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Genova, 29/11/2018 

 

Determina del Presidente n. 14 del 29/11/2018 

IL PRESIDENTE 

 

Vista la legge 23 marzo 1993, n. 84;  

Visto il D.M. Grazia e Giustizia 11 ottobre 1994, n. 615;  

Visto il D.P.R. 8 luglio 2005 n.169;  

Vista la L. 8 febbraio 1948 N. 47;  

Visto il proprio vigente Regolamento di funzionamento;  

Premesso che: 

 L’Associazione Agevolando nasce nel 2010 per promuovere il benessere e la 

partecipazione dei minorenni e neomaggiorenni che vivono o hanno vissuto 

esperienze di accoglienza residenziale “fuori famiglia” (in comunità, affido, 

casa-famiglia); 

 L’Associazione Agevolando intende implementare un progetto finalizzato alla 

creazione di un network nazionale di “Care leavers”, coinvolti in un progetto di 

partecipazione e cittadinanza attiva; 

 Il progetto si concluderà a dicembre 2019e coinvolgerà almeno 13 regioni e un 

gruppo di almeno 150 ragazzi (16/25 anni) in uscita o usciti da percorsi di 

accoglienza/affido; 

 Il progetto è finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 

realizzato in collaborazione con l’Autorità Nazionale Garante per l’Infanzia e 

l’Adolescenza e la supervisione scientifica dell’Università di Padova 

 

Considerata la rilevanza del progetto in premessa per il benessere dei ragazzi che hanno 

vissuto l’esperienza di percorsi di accoglienza/affido e per la ricaduta che può avere 

nei confronti della comunità professionale, in particolare come strumento per il 

sostegno delle nuove generazioni di ragazzi che usufruiranno di percorsi di accoglienza 
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“fuori dalla famiglia”, anche come stimolo e sostegno alle buone prassi che negli anni 

si sono andate formando in quest’area del lavoro di servizio sociale professionale; 

 

Ritenuto doversi approvare l’adesione al Protocollo d’intesa tra l’Associazione 

Agevolando e i partners del Progetto “Care Leavers Network Italia”, fornendo il 

massimo sostegno all’iniziativa in modo che possa svilupparsi e radicarsi anche in 

Liguria, impegnandosi a facilitare i contatti e la partecipazione dei ragazzi agli incontri 

e impegnandosi all’utilizzo dei propri strumenti di comunicazione e del proprio ufficio 

stampa per divulgare i contenuti e le informazioni relative al progetto; 

 

Ritenuto doversi affidare la delega per quanto inerente il progetto “Care Leavers 

Network Italia” alla consigliera Maria Cristina Pantone in qualità di referente e mettere 

a disposizione del progetto i locali della propria sede per eventuali necessità. 

 

DISPONE 

 

di approvare, nella sua totalità, l’adesione al Protocollo d’intesa tra l’Associazione 

Agevolando e i partners del Progetto “Care Leavers Network Italia”; 

di fornire il massimo sostegno all’iniziativa in modo che possa svilupparsi e radicarsi 

anche in Liguria; 

di impegnarsi a facilitare i contatti e la partecipazione dei ragazzi agli incontri; 

di impegnarsi all’utilizzo dei propri strumenti di comunicazione e del proprio ufficio 

stampa per divulgare i contenuti e le informazioni relative al progetto; 

di affidare la delega per quanto inerente il progetto “Care Leavers Network Italia” alla 

consigliera Maria Cristina Pantone in qualità di referente; 

di mettere a disposizione del progetto i locali della propria sede per eventuali necessità. 
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di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; 

di dare atto che il presente provvedimento è costituito da n. 3 pagine; 

 

Il Presidente OAS Liguria 

(Dott. Giovanni Cabona) 
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