
 

Comunicato Stampa n.55, 3 settembre  2021  

L’Amministrazione Comunale continua a sostenere sport e sociale 

Al via il rinnovo delle concessioni alle associazioni per la gestione degli impianti sportivi comu-
nali, attivo fino a fine anno il progetto Polaris, assegnato e attribuito il contributo statale per 
centri estivi e attività nel sociale. 

Villorba. La Giunta dell’Amministrazione Comunale ha dato il via libera al rinnovo delle concessioni per l’ uso 

e gestione di impianti sportivi comunali all'aperto da parte di associazioni sportive del territorio. Tale decisione,  

in perfetta sintonia con le politiche giovanili, sport e tempo libero ha il duplice vantaggio sia di alleggerire la 

spesa a carico del bilancio comunale, sia di consentire alle associazioni una maggiore autonomia di gestione. 

Le società sportive interessate, l‘A.S.D. Villorba Rugby, l'A.S.D. Atletica Villorba e la S.S.D. Villorba Calcio, 

firmata la convenzione con il Comune potranno quindi programmare la prossima stagione sportiva 2021/2022. 

La Giunta del Comune di Villorba, nell’ambito sociale, ha inoltre approvato di prolungare la durata del progetto 

“Polaris” fino al 31/12/2021 per soddisfare la richiesta del servizio, uno spazio di ascolto gratuito con partner il 

Centro per la Famiglia di Treviso, presso la sede del Progetto Giovani nell’area ex Montfort, proveniente anche 

da famiglie di Comuni limitrofi. Il progetto, partito lo scorso maggio, nasceva dalla necessità sia di rispondere 

con più specificità ed immediatezza ai bisogni emotivi/ affettivi e psicologici emergenti tra gli adolescenti nel 

periodo Pandemia, sia di supportare le famiglie nel loro ruolo educativo valorizzando e accrescendone le 

competenze.  

Infine, sempre nell’ambito del sostegno alle famiglie l’Amministrazione Comunale, ricevuto il contributo statale 

a 33.429,44 euro destinato al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio educativi territoriali e dei centri 

educativi/ ricreativi per i minori, ne ha approvato la seguente ripartizione: 7.000 euro per servizi di educativa 

domiciliare; 4.000 euro per la realizzazione del progetto “Polaris” – centro adolescenti; 8.000 euro destinati a 

finanziare contributi alle famiglie per la frequenza di centri estivi e di altri servizi educativi; 10.000 euro (con 

specifico criterio di ripartizione) destinati a finanziare contributi ai seguenti gestori dei centri che hanno aderito 

al Progetto “Centri estivi a Villorba” (Scuola dell’Infanzia di Villorba, Scuola dell’Infanzia di Lancenigo, Comuni-

ca Coop. Soc. ONLUS NOI Oratorio di Catena APS, ASD Villorba Rugby).
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