Spett.le Direttore Generale
AZIENDA SANITARIA LOCALE
DELLA PROVINCIA DI COMO
Via Pessina, 6
22100 Como

Oggetto: dichiarazione di adesione al progetto (S)NODI E APPRODI: reti di storie e storie di reti tra famiglia, comunità e
territorio – Bando per la realizzazione di progetti ai sensi dell’art. 4, comma 3, della L.R. n. 23/99 “Politiche regionali per la
famiglia” e dell’art. 36, comma 1, della L.R. n.1/08 “Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione
sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso” – Anno 2013 - Ambito c), sostegno alle azioni delle associazioni finalizzate a creare una risposta appropriata ai bisogni della famiglia, con particolare riferimento al disagio di bambini e ragazzi.

DICHIARAZIONE DI ADESIONE E DI SOSTEGNO AL PROGETTO

La sottoscritta Cinzia Cantaluppi, in qualità di presidente dell’AGe VG (Associazione Genitori di Villa Guardia)
PREMESSO
che la Cooperativa sociale Questa Generazione promuove, come ente capofila e nell’ambito del Bando per la realizzazione di progetti ai sensi dell’art. 4, comma 3, della L.R. n. 23/99 Politiche regionali per la famiglia e dell’art. 36, comma 1, della L.R. n.1/08 Testo
unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso - Ambito c),
sostegno alle azioni delle associazioni finalizzate a creare una risposta appropriata ai bisogni della famiglia, con particolare riferimento
al disagio di bambini e ragazzi, il progetto (S)NODI E APPRODI: reti di storie e storie di reti tra famiglia, comunità e territorio e
CONSIDERATA
l’opportunità e la pertinenza delle strategie e delle azioni progettuali proposte,
DICHIARA
di esprimere parere favorevole al progetto presentato dalla Cooperativa sociale Questa Generazione, di cui all’oggetto, condividendone obiettivi e linee strategiche; che il progetto risponde, nei suoi intenti, ad esigenze reali della specifica realtà territoriale di
appartenenza; la propria disponibilità ad aderire al suddetto progetto attraverso: la promozione del progetto stesso; la sensibilizzazione sul territorio, rispetto alle azioni previste dal progetto; l’opportunità di un coinvolgimento attivo nella rilevazione di bisogni e
risposte specifiche legate agli interventi progettuali proposti.
											
Villa Guardia, 27 novembre 2013 					
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