
 

COMUNE DI NOVARA

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE 
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione N.  26

OGGETTO:

RICHIESTA  DI  PARTNERARIATO  BANDO  IMPRESA  SOCIALE  “CON  I
BAMBINI” PER IL CONTRASTO DELLA POVERTÀ EDUCATIVA MINORILE.

L’anno duemiladiciassette,  il mese di  GENNAIO, il giorno  TRENTUNO, alle ore  9,30,
nella sala delle adunanze del Palazzo Civico, si è riunita la Giunta Comunale.

       
All’inizio della discussione della presente delibera, risultano presenti:

Il Sindaco CANELLI Dott. Alessandro Presidente
L'Assessore BEZZI Avv. Simona
L'Assessore BONGO Dr. Angelo Sante
L'Assessore BORREANI Arch. Federica
L'Assessore CARESSA Sig. Franco
L'Assessore GRAZIOSI Dott.ssa Valentina
L'Assessore IODICE Dr. Emilio
L'Assessore MOSCATELLI Prof.ssa Silvana
L'Assessore PAGANINI Sig. Mario
L'Assessore PERUGINI Sig. Federico

Risultano assenti gli Assessori:
–

Partecipa il Segretario Generale, Cav. Uff. Dott. Giacomo Rossi
E' presente il Direttore Generale, Dott. Roberto Moriondo



N. 26 = OGGETTO: RICHIESTA  DI  PARTNERARIATO  BANDO  IMPRESA
SOCIALE  “CON  I  BAMBINI”  PER  IL  CONTRASTO
DELLA POVERTÀ EDUCATIVA MINORILE.

Su proposta dell'Assessore ai Servizi Sociali, dr. Emilio Iodice,

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che : 

  L'Impresa Sociale “Con i bambini” , soggetto attuatore del Fondo per il Contrasto
della Povertà Educativa Minorile” Legge 28 dicembre 2015, ha emesso un Bando per
la  presentazione  di  proposte  e  “progetti  esemplari”  per  il  contrasto  della  povertà
educativa minorile; 

 Il Progetto da presentare si deve riferire alla fascia della Adolescenza ( età 11-17 anni
) ; 

 Il  bando si  propone di  promuovere  e  stimolare  la  prevenzione  e  il  contrasto  dei
fenomeni  di  dispersione  e  abbandono  scolastici  di  adolescenti  nella  fascia  di  età
compresa tra gli 11 e i 17 anni; 

 Il  bando  propone  interventi  integrati  che,  attraverso  azioni  sistemiche  volte  alla
creazione di presidi ad alta intensità educativa, affianchino all'attività ordinaria delle
istituzioni scolastiche, l'azione dell'insieme di soggetti pubblici e privati,  una vera
“comunità educante”, che a vario titolo  si occupano di minori; 

 Le  proposte  progettuali  dovranno  promuovere  percorsi  formativi  individualizzati,
complementari a quelli tradizionali, e prevedere azioni congiunte “dentro e fuori la
scuola”, che favoriscano il riavvicinamento dei giovani che hanno abbandonato gli
studi o che presentano forti rischi di dispersione; 

 Le proposte progettuali dovranno promuovere la combinazione di attività scolastiche
ed extra scolastiche, sperimentando soluzioni innovative; 

 Le  proposte  progettuali  dovranno  prestare  attenzione  al  potenziamento  delle
occasioni di  integrazione degli  adolescenti  in particolari  condizioni di  svantaggio:
adolescenti che vivono in contesti familiari in condizione di povertà assoluta, giovani
inseriti in circuiti giudiziari minorili, minori stranieri non accompagnati; 

 Gli  interventi  potranno prevedere  azioni  di  presa in  carico  di  minori  segnalati  ai
Servizi  Sociali  o  interventi  più  ampi  di  presa  di  contatto,  coinvolgimento  e



prevenzione (gestione di centri di aggregazione); 

 Il  bando  prevede  la  necessità  di  affiancare  all'attività  ordinaria  delle  Istituzioni
scolastiche, l'azione di organizzazione del Terzo settore e di altri Enti interessati 

  
Considerato che: 

 In  sede  di  valutazione  saranno  particolarmente  premiate  proposte  che  prevedano
partnership allargate, formate da numerosi soggetti pubblici e privati del territorio, al
fine di favorire la costruzione ed il consolidamento di “comunità educanti”, efficaci e
sostenibili nel tempo; 

 La fase preliminare per la partecipazione al bando è rappresentata dalla presentazione
di una “idea progettuale” da realizzare, contenente gli obiettivi della stessa, i costi
previsti, i soggetti proponenti, entro le ore 13,00 del 8 febbraio 2017; 

 Alla  presentazione  della  manifestazione  di  interesse,  seguono  altre  due  fasi  che,
attraverso gruppi di  lavoro,  concorrono a delineare  il  progetto vero e proprio da
presentare a Bando per la valutazione:   

 La Cooperativa Sociale Elios di Novara, è interessata a partecipare al              Bando
della  Impresa  Sociale  “Con  i  bambini”  per  il  contrasto  della  povertà  educativa
minorile – fascia 11.17 come capofila, presentando una idea progettuale; 

 La Cooperativa Sociale Elios di Novara ha presentato in data 24 gennaio 2017 al
Comune  di  Novara  una  richiesta  di  coinvolgimento  in  qualità  di  partner  alla
manifestazione di interesse di cui sopra, riconoscendo ai Servizi Sociali del Comune
di Novara, competenza e qualità di servizio in merito a quanto previsto dal Bando; 

 

Dato atto che: 

1. Il  Bando prevede che le  Amministrazioni  locali  possono partecipare in qualità  di
partner a una o più proposte; 

2.   I Servizi Sociali del Comune di Novara, con l'UOC Servizi Educativi minori a rischio
emarginazione,  da  anni  offrono  interventi  a  minori  a  carattere  educativo  con  i
contenuti, le tematiche e gli obiettivi indicati nel bando; 

3.   A questi progetti viene riconosciuta originalità e qualità e gli stessi favoriscono il
benessere psico-fisico delle persone e ne migliorano la qualità della vita; 

4.   Le proposte progettuali possono ricevere un contributo compreso tra € 250.000,00 e



€ 1.000.000,00 ; 

5.    Le proposte  progettuali  devono garantire  una quota di   cofinanziamento pari  ad
almeno il 10% del totale; 

6.   Le proposte progettuali prevedono una durata complessiva non inferioe a 24 mesi e
non superiore a 36 mesi 

Visti  gli  allegati  pareri  espressi,  ciascuno per  quanto di  rispettiva competenza,  ai
sensi dell’art. 49 comma 1, dal Dirigente del Servizio Servizi Sociali e Politiche della Casa e
dal Dirigente del Servizio Bilancio, in merito alla proposta di deliberazione in esame; 

Con voti unanimi, resi nelle forme di Legge,

DELIBERA 

 di approvare la  partecipazione del Comune di Novara – Servizi Sociali in qualità di
Partner alla idea progettuale  presentata dalla Cooperativa Sociale Elios di Novara, al
Bando della Impresa Sociale “Con i bambini” per il contrasto della povertà educativa
minorile – fascia 11.17 

 di  approvare la  partecipazione di  rappresentanti  del  Comune di  Novara – Servizi
Sociali  alle  fasi  successive  e  ai  relativi  gruppi  di  lavoro,  per  la  preparazione del
Progetto da presentare a Bando. 

 di  precisare  che  in  caso  di  attivazione  del  progetto/finanziamento,  la  quota  di
compartecipazione del Comune di Novara sarà costituita dall’impiego delle risorse
umane e strumentali dell’Ente, senza ulteriori oneri diretti a carico del Comune. 

Con  successiva  votazione,  la  Giunta  comunale  a  voti  unanimi  dichiara  la  presente
deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134  comma  4°  del  D.  Lgs.
267/2000 e ss.mm.ii.

Letto, approvato e sottoscritto.



E’ parte integrante della proposta di deliberazione di  n.  26 del 31/01/2017

OGGETTO:

RICHIESTA  DI  PARTNERARIATO  BANDO  IMPRESA  SOCIALE  “CON  I
BAMBINI” PER IL CONTRASTO DELLA POVERTÀ EDUCATIVA MINORILE.

SERVIZIO PROPONENTE:

SERVIZI SOCIALI E POLITICHE DELLA CASA

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000)

Si  esprime  parere  FAVOREVOLE,  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente
provvedimento.

Novara, 30/01/2017

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
SERVIZI SOCIALI E POLITICHE DELLA CASA

F.to Dott. Marco Brusati

SERVIZIO BILANCIO

Sulla proposta di deliberazione in oggetto:

 In  ordine  alla  regolarità  contabile,  ai  sensi  dell’art.  49  del  D.Lgs.  n.  267  del
18/08/2000, esprime il seguente parere: FAVOREVOLE.

Attesta che il parere non è stato espresso in  quanto non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.

Novara, 30/01/2017

IL DIRIGENTE
F.to Dott. Filippo Daglia



IL PRESIDENTE
F.to Dott. Alessandro Canelli

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Cav. Uff. Dott. Giacomo Rossi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 124, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, è stata disposta la pubblicazione della presente
deliberazione all’Albo Pretorio di questo Comune dal  02/02/2017 per rimanervi quindici giorni
consecutivi sino al  16/02/2017;

L’elenco n. 7 viene  trasmesso   ai  Capi   Gruppo  Consiliari  ai  sensi  dell’art.  125, D.Lgs.
18.8.2000 n. 267;

Novara, 02/02/2017

IL SEGRETARIO GENERALE 
    F.to Cav. Uff. Dott. Giacomo Rossi

ms/

La presente deliberazione è stata dichiarata
immediatamente eseguibile.

La  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata
all’Albo Pretorio per il periodo suindicato ed è
diventata esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma
3, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il _______________.

Novara, ___________________

                       IL  SEGRETARIO GENERALE
                                  F.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Dietro  relazione  del  Messo  Comunale  si
certifica che la  presente  deliberazione è  stata
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune
dal _______________ al _______________ senza
opposizioni o reclami.

Novara, ____________________

                      IL  SEGRETARIO GENERALE
                                 F.to 


