
 
 



 
LA GIUNTA 

 
Su proposta dell'Assessore alle Politiche Sociali: 
 
Premesso che: 

- questa Amministrazione ha aderito al Progetto Aleida 7 elaborato dalla 
Cooperativa Sociale Comunità Oasi 2 "S. Francesco" onlus con sede in Trani 
alla Via Pedaggio S. Chiara n.57/ bis; 

- la citata Cooperativa Sociale, con nota pervenuta il 28.05.07 prot. n.12946 ha 
comunicato che il Ministro delle Pari Opportunità ha approvato il Progetto 
"Aleida 7 - Interventi di accoglienza, protezione sociale e inserimento socio 
lavorativo di persone vittime di tratta", presentato ai sensi dell'avviso n. 8 del 
27.02.07; 

- le azioni messe in atto in esecuzione dei diversi progetti Aleida, giunto alla 7^ 
edizione, ivi compreso il progetto in argomento denominato "Aleida 7" , hanno 
una ricaduta nei territori locali al fine di favorire una reale integrazione sociale 
e di sicurezza sui territori; 

- il Ministero delle Pari Opportunità finanzia il 70% del progetto, mentre il 30% è 
a carico degli Enti Locali tenuti, in qualità di partners, a co-finanziare il 
progetto anche in natura; 

- con nota n.7801 del 08.03.07, questo Comune ha inteso aderire al progetto 
cofinanziando lo stesso nella misura di € 30.000,00= in natura, ovvero, 
mettendo a disposizione risorse umane e/o attrezzature, ambienti comunali 
per lo svolgimento di seminari tenuti da formatori della Cooperativa Sociale 
Comunità Oasi 2 San Francesco; 

- il Presidente della suddetta Cooperativa, con nota pervenuta a questo Ufficio 
in data 07.12.07 e protocollata al n.36887, comunica che, in virtù della 
collaborazione avviata con gli Enti locali firmatari delle convenzioni per la 
realizzazione del Progetto Aleida 7 (come previsto dall'avviso n. 8 - bando 
2007, programmi di assistenza e integrazione sociale ex art.18 
D.Lgs.286/98), ha inteso definire e mettere in atto: 
a)- una rete di sportelli informativi territoriali (con sedi individuate e messe a 

disposizione dagli Enti locali) per i cittadine e cittadini stranieri vittime di tratta a 
scopo di sfruttamento lavorativo e sessuale, in grado di offrire informazioni 
consulenza e assistenza su accoglienza, normativa, permesso di soggiorno, sanità 
e consulenza legale; 

b)-attività seminariali sul tema della tratta di esseri umani rivolte agli operatori 
comunali (ufficio servizi sociali, ufficio anagrafe, polizia municipale) e alla diverse 
agenzie educative presenti sul territorio cittadino; 

Dato atto che l'adesione di questo Comune si definirà con la sottoscrizione di 
apposita convenzione, il cui schema è allegato al presente atto per fame parte 
integrante e sostanziale; 



 
Dato atto, altresì, che in ordine al presente provvedimento hanno 

espresso i propri pareri favorevoli rispettivamente il Responsabile del 3° Settore 
Politiche Sociali-Cultura-Scuola-Sport-Turismo-Spettacolo-Servizi Demografici per 
quanto concerne la regolarità tecnica, nonché il parere di conformità espresso dal 
Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 - comma 2 - del D.Lgs n. 267/2000; 

Visto ed applicato il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n.267/2000; 
Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano: 

 
DELIBERA 

 
Per i motivi in narrativa esposti e che qui si intendono integralmente riportati: 
 
1. di aderire al progetto "Aleida 7 - Interventi di accoglienza, protezione sociale e 
inserimento socio lavorativo di persone vittime di tratta", elaborato dal!a 
Cooperativa Sociale Oasi 2 "S. Francesco" onlus con sede in Trani alla Via 
Pedaggio S. Chiara n.57/bis presentato ai sensi dell'avviso n. 8 del 27.02.2007 
della Presidenza del Consiglio Dipartimento per le Pari Opportunità. 
2. di approvare lo schema di convenzione di adesione al progetto in argomento che 
viene allegato al presente atto per fame parte integrante e sostanziale. 
3. di co-finanziare la realizzazione del più volte citato progetto per un valore 
nominale di € 30.000,00= in natura , ovvero, mettendo a disposizione risorse 
umane e/o attrezzature per mettere in atto interventi sociali che prevedono: 

a)- uno sportello informativo territoriale presso !'Ufficio Servizi Sociali di 
questo Comune con operatori della Cooperativa Sociale Oasi 2 "S. Francesco" onlus in 
favore delle cittadine e cittadini stranieri vittime di tratta a scopo di sfruttamento 
lavorativo e sessuale, in grado di offrire informazioni consulenza e assistenza su: 
accoglienza, normativa, permesso di soggiorno, sanità e consulenza legale; 

b)-attività seminariali sul tema della tratta di esseri umani rivolte agli operatori 
comunali (ufficio servizi sociali, ufficio anagrafe, polizia municipale) e alla diverse 
agenzie educative presenti sul territorio cittadino; 
4. Incaricare il Dirigente del Settore Politiche Sociali di dare attuazione al presente 
deliberato; 
5. di dare atto,infine, che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile. 

________________ 
 
La presente deliberazione, attesa l'urgenza, è stata resa prontamente eseguibile 
dalla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del D. Lgs n. 267/2000. 

 
 


