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AMMINISTRAZIONE DEL 
CONSERVATORIO 

DEI SETTE DOLORI 
 

Via Iommella Grande 101 -SANT’AGNELLO 
codice fiscale 90032090632 

 
 

DELIBERA N° 1 DEL 05/01/2009 
 

 
 

OGGETTO: Approvazione Progetti: laboratorio per la formazione e 
laboratorio teatrale. 
 
L’anno duemilanove, il giorno cinque del mese di gennaio, alle ore 20.30, nei locali 
sede dell’Ente, si è riunito il Consiglio di Amministrazione. 
 
Sono presenti: 
 
 

Parroco don Natale Pane – Presidente 
 
Dott. Maria Musso – Vice Presidente 
 
Dott. Maria Giuseppa Aiello – Componente 
 
Assiste alla seduta il Segretario dell’Ente, Raffaele Ortenzia, incaricato della 
redazione del presente verbale. 
 
 
 
 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la 
seduta. 
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Il Presidente propone l’approvazione dei progetti relativi alla realizzazione di un laboratorio per la 
formazione e di un laboratorio teatrale. Le due iniziative sono finalizzate, in linea con i fini statutari 
dell’ente, ad affrontare tematiche che coinvolgono dirigenti scolastici, docenti, amministratori 
pubblici e studenti e finalizzate all’orientamento ed al recupero di giovani con problemi sia di 
comunicazione che di apprendimento o che presentano disturbi alimentari o di altra natura. Il 
laboratorio per la formazione affronterà temi riguardanti l’insegnante unico ed il ruolo della scuola 
nella società attuale. Il laboratorio teatrale si propone, invece, di avviare attività di conoscenza e di 
pratica nei settori della scrittura teatrale, della scenografia, della musicopedagogia, della coreografia 
e della recitazione e regia. E’ prevista una manifestazione conclusiva. Propone infine 
l’individuazione di un soggetto coordinatore dei progetti stessi, e di altre figure essenziali per la 
riuscita dei progetti. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Udito l’intervento del Presidente; 
 
Viste le finalità di questo Ente rivolte all’aiuto delle persone disagiate;  
 
Considerate le indicazioni dello Statuto che prevedono interventi nella fascia di età 6/18 anni; 
 
Considerata la importanza di aiutare la persona in difficoltà non solo dal punto di vista economico 
ma anche da quello della prevenzione del disagio sia esso sociale che scolastico; 
 
Vista la volontà dell’ Ente di intervenire, in una visione di ampliamento graduale degli interventi, 
sul piano della prevenzione del disagio sociale nel territorio; 
 
Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 
agosto 2000, n° 247; 
 

DELIBERA 
 
1. Di approvare i progetti: LABORATORIO PER LA FORMAZIONE e LABORATORIO 

TEATRALE, la cui carta dei servizi  viene allegata alla presente delibera e ne costituisce parte 
integrante; 

 
2. Di individuare l’esperto che coordinerà i progetti nella persona del prof. Ernesto D’Onise, 

residente in Cardito, terza trav. Castello 5, specializzato in psicopatologia dell’età evolutiva; 
 
3. Di individuare i collaboratori dello stesso nella persona della dott.ssa De Luca Iolanda Maria, 

residente in C/mmare di Stabia alla via Cosenza 208, laureata in psicologia clinica dello 
sviluppo e specializzanda in psicoterapia sistemico-relazionale, e della dott.ssa Assuntore 
Annalisa, residente a Gragnano alla via Viviani 50, laureata in psicologia clinica e di comunità e 
specializzanda in psicoterapia sistemico-relazionale; 

 
4. di stanziare per la realizzazione del progetto di laboratorio teatrale la somma complessiva di € 

8.800,00, e per la realizzazione del laboratorio per la formazione la somma complessiva 
massima di € 4.200,00; 
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5. di stabilire che relativamente al laboratorio per la formazione vengono specificati i compensi 

per ciascuna attività e precisamente: 
 
 facile mestiere dei genitori     €    750,00 
 dinamismi figurativi per riflettere sul ruolo genitoriale €  1,700,00 
 7 conferenze e dibattiti     €     250,00 per ciascuna di esse 
 
6. di riservare a successivo provvedimento la determinazione e liquidazione dei compensi 

effettivamente spettanti ai singoli professionisti impegnati nella realizzazione dei progetti, 
fermo restando i limiti di spesa massimi determinati; 

 
7. di precisare che i corsi per il laboratorio per la formazione e quelli del laboratorio teatrale si 

svolgeranno effettivamente solo se ci saranno adesioni di almeno venti - venticinque persone 
per ogni corso; 

 
8. di stabilire che l’Ente si riserva in via insindacabile di ridimensionare o abolire parte delle 

attività programmate per ridotto numero di adesioni; 
 
9. di dare massima pubblicità agli eventi mediante l’utilizzo di tutti gli strumenti idonei;  
 
10. di impegnare la somma complessiva di € 13.000,00 al capitolo 1.10.04.05 addetto 

“Trasferimenti – iniziative a favore della gioventù” del corrente bilancio 2009 che presenta 
idonea disponibilità; 

 


