OGGETTO: VALORIZZAZIONE DEL TEMPO LIBERO A FAVORE DI GIOVANI E GIOVANISSIMI I
PER UNA MIGLIORE CRESCITA VALORIALE E CULTURALE PER UNA
PREVENZIONE DEL DISAGIO MINORILE. APPROVAZIONE PROTOCOLLO
D’INTESA.

PREMESSO
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RITENUTO

che è volontà del Comune di Trecate assumersi uno specifico impegno per
valorizzare il tempo libero dei giovani e giovanissimi del territorio nell’ottica
di favorirne una migliore crescita valoriale e culturale anche nell’ottica della
prevenzione di fenomeni di disagio minorile e di devianza giovanile.

po

pertanto, improrogabile l’assunzione responsabile di uno specifico intervento
che cerchi di operare nell’ottica sopraindicata e in sinergia con altri soggetti
istituzionali e organismi di volontariato.

- che sul territorio novarese opera dal 1997 l’Associazione dei Centri di
Servizio per il Volontariato che fornisce un servizio di orientamento, di
consulenza riguardo le opportunità offerte ai giovani, di coordinamento delle
organizzazioni di volontariato, e che il Comune di Trecate ha già in essere dal
2002 con la suddetta Associazione un protocollo di intesa per la gestione di
attività a favore dei giovani, tramite lo sportello giovani.
- che nella locale comunità sono presenti ed operano:
- la Parrocchia e l’Oratorio quale spazio di incontro e di aggregazione per i
giovani;
- molteplici realtà associazionistiche specializzate nei più svariati ambiti e
discipline.
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CONSIDERATO

A

che i sopraccitati soggetti hanno espresso condivisione rispetto ai principi
ispiratori, contenuti e alle finalità del progetto, manifestando l’intenzione di
parteciparvi attivamente.

CONSIDERATA

l’imprescindibile necessità di valorizzare le risorse già presenti e operanti sul
territorio interagendo con tutti i soggetti e le associazioni per favorire la
creazione di sinergie di rete funzionali al raggiungimento degli obiettivi
condivisi del progetto.

CONSTATATA

inoltre, la necessità di individuare spazi adeguati per la realizzazione
operativa delle suddette attività.
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VISTI

gli artt. 34 e 36 dello Statuto comunale.

VISTO

il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.
Lgs. 18.8.2000, n. 267.

VISTI

i pareri favorevoli (in atti) in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi
ai sensi dell’art. 49 del succitato D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

VISTI

gli articoli 9, 10, 11 e 31 dello statuto comunale.

DELIBERA
di approvare, per le motivazioni in premessa citate, il protocollo d’intesa ,
allegato alla presente deliberazione come Allegato “A”, tra il Comune,
l’Associazione dei Centri di Servizio per il Volontariato, la Parrocchia B.V.
Assunta di Trecate e le Associazioni per la realizzazione del progetto di
valorizzazione del tempo libero a favore di giovani e giovanissimi, per
favorirne una migliore crescita valoriale e culturale anche nell’ottica della
prevenzione del disagio minorile e della devianza giovanile;
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di dare atto che il Responsabile del Settore Servizi culturali, Istruzione e Sport
e il Responsabile del Settore Servizi sociali/asilo nido/ricerca progetti di
finanziamento e di comunicazione esterna provvederanno, in esecuzione della
presente deliberazione e nel rispetto delle norme di legge e delle disposizioni
contenute negli strumenti giuridici interni di questo Ente, all’adozione di tutti
gli atti di propria competenza;

2.

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.
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“ALLEGATO A” ALLA DELIBERAZIONE C.S. N. IN DATA
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.ssa Giovanna Vilasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Angelo Monolo

OGGETTO: VALORIZZAZIONE DEL TEMPO LIBERO A FAVORE DI GIOVANI E GIOVANISSIMI I
PER UNA MIGLIORE CRESCITA VALORIALE E CULTURALE PER UNA
PREVENZIONE DEL DISAGIO MINORILE. APPROVAZIONE PROTOCOLLO
D’INTESA.
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L’anno duemilaundici_______, addì _______________ del mese di ______________ , alle ore
________,

po

PREMESSO CHE

con deliberazione n. ......... in data .................. del Commissario Straordinario si approvava la
bozza di protocollo di intesa tra il Comune di Trecate, l’Associazione dei Centri di Servizio per
il Volontariato, la Parrocchia B.V. Assunta di Trecate e le Associazioni;

•

in esecuzione della sopraccitata deliberazione,
TRA
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•

e

il Comune di Trecate, nella persona della Dott.ssa Giovanna Vilasi, Commissario Straordinario del
Comune di Trecate, la quale agisce in nome e per conto dell’Amministrazione Pubblica che
rappresenta
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L’Associazione dei Centri del Servizio per il Volontariato (d’ora in poi denominato “CSV”) con
sede a Novara in Via n., C.F. ................... rappresentata dal Dott. Giorgio Dulio, nato a
.................... il.............., nella sua qualità di Presidente e Legale Rappresentante, il quale agisce in
nome e per conto dell’Ente rappresentato.
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la Parrocchia B.V. Assunta di Trecate (d’ora in poi denominata “Parrocchia”) con sede a Trecate in
Via n., C.F. ................... rappresentata dall’Arciprete, don Gilio Masseroni, ............................, nato
a .................... il.............., nella sua qualità di ............................., il quale agisce in nome e per conto
dell’Ente rappresentato.
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l’Associazione Gruppo trecatese Amici 52 con sede a Trecate in Via n., C.F. ...................
rappresentato dal Sig Giancarlo Antonietti, nato a .................... il.............., nella sua qualità di
Presidente, il quale agisce in nome e per conto dell’Associazione rappresentata.
l’Associazione A.S.P.T con sede a Trecate in Via Dante n., C.F.
rappresentato dal Sig. G.
Bottarini, nato a .................... il.............., nella sua qualità di Presidente, il quale agisce in nome e
per conto dell’Associazione rappresentata.

l’Associazione S.A.T. con sede a Trecate in
n., C.F.
rappresentato dal Sig. Armando
Mazza, nato a .................... il.............., nella sua qualità di Presidente, il quale agisce in nome e per
conto dell’Associazione rappresentata.
l’Associazione Coro Voci Bianche Don Gambino. con sede a Trecate in
n., C.F.
rappresentato dal Sig. Franco Peretti, nato a .................... il.............., nella sua qualità di Presidente,
il quale agisce in nome e per conto dell’Associazione rappresentata.
CONSIDERATO
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Che la collaborazione fra enti, istituzioni ed associazioni che condividono responsabilità formative
e/o educative e di prevenzione del disagio permette di far fronte in modo più efficace e significativo
a compiti e problematiche complesse, con particolare riferimento a giovani e giovanissimi nell’età
della formazione, nella delicata fase della crescita, caratterizzata da grossi mutamenti che, spesso, si
accompagnano a disorientamento, nonché all’insorgere di abitudini e/o comportamenti dannosi e al
rifiuto della guida degli adulti di riferimento.
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PREMESSO che
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Il Comune di Trecate

opera attraverso interventi socio-educativi di promozione, sostegno e prevenzione di minori
a rischio e di supporto alle famiglie perseguendo l’obbiettivo della tutela dei giovani rispetto
a possibili situazioni di rischio, con azioni volte a favorire l’inclusione sociale;

-

opera in osservanza delle principali normative di riferimento ed in particolare della
L.328/2000 e della L.R. 1/2004;

-

attiva interventi diversificati, anche in collaborazione con gli enti e gli organismi del
territorio
che
operano
a
favore
dei
minori;
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il C.S.V. di Novara:

è una realtà che opera sin dal 1997 per sostenere, qualificare e promuovere il volontariato e
il cui operato è regolamentato dalla legge quadro sul volontariato n. 266/91 e dal D.M.
8.10.97;

-

realizza specifiche attività per favorire la conoscenza del volontariato nelle scuole e nei
luoghi di aggregazione dei giovani;

-

fornisce un servizio di orientamento e di consulenza riguardo alle opportunità offerte ai
giovani e alle organizzazioni di volontariato dal programma comunitario Gioventù in
azione;

S
ET

-

©

la Parrocchia di Trecate:
-

persegue, tra le altre, la finalità educativa nei confronti dei giovani accompagnandoli in un
percorso di crescita umana e valoriale;

-

dispone di spazi di aggregazione e di incontro adeguati;

le Associazioni:
-

operano da anni sul territorio nell’ambito del volontariato, a vario titolo, nei vari settori
culturale, educativo, sociale etc. della comunità e condividono le finalità della presente
azione progettuale.

LE PARTI CONVENGONO
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Ciascuna per la propria competenza, di favorire la reciproca collaborazione e la sinergia per la
nascita e lo sviluppo di un progetto di spazio di incontro per giovani e giovanissimi, che diventi un
punto di riferimento, quale occasione di impegno e di aggregazione con possibilità di dialogo e
confronto con figure adulte.

Tr

Art. 1 - OGGETTO
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Il Comune di Trecate, il CSV, la Parrocchia e le Associazioni stipulano il presente protocollo
d’intesa per promuovere congiuntamente e realizzare, nel rispetto degli specifici ruoli, un progetto
che preveda una migliore crescita umana, relazionale, culturale e valoriale dei giovani e
giovanissimi attraverso la valorizzazione del loro tempo libero, la promozione del benessere e la
prevenzione dei comportamenti a rischio.
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Art. 2 – DURATA E PARTECIPAZIONE
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Il presente protocollo d’intesa ha validità triennale, fatti salvi vincoli delle norme di legge e nei
limiti delle disponibilità di bilancio; esso viene sottoscritto da tutti i partners indicati all’articolo 1,
fermo restando la possibilità di adesione al progetto da parte di altri soggetti interessati che
intendano condividerne le finalità. Esso si pone l’obiettivo della continuità temporale, in quanto
attività e servizi rivolti a giovani e giovanissimi, con le finalità previste dal presente atto, risultano
più efficaci se protratti nel tempo.
La data di inizio delle attività è prevista per il mese di marzo 2011.
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La partecipazione per giovani e giovanissimi è gratuita.

Art. 3 – PRINCIPI ISPIRATORI E OBIETTIVI DEL PROGETTO
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Il progetto si pone essenzialmente i seguenti obiettivi:
- promuovere il benessere dei giovani e giovanissimi anche nell’ottica della prevenzione delle
situazioni di disagio e di devianza mediante la proposta di attività concrete e socializzanti,
attraverso le quali imparino a lavorare in gruppo e a condividere e trasformare gradualmente
e stabilmente le abitudini di vita, migliorandone la qualità;
- attivare e gestire percorsi formativi che generino in chi vi partecipa piacevolezza e
divertimento nei quali sperimentare linguaggi artistici quali il teatro, la danza, la musica,
l’arte e lo sport etc. Tali strumenti favoriscono l’instaurarsi di relazioni significative fra
adulti e adolescenti, ne facilitano la comunicazione laddove si manifesti la difficoltà ad
utilizzare appieno la sola verbalizzazione come strumento comunicativo;

-

-

promuovere l’assunzione di comportamenti responsabili e consapevoli e facilitare la
discussione aperta e il confronto fra pari e con le figure adulte, con la particolare attenzione
alla partecipazione attiva di tutti;
offrire ai giovani partecipanti l’opportunità di riconoscere, attivare e sviluppare le proprie
risorse e le proprie competenze personali;
promuovere il lavoro in gruppo, il sentirsi parte, la condivisione degli obiettivi, il rispetto
delle diversità, il non giudizio e la scelta di comportamenti etici.

ART.4 COORDINAMENTO, GESTIONE E FINANZIAMENTO DEL PROGETTO
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Il CSV assume il ruolo di ente coordinatore e gestore del progetto e delle relative risorse
finanziarie.
Il CSV si impegna a mettere a disposizione il proprio personale per attività di gestione
economico-finanziaria del progetto.
Il Comune di Trecate, ideatore e promotore del progetto, ne sostiene la parte economica
trasferendo periodicamente risorse al CSV.
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Per la realizzazione del progetto nell’anno 2011, il Comune di Trecate riconosce al CSV un
finanziamento pari ad Euro 25.000,00 da erogarsi secondo le modalità di seguito indicate:
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- Prima tranche del 40% pari ad Euro 10.000,00 ad avvio delle attività;
- Seconda tranche del 30% pari ad Euro 7.500,00 entro il 30 settembre;
- saldo del restante 30% pari ad Euro 7.500,00 entro la fine dell’anno solare 2011.

e

Trattandosi di ente coordinatore e gestore del progetto e delle relative risorse finanziarie, tutti i
giustificativi di spesa dovranno essere intestati a A.CSV Associazione dei Centri di servizio per il
Volontariato, Via Tripoli 24- 13900 Biella, C.F. P.I. 90037610020 e recapitate presso il Centro di
servizio per il volontariato della Provincia di Novara – Via Monte Ariolo 12 – 28100 Novara.
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ART.5 COMPARTECIPAZIONE E RUOLI DEI DIVERSI PARTNERS
La compartecipazione e i ruoli dei diversi partners che interagiscono nel progetto sono i
seguenti:
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COMUNE DI TRECATE:

ideazione e promozione del progetto con azioni di impulso per l’attivazione di sinergie tra
enti, istituzioni e associazioni del territorio;

-

partecipazione agli incontri periodici tra i partners per la programmazione, il monitoraggio
delle fasi progettuali, l’analisi in itinere e la proposta di eventuali correttivi o
implementazione di nuove attività;

-

gestione dell’informazione in collaborazione con il CSV;

-

finanziamento economico del progetto;

-

disponibilità a titolo gratuito delle proprie strutture per la realizzazione degli eventi
conclusivi delle attività laboratoriali.
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-

C.S.V.
-

attivazione della rete dei soggetti pubblici e privati interessati alla partecipazione al progetto
con relativa definizione dei singoli ruoli;

-

ricerca, individuazione, reclutamento e gestione delle figure professionali educative
necessarie per la realizzazione delle azioni progettuali previste;

-

gestione della formazione propedeutica all’inizio delle attività per il personale coinvolto e
attivazione e gestione degli incontri tra i partners per la programmazione, il monitoraggio
delle fasi progettuali, l’analisi in itinere e la proposta di eventuali correttivi o
implementazione di nuove attività;
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gestione dell’informazione in collaborazione con il Comune;

-

gestione delle attività creative e formative e dello spazio di incontro;

-

coordinamento operativo finalizzato ad azioni di convalida e monitoraggio di tutte le attività
sia strutturate che libere, delle risorse umane e strumentali necessarie e programmazione
delle azioni per la verifica del raggiungimento degli obiettivi progettuali tramite riunioni di
supervisione e di scambio informativo tra i partners coinvolti;

-

gestione delle risorse economiche del progetto;

-

gestione degli eventi conclusivi delle attività laboratoriali;

-

tutti gli adempimenti non espressamente indicati nel dettaglio precedente, ma strettamente
connessi al ruolo di coordinamento e di gestione del progetto.
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partecipazione agli incontri periodici tra i partners per la programmazione, il monitoraggio
delle fasi progettuali, l’analisi in itinere e la proposta di eventuali correttivi o
implementazione di nuove attività;
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ASSOCIAZIONI
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PARROCCHIA
- concessione, a titolo gratuito, dei locali e degli spazi di sua proprietà per il raggiungimento
delle finalità progettuali;

partecipazione agli incontri periodici tra i partners per la programmazione, il monitoraggio
delle fasi progettuali, l’analisi in itinere e la proposta di eventuali correttivi o
implementazione di nuove attività;

-

gestione di laboratori di attività creative teorico-pratiche e manuali.
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-

ART. 6 - VERIFICA DELLE AZIONI
La ricerca prevista, trasversale a tutte le attività realizzate, sarà effettuata mediante questionari,
interviste, osservazioni, documentazioni sulle attività svolte e sui lavori prodotti nei laboratori e
permetterà di approfondire la conoscenza dei giovani con particolare attenzione alle esigenze,
aspirazioni e desideri che subiscono cambiamenti ed evoluzioni.

ART. 7 - RENDICONTAZIONE
Al termine di ogni anno finanziario, il CSV dovrà presentare al Comune di Trecate una relazione
dettagliata delle attività realizzate e un rendiconto analitico delle entrate e delle spese sostenute.
Sarà cura del CSV conservare e custodire presso i propri uffici amministrativi per eventuali
controlli copia dei giustificativi delle spese effettuate per la realizzazione dell’intera iniziativa.

Art. 8 - REGISTRAZIONE
Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d’uso nei modi e termini di legge.
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Art.9 – NORME FINALI
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Per quanto non espressamente previsto si richiamano le norme vigenti in materia

Tr

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Comune di Trecate

La Parrocchia B.V. Assunta di Trecate

e

Le Associazioni
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Il CSV

ec

Trecate, lì
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