
 

COMUNITÀ MONTANA 
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA 

 

 

Nr. 52 Reg. Delib. 

        

 

OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ALLA PERSONA - PROGETTO 
“CANTIERE DOMANI” FONDAZIONE COMUNITARIA DEL 
LECCHESE ONLUS – BANDO “PER LE COMUNITA’ EDUCANTI” – 
ADESIONE 

 

 

L’anno duemilaventuno addì VENTI del mese di APRILE 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: 

 

 

(*) presente da remoto 

 

 



 

OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ALLA PERSONA - PROGETTO “CANTIERE 

DOMANI” FONDAZIONE COMUNITARIA DEL LECCHESE ONLUS – BANDO 

“PER LE COMUNITA’ EDUCANTI” – 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; 

 

PREMESSO che la Fondazione Comunitaria del Lecchese onlus intende candidare sul Bando “Per 

le comunità educanti”, promosso da Impresa sociale “Con i bambini”, il progetto “Cantiere 

domani”;  

 

DATO ATTO che la proposta progettuale: 

 punta a infrastrutturare, nella cornice del Piano di Zona, luoghi di confronto e connessione tra i 

diversi interventi territoriali impegnati nel contrasto alla povertà educativa; 

 assegna il ruolo di capofila in capo alla Fondazione Comunitaria del Lecchese onlus e il ruolo di 

partner alle Gestioni Associate degli Ambiti distrettuali di Bellano, Lecco e Merate e al 

Consorzio Consolida di Lecco; 

 ha un costo definito in 115.000,00= euro, con una richiesta di contributo all’Impresa sociale 

“Con i bambini” pari a 100.000,00= euro, da articolare tra gli enti partner in funzioni delle 

attività svolte; 

 non prevede costi a carico dei partner e l’intera quota di cofinanziamento sarà garantita dalla 

Fondazione Comunitaria del Lecchese onlus; 

 

VISTA la proposta progettuale “Cantiere domani” presentata dalla Fondazione Comunitaria del 

Lecchese onlus che si pone i seguenti obiettivi: 

 promuovere e stabilizzare, all’interno della cornice del Piano di Zona e della programmazione 

territoriale, esperienze e patti di comunità educanti nei tre Ambiti del distretto di Lecco, 

mettendo a sistema esperienze, progetti, interventi educativi, al fine di prevenire e contrastare la 

povertà educativa; 

 lavorare a più livelli:  

 Livello Macro: con i soggetti di secondo livello secondo una logica alta e ricompositiva a 

livello distrettuale e di ambito; 

 Livello-Micro: sui territori, nelle diverse comunità, affiancando e potenziando le attività di 

volontari, operatori, educatori, genitori nello sviluppo di patti educativi territoriali; 

 

CONSIDERATO che l’Assemblea dei sindaci dell’Ambito Distrettuale di Bellano, di cui Comunità 

Montana è Ente capofila per la gestione associata dei Servizi alla Persona e per il Piano di Zona, ha 

ritenuto positivo il progetto presentato dalla Fondazione e utile l’adesione al partenariato anche 

dell’Ambito di Bellano;  

 

RITENUTO tale progetto meritevole di interesse e, quindi, di aderire allo stesso; 



 

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 in qualità di partner al progetto ““Cantiere domani” presentato dalla Fondazione 

Comunitaria del Lecchese onlus, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale. 

 

2. Di autorizzare il Presidente pro tempore alla sottoscrizione degli documenti necessari 

all’adesione alla rete di progetto. 

 

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 20.04.2021 

AD OGGETTO: “GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ALLA PERSONA – PROGETTO 

"CANTIERE DOMANI" FONDAZIONE COMUNITARIA DEL LECCHESE - BANDO 

COMUNITÀ EDUCANTI – ADESIONE” 

 

 

 

PARERI EX ART. 49 DEL D.LGS.18.08.2000 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 15.04.2021 
           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 29.04.2021   

        IL SEGRETARIO  

          Giulia Vetrano 

 
     firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 

     digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
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OBIETTIVO E STRATEGIA DI 
PROGETTO 

L’obiettivo del progetto è quello di promuovere e stabilizzare, all’interno della cornice del Piano di Zona e della 
programmazione territoriale, esperienze e patti di comunità educanti nei tre ambiti del distretto di Lecco, mettendo a 
sistema esperienze, progetti, interventi educativi, al fine di prevenire e contrastare la povertà educativa. 

Vogliamo lavorare a più livelli: 

- Livello Macro: con i soggetti di secondo livello secondo una logica alta e ricompositiva a livello distrettuale e di ambito 

- Livello-Micro: sui territori, nelle diverse comunità, affiancando e potenziando le attività di volontari, operatori, 
educatori, genitori nello sviluppo di patti educativi territoriali. 

Per raggiungere questo obiettivo vogliamo stabilizzare le connessioni: 

(1) tra soggetti diversi presenti in territori omogenei; 

(2) tra territori diversi per scambio buone pratiche; 

(3) tra diverse generazioni. 

Questa strategia trova nelle caratteristiche e nella storia del territorio le condizioni (le risorse) ottimali di 
implementazione: una programmazione territoriale che lavora con approccio unitario; Enti e organismi del terzo settore 
e pubblici fortemente ingaggiati sui temi educativi di rete; esperienze di coinvolgimento e responsabilizzazione delle 
nuove generazioni. 



 
 

DEFINIZIONE DI COMUNITA’ 

EDUCANTE 

È educante quella comunità i cui attori sono uniti dallo sforzo comune di mettere bambini e adolescenti 

nelle condizioni di acquisire i “funzionamenti” necessari per la piena realizzazione del sé. 

Una comunità educante è fatta di luoghi fisici e virtuali, di relazioni solide e occasioni condivise e 

accessibili in grado di supportare lo sviluppo e consolidare le capacità di bambini e adolescenti rendendoli 

cittadini liberi e responsabili. 

Sono attori fondamentali della Comunità educante quindi, tutti quei soggetti che offrono a ragazze/i 

occasioni di crescita, apprendimento, scoperta, ricreazione, di sperimentazione del sé sia come soggetto 

autonomo e responsabile sia come parte di una comunità. 



 
 

SINTESI IDEA PROGETTUALE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Migliorare, innovare, potenziare e 
connettere, in maniera strutturata e 
sostenibile nel tempo, l’offerta degli 

interventi di prevenzione e 
contrasto alla povertà educativa 

 
 
 

 

 
Stabilizzare il dialogo 
e la programmazione 
tra soggetti della 
macro-comunità 

educante distrettuale 

 

 
Stabilizzare e 

stimolare il dialogo 
tra i soggetti delle 
micro-comunità 
educanti locali 

 

Ricomporre, fare 
sintesi e rendere 

accessibili le attività di 
formazione e 
informazione 

trasversali 

 
Promuovere e 
stabilizzare il 

coinvolgimento di 
ragazze/i quali 

soggetti attivi nelle 
comunità educanti – 

GIOVANI CHE 
AIUTANO GIOVANI 

 
 
 
Stabilizzare il Fondo 

di contrasto alla 
povertà educativa 

 

Avvio del dialogo tra 
esperienze di 

comunità educante 
promosse dalle 

Fondazioni 
Comunitarie 



 
 

STABILIZZAZIONE DIALOGO MACRO- 
COMUNITÀ EDUCANTE 

 

 

 

 
 

Stabilizzare il dialogo 
e la programmazione 
tra soggetti della 
macro-comunità 

educante distrettuale 
 
 
 
 

 

Inserimento del tema 
educativo nell’agenda 
del “Laboratorio per 
lo sviluppo locale” 
(previsto dal PdZ) 

Finalizzazione e 
implementazione di 
un patto educativo di 

Distretto 

Costruzione 
partecipata della 

strategia educativa da 
inserire nel nuovo 

PdZ 2021-23 

 
Modellizzazione dei 
patti educativi di 

comunità 



 
 

STABILIZZAZIONE DIALOGO MICRO- 
COMUNITÀ EDUCANTI 

 

 

 

 

Stabilizzare e 
stimolare il dialogo 
tra i soggetti delle 
micro-comunità 
educanti locali 

 
 
 
 

 

Sperimentare almeno 
due tavoli di micro- 
comunità educanti 

per ambito (output – 
patti educativi) 

 
Messa in condivisione 
delle buone pratiche 

Promozione di 
modelli laboratoriali 
di coprogettazione 
con studenti e 

genitori 



Ricomporre, fare sintesi e 
rendere accessibili le 
attività di formazione e 
informazione trasversali 

Ricomposizione della 
formazione per operatori 
formali e informali quale 
occasione di scambio di 
prossimità ma anche 

trasversale tra territori 

Mappatura, messa a 
disposizione e sostegno, da 

parte della 
programmazione 

territoriale, dell’offerta 
formativa per i genitori 

 
 

STABILIZZAZIONE FORMAZIONE 
 

 

 

 

 

 
 



Promuovere e stabilizzare 
il coinvolgimento di 

ragazze/i quali soggetti 
attivi nelle comunità 

educanti – GIOVANI CHE 
AIUTANO GIOVANI 

Stabilizzazione del 
progetto “Giovani 

Competenti” all’interno 
del nuovo Piano di Zona 
(Community Academy) 

Modellizzazione 

Comunicazione, 
promozione, ricerca e 
scouting opportunità di 

inserimento 

 
 

STABILIZZAZIONE GIOVANI 
COMPETENTI 

 

 
 



Stabilizzare la funzione 
ricompositiva del Fondo di 

contrasto alla povertà educativa 

Tavolo periodico di 
coinvolgimento di soggetti che 
animano il territorio e che non 
hanno il tema del contrasto alla 
povertà educativa nella loro 
mission (aziende, Fondazioni 

erogative, club di servizio, ecc.) 

Stimolo al dibattito territoriale 
attraverso incontri e tavoli 

aperti alla comunità e 
attraverso campagne di 

sensibilizzazione e informazione 

 
 

STABILIZZAZIONE FONDO CONTRASTO 
ALLA POVERTA’ EDUCATIVA 

 

 
 



 
 

STABILIZZAZIONE TAVOLI COMUNITÀ 
EDUCANTI 

 

 

 

 

 

 

 

Avvio del dialogo tra esperienze 
di comunità educante promosse 
dalle Fondazioni Comunitarie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizzare scambi di 
conoscenza e azioni formative 
sulle buone prassi “di sistema” 
sperimentate nei progetti con 

capofila le Fondazioni di 
comunità 

Sensibilizzare le Fondazioni di 
origine Bancaria di riferimento 
e le Fondazioni di famiglia e/o di 
azienda facenti capo ad Assifero, 

per garantire la sostenibilità 
economica delle attività 

Elaborare un rapporto finale 
con la messa a sistema delle 
migliori prassi operative 

sperimentate ed organizzare un 
convegno finale per rendere 
pubblici i risultati raggiunti e i 

modelli operativi validati. 



 
 

PROPOSTA DI PARTENARIATO DI 
PROGETTO 

• Fondazione Comunitaria del Lecchese (capofila) 

 

• Enti capofila degli Ambiti distrettuali e delle Gestioni Associate di Bellano, Lecco e 
Merate  (CMVVVR, Retesalute, Girasole, Comune di Lecco) 

 

• Consorzio Consolida 



 
 

COSTI E TEMPISTICHE 

 
COSTI 

Ipotesi budget: 115.000 euro: 

- 100.000 euro di contributo richiesto al finanziatore Impresa sociale «Con i bambini» 

- 15.000 euro di cofinanziamento a carico della Fondazione Comunitaria 

 

TEMPISTICHE 

• Durata prevista del progetto: 24 mesi 



 

 

Fondazione comunitaria del Lecchese Onlus  

Piazza Lega Lombarda 5 – 23900 Lecco  c.f     920 3455 0134  (no Partita.IVA) 
Iban  IT28  Z030  6909  6061  0000  0003  286 segreteria@pec.fondazionelecco.org  www.fondazionelecco.org 
Tel. 0341 353123 - Fax 0341 587001 – Cell. 334 6687410 segreteria@fondazionelecco.org 

 
Lecco, 12 aprile 2021 

Spettabile 

Distretto di Lecco 

Ambito Distrettuale di Bellano 

Ambito Distrettuale di Lecco 

Ambito Distrettuale di Merate 

 
LORO SEDI 
 
 

 Oggetto: Idea progettuale “Cantiere domani”. 
 
   

 La Fondazione comunitaria del Lecchese intende candidare sul Bando “Per le comunità 

educanti”, promosso da Impresa sociale “Con i bambini”, il progetto “Cantiere domani”, la cui 

sintesi è in allegato. 

La proposta punta a infrastrutturare, nella cornice del Piano di Zona, luoghi di confronto e 

connessione tra i diversi interventi territoriali impegnati nel contrasto alla povertà educativa. 

Il progetto assegna il ruolo di capofila in capo alla Fondazione comunitaria del Lecchese e il 

ruolo di partner alle Gestioni Associate degli Ambiti distrettuali di Bellano, Lecco e Merate e al 

Consorzio Consolida. 

Il costo del progetto è definito in 115.000 euro, con una richiesta di contributo all’Impresa 

sociale “Con i bambini” pari a 100.000 euro, da articolare tra gli enti partner in funzioni delle 

attività svolte.  

L’adesione al progetto non prevede costi a carico dei partner e l’intera quota di 

cofinanziamento sarà garantita dalla Fondazione comunitaria del Lecchese. 

 

Confidando nell’adesione delle Gestioni Associate, si inviano cordiali saluti. 
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