Comune di Cinisello Balsamo
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE
Data: 29/05/2020

GC N. 82

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO PROGETTO SPECIALE PER L'ESTATE IN CITTA' “CINISUMMER2020” :
ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE
AD UN PERCORSO DI PROGETTAZIONE PARTECIPATA FINALIZZATO
ALLA REALIZZAZIONE DEGLI SPAZI EDUCATIVI INTEGRATI DEL
TERRITORIO DI CINISELLO BALSAMO PER L' ESTATE 2020. TARGET:
MINORI 6-14 ANNI (GIA' STUDENTI DI SCUOLA PRIMARIA E
SECONDARIA DI I GRADO). PERIODO 15 GIUGNO-31 LUGLIO 2020
L’anno duemilaventi addì 29 del mese di maggio alle ore 16:10, si è riunita la Giunta
Comunale presieduta da: Il Sindaco Ghilardi Giacomo .
In osservanza delle disposizioni emergenziali dirette a combattere il virus Covid 19, la
presente Giunta si tiene in presenza del Sindaco Ghilardi Giacomo, gli Assessori: Maggi
Daniela, Fumagalli Maria Gabriella, Visentin Riccardo;
Mentre sono collegati via skype da remoto, presso la loro abitazione, in modo
riscontrato di cui fa fede il presente verbale, gli Assessori: De Cicco Valeria, Parisi
Giuseppe, Zonca Enrico;
Assente il Vicesindaco Berlino Giuseppe.
Prendono parte alla seduta della Giunta Comunale gli Assessori:
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GHILARDI GIACOMO
BERLINO GIUSEPPE
MAGGI DANIELA
PARISI GIUSEPPE
ZONCA ENRICO
DE CICCO VALERIA
FUMAGALLI MARIA GABRIELLA
VISENTIN RICCARDO
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Assiste alla seduta Il Vicesegretario Generale Conti Mario.
Componenti presenti n. 7
Il Sindaco, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare
sull'argomento in oggetto.
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OGGETTO: PROGETTO SPECIALE PER L'ESTATE IN CITTA' “CINISUMMER2020” ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE
AD UN PERCORSO DI PROGETTAZIONE PARTECIPATA FINALIZZATO
ALLA REALIZZAZIONE DEGLI SPAZI EDUCATIVI INTEGRATI DEL
TERRITORIO DI CINISELLO BALSAMO PER L' ESTATE 2020. TARGET:
MINORI 6-14 ANNI (GIA' STUDENTI DI SCUOLA PRIMARIA E
SECONDARIA DI I GRADO). PERIODO 15 GIUGNO-31 LUGLIO 2020.

Relazione del responsabile del procedimento:

L’ Emergenza COVID – 19 e le relative misure di “distanziamento sociale”
varate dalle Autorità competenti hanno compromesso inevitabilmente la
sospensione delle attività aggregative e ricreative per bambini e giovani,
privandoli non solo della frequentazione in ambito scolastico, sportivo e
culturale, ma anche di luoghi di incontro e di condivisione.
Tale condizione ha in modo importante condizionato anche la vita delle
famiglie, determinando di fatto, oltre a problematiche di tipo economico e
lavorativo, isolamento sociale delle famiglie stesse e isolamento psicologico
delle persone.
Gli istituti scolastici di ogni ordine e grado sono chiusi dalla prima settimana di
marzo 2020, e le attività didattiche si svolgono attualmente esclusivamente a
distanza. In Italia hanno interrotto la scuola 9.040.000 bambini e ragazzi e
oltre un milione di bimbi dei nidi e dei Servizi educativi della prima infanzia. I
rischi specifici descritti da diverse organizzazioni per l’infanzia (Unicef Policy
brief, Save the Children, Alleanza per l’infanzia) oltre che su riviste scientifiche
(Van Lancker; Lancet Child Adolesc Health) sono una maggiore
vulnerabilitàa situazioni di violenza famigliare, e i danni sul piano educativo
maggiori nei bambini con bisogni educativi speciali, ma anche in quelli che
vivono in situazioni di povertà e di sovraffollamento (il 42% dei minori).
Nonostante la cosiddetta FASE 2 abbia di fatto allentato le restrizioni e avviato
un lento e graduale ritorno alla normalità, la necessità di convivere ancora con
la pandemia impone alle istituzioni di lavorare con i territori per mettere in
campo iniziative di educazione e socializzazione a favore dei minori e delle loro
famiglie, controllate e tutelanti.
Obiettivo è quello di favorire e preservare il diritto alla socialità e
all’aggregazione per tutti i minori, nel rispetto della normativa sanitaria,
prestando particolare attenzione alle fasce di popolazione fragile e quelle più
colpite dalla crisi in corso.

Inoltre in data 17.05.2020 è stato emanato il DPCM che approva, tra le altre
cose, le “Linee guida per la gestione della sicurezza di opportunità
organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase
2 dell’emergenza COVID-19”, elaborate dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, d’intesa con il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell’istruzione, il Ministro per le

politiche giovanili e lo sport , la Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome Unione province d’Italia (UPI) , l’ Associazione nazionale comuni
italiani (ANCI) e con il contributo scientifico dell’Istituto degli Innocenti.
In tale situazione emergenziale e non ancora delineata, l'idea è di avviare un
percorso di progettazione partecipata territoriale, che consenta di analizzare
con tutti gli attori interessati le indicazioni di tali norme, nonché di verificare la
disponibilità di spazi diffusi e disponibili e di condividere l'iter amministrativo,
sanitario e formativo necessario alla definizione dei progetti.
L'obiettivo dell'Amministrazione comunale si concretizza quindi nella volontà di
fare “sistema”, dando voce al territorio, per delineare con i soggetti che
rappresentano la “comunità educante” le regole e gli obiettivi di un'esperienza
innovativa di progettazione partecipata per l'estate 2020, sperimentando per
la prima volta una forma virtuosa di collaborazione finalizzata ad un progetto
collettivo cittadino.
A tal fine si propone alla Giunta comunale di:
1. Promuovere, sostenere e finanziare gli Spazi Educativi integrati (di
seguito S.E.I.), istituendo un tavolo di progettazione partecipata
territoriale, al quale potranno partecipare tutti gli attori sociali
interessati (associazioni culturali e sportive, organismi del terzo settore,
Oratori).
2. Approvare a tale scopo l'avviso pubblico allegato PROGETTO SPECIALE
PER L'ESTATE IN CITTA' - “CINISUMMER2020” -ACQUISIZIONE DI
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE AD UN PERCORSO
DI
PROGETTAZIONE
PARTECIPATA
FINALIZZATO
ALLA
REALIZZAZIONE
DEGLI
SPAZI
EDUCATIVI
INTEGRATI
DEL
TERRITORIO DI CINISELLO BALSAMO PER L' ESTATE 2020TARGET: MINORI 6-14 ANNI (GIA' STUDENTI DI SCUOLA PRIMARIA
E SECONDARIA DI I GRADO) PERIODO 15 GIUGNO-31 LUGLIO 2020
e relativo allegato;
3. Dare atto che a seguito delle risposte pervenute, l'Amministrazione
comunale, attraverso il proprio Settore servizi sociali ed educativi, aprirà
un tavolo di coprogettazione al fine de definire fino ad un massimo di 5
proposte da sottoporre all'approvazione della Giunta comunale
4. Di dare atto altresì che L'Amministrazione Comunale si riserva di non

procedere all'approvazione dei progetti di cui sopra:
• quando non vi siano soggetti che abbiano completato il percorso di
coprogettazione e elaborato proposte sostenibili ed in linea con quanto
contenuto nel presente avviso e definito dalla normativa vigente;
• qualora, al termine della valutazione , vi sia solamente un SEI attivabile
in unica sede, condizione che non consentirebbe di garantire una scelta
alle famiglie e una efficace dislocazione dell'offerta dei servizi sul
territorio.
5. Di dare atto che il presente atto non comporta di per sé alcun impegno di
spesa e che gli eventuali impegni saranno assunti in sede di

approvazione dei progetti presentati.
6. Di dare atto che tutta l'istruttoria tecnica sarà condotta dal Settore servizi
sociali ed educativi-servizio minori-ufficio infanzia e cre, sotto la
responsabilità del Dirigente incaricato, al quale vengono demandati gli
atti necessari.
Cinisello Balsamo, 28/05/2020
Il Responsabile del Procedimento
dott. Mario Conti

LA GIUNTA COMUNALE
Visti:
•
•
•
•
•
•

La Relazione del Responsabile del Procedimento e concordando con
quanto in essa riportato;
Lo Statuto Comunale;
La Delibera del Consiglio Comunale del 19 marzo 2019 n. 20 di
“Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021”;
La Delibera di Consiglio Comunale del 28 marzo 2019 n. 23 di
“Approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2019-2021”;
La Delibera di Giunta Comunale del 23 dicembre 2019 n. 275 di
“Assegnazione PEG provvisorio 2020-2022”;
Gli allegati pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, T.U.E.L. 267 del
18/8/2000;

Visto:
Il DPCM 17.05.20, che approva, tra le altre cose, le “Linee guida per la
gestione della sicurezza di opportunità organizzate di socialità e
gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza
COVID-19”, elaborate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche della famiglia, d’intesa con il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell’istruzione, il Ministro per le
politiche giovanili e lo sport , la Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome Unione province d’Italia (UPI) , l’ Associazione nazionale
comuni italiani (ANCI) e con il contributo scientifico dell’Istituto degli
Innocenti.

Ad unanimità di voti favorevoli:
DELIBERA

1. Di promuovere, sostenere e finanziare gli Spazi Educativi integrati (di
seguito S.E.I.), istituendo un tavolo di progettazione partecipata
territoriale, al quale potranno partecipare tutti gli attori sociali
interessati (associazioni culturali e sportive, organismi del terzo settore,
Oratori);
2. Di approvare a tale scopo l'avviso pubblico allegato PROGETTO
SPECIALE PER L'ESTATE IN CITTA' - “CINISUMMER2020”
-ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE

3.

4.

5.

6.

AD UN PERCORSO DI PROGETTAZIONE PARTECIPATA FINALIZZATO
ALLA REALIZZAZIONE DEGLI SPAZI EDUCATIVI INTEGRATI DEL
TERRITORIO DI CINISELLO BALSAMO PER L' ESTATE 2020TARGET: MINORI 6-14 ANNI (GIA' STUDENTI DI SCUOLA PRIMARIA
E SECONDARIA DI I GRADO) PERIODO 15 GIUGNO-31 LUGLIO 2020
e relativo allegato;
Di dare atto che a seguito delle risposte pervenute, l'Amministrazione
comunale, attraverso il proprio Settore servizi sociali ed educativi, aprirà
un tavolo di coprogettazione al fine de definire fino ad un massimo di 5
proposte da sottoporre all'approvazione della Giunta comunale
Di dare atto altresì che L'Amministrazione Comunale si riserva di non
procedere all'approvazione dei progetti di cui sopra:
◦ quando non vi siano soggetti che abbiano completato il percorso di
coprogettazione e elaborato proposte sostenibili ed in linea con
quanto contenuto nel presente avviso e definito dalla normativa
vigente;
◦ qualora, al termine della valutazione , vi sia solamente un SEI
attivabile
in unica sede, condizione che non consentirebbe di
garantire una scelta alle famiglie e una efficace dislocazione
dell'offerta dei servizi sul territorio.
Di dare atto che il presente atto non comporta di per sé alcun impegno di
spesa e che gli eventuali impegni saranno assunti in sede di
approvazione dei progetti presentati.
Di dare atto che tutta l'istruttoria tecnica sarà condotta dal Settore servizi
sociali ed educativi-servizio minori-ufficio infanzia e cre, sotto la
responsabilità del Dirigente incaricato, al quale vengono demandati gli
atti necessari.

Successivamente ad unanimità di voti favorevoli:
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 267/2000

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai

sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Sindaco Ghilardi Giacomo
Il Vicesegretario Generale Conti Mario

