COPIA

Deliberazione n° 61
in data 22/04/2010

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto:
Adesione al progetto "Comunic-azioni Scuola Famiglia".
L’anno duemiladieci, addì ventidue, del mese di aprile, alle ore 19.30 nella Casa
Comunale previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento
delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale vennero riuniti a seduta i componenti la
Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
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Assiste il Segretario Comunale Gabriella Di Girolamo la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, l’Avv. Enrico Baroffio, nella sua qualità
di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

Oggetto: Adesione al progetto "Comunic-azioni Scuola Famiglia".
LA GIUNTA COMUNALE
Visto il Progetto “Comunic-Azioni Scuola Famiglia predisposto per la richiesta del
finanziamento previsto dalla L.R. 23/99 “Politiche regionali per la famiglia” art. 4 comma
2 dalla “Associazione Genitori in più famiglie” e “La Casa davanti al Sole” la cui
realizzazione è prevista anche sul territorio di Vedano Olona;
Constatata la validità di tale progetto e i risultati positivi conseguiti nei 2 anni
precedenti da analoghi progetti dei quali l’attuale risulta esserne la continuazione e
potenziamento;
Considerato che la presentazione dell’apposita documentazione prevede la
sottoscrizione di un accordo di programma da parte delle amministrazioni comunali
coinvolte;
Visti i contenuti del progetto e dell’accordo qui allegati (allegato A e B);
Ritenuto opportuno aderire alla proposta delle Associazioni “Associazione Genitori
in più famiglie” e “La Casa davanti al Sole”;
Acquisito, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267 il parere
favorevole del Responsabile dell’Area Servizi alla Persona sotto il profilo tecnico;
Acquisito, altresì, il visto di conformità all’ordinamento giuridico espresso dal
Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto Comunale;
DELIBERA
1) di approvare la sottoscrizione dell’Accordo di Programma tra il Comune di
Vedano Olona e le Associazioni “Associazione Genitori in più famiglie” e “La Casa davanti
al Sole” (allegato A), per la presentazione e la realizzazione del Progetto “Comunic-Azione
Scuola Famiglia) (Allegato B), allegati al presente atto di cui fanno parte integrante;
2) di dichiarare, con separata ed unanime votazione palese, il presente
provvedimento urgente ed immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 comma 4 del
D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267.

ACCORDO PROGRAMMATICO
FRA
COMUNE DI VEDANO OLONA
NELLA PERSONA DEL SINDACO PRO-TEMPORE
ENRICO BAROFFIO

E
ASSOCIAZIONE DI SOLIDARIETÀ FAMILIARE
GENITORI IN PIÙ FAMIGLIE
Piazza S. Rocco 10 Vedano Olona
Telef. 3200685622
e-mail: gabriele.filippini@fastwebnet.it
Responsabile legale Gabriele Filippini:
E
Società Cooperativa Sociale a r.l. La Casa Davanti al Sole
Via Cavour, 24 21040 Venegono Inferiore (VA)
Tel/fax 0331864329
e-mail coopcasacam@virgilio.it coopcasa@alice.it
P.I. 01453990127
Numero iscrizione albo cooperative A 123086
Iscrizione al registro regionale delle cooperative sociali:
sez. A (ex l.r.16/93) con provvedimento n° 60931del 11\10\1993
responsabile legale Maria Pia Cremona

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO:
“ Comunic-Azioni Scuola Famiglia”

presentato
ai sensi dell’art. 4, comma 2, lettera g) –
l.r. 23/99 – Anno 2010
dall’Associazione di solidarietà familiare
“Genitori in più famiglie”

Premesso
Che la Cooperativa Sociale “La Casa davanti al Sole”, si occupa di elaborare e attuare
interventi di prevenzione del disagio dell’adolescenza atti a contrastare il fenomeno della
dispersione scolastica;
Che in questo progetto sono presenti in qualità di partner anche le seguenti cooperative
sociali e associazioni: Coop. Soc. Baobab- Coop. Soc. Totem- Associazione di solidarietà
fam. L’Aquilone
Che l’Associazione “Genitori in più famiglie”, opera sul territorio del Distretto di Tradate,
occupandosi di:
Affrontare tematiche educative e culturali legate all’affido familiare;
Elaborare percorsi di formazione a sostegno e supporto delle competenze educative dei
genitori;
Collaborare alla elaborazione di progetti educativi a favore della prevenzione del disagio
dell’infanzia e dell’adolescenza e interventi per contrastare il fenomeno della dispersione
scolastica;
Che la Cooperativa Sociale La Casa davanti al Sole e l’Associazione “Genitori in più
famiglie” sono interessati:
a costruire una rete di coordinamento pedagogico che favorisca lo scambio delle risorse e
delle competenze fra soggetti aventi responsabilità educative sul territorio;
a creare sperimentazioni e adottare strategie atte a prevenire il disagio dell’adolescenza e
a contrastare il fenomeno della dispersione scolastica;
a creare sinergie fra Scuola, Amministrazione Comunale, Associazioni e altri soggetti che
condividono responsabilità educative sul territorio di Vedano Olona;
Che l’Associazione “Genitori in più famiglie” presenta un progetto denominato
“ Comunic-Azioni Scuola Famiglia” ai sensi dell’art.4 comma 2, lett. g) l.r. 23/99 anno
2010, in partnership con La Coop. Sociale La Casa davanti al Sole e che tale progetto
prevede azioni contro la dispersione scolastica e di prevenzione del disagio
dell’adolescenza presso gli Istituti Comprensivi di Vedano;
Che il Comune di Vedano valorizza le forme di associazionismo presenti sul territorio,
quali risorse nella progettazione pedagogica;
Che il Comune di Vedano è interessato a sostenere iniziative volte alla prevenzione del
disagio dell’adolescenza e al contrasto della dispersione scolastica, promuovendo progetti
educativi rivolti a ragazzi delle Scuole
Che il Comune di Vedano la Cooperativa Sociale La Casa davanti al sole e l’Associazione
“Genitori in più famiglie” sono interessati ad avviare un processo di collaborazione per la
concretizzazione di un progetto pedagogico sulla prevenzione del disagio dell’adolescenza
e sul contrasto della dispersione scolastica;
Che la Cooperativa Sociale La Casa davanti al Sole, organizzerà nell’ambito del progetto,
azioni contro la dispersione scolastica all’interno delle Scuole di Vedano in orario
scolastico;
Che il Comune di Vedano condivide le modalità e gli obiettivi di tale azione;
Che il Comune di Vedano , l’’Associazione “Genitori in più famiglie” e la Coop Sociale La
Casa davanti al Sole si impegnano a collaborare per l’organizzazione delle attività
educative di cui al progetto, che costituisce parte integrante del presente accordo, per le
azioni rivolte ai ragazzi e per il contesto educativo in cui saranno collocate, di
radicamento nel territorio attraverso il coinvolgimento delle figure educative di
riferimento (genitori, insegnanti, educatori, facilitatori);
Che il Comune di Vedano, l’’Associazione “Genitori in più famiglie” e la Coop. Sociale “La
Casa davanti al Sole” collaborano al fine di raggiungere buone sinergie sul territorio,
nella consapevolezza che il coordinamento e il lavoro di rete producano benessere e
ottimizzazione delle risorse;

considerato che gli obiettivi del progetto
“ Comunic-Azioni Scuola Famiglia”
sono:
sostegno dei percorsi formativi dei minori, attraverso azioni di aiuto del loro processo di
crescita e formativo;
elaborazione di progetti educativi e formativi personalizzati, che cercheranno di
coinvolgere attivamente tutti i soggetti che partecipano alla vita del minore come la
famiglia, la scuola, le agenzie educative e sportive del territorio e dei servizi territoriali;
promuovere nei minori di un senso di appartenenza alla comunità scolastica;
garantire ai minori a rischio di dispersione scolastica spazi e tempi di attenzione
individualizzata all’interno della scuola;
favorire l’integrazione del minore nel gruppo e al contempo la sua individuazione
all’interno del gruppo stesso;
costruire un rapporto di fiducia e collaborazione con i genitori dei minori, restituendo
loro un messaggio di competenza ma al tempo stesso la necessità di venire supportati per
far fronte alla complessità dei loro compiti educativi;
creare le condizioni affinché i genitori acquisiscano consapevolezza degli effetti di alcune
loro azioni o stili di comunicazione.
preso atto che il Comune di Vedano Olona condivide gli obiettivi previsti dal
progetto
“ Comunic-Azioni Scuola Famiglia”
si stipula fra le parti un Accordo programmatico che prevede:
La condivisione delle finalità educative del progetto presentato dall’Associazione Genitori
in più famiglie in partnership con la Cooperativa Sociale Cooperativa Sociale Casa
davanti al Sole;
La collaborazione fra tutti gli Enti, finalizzata alla buona riuscita del progetto;
Considerato che i laboratori previsti dal progetto e condotti dalla Cooperativa Sociale La
Casa davanti al Sole saranno all’interno delle Scuole, Si specificano i ruoli e le
competenze dei diversi soggetti che stipulano in partnership il presente accordo per
l’azione gestita dalle Cooperative Sociali:
La Cooperativa la Casa davanti al Sole metterà a disposizione figure di facilitatori per gli
interventi con le famiglie e figure di educatori per i laboratori con la classi e per interventi
di sostegno individualizzato o in piccoli gruppi , per tutta la durata del progetto,
all’interno delle Scuole di Vedano ,su progetti concordati in base alle necessità espresse
dalle scuole
L’Associazione “Genitori in più famiglie” si impegnerà nel coinvolgimento delle famiglie e
nel creare sinergie fra insegnanti e genitori;
Il Comune di Vedano Olona metterà a disposizione spazi e strutture di volta in volta
necessari per realizzare fasi del progetto;
Il Comune di Vedano Olona parteciperà alle azioni di condivisione progettuale per tutta la
durata del progetto, per azioni congiunte all’interno delle Scuole e per supervisione del
progetto;
Il Comune di Vedano Olona parteciperà alle azioni di coordinamento pedagogico e alle
azioni previste dal progetto in sede di verifica (all’implementazione, intermedia, finale e di
restituzione) con un suo referente;
Si definiscono le seguenti parti comuni:
La collaborazione fra il Comune di Vedano Olona l’Associazione Genitori in più famiglie e
la Cooperativa Sociale La Casa davanti al Sole prevede una valutazione comune delle

finalità pedagogiche e degli strumenti nella fase progettuale, operativa, di verifica. La
verifica e il monitoraggio del progetto avranno tre fasi: iniziale, intermedia e finale. È
prevista una restituzione pubblica del lavoro svolto;
Sarà effettuato un coordinamento pedagogico e un lavoro di rete al fine di consolidare le
basi del progetto sul territorio;
La diffusione e la promozione delle iniziative relative al progetto dell’Associazione
“Genitori in più famiglie” in partnership con la Cooperativa Sociale La Casa davanti al
Sole spettano a tutti i soggetti.
Il presente accordo programmatico si intende valido a partire da subito e prenderà forma
al momento dell’approvazione del progetto e per tutta la sua durata sino alla chiusura.
Venegono Inferiore, …………..aprile 2010
Il Sindaco di VEDANO OLONA
Enrico Baroffio
Il Presidente della Associazione di solidarietà familiare
“Genitori in più famiglie”
Gabriele Filippini

La Presidente della Cooperativa Sociale Casa davanti al Sole
Maria Pia Cremona

PARERI DI COMPETENZA
Regolarità Contabile
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto Responsabile
del Servizio Finanziario esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Fto

Regolarità Tecnica
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto Responsabile di
Servizio esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Fto MARIA PIA SANTINI

Visto di conformità all’ordinamento giuridico
Ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto Comunale, il sottoscritto Segretario Comunale attesta che
la presente delibera risulta essere conforme all’ordinamento giuridico.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
Fto ENRICO BAROFFIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene affissa all’albo pretorio dell’Ente in data odierna e vi rimarrà
ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al ……………………….
Lì, ………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione è stata data comunicazione ai
capigruppo consiliari, oggi ………………………….. giorno di pubblicazione, tramite invio
di apposito elenco ai sensi dell’art. 125 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì …………………..
IL SEGRETARIO COMUNALE
GABRIELLA DI GIROLAMO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo
pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di
legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3,
del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il …………………………..
Si certifica che la presente deliberazione in data …22/04/2010…

è stata dichiarata

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.

Lì, ……………………………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

