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OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ALLA PERSONA - PROTOCOLLO 

INTESA TRA L'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI BELLANO, I 
COMUNI DI BELLANO, DORIO, DERVIO, ESINO LARIO, LIERNA, 
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L’anno duemilaventuno addì dodici del mese di GENNAIO alle ore 17.00 nella sede della 
Comunità Montana in Barzio, previa convocazione avvenuta nei modi e termini di legge si è riunita 
la Giunta Esecutiva. 
 

  PRESENTI ASSENTI 
1 Presidente 

FABIO CANEPARI 
X  

2 Vice Presidente Vicario 
ELIDE CODEGA 

    X(*)       

3 Assessore 
GABRIELLA DEL NERO 

    X(*)      
 

4 Assessore 
DAVIDE IELARDI 

X   

5 Assessore 
DINO POMI 

X  

  
TOTALE 

5 0 

  
 

Partecipa il Segretario  GIULIA VETRANO 
 

 
Assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta e 
pone in discussione l’argomento all'ordine del giorno: 
 
(*) presente da remoto 
 



OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ALLA PERSONA - PROTOCOLLO 
INTESA TRA L'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI BELLANO, I COMUNI 
DI BELLANO, DORIO, DERVIO, ESINO LARIO, LIERNA, PERLEDO, VARENNA 
E VALVARRONE, L'AMBITO DISTRETTUALE DI BELLANO E LA COMUNITÀ 
MONTANA VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA PER LA 
REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI INTERVENTI ED AZIONI DI 
PREVENZIONE DEL DISAGIO E PROTEZIONE DEI MINORI – APPROVAZIONE 
SCHEMA 

 
 

LA GIUNTA ESECUTIVA 
 

 
PREMESSO che: 

- la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera è stata individuata, 
anche per il periodo 2021/2026, Ente Capofila dell’Accordo di programma tra i Comuni 
dell’Ambito di Bellano per la realizzazione, in forma associata, di un sistema integrato di 
interventi e servizi sociali rivolti alle persone e alle famiglie; 

- la Comunità Montana Valsassina è stata individuata Ente Capofila dell’accordo di 
programma tra i Comuni dell’Ambito di Bellano per la realizzazione del Piano di Zona 
Unitario 2018-2020, in vigore fino all’emanazione delle Linee di Programmazione 2021-
2023 di Regione Lombardia; 

 
CONSIDERATO che: 

- il Piano di Zona unitario 2018-2020 degli Ambiti Distrettuali di Bellano, Lecco e Merate 
prevede i servizi e gli interventi in capo a ciascun Ambito distrettuale per conto di tutti i 
Comuni del Distretto; 

- il documento di programmazione stabilisce, tra gli interventi in capo all’Ambito di Bellano, 
quelli riferiti alla prevenzione e al contrasto dell’abuso ai minori; 

 
PRESO ATTO che l’Ambito di Bellano ha indetto una procedura di gara per l’individuazione di un 
soggetto del Terzo Settore con cui coprogettare interventi di prevenzione e contrasto all’abuso sui 
minori che è stato aggiudicato alla cooperativa sociale “Specchio Magico”  
 
DATO ATTO che a seguito dal confronto tra l'Istituto Comprensivo Statale di Bellano, i Comuni di 
Bellano, Dorio, Dervio, Esino Lario, Lierna, Perledo, Varenna e Valvarrone, l'Ambito Distrettuale 
di Bellano e la Comunità Montana Valsassina, quale capofila della Gestione Associata dei Servizi 
alla Persona, si è valutato necessario avviare un intervento di supporto rivolto a tutte le classi della 
Scuola Secondaria di Primo Grado dell'Istituto a fronte di una rilevata fragilità dei ragazzi 
nell'affrontare il percorso di crescita in fascia preadolescenziale ed adolescenziale da realizzarsi 
attraverso un potenziamento degli interventi garantiti dalla cooperativa sociale Specchio Magico 
onlus di Monte Marenzo; 
 
VISTO l’allegato schema di protocollo d'intesa tra l'Istituto Comprensivo Statale di Bellano, i 
Comuni di Bellano/Vendrogno, Dorio, Dervio, Esino Lario, Lierna, Perledo, Varenna e Valvarrone, 
l'Ambito Distrettuale di Bellano e la Comunità Montana Valsassina per la realizzazione di una rete 
di interventi ed azioni di prevenzione del disagio e protezione dei minori, che regolamenta i rapporti 
economici e le modalità di interazione per la realizzazione dell’intervento e che costituisce parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
 



 
RITENUTO di doverlo approvare; 

 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio 
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 
VISTO il Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267; 

 
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge 

 
DELIBERA 

 

1. Di approvare lo schema di Protocollo d'intesa tra l'Istituto Comprensivo Statale di Bellano, i 
Comuni di Bellano/Vendrogno, Dorio, Dervio, Esino Lario, Lierna, Perledo, Varenna e 
Valvarrone, l'Ambito Distrettuale di Bellano e la Comunità Montana Valsassina per la 
realizzazione di una rete di interventi ed azioni di prevenzione del disagio e protezione dei 
minori, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale. 
 

2. Di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione del Protocollo d’intesa. 
 
3. Di individuare quale Responsabile del procedimento ai fini della corretta e puntuale attuazione 

di quanto deliberato, la dottoressa Manila Corti, Responsabile del Settore Servizi alla Persona. 
 

4. Di pubblicare il presente provvedimento all’albo on line per 15 giorni consecutivi e 
nell’apposita sezione “Documenti e atti” del sito web istituzionale di questa Comunità Montana. 

 
________________________________________________________________________________ 
 
 
Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 
 

 
  IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO 
    Fabio Canepari       Giulia Vetrano 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
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PARERI EX ART. 49 DEL D.LGS.18.08.200 N. 267 
 

 
 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
La Responsabile del Settore Servizi alla Persona, esaminata la proposta di deliberazione in esame e 

la documentazione a corredo della stessa, esprime PARERE FAVOREVOLE per quanto attiene la 

regolarità tecnica della stessa. 

 

Barzio, li 08.01.2021 
           LA RESPONSABILE 

         Dott.ssa Manila Corti 
 

  
       firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 

       digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on 

line di questa Comunità Montana accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 

2009 n. 69) da oggi  e per quindici giorni consecutivi. 

 

 

Barzio li 25.01.2021   

        IL SEGRETARIO  

          Giulia Vetrano 

 
     firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 

     digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

 

 

 



Protocollo d'intesa tra l'Istituto Comprensivo Statale di Bellano, i Comuni di 
Bellano/Vendrogno, Dorio, Dervio, Esino Lario, Lierna, Perledo,Varenna e Valvarrone, 

l'Ambito Distrettuale di Bellano e la Comunità Montana Valsassina per la realizzazione di 
una rete di interventi ed azioni di prevenzione del disagio 

 e protezione dei minori  
 
 

 
PREMESSA 
 
L'Istituzione Scolastica ha raccolto in questo periodo diversi elementi di attenzione che si             
riassumono in quanto segue: 
-la fragilità dei ragazzi nell'affrontare il percorso di crescita in fascia preadolescenziale ed             
adolescenziale; 
-il senso di solitudine che emerge nei ragazzi nel periodo post-lockdown e la paura che possa                
continuare in seguito al diffondersi di ulteriori restrizioni in seguito a provvedimenti del Governo 
-la conoscenza di un utilizzo improprio dell'applicazione Whatsapp  
-la conoscenza di episodi di avvicinamento a siti pornografici attraverso l'utilizzo di smartphone  
-la richiesta da parte delle famiglie di un aiuto per i loro figli 
-la condivisione da parte della psicologa d'Istituto di situazioni borderline  
 

 
Tutto ciò premesso 

 
 
L'anno duemilaventi, il giorno ___________ del mese di ______________ 
 
L'Istituto Comprensivo Statale di Bellano, nella persona dalla Dirigente Scolastica Lorenza           
Martocchi, in qualità di capofila e i Comuni, nella persona dei loro Sindaci o delegati, l'Ambito                
Distrettuale, nella persona del Presidente e la Comunità Montana Valsassina, quale capofila della             
Gestione Associata dei Servizi Sociali 
 
 
D'INTESA CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: 
 
Art. 1 – Finalità 
 
-Coordinare le azioni tra Scuola, Enti locali in un’ottica di condivisione, insieme alle agenzie              
educative del territorio, rispetto alle problematiche adolescenziali legate all'utilizzo delle nuove           
tecnologie (pedopornografia, cyberbullismo, addescamento, violazione della privacy altrui e         
propria). 
-Rispondere alle richieste di aiuto delle famiglie, supportando la genitorialità. 
-Corrispondere alle esigenze dei ragazzi lungo il loro percorso di crescita. 
-Collaborare con le autorità giudiziarie in un'ottica di prevenzione e di ricerca del sommerso, in               
seguito ad episodi di gesti estremi avvenuti sul territorio. 
 
Art. 2 – Obiettivi 
 
Sono strettamente connessi alla metodologia utilizzata e al modello di intervento. Nello specifico si              
propone di lavorare sull'alfabetizzazione emotiva nell'epoca dei social attraverso: 
-potenziare l'autostima del singolo allievo; 
-promuovere il rispetto di sè e dell'altro; 



-potenziare il senso di appartenenza al proprio gruppo classe; 
-migliorare le competenze comunicative e relazionali della classe; 
-facilitare i processi di comunicazione tra pari; 
-facilitare i processi di comunicazione con le insegnanti; 
-rendere consapevoli i processi di transizione evolutiva; 
-educare/migliorare le competenze di prossimità fisica tra pari; 
-promuovere competenze affettivo relazionali finalizzate all'empatia e all'immedesimazione; 
-promuovere la valorizzazione delle attivazioni positive del singolo verso i propri compagni; 
-decostruire dinamiche potenzialmente problematiche o già tali; 
-favorire l'emersione di episodi o criticità specifiche; 
-favorire i processi di narrazione legati alla costruzione della propria identità affettivo relazionale,             
individuali e di gruppo; 
-responsabilizzare la classe rispetto alle conseguenze dei propri comportamenti, positivi e negativi; 
-definire un codice di rispetto reciproco nel gruppo classe.  
 
 
Art. 3 – Azioni 
 
Interventi sulle classi  
 
L'intervento interessa tutte le classi di Scuola Secondaria di Primo Grado dell'Istituto. 
Il modello, per ciascuna classe, prevede 4 incontri da 2 ore articolati su steps puntuali che lavorano                 
specificatamente sulle life skills e quindi su autostima, consapevolezza, empatia e reciprocità,            
pensiero critico, problem solving, comunicazione efficace. 
La cornice che contiene il tutto è rappresentata, secondo la Cooperativa Specchio Magico, da              
elementi di intelligenza emotiva. Lavorare su una valorizzazione di un comportamento efficace e             
positivo è una risposta preventiva molto forte ed incisiva e genera una ricaduta positiva sull'intera               
classe. 
Questa ipotesi può prevedere la creazione di uno strumento di indagine sui comportamenti "online"              
dei ragazzi, somministrazione e tabulazione al fine di avere un quadro informativo puntuale e la               
rilevazione di eventuali significative criticità oltre che spunti di lavoro a scuola. 
 
Interventi sulle famiglie 
 
Sono previsti incontri di presentazione e restituzione ai genitori, al fine di coinvolgere gli stessi in                
un processo virtuoso di scambio e confronto. 
 
Condivisione e progettazione di azioni future con enti locali 
 
La progettazione degli interventi troverà spazio specifico all'interno del Piano dell'Offerta           
Formativa dell'Istituto e intende divenire momento di condivisione e collaborazione fattiva con gli             
Enti locali, l'Ambito Distrettuale, la Comunità Montana ed i loro servizi territoriali. 
 
 
Art. 4 – Coordinamento azioni 
 
Le attività di progettazione degli interventi e il loro coordinamento verranno declinati e concordati              
all'interno di un Tavolo di lavoro di rete, da convocare periodicamente. 
 
 
 
 



Art. 5 – Modalità e forme di intervento 
 
L'Istituto, in qualità di capofila, seguirà la parte organizzativa progettuale, curando anche gli aspetti              
gestionali di incarico all'ente erogatore delle azioni (Coop. Specchio Magico) e di carattere             
economico, per conto degli enti cofinanzianti. 
 
Suddivisione finanziamenti 
 
Costo Totale della progettazione: 8400 euro 
così declinati: 
- CofinanziamentoAmbito Distrettuale 4200 euro 
- Cofinanziamneto Istituzione Scolastica 1600 euro (fondi ministero Covid) 
- Cofinanziamento Comuni 2600 euro (suddivisa per totale alunni residenti frequentanti l'Istituto) 
 
 
 
Per l'Istituto Comprensivo Statale di Bellano ___________________________________________ 
 
Per il Comune di Bellano__________ _________________________________________________ 
 
Per il Comune di Dervio ____________________________________________________________ 
 
Per il Comune di Dorio  ____________________________________________________________ 
 
Per il Comune di Esino Lario ________________________________________________________ 
 
Per il Comune di Lierna ____________________________________________________________ 
 
Per il Comune di Varenna 
___________________________________________________________ 
 
Per il Comune di Valvarrone ________________________________________________________ 
 
Per l'Ambito Distrettuale di Bellano ___________________________________________________ 
 
Per la Comunità Montana Valsassina _________________________________________________ 
 
 
 


