COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 34 del 23/02/2021
OGGETTO: EDUCARE IN COMUNE, AREA "A": FAMIGLIA COME RISORSA.
APPROVAZIONE PROGETTO "UNA COMUNITA' DI PROTAGONISTI".
L’anno duemilaventuno, il giorno ventitre del mese di febbraio alle ore 15:00 presso
questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la
Giunta Comunale.
Dall'appello nominale risultano presenti:
MARRUCCI ANDREA
GUICCIARDINI NICCOLO'
TADDEI CAROLINA
BARTALINI GIANNI
MORBIS DANIELA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.
Ritenuto di procedere ad effettuare i lavori di propria competenza con collegamento
telematico ed in modalità di videoconferenza.
Il Segretario Comunale, con collegamento telematico ed in modalità di videoconferenza,
attesta la presenza del Sindaco e degli Assessori con collegamento telematico ed in
modalità di videoconferenza.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Oggetto: EDUCARE IN COMUNE, AREA "A": FAMIGLIA COME
APPROVAZIONE PROGETTO "UNA COMUNITA' DI PROTAGONISTI".

RISORSA.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art.73 del D.L. 18/2020, il quale stabilisce che le giunte comunali possono riunirsi in
modalità di videoconferenza, previa, in assenza di specifico regolamento, fissazione da
parte del Sindaco delle modalità di svolgimento nel rispetto dei criteri di trasparenza e
tracciabilità;
Visto il decreto sindacale n. 4 del 25/03/2020 con il quale sono state definite le modalità e i
criteri di svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in videoconferenza e altre
modalità telematiche ai sensi dell’art. 73 del D.L. 18/2020;
Richiamato l’Avviso Pubblico per il finanziamento di Progetti per il contrasto della Povertà
Educativa e il Sostegno delle opportunità Culturali e Educative di persone minorenni
“Educare in Comune” CUP J57C20000350001, con cui si intendono finanziare progetti in
grado di attuare modelli di benessere familiare basati sulla cura, la socializzazione, la
prevenzione delle forme di istituzionalizzazione dei minorenni, l’educazione di bambini e
giovani, anche con fragilità o appartenenti a fasce sociali svantaggiate nei propri contesti
di vita, nonché di sostenere i minorenni e le famiglie, in particolar modo quelle con più figli
minorenni, nella ricerca delle personali risposte ai propri bisogni o problemi. Ciò significa
strutturare, attorno al minorenne in difficoltà, una proposta di interventi complementari, a
supporto anche delle competenze genitoriali della famiglia di provenienza, che spaziano
dalle buone relazioni, alle attività di prossimità.(Area A. “Famiglia come risorsa”);
Premesso che il suddetto Avviso è rivolto ai comuni, in qualità di unici beneficiari del
finanziamento e pertanto solo i comuni possono partecipare, singolarmente o in forma
associata nelle modalità individuate dal D.Lgs 267/2000, anche in collaborazione con enti
pubblici e privati, ai sensi del comma 1, del richiamato articolo 105, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34;
Preso atto che nel caso di collaborazione con enti pubblici e privati, i comuni rimangono
comunque titolari delle proposte progettuali presentate e ne mantengono il coordinamento
e la responsabilità della realizzazione nei confronti del Dipartimento;
Considerato che il Comune di San Gimignano, unitamente ai Comuni di Casole D'Elsa,
Colle Val D'Elsa, Poggibonsi e Radicondoli, con atto Rep. n. 30.313 del 4 giugno 2004,
successivamente integrato con atto Rep. n.32.884 del 10 giugno 2005, a rogito dott.
Alfredo Mandarini, Notaio in Siena, ha costituito la Fondazione Territori Sociali Alta
Valdelsa, quale strumento ritenuto idoneo a perseguire finalità socio-sanitarie-assistenziali
nel territorio, e, a tal fine, mediante apposito contratto di servizio, si è provveduto ad
affidare a tale soggetto la gestione e il coordinamento dei servizi sociali del territorio, tra i
quali afferisce anche l’area famiglie e minori alla quale gli interventi finanziati si rivolgono;
Visto il Progetto “Una Comunità di Protagonisti”, di cui si allega, a formare parte integrante
e sostanziale del presente atto, l’impianto logico progettuale (Allegato A), elaborato dalla
Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa che si prefigge di realizzare interventi a sostegno
e rafforzamento della genitorialità, di contrasto degli effetti negativi prodotti dalla pandemia
su bambini e ragazzi ed alla promozione sul territorio un modello di filiera di prossimità e di
co-programmazione tra Istituzioni e comunità educante;
Richiamata la Deliberazione del Consiglio di Gestione della Fondazione Territori Sociali
Altavaldelsa del 17/02/2021 nella quale sono state approvate le Linee Guida per la
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presentazione di progetti a valere sull’Avviso Pubblico per il finanziamento di Progetti per il
contrasto della Povertà Educativa e il Sostegno delle opportunità Culturali e Educative di
persone minorenni “Educare in Comune” Area A Famiglia come risorsa;
Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi
dal responsabile competente in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile dei servizi
finanziari per la regolarità contabile;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di assumere la titolarità del progetto e di conseguenza partecipare quale
soggetto proponente all’Avviso Pubblico per il finanziamento di Progetti per il
contrasto della Povertà Educativa e il Sostegno delle opportunità Culturali e
Educative di persone minorenni “Educare in Comune” Area A Famiglia come
risorsa”;
2. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il Progetto “Una Comunità
di Protagonisti”, di cui si allega, a formare parte integrante e sostanziale del
presente atto, l’impianto logico progettuale (Allegato A), elaborato dalla Fondazione
Territori Sociali Altavaldelsa che si prefigge di realizzare interventi a sostegno e
rafforzamento della genitorialità, di contrasto degli effetti negativi prodotti dalla
pandemia su bambini e ragazzi ed alla promozione sul territorio un modello di
filiera di prossimità e di co-programmazione tra Istituzioni e comunità educante;
3. di avvalersi quale soggetto attuatore degli interventi programmati, della
Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa, ente che per conto del Comune di San
Gimignano gestisce e coordina i servizi sociali del territorio, tra i quali afferisce
anche l’area famiglie e minori alla quale gli interventi finanziati si rivolgono;
4. di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000,
stante l’urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
MARRUCCI ANDREA
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IL Segretario
COPPOLA ELEONORA

Allegato A
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA
AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI PER IL CONTRASTO DELLA POVERTA’ EDUCATIVA E IL SOSTEGNO DELLE
OPPORTUNITA’ CULTURALI E EDUCATIVE DI PERSONE MINORENNI
EDUCARE IN COMUNE ASSE A – “ FAMIGLIA COME RISORSA”

TITOLO: UNA COMUNITA’ DI PROTAGONISTI

IMPIANTO LOGICO PROGETTUALE

OBIETTIVI GENERALI
-

Sostegno e rafforzamento della genitorialità
Contrasto degli effetti negativi prodotti dalla pandemia su bambini e ragazzi
Promuovere sul territorio un modello di iliera di prossimità e di co programmazione tra Istituzioni e comunità educante

OBIETTIVI SPECIFICI
1) Potenziamento delle competenze genitoriali
2) Supporto alle fragilità familiari in un’ottica di tutela e prevenzione dell’istituzionalizzazione dei minori e di contrasto fenomeni di
devianza giovanile
3) Consolidare un’alleanza stabile di integrazione tra Istituzioni, associazionismo e terzo settore

Copia informatica per consultazione

AZIONI
Area Obiettivo1 – INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE GENITORIALI
Azion
intervento
output
outcome
indicatori
e
1a
Attivazione di
Organizzazion Incremento
- N. genitori
percorsi di
e cicli di
della
coinvolti
sostegno alla
incontri di
prevenzione
- N. genitori che
genitorialità nei
ascolto ed
fragilità
completano il
primi 1000
informazione
genitoriali
ciclo di incontri
giorni del
per neo
- N. di genitori
minore
genitori
che accedono al
+
percorso
Supporto
individuale
educativo
individuale alle
famiglie
1b
Attivazione di
Organizzazion Promozione di
- N. genitori
momenti di
e di incontri
gruppi di auto
convolti
ri lessione e
per gruppi di
mutuo aiuto
- N. genitori che
confronto tra
genitori.
tra genitori
completano il
genitori su
Gli incontri
ciclo di incontri
dubbi, paure e
saranno
- N. di gruppi
dif icoltà legate a coordinati da
genitori che
questo anno
un operatore.
continuano ad
pandemico;
Gli ultimi
incontrarsi
informativi su
incontri,
dopo la ine del
tematiche di
invece, si
progetto
interesse; di
svolgeranno in
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dif icoltà

vantaggi
Aggancio dei
bene iciari tramite i
corsi pre parto del
Consultorio

Individuazione
di spazi idonei
in ogni Comune
coinvolto
Eventuali
nuove
restrizioni
sanitarie

relazione.
1c

Organizzazione,
in parallelo con
gli incontri dei
genitori, di
momenti di
gioco e socialità
per i bambini. I
gruppi dei
bambini e dei
genitori saranno
sempre gli stessi
tendenzialmente
, per motivazioni
legate alla
sicurezza, ma
anche per
facilitare le
relazioni.
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modalità auto
gestita
Organizzazion
e di incontri
per gruppi di
bambini (età :
scuola
primaria)

Creazione di
opportunità di
socializzazione
in sicurezza
tra pari e
favorire la
partecipazione
delle famiglie
agli incontri di
confronto

-

N. di bambini
coinvolti
N. di bambini
iscritti anche
durante gli
incontri
autogestiti dei
genitori

-

-

-

Individuazione
di spazi idonei
in ogni Comune
coinvolto
Eventuali
nuove
restrizioni
sanitarie
Coinvolgiment
o nell’attività
dei igli
solitamente
circoscritto ad
età 3-6 anni

-

-

Attività che
può essere
strumento per
promuovere e
rendere
possibile la
partecipazione
dei genitori ai
momenti di
confronto
Organizzazione
utilizzando
come modello
quello dei
Campi Estivi. I
gruppi dei
bambini e dei
genitori
saranno
sempre gli
stessi, per
motivazioni
legate alla
sicurezza, ma
anche per
facilitare le
relazioni.

Area Obiettivo 2 – INTERVENTI PER IL SUPPORTO FRAGILITA’ FAMILIARI , TUTELA PREVENZIONE ISTITUZIONALIZZAZIONE MINORI E
CONTRASTO DEVIANZA GIOVANILE
Azion
e
2a

intervento

output

outcome

Attività di
presa in carico
educativa per
minori che
garantisca un
sostegno nel
processo di
socializzazione.

Organizzazion
e di momenti
di accoglienza
e socialità con
operatori
quali icati

prevenire e
contrastare
emarginazione ed
istituzionalizzazione
dei minori

-

2b

Attivazione
percorsi di
presa in carico
di famiglie
fragili

N. ore presa in
carico per n.
famiglie

Favorire l’uscita
dalla condizione di
fragilità familiare

-

N. percorsi
che arrivano
a conclusione

2c

Attivazione di
progetti di
prossimità tra
famiglie

Organizzazion
e di incontri
per
arruolamento
famiglie
af iancanti.
Organizzazion
e di ore di
formazione.
Materiale
promozionale

Rafforzamento delle
reti informali di
riferimento famiglie

-

N. di famiglie
coinvolte
N. di famiglie
che
completano il
percorso di
formazione
N. progetti di
prossimità
attivati
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indicatori

-

-

-

N. minori
coinvolti
N. progetti di
prossimità
attivati/n.
af idi part
time attivati

dif icoltà

vantaggi

Individuazione di
spazi idonei

Valorizzazione degli
spazi dei doposcuola,
del Centro Famiglia e
dei locali di Pazza
VIII luglio

Segnalazione da
parte S. Sociali e
Specialistici

Evoluzione
emergenza
sanitaria

-

Progetto “una
famiglia per
una famiglia”
già
sperimentato
con successo

2d

2e

2f

Attivazione di
percorsi di
mediazione
familiare post
adozione
Percorsi
terapeutici di
ascolto e
sostegno per
famiglie con
igli
adolescenti con
disagio post
Covid
“Essere
adolescente ai
tempi del
covid”.
Organizzazione
di momenti di
confronto su
tematiche
legate a dubbi,
paure, disagio,
ma anche idee,
proposte.
Organizzazione
di iniziative
legate al
protagonismo
giovanile
attraverso le
discipline della
street art
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Incontri di
mediazione
per 8 famiglie

-

N. di famiglie
che
concludono il
percorso

-

Cicli di incontri Contrasto al disagio
per 20 famiglie familiare e giovanile
segnalate

-

N. di famiglie
che
concludono il
percorso

-

Organizzazion
e di incontri di
confronto con i
ragazzi ( on
line o in
presenza)

-

n. pre
adolescenti
ed
adolescenti
coinvolti
negli incontri
di confronto
n. di
adolescenti e
pre
adolescenti
che
partecipano
attivamente
alla
realizzazione
delle
iniziative di
protagonism
o

+
Organizzazion
e insieme ai
ragazzi di n. 2
iniziative ( on
line o in
presenza)
tematiche
street art
( virtual
contest, rap
battle, gare di
disegno )

Integrazione
dell’offerta di
servizi per le
famiglie adottive

Ampliamento
offerta di
opportunità di
protagonismo
presente in ottica di
prevenzione
comportamenti
a rischio giovanile

-

integrazione con
educativa di strada e
gruppo adolescenti e
con il progetto Diritto
di Transito per
aggancio destinatari

2g

Attivazione
spazio di
ascolto
adolescenti

Attivazione di
uno spazio
( mix virtuale e
isico) di
ascolto

Rafforzamento
contrasto solitudine
e fragilità giovanile

-

n. di accessi
allo spazio di
ascolto
n. di accessi
continuativi
nel tempo

-

individuazion
e spazi idonei
in caso di
attività in
presenza

Integrazione con
“Non Sono
Fuorigioco” ,
Educativa di Strada,
Gruppo Adolescenti,
Doposcuola

Area Obiettivo 3: INTERVENTI PER CONSOLIDARE INTEGRAZIONE TRA ISTITUZIONI, ASSOCIZIONISMO E TERZO SETTORE. “COMUNITA’
EDUCANTE DA RETE AD ALLEANZA”
Azion
e
3a

intervento

output

outcome

Attivazione di
un percorso di
confronto volto
alla
realizzazione di
un Patto per le
Famiglie,
l’infanzia e
l’Adolescenza”

Organizzazion
e di n. 10 tavoli
di confronto
territoriali

Potenziamento
ruoli e relazioni
tra Istituzioni e
comunità
educante

indicatori
-

-
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N. soggetti
coinvolti
(Enti,
Associazioni,
Terzo Settore,
Parrocchie,
gruppi
famiglie…)
N. soggetti che
partecipano ai
tavoli
Sottoscrizione
di documenti
comuni ( es.
protocollo
d’intesa)

dif icoltà

vantaggi

-

-

Speci icità
territoriali sia
in termini di
soggetti
presenti che
di
caratteristich
e di essi.

Aggiornamento
mappatura delle
realtà territoriali
formali ed
informali, già
collegate alle
tematiche della
genitorialità e
dei minori e di
quelle che
potenzialmente
potrebbero
essere
interessate
( Misericordie,
Pubbliche
assistenze)

-

3b

Coinvolgimento
della comunità
educante nelle
attività
progettuali
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Mappatura
volta ad
individuare
possibili
collaborazioni
da attivare, in
termini di
spazi,
collaborazione
nell’esecuzione
delle attività

Potenziamento
sinergia tra
Istituzioni ed
attori
territoriali

-

-

N. realtà
mappate
N. realtà che
collaborano al
progetto
attraverso
messa a
disposizione di
spazi
N. realtà che
collaborano
nell’esecuzion
e delle attività
progettuali

Percorso che
mira a costruire
un confronto
stabile e
soprattutto un
reciproco
riconoscimento
di ruoli e
responsabilità ,
per facilitare co
progettazioni e
co
programmazione
Coinvolgimento del
territorio nella
realizzazione del
progetto

C O M U N E D I SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA

SERVIZIO SERVIZI SOCIALI
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 172/2021 del SERVIZIO SERVIZI SOCIALI ad oggetto: EDUCARE IN
COMUNE, AREA "A": FAMIGLIA COME RISORSA. APPROVAZIONE PROGETTO "UNA
COMUNITA' DI PROTAGONISTI". si esprime ai sensi dell’art.49, 1° comma del Decreto
legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità
tecnica.

23/02/2021
Sottoscritto dal Responsabile
(BARTOLONI VALERIO)
con firma digitale
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C O M U N E D I SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA

SETTORE SETTORE SERVIZI FINANZIARI, MOBILITA' E FARMACIA
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 172/2021 ad oggetto: EDUCARE IN COMUNE, AREA "A": FAMIGLIA
COME

RISORSA.

APPROVAZIONE

PROGETTO

"UNA

COMUNITA'

DI

PROTAGONISTI". si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267
del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.
Note:
23/02/2021
Sottoscritto dal Responsabile
(GAMBERUCCI MARIO)
con firma digitale
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Relazione di Pubblicazione
Delibera di Giunta N. 34 del 23/02/2021
SERVIZI SOCIALI

Oggetto: EDUCARE IN COMUNE, AREA "A": FAMIGLIA COME RISORSA.
APPROVAZIONE PROGETTO "UNA COMUNITA' DI PROTAGONISTI"..
La su estesa delibera viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
li, 25/02/2021

Il Responsabile della Pubblicazione
(COPPOLA ELEONORA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale N. 34 del 23/02/2021
SERVIZI SOCIALI

Oggetto: EDUCARE IN COMUNE, AREA "A": FAMIGLIA COME RISORSA.
APPROVAZIONE PROGETTO "UNA COMUNITA' DI PROTAGONISTI"..
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio
della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 11/03/2021

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 34 del 23/02/2021

Oggetto: EDUCARE IN COMUNE, AREA "A": FAMIGLIA COME RISORSA.
APPROVAZIONE PROGETTO "UNA COMUNITA' DI PROTAGONISTI"..
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 25/02/2021 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 16/03/2021

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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