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CONSIGLIO COMUNALE

Ordine del Giorno nr. d'ordine 32
seduta del 21-12-2021

Esito votazione: Approvato all'unanimità (presenti 29)
 
Oggetto: Mozione collegata alla Proposta di Delibera n. 2021/1083 del Consiglio Comunale avente ad oggetto: Bilancio
di previsione 2022-2024
 

Il Consiglio comunale

CONSIDERATO CHE

I bambini di età prescolare, sono coloro i quali hanno subito maggiormente la mancanza di relazioni sociali dei
contatti e dell’apprendimento culturale durante la pandemia, essendo stati privati della frequentazione non solo
della scuola, ma di tutte le attività complementari quali lo sport, attività ludiche, attività teatrali ecc;
Si ritiene di promuovere stili di vita fondati sui valori dell’apprendimento culturale e per sostenere le attività
associative operanti nel settore ricreativo, facilitando l’accesso anche alle fasce più deboli;

VISTO CHE

Il progetto di voucher 6SPORT, esteso poi a tutti i Comuni della Città Metropolitana e quello successivo
6SPORT+1 ha registrato un grande successo, coinvolgendo le famiglie con i bambini di 6 e 7 anni, oltre a
centinaia di realtà sportive del territorio;

RILEVATO CHE

Oltre allo sviluppo fisico e della personalità, è importante quello delle capacità motorie, sensoriali, cognitive ed
emotive, per diventare autosufficienti conquistando piena autonomia, sviluppando le basi necessarie per le
successive competenze, dove fondamentale risulta lo sviluppo attivo della fantasia, immaginazione e creatività,
coinvolgendo in laboratori di arte e pensiero creativo;

RITENUTO CHE

sia di fondamentale importanza che l’Amministrazione Comunale favorisca tali opportunità;

TUTTO QUANTO PREMESSO E CONSIDERATO, IL CONSIGLIO COMUNALE, IMPEGNA LA GIUNTA E IL SINDACO:

ad estendere il modello di voucher 6SPORT anche alle attività culturali, come ad esempio laboratori teatrali,
musicali, arti figurative, individuate e valutate preventivamente dall’Amministrazione comunale, rivolte ai più giovani,
secondo gli equilibri di bilancio derivanti dal Rendiconto di gestione, con l'introduzione del voucher 6 CULTURA.
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