
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 38 DEL 31/03/2004

Oggetto:
DIRETTIVE AL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA PER
L'EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE IN
FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE MANI TESE.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore ai Servizi Sociali;

Visto il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2004, approvato con deliberazione di G.C. n.
127 del 30.12.2003, esecutiva, nel quale è prevista l’erogazione di contributi economici in favore di
associazioni, organizzazioni senza fini di lucro ed enti operanti nel campo della solidarietà
internazionale, da realizzarsi mediante deliberazione di Giunta Comunale sulla base di progetti di
intervento da questi presentati;

Considerato che l’Organizzazione Non Governativa Mani Tese, in qualità di coordinatore europeo
della Global March against Child Labour insieme a CGIL, CISL e UIL, promuove la realizzazione
del primo Congresso Mondiale dei Bambini Lavoratori (Children’s WorldCongress on Child
Labour), che avrà luogo a Firenze dal 10 al 12 maggio 2004 e che prevede:
- che 300 tra bambini e ragazzi da tutto il mondo – ex bambini lavoratori, attivisti per i diritti
dell’infanzia e ragazzi delle scuole che hanno affrontato il temadei diritti dell’infanzia e della lotta
allo sfruttamento – si riuniscano per chiedere alla Comunità Internazionale di impegnarsi più
decisamente contro lo sfruttamento dell’infanzia,
- che al Congresso facciano seguito la Global March against Child Labour, prevista per il 13
maggio a Firenze e numerose iniziative collegate, da realizzarsi presso Enti Locali italiani nei giorni
dal 14 al 16 maggio 2004,
- che ai fini della promozione di iniziative di sensibilizzazione e formazione sui temi dello
sfruttamento dell’infanzia in ambito locale, per i giorni dal 14 al 16 maggio 2004 le delegazioni di
bambini e ragazzi partecipanti al Congresso vengano ospitati presso gli enti locali che aderiscono al
progetto e che questi ultimi garantiscano loro il vitto, l’alloggio e le spese per gli spostamenti in
Italia;

Atteso che l’Organizzazione Non Governativa Mani Tese– sezione di Padova, nel corso degli
incontri con questa Amministrazione Comunale ha chiesto la disponibilità da parte del Comune di
Ponte San Nicolò all’adesione ed al sostegno – mediante la concessione di un contributo di€
1.000,00 e l’ospitalità di una delegazione di partecipanti al Congresso Mondiale dei Bambini
Lavoratori – all’iniziativa della Global March against Child Labour;

Considerato che:
- secondo le stime dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (O.I.L.), nel mondo sono almeno
246 milioni i minori sfruttati a tempo pieno, in attività pericolose e senza avere accesso
all’istruzione e che di questi 186 milioni hanno un’età compresa tra i 5 ed i 14 anni;



- i minori analfabeti sono almeno 115 milioni, mentre gli adulti analfabeti sono almeno 860 milioni;
- lo sfruttamento del lavoro minorile è il risultato di una spirale, povertà-analfabetismo-
sfruttamento-povertà, che la Comunità Internazionale e i singoli Stati si sono impegnati
formalmente a combattere e ad eliminare, tramite molte leggi e convenzioni internazionali (tra le
quali la Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti dell’Infanzia, la Convenzione O.I.L. n. 138
sull’età minima di ammissione al lavoro e la Convenzione O.I.L. n. 182 sulle forme peggiori di
sfruttamento del lavoro minorile) e che tali provvedimenti non hanno raggiunto un grado di
applicazione sufficiente a combattere il fenomeno;
- la partecipazione dei ragazzi alla definizione delle politiche e delle azioni che li riguardano è di
fondamentale importanza – come sottolineato anche nella Sessione Speciale delle Nazioni Unite sui
Diritti dell’Infanzia del 2002 – ed i ragazzi hanno il diritto di partecipare alle decisioni che li
riguardano;
- la Global March against Child Labour è il più vasto movimento mai lanciato dalla società civile
contro lo sfruttamento del lavoro minorile e, dal 1998 – anno in cui è stata lanciata – essa richiama
l’attenzione sullo sfruttamento del lavoro minorile, sulle sue cause e possibili soluzioni, tramite
campagne ed iniziative specifiche;

Ritenuta, pertanto, l’iniziativa valida e meritevole di sostegno e considerato pertanto opportuno:
- concedere in favore dell’organizzazione Mani Tese un contributo di importo pari a €1.000,00 a
sostegno delle spese organizzative da essa sostenute per l’evento sopra indicato;
- ospitare nel territorio comunale per il periodo dal 14 al 16 maggio 2004 una delegazione di
partecipanti al Children’s World Congress on Child Labour (composta da 2 ragazzi e da 1
accompagnatore), avvalendosi della collaborazione di cittadini a ciò disponibili ed organizzando
iniziative aperte alla cittadinanza volte a sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema dello
sfruttamento del lavoro infantile,
- anticipare al Responsabile del Settore Servizi alla Persona l’importo di €300,00, quale somma
necessaria a garantire gli spostamenti ed il vitto durante la permanenza a Ponte San Nicolò della
delegazione di partecipanti al Children’s World Congress on Child Labour;

Ritenuto altresì, alla luce di quanto previsto dal Decreto del Sindaco n. 15 del 28.3.2003, di dare
indirizzo al Responsabile del Settore Servizi alla Persona affinché adotti i provvedimenti necessari
per l’erogazione del sopra indicato contributo;

Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000,
n. 267, sulla proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di aderire – per le motivazioni espresse in premessa – alla Global March against Child Labour,
promossa dall’Organizzazione Non Governativa Mani Tese e da CGIL, CISL e UIL e di impegnarsi
a diffonderne i contenuti presso la cittadinanza;

2. Di ospitare dal 14 al 16 maggio 2004 una delegazione di partecipanti al Children’s World
Congress on Child Labour (composta da 2 ragazzi e da 1 accompagnatore), avvalendosi della
collaborazione di cittadini a ciò disponibili ed organizzando iniziative aperte alla cittadinanza, volte
a sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema dello sfruttamento del lavoro infantile ed a sollecitare
le Istituzioni italiane ed internazionali ad impegnarsi più efficacemente a combattere il fenomeno;



3. Di erogare in favore dell’Organizzazione Non Governativa Mani Tese – Sezione di Padova, con
sede in via Ponticello n. 17 un contributo di importo pari a €1.000,00 a sostegno delle spese di
organizzazione dell’evento indicato al punto 1;

4. Di anticipare in favore del Responsabile del Settore Servizi alla Persona l’importo di €300,00,
quale somma necessaria a garantire gli spostamenti ed il vitto durante la permanenza a Ponte San
Nicolò della delegazione di partecipanti al Children’s World Congress on Child Labour;

5. Di dare indirizzo al Responsabile del Settore Servizi alla Persona affinché adotti i provvedimenti
conseguenti al presente atto, dando atto che la spesa trova copertura sul capitolo 7230/Bilancio
2004;

6. Di assicurare che, mancando l’apposito riferimento normativo, tale contribuzione deve intendersi
riferita all’art. 1 del Regolamento comunale recante criteri e modalità per l’erogazione di contributi,
approvato con delibera di C.C. n. 106 del 27.11.1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

7. Di assicurare che, per le finalità indicate all’art. 1 del D.P.R. 118/2000, il nominativo
dell’organizzazione di cui al punto 1 sarà incluso nell’albo dei beneficiari.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.


