
Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

16/07/2015

ADESIONE  PROGETTO LIVING LAND APPROVATO DAI SERVIZI SOCIALI
D'AMBITO DI LECCO

Presente

69

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno SEDICI, del mese di LUGLIO, alle ore 19:01, si è riunita la Giunta

comunale con l'intervento dei signori:

COPIA

SPANZERI SABINA SINDACO1

SPOZZI CRISTIAN VICE SINDACO2

SCAZZANIGA ANNA ASSESSORE3

SCORBETTA MAURIZIO ASSESSORE4

SROSSINI GIOVANNI PAOLO ASSESSORE5

S = Presenti n. N = Assenti n.5 0

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta

ed invita i presenti a trattare ed a deliberare sulla materia in oggetto.

Assume la presidenza PANZERI SABINA

Assiste alla seduta il Segretario Comunale VITONE MARISA
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 69  del  16.7.2015

Oggetto:   ADESIONE  PROGETTO LIVING LAND APPROVATO DAI SERVIZI SOCIALI D'AMBITO DI LECCO

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati;

CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge

D E L I B E R A

1.  di  approvare  la  proposta  di  deliberazione indicata  in  premessa,  nel  testo  che si  allega  al  presente
provvedimento;

2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari.
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Registro Proposte alla Giunta Comunale del 16.7.2015 

IL SINDACO

porta  all'approvazione  della  Giunta  Comunale  la  proposta  di  deliberazione  avente  per  oggetto:
"ADESIONE  PROGETTO LIVING LAND APPROVATO DAI SERVIZI SOCIALI D'AMBITO DI LECCO ", nel  testo
che segue:

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che  la  programmazione  del  Piano di  Zona  dell'Ambito  distrettuale  di  Lecco  intende
sostenere lo sviluppo di progetti  estivi  di  gruppo rivolti  ad adolescenti  per iniziativa dei  comuni
del nostro territorio, quale opportunità di “sostegno alla transizione alla vita adulta”.

Assunto  che  l'Ambito  distrettuale  di  Lecco  ha  sottoscritto  il  progetto  “LIVING  LAND”  per  la
sperimentazione  di modelli di welfare comunitario, presentato dal Consorzio Consolida  a valere
sul Bando “Welfare  di  comunità e innovazione sociale. Fondazione Cariplo”,  quale ente capofila
di  una  cordata  di  soggetti  che  prevede  circa  quaranta  attori  tra  enti  pubblici,  enti  del  terzo
settore e enti privati. 

Rilevato che  tale  progetto rientra  nella  programmazione  territoriale  del  Piano  di  zona  unitario
2015-2017  approvato dalle  Assemblee  distrettuali  in  data  11  maggio 2015  e  che  il  Presidente
dell'  Ambito distrettuale di Lecco ha quindi sottoscritto, in data 24 novembre 2014,  l'accordo di
rete in qualità di ente finanziatore del progetto.

Atteso che il Comune di Lecco, Ente Capofila per la gestione dei Servizi Sociali d'Ambito, ha preso
atto  del  Progetto  “LIVING  LAND”   con  deliberazione  della  G.C.  n.240  del  4.12.2014  ed  ha  
sottoscritto l'accordo di rete in qualità di ente finanziatore.

Considerato  che  “LIVING  LAND”   prevede  la  realizzazione  di  iniziative  socio  assistenziali  in
particolare nei seguenti percorsi:

- Accompagnamento alla transizione alla vita adulta di adolescenti e giovani;
- Sostegno alla permanenza a domicilio di anziani e disabili;

 
Dato atto che nel contesto del primo percorso di Living Land è stata prevista l'azione Util'Estate,
–   attività  aggregativa,  educativa,  socio  occupazionale  e  di  orientamento  che  propone  ad
adolescenti  e  giovani  (preferibilmente  di  età  fra  i  15  e  i  19  anni)  di  sperimentarsi  in  attività
lavorative socialmente utili, realizzando, tra l'altro, interventi di piccola manutenzione e ripristino
dell'arredo  urbano,  con  il  coordinamento  di  un  operatore  con  competenze  educative  e
professionali  che garantisce un “approccio tecnico”  all'attività  e,  nel  contempo,  il  realizzarsi  di
processi di crescita, acquisizione di autonomia e di responsabilizzazione dei ragazzi; 

Rilevato che  il  Progetto Living  Land è  beneficiario  di  finanziamento da  parte  della  Fondazione
Cariplo  e  che  il  Consorzio  Consolida  mette  a  disposizione  dei  Comuni  dell'Ambito  di  Lecco,
aderenti  ad Utilestate,  tali  fondi  sostenendo la  spesa  per  l'attuazione  dell'iniziativa  in  misura
pari al 50%;

Letta la comunicazione pervenuta in data 23.05.2015 ns. prot. n. 2830 dall'Ufficio di Piano della
quale si riporta la sintesi tecnica del progetto Utilestate:
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Composizione indicativa del modulo: gruppo costituito da 10 ragazzi coordinati da un tutor;
Durata indicativa dell'attività: due settimane, da lunedì a venerdì, per circa 7 ore al giorno;
Fascia d'età: 15-19 anni;
Compenso ai ragazzi: € 150,00  In buoni acquisto;
Costo  indicativo  complessivo  del  modulo:  €  4.000,00  di  cui  €  2.000,00  coperti  dal  progetto
(costo a  carico del  comune  €  200,00  a  ragazzo,  comprensivo dell'operatore/tecnico,  del  buono
spesa, dei materiali e dei pasti), oltre ad eventuali risorse aggiuntive a discrezione del Comune .

Oneri a carico del Comune:
- compartecipazione economica  di € 200,00 a ragazzo;ì
- eventuale individuazione di volontari che possano supportare il progetto;
- selezione dei partecipanti  (modalità possibili  di  selezione: bando pubblico, invio  da  parte

dei servizi sociali, parrocchie, CAG. E' auspicabile un gruppo eterogeneo di ragazzi);
- eventuali altri spese ritenute opportune per la realizzazione del modulo.

Oneri a carico dell'attuatore del progetto:

- coordinamento;
- operatori/tecnici;
- attrezzatura;
- coperture assicurative;
- copertura delle spese per pasti, materiali e compensi ai ragazzi;

Rilevato  che  l'iniziativa  costituisce  una  valida  opportunità  a  sostegno  dell'autonomia,
dell'assunzione di responsabilità da parte dei ragazzi e rappresenta uno strumento per favorire la
transizione  alla  vita  adulta  attraverso  dispositivi  di  apprendimento  di  competenze  e  di
orientamento alle scelte;

Ritenuto opportuno  per  le  motivazioni  sopra  esposte  )  aderire  all'iniziativa  richiedendo  per  il
Comune  di  Costa  Masnaga   l'attivazione  di  n.  1  modulo  da  condividere  con  il  Comune  di
Nibionno;

Dato atto che questo Comune comparteciperà ai  costi  dell'azione  corrispondendo la  quota  di  €
200,00 ca.a ragazzo per un totale  di  € 1.000 a favore dei Servizi  Sociali  d'Ambito del Comune di
Lecco nella qualità di soggetto promotore e finanziatore del Progetto Living Land;

Dato atto che  la  spesa  stimata  a  carico di  questo  ente  a  titolo  di  trasferimento  a  favore  del
Comune di Lecco verrà impegnata con successiva determianzione  del  Responsabile  del  Serviizo
Amministrativo; 

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge

DELIBERA

1) Di  approvare,  per  le  motivaizoni  espresse  in  premessa,  l'adesione  per  l'anno  2015  al
Progetto UTIL'ESTATE proposto dall'Ufficio di Piano e  gestito  dal  Consorzio  Consolida  di
Lecco, come risulta dall'allegato, avente le finalità educative e le caratteristiche tecniche
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descritte in premesse;

2) Di  dare  atto che  la  spesa  sarà  assunta  dal  Responsabile  del  Servizio  Amministrativo,  
quale  quota  di  compartecipazione  ai  costi  dell'azione  per un  modulo  da  n…5  ragazzi  e
verrà  corrisposta  Servizi  Sociali  d'Ambito  del  Comune  di  Lecco  in  qualità  di  soggetto
promotore e finanziatore del Progetto Living Land;

3) Di dare atto che la differenza dei costi del progetto viene finanziata dai fondi del Progetto
Living Land , beneficiario a sua volta di finanziamento da parte della Fondazione Cariplo;

4) Di incaricare di tutti gli adempimenti relativi  all'attuazione del Progetto in coordinamento
con  i  soggetti  proponenti  il  Responsabile  del  Servizio  Amministrativo,  che  provvederà
altresì all'approvazione della selezione dei partecipanti, effettuata da Sineresi, in qualità
di  gestore  del  Centro  Sociale  di  Costa  Masnaga,  e  dall'Ufficio  Servizi  Sociali,  che
provvederanno altresì a fornire il supporto alla realizzazione.  

Il Sindaco
         Sabina Panzeri
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IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

VITONE MARISA

Letto, approvato e sottoscritto.

PANZERI SABINAF.TO F.TO

GIUDICI BEATRICE

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Costa Masnaga, lì _____________29/07/2015

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il 29/07/2015 per

rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Viene contestualmente inviato l'elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta che la seguente è copia conforme all'originale in carta libera ad uso ammiinistrativo.

Costa Masnaga, lì _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE
VITONE MARISA

F.TO
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