendo le relative comunicazioni di 
adesione ai progetti alle due associazioni. 
L’incontro termina alle 19.00. 
Molfetta, 24/03/2010 
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