
 

Comune di Pistoia 

Gruppo Consiliare  Pistoia Domani 

          

         Al Sindaco di Pistoia 

     All’Assessore alle Politiche Sociali 

         Al Presidente del C.C. 

Pistoia, 31 agosto 2016 

Interpellanza 

Premesso che: 

Il Comune di Pistoia ha pubblicato un avviso per l’individuazione di organizzazioni di volontariato interessate 

a collaborare  alla realizzazione del progetto “Insieme” per l’inclusione socio-lavorativa e contrasto 

all’abbandono scolastico delle popolazioni Rom e Sinti. Il rimborso spese per questa collaborazione è pari a 

20.000 euro. 

Considerato che: 

Nel bando si legge che le comunità Rom e Sinti rappresentano, con le loro specifiche necessità e culture, 

una minoranza intorno alla quale è doveroso e urgente concentrare una rete di servizi per raggiungere  

risultati positivi nel campo dell’educazione e dell’inserimento sociale della persona e dello studente. 

Tra le azioni del progetto ci sono quelle di aumentare i livelli di scolarizzazione dei minori Rom, 

incrementare la consapevolezza e la fiducia delle famiglie rispetto all’utilità dell’istruzione. Tutto questo con 

l’obbiettivo di far conseguire ai minori la licenza di scuola elementare, riuscire a coinvolgere i minori 

all’istruzione scolastica per poi proseguire verso la scuola media. Infatti negli anni passati la frequenza della 

scuola specialmente per quanto riguarda i minori del campo del Brusigliano è stata bassissima e non di 

buona qualità. 

Il secondo obbiettivo riguarda l’accompagnamento alla formazione e al lavoro. Il fine è quello di 

promuovere percorsi individuali di accompagnamento ai servizi e monitoraggio all’orientamento. Tutto 

questo anche attraverso rapporti con le varie associazioni e aziende del territorio per tirocini. Borse lavoro o 

stage. 

All’avviso pubblico posso presentare la candidatura solo i soggetti che hanno sede nel Comune di Pistoia ( se 

più soggetti si consorziano l'obbligo si estende a tutti) e quattro anni di esperienza nel settore. 

 

Interpella la S.V per conoscere 



Se fino a d oggi sono stati realizzati progetti simili. Quale/i associazione/i hanno lavorato a questi progetti. 

Quali erano i risultati attesi e quali quelli ottenuti. 

Quanti minori sono presenti nel Campo del Brusigliano. Quanti di questi non hanno frequentato 

correttamente la scuola. Se sono state avvertite le autorità competenti. 

Se, alla luce del fatto che l'accompagnamento alla formazione e al lavoro è svolto già da assistenti sociali e 

ufficio di collocamento, non si rischia di creare inutili duplicati. 

Il motivo , e se corretto giuridicamente, per cui al bando possono partecipare solo associazioni con 

residenza nel Comune di Pistoia. 

Quante associazioni hanno presentato un progetto. 

Cons. Alessandro Tomasi 


