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Contributo a favore di AGE Platform Europe onlus per attività di promozione del progetto TAAFE - Towards an age 
friendly alpine Space 
Il Comune di Treviso ha partecipato alla manifestazione di interesse del programma Spazio Alpino presentando, in 
qualità di capofila, il progetto TAAFE, finalizzato ad incrementare e migliorare i servizi ai cittadini over 65 attraverso il 
loro coinvolgimento attivo per una città sempre più accessibile. Nell'ambito di tale progetto l'associazione europea 
AGE Platform Onlus, con sede a Bruxelles, svolge un ruolo di osservatore, che consiste in attività di promozione e 
anche di partecipazione ad alcuni specifici eventi, e per tale impegno viene riconosciuto il contributo in questione. 
  
Contributo a favore dell'Associazione Parkinsoniani di Treviso ODV per la realizzazione del progetto di 
alfabetizzazione digitale  
Il progetto promosso dall'Associazione  - sostenuto dal Comune di Treviso e da altri partner appartenenti al Terzo 
Settore  - è consistito nella realizzazione e nella messa in onda sui canali televisivi del Gruppo Media Nordest di n. 10 
puntate dal titolo Pillole di digitale: la ricetta ideale per imparare ad usare il cellulare, rivolte alle persone che non 
possiedono alcuna conoscenza digitale, con l'obiettivo di ridurre anche l'isolamento sociale che l'emergenza sanitaria 
e le misure per il contenimento del virus hanno fatto emergere in tutta la sua drammaticità. 
  
Contributo a favore dell'Associazione SeLALUNA APS a sostegno delle attività svolte nel 2020 
L'Associazione attiva progetti di rilevanza sociale basati sul libro. In particolare, nel 2020 ha realizzato per il Comune 
di Treviso il progetto Leggendo ricordo, con pazienti seguiti dal Centro Disturbi Cognitivi e Demenze dell'Azienda ULSS 
2 Marca Trevigiana. 
  
Contributo a favore di CFU Italia - Comitato Fibromialgici Uniti - O.D.V. per la realizzazione del progetto denominato 
Photovoice 
Il progetto è stato proposto dall'Associazione in occasione della Giornata mondiale della fibromialgia, che ricorre il 12 
maggio, con l'obiettivo di far conoscere la malattia e sensibilizzare la comunità. L'iniziativa ha ricevuto il patrocinio 
del Comune e dal 13 al 30 maggio 2021 i Musei Civici hanno ospitato la mostra fotografica aperta alla cittadinanza. 
  
Contributo a favore della Parrocchia della Visitazione in Canizzano Treviso per spese sostenute nel 2020 e 2021 per 
aiutare famiglie in stato di bisogno. 
Nei mesi più difficili della pandemia la Parrocchia, insieme alla Caritas, ha aiutato molte famiglie in stato di bisogno, 
tramite borse della spesa e pagamento di bollette utenze varie, e il contributo comunale si configura come parziale 
compensazione delle diverse spese sostenute, regolarmente documentate. 
  
Contributo a favore dell'Associazione Comunità Giovanile onlus per Progetto di prevenzione all'abuso di alcol 
Il Comune di Treviso, ritenendo opportuno promuovere delle iniziative di prevenzione rispetto ai rischi correlati al 
consumo di alcol e sostanze, con particolare attenzione ai più giovani, ha instaurato un proficuo rapporto con i servizi 
specialistici dell'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana. In accordo con quest'ultima è stata individuata, per la realizzazione 
di interventi nel corso dell'estate 2021, l'Associazione Comunità Giovanile onlus, da sempre impegnata sul fronte del 
disagio e dell'emarginazione con interventi rivolti in particolare a minori e adolescenti con problematiche di 
dipendenza. 

Il progetto in questione si concretizza in una serie di uscite, da parte di educatori e psicologi dell'Associazione, 
finalizzate ad agganciare i giovani per sensibilizzarli sul tema e per informarli sui servizi attivi nel territorio comunale 
e, più in generale, nell'ambito dell'Azienda socio-sanitaria. Tali uscite sono previste all'interno di eventi musicali di 
grande richiamo per i giovani. In tali contesti sono state allestite delle postazioni ad hoc con materiale informativo, 
come pure della strumentazione per la rilevazione del tasso di alcolemia. 

  
Contributo a favore della Fondazione Oltre il Labirinto per l'organizzazione e realizzazione dei centri estivi 2021 per 
ragazzi ed adulti con autismo. 
La Fondazione organizza centri estivi per ragazzi ed adulti con autismo da oltre 12 anni. I partecipanti vengono 



coinvolti in diverse attività improntate sulla non interruzione dei trattamenti abilitativi che vengono svolti durante 
l'anno, sul concetto di sollievo per le famiglie e sul coniugare momenti ludici, di relax e di gioco tipici del periodo 
estivo. 
  
Contributo a favore della LILT Associazione Provinciale di Treviso ODV a sostegno delle spese derivanti dalla 
realizzazione dell'iniziativa La forza torna in passerella 
Il Comune di Treviso ha organizzato, insieme alla LILT di Treviso e ad altri soggetti, l'evento La forza torna in 
passerella, consistente in una sfilata di moda che il 10 luglio 2021 ha visto come protagoniste diverse donne che 
hanno affrontato e curato un tumore al seno. Il contributo economico si configura come parziale compensazione 
delle diverse spese sostenute dalla LILT per l'organizzazione e realizzazione di questo evento. 

  
NOTA BENE In merito alla gestione contabile del finanziamento statale, si precisa che l'importo complessivo 
assegnato dallo Stato è stato totalmente impegnato nel bilancio comunale a favore dei soggetti beneficiari. 
Dal momento che le somme impegnate non sono state ancora tutte liquidate  - in quanto si è in attesa della 
conclusione del progetto e/o della presentazione della documentazione relativa alle spese sostenute  - alla voce data 
percezione importo è stata inserita per uniformità la data di esecutività del provvedimento di impegno. 
 

Per i comuni con popolazione inferiore a 15000 abitanti è richiesta la sottoscrizione da parte dell'unico componente del collegio; per i 
comuni con popolazione superiore è richiesta la sottoscrizione di almeno due componenti del collegio, sempre che il regolamento di 
contabilità non preveda la presenza di tutti e tre i componenti per il funzionamento del collegio, nel qual caso il documento va 
sottoscritto dai tre componenti. 
Pertanto la casella di sinistra deve essere selezionata dagli ENTI CHE HANNO UN SOLO REVISORE
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