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VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA 

 

 

Nr. 20 Reg. Delib. 

        

 

OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ALLA PERSONA - PROGETTO 

“FUORI LUOGO 2021/2022 L’AGENZIA PER L’INCLUSIONE SOCIALE 

DI MINORI ENTRATI IN CONTATTO CON IL CIRCUITO PENALE” – 

ADESIONE 

 

 

L’anno duemilaventuno addì VENTITRE del mese di FEBBRAIO 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 

 

 

 

Assiste il Presidente dell'Assemblea Comunitaria  FERRUCCIO ADAMOLI 

 

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: 

 

 

 

 



OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ALLA PERSONA - PROGETTO “FUORI 

LUOGO 2021/2022 L’AGENZIA PER L’INCLUSIONE SOCIALE DI MINORI 

ENTRATI IN CONTATTO CON IL CIRCUITO PENALE” – ADESIONE 

 

 

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; 

 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: 

 l’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, prevede tra gli interventi conferiti dai Comuni quelli relativi alla tutela dei minori;  

 sul territorio di Lecco è attivo da anni un tavolo di riflessione e coordinamento relativo ai servizi 

e progetti che si occupano di penale minorile cui partecipano in modo costante (frequenza 

mensile) UISSM, le responsabili dei Distretti di Merate, Bellano e Lecco, i referenti degli attori 

del privato sociale che collaborano nella realizzazione delle azioni progettuali; 

 tale tavolo è stato negli anni fondamentale per la rilevazione dei bisogni territoriali e uno 

strumento importante affinché si diffondesse una cultura condivisa relativa all’approccio 

metodologico di intervento e inclusione dei ragazzi, e anche per l’utilizzo sinergico delle risorse 

spendibili sui ragazzi stessi; la condivisione metodologica ha fatto sì che le procedure venissero 

ben acquisite e consolidate e che quindi le azioni dirette ai ragazzi divenissero realmente 

efficaci ed efficienti; il tavolo si pone quindi come ponte tra istituzioni e territorio sia nell’ottica 

del coordinamento e programmazione delle azioni sia per quanto concerne la rilevazione dei 

singoli bisogni; 

 in tale progettazione si intende supportare l’Agenzia per l’Inclusione Sociale e allargare la rete 

di condivisione a nuove istituzioni e servizi specialistici promuovendo e supervisionando la 

presa in carico dei singoli secondo un’ottica più comunitaria con un aggancio diretto al territorio 

e alle sue risorse, formali ed informali; 

 la Cooperativa Forme intende presentare una nuova proposta progettuale interprovinciale, che 

riguarderà cioè i territori delle provincie di Lecco e Sondrio, rivolta a minori sottoposti a 

provvedimenti dell’autorità giudiziaria e loro familiari, ed interesserà il periodo da aprile 2021 a 

giugno 2022; 

 i termini per la presentazione del bando on line sono fissati per il 26 febbraio 2021; 

 sul territorio della Provincia di Lecco partner di progetto saranno Cerchio, Fondazione Clerici, 

Gabbiano e Retesalute; 

 

RILEVATO che l’obiettivo generale del progetto “Fuori Luogo 2021-2022: l’agenzia per 

l’inclusione sociale di minori entrati in contatto con il circuito penale”  è quello di consolidare un 

sistema territoriale di intervento integrato per l’inclusione sociale di minori autori di reato in grado 

di favorire il superamento della situazione di difficoltà dei minori e delle loro famiglie e di 

prevenire l’ingresso o la permanenza dei minori nel circuito penale, lavorando sia sulla dimensione 

della presa in carico individuale che sulla dimensione comunitaria, sostenendo un processo di 

“capacitazione” della comunità educante territoriale; 



RITENUTO di aderire alla rete di sostegno del progetto “Fuori Luogo 2021-2022: l’agenzia per 

l’inclusione sociale di minori entrati in contatto con il circuito penale” allegato alla presente; 

 

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 aderire alla rete di sostegno del progetto “Fuori Luogo 2021-2022: l’agenzia per l’inclusione 

sociale di minori entrati in contatto con il circuito penale”, allegato al presente atto quale parte 

integrante e sostanziale. 

 

2. Di autorizzare il Presidente pro tempore alla sottoscrizione della dichiarazione di adesione alla 

rete di sostegno. 

 

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. 

 

 
 

 



 
COMUNITA’ MONTANA  

VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA IN DATA 23.02.2021 

AD OGGETTO: “GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ALLA PERSONA - PROGETTO 

“FUORI LUOGO 2021/2022 L’AGENZIA PER L’INCLUSIONE SOCIALE DI MINORI 

ENTRATI IN CONTATTO CON IL CIRCUITO PENALE” – ADESIONE” 

 

 

 

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 19.02.2021 
           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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OGGETTO:  GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ALLA PERSONA - PROGETTO 

“FUORI LUOGO 2021/2022 L’AGENZIA PER L’INCLUSIONE SOCIALE 
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ADESIONE 

 

 

 

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 02.03.2021   

        IL SEGRETARIO  

          Giulia Vetrano 

 
     firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 

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

 

 

 



Allegato 1h 
 

 

AVVISO PER NUOVE MISURE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI ACCOMPAGNAMENTO 
SOCIALE A FAVORE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA 

E LORO FAMIGLIE - ANNO 2021 
 

 (Azione 9.5.9. e Azione 9.2.2. del POR FSE 2014/2020) 

 

 

DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLA RETE DI SOSTEGNO  

(La dichiarazione deve essere resa dagli enti aderenti alla rete di sostegno del progetto) 

 

 

Il sottoscritto Fabio Canepari in qualità di legale rappresentante dell’Ente (denominazione Ente): 

Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val D’Esino e Riviera con sede legale nel Comune 

di Barzio (LC) CAP 23816 Via Fornace Merlo n. 2 CF/PARTITA IVA 01409210133 Indirizzo pec: 

cm.valsassina@pec.regione.lombardia.it e indirizzo mail: serviziallapersona@valsassina.it 

 

DICHIARA 

 
 di essere a conoscenza dei contenuti del progetto, di condividerne gli obiettivi e di 

manifestare la volontà di supportare il partenariato nel conseguimento dei risultati; 

 di aderire alla rete di sostegno del Progetto “Fuori Luogo 2021-2022: l’agenzia per l’inclusione 

sociale di minori entrati in contatto con il circuito penale”; 

 di essere consapevole che per i costi eventualmente sostenuti non potrà essere chiesto alcun 

rimborso a valere sul contributo pubblico concesso. 

 

Barzio, 23.02.2021 

 

 

 

Il Legale Rappresentante  
[DELL’ENTE ADERENTE ALLA RETE DI 

SOSTEGNO] 
 

 
 

 
 
 
 
 
n.b. Allegare copia del documento di identità del Legale Rappresentante, ovvero del soggetto delegato, dell’Ente aderente 

alla rete di sostegno del progetto 



 
 

AVVISO PER L’ATTIVAZIONE DI NUOVE MISURE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI 

ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE A FAVORE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A PROVVEDIMENTI 

DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA E LORO FAMIGLIE – ANNO 2021 

– area minori - 

 

Fuori Luogo 2021-2022:  

l’agenzia per l’inclusione sociale di minori entrati in contatto con il circuito penale. 

 

 In riferimento all’avviso di cui sopra la Cooperativa Forme intende presentare una nuova proposta 

progettuale interprovinciale, che riguarderà cioè i territori delle provincie di Lecco e Sondrio, 

rivolta a minori sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria e loro familiari, ed interesserà il 

periodo da aprile 2021 a giugno 2022. 

I termini per la presentazione del bando on line sono fissati per il 26 febbraio 2021. 

Nello specifico, sul territorio della Provincia di Lecco partner di progetto saranno Cerchio, 

Fondazione Clerici, Gabbiano e Retesalute. 

 

L’obiettivo generale di progetto è quello di consolidare un sistema territoriale di intervento 

integrato per l’inclusione sociale di minori autori di reato in grado di favorire il superamento della 

situazione di difficoltà dei minori e delle loro famiglie e di prevenire l’ingresso o la permanenza dei 

minori nel circuito penale, lavorando sia sulla dimensione della presa in carico individuale che sulla 

dimensione comunitaria, sostenendo un processo di “capacitazione” della comunità educante 

territoriale. 

 

Nello specifico, nella provincia di Lecco si prevede la realizzazione delle seguenti azioni: 

 

 

- LINEA 1 -  PERCORSI DI SOSTEGNO ALLA VULNERABILITÀ,  

Agenzia per l’inclusione sociale 

Sul territorio di Lecco è attivo da anni un tavolo di riflessione e coordinamento relativo ai servizi e 

progetti che si occupano di penale minorile cui partecipano in modo costante (frequenza mensile) 

UISSM, le responsabili dei Distretti di Merate, Bellano e Lecco, i referenti degli attori del privato 

sociale che collaborano nella realizzazione delle azioni progettuali. Tale tavolo è stato negli anni 

fondamentale per la rilevazione dei bisogni territoriali e uno strumento importante affinché si 

diffondesse una cultura condivisa relativa all’approccio metodologico di intervento e inclusione dei 

ragazzi, e anche per l’utilizzo sinergico delle risorse spendibili sui ragazzi stessi. La condivisione 

metodologica ha fatto sì che le procedure venissero ben acquisite e consolidate e che quindi le 

azioni dirette ai ragazzi divenissero realmente efficaci ed efficienti. Il tavolo si pone quindi come 

ponte tra istituzioni e territorio sia nell’ottica del coordinamento e programmazione delle azioni 

sia per quanto concerne la rilevazione dei singoli bisogni. 
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 In tale progettazione si intende supportare quindi l’Agenzia per l’Inclusione Sociale e allargare la 

rete di condivisione a nuove istituzioni e servizi specialistici promuovendo e supervisionando la 

presa in carico dei singoli secondo un’ottica più comunitaria con un aggancio diretto al territorio e 

alle sue risorse, formali ed informali. 

 

Presa in carico e progettazione individuale 

Su segnalazione delle assistenti sociali delle equipe del penale minorile verranno inviati i ragazzi a 

costruire con educatori specializzati nel campo dei percorsi condivisi di sostegno e riparazione 

sociale. Nello specifico un educatore potrà supportare il ragazzo e accompagnarlo nella 

comprensione del complesso iter procedurale favorendo dei punti di cambiamento nella vita 

relazionale del ragazzo stesso, anche attraverso la collaborazione con associazioni di volontariato e 

attività di aggregazione sociale informale sul territorio. I ragazzi sanno corresponsabili dei loro 

percorsi di cambiamento attraverso una progettazione condivisa con l’educatore e l’assistente 

sociale inviante. 

Inoltre, parallelamente al sostegno educativo o indipendentemente, potranno essere attivati dei 

percorsi di sostegno psicologico individuali in cui i ragazzi potranno affrontare  cognizioni ed 

emozioni connesse non solo al’evento reato e alle sue conseguenze, ma anche alle dinamiche che 

lo hanno portato in circostanze pregiudizievoli.   

Verranno attivati percorsi riparativi individualizzati finalizzati alla riflessione sulle responsabilità 

personali/sociali rispetto ai reati commessi, al potenziamento delle risorse relazionali/contestuali, 

aiutando a guardare anche la posizione della vittima e della comunità in un’ottica riparativa. 

 

Sviluppo di percorsi di autonomia, responsabilizzazione e supporto tra pari. 

In collaborazione con le assistenti sociali invianti e la rete di sostegno ai ragazzi, verrà attivato un 

percorso di gruppo da 5 incontri sul tema delle sostanze, spesso utilizzate come strumento di 

sballo ma anche come “auoterapia” a fronte di vicende traumatiche e dolori irrisolti. Il gruppo sarà 

co-condotto da una psicoterapeuta e da un’educatrice esperta in gestione di gruppi e prevederà 

l’utilizzo di tecniche psico-drammatiche e di attivazione emotiva. 

 

Costituzione di gruppi ad orientamento riparativo (Gor),  rivolti a piccoli gruppi formati sia da 

soggetti sottoposti a provvedimenti dell’AG Minorile, sia da  cittadini che, con competenze 

professionali, personali e relazionali valutate dagli operatori, possono attivare, insieme ai minori, 

un percorso dalle finalità riparative. Si tratta quindi di percorsi partecipati che fanno dialogare, 

facilitati, gli autori di reato con membri rappresentanti la comunità locale.. Questi gruppi hanno 

come obiettivo quello di promuovere processi interpersonali e le condizioni per comprendere il 

senso e il significato di un possibile percorso riparativo; gruppi che mirano ad aprire possibilità di 

incontro dialogo e confronto, dialogo. 

 



 
 

  

- LINEA 2 - PERCORSI DI SUPPORTO ALLA FAMIGLIA, 

interventi di supporto per familiari di persone sottoposte a provvedimenti dell’autorità 

giudiziaria. 

Verranno attivati dei percorsi di sostegno psicologico e counselling per genitori di ragazzi autori di 

reato, al fine di rinforzare le loro competenze educative e integrare le funzioni affettive con quelle 

più normative, troppo spesso scisse di fronte ad un evento reato che viene in qualche modo 

inglobato in modo spesso disfunzionale nel sistema famiglia. Esperienze pregresse dimostrano 

infatti quanto la presa in carico integrata e multidisciplinare del minore e dei genitori sia più 

efficace rispetto a percorsi singoli.  

 

- LINEA 3 - PERCORSI PROPEDEUTICI AI PROCESSI DI INCLUSIONE ATTIVA,  

verranno attivati dei percorsi formativi ad hoc per i ragazzi, da svolgersi in presenza se possibile o 

in modalità remota, e tirocini lavorativi retribuiti in cui possano sperimentare e acquisire 

competenze professionali specifiche e spendibili nel mondo del lavoro. 

Nello specifico i percorsi prevedono: 

 Scouting e matching aziendale 

 Tirocini di inclusione sociale 

 Tutoraggio e accompagnamento 

 Monitoraggio e valutazione 

 

 Seminari di sensibilizzazione nelle aziende per promuovere l’inserimento di soggetti 

afferenti al progetto. 

 

 Percorsi individuali di orientamento, counseling e bilancio di competenze 

 Laboratori focalizzati sul supporto di soft skills 

 Laboratori/corsi finalizzati al consolidamento di competenze tecnico professionali 

 Corso di alfabetizzazione digitale (per rendere autonomi gli utenti nell’uso delle tecnologie 

digitali per fini comunicativi con la rete dei servizi e di ricerca del lavoro, in caso di emergenza) 

 Certificazione di competenze 

 

- LINEA 4 - PERCORSI DI CURA DEL TERRITORIO E CON IL TERRITORIO 

Costituzione di un tavolo della giustizia riparativa sulla provincia di Sondrio e in collaborazione 

con le attività del tavolo di Lecco 

 

Attività di sensibilizzazione, informazione e formazione agli adulti di riferimento affinché nei vari 

territori si possano agganciare e coinvolgere adulti disponibili a costruire una comunità educante, 

relazionale e riparativa.  

 



 
 

Percorsi di mediazione territoriale: attivazione di percorsi di mediazione territoriale e di 

comunità, attraverso il coinvolgimento attivo di cittadini formati nell’ambito dei progetti di 

giustizia riparativa e mediazione dei conflitti attivi a livello provinciale, al fine di costruire un 

gruppo misto di cittadini e minori/giovani a rischio di devianza che, attraverso il confronto, ponga 

le basi per un dialogo costruttivo e protettivo nei confronti della devianza.  

 

Percorsi di cittadinanza attiva: promozione di percorsi di cittadinanza attiva e di partecipazione 

alla vita della comunità, anche attraverso incontri tematici rivolti alle comunità locali sul tema 

della legalità, criminalità, situazioni a rischio, anche con il coinvolgimento dei servizi del territorio. 

 

Mappatura risorse associative sensibili al tema dell’inclusione sociale:  

Sulla base delle esperienze pregresse e degli interventi che verranno attuati in questa 

progettualità verranno raccolti dati relativi alle associazioni di volontariato e organizzazioni del 

terzo settore disponibili ad accogliere ragazzi entrati in contatto con il circuito penale per svolgere 

attività riparative ed esperienze autentiche. La finalità è quella di creare uno strumento stabile a 

cui possano far riferimento tutti i servizi del territorio anche in futuro. 

 

Analisi qualitativa dei dati relativi ai minori in carico.  

Al fine di poter programmare al meglio eventuali ulteriori riprogettazioni e interventi specifici che 

coinvolgano il territorio, e renderli quindi realmente incisivi, attraverso la collaborazione con gli 

uffici di piano e le equipe specialistiche che si occupano del penale del territori di Sondrio e Lecco, 

verrà effettuata un’analisi quantitativa e qualitativa dei dati relativi ai minori segnalati ai servizi e 

ai luoghi di reato. Verrà quindi predisposta e condivisa una scheda per la raccolta dati che 

verranno poi analizzati e su cui si effettueranno riflessioni e programmazioni partecipate. 

 

 

 

 

 

 

 


