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COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
Nr. 65 Reg. Delib. del 14/06/2022
OGGETTO:

GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ALLA PERSONA - PROGETTO
“L'eco-sistema: radici comunitarie a sostegno dei minori" BANDO
FONDAZIONE CARIPLO "Attenta-mente" ACCORDO PER LA
COSTITUZIONE DEL PARTENARIATO - APPROVAZIONE SCHEMA

L’anno duemilaventidue addì quattordici del mese di giugno 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.
Nominativo
CANEPARI FABIO

Presidente

Ruolo

Presente
Si

CODEGA ELIDE

Vice Presidente

BONAZZOLA MICHAEL

Assessore

COMBI ROBERTO

Assessore

Si

POMI DINO

Assessore

Si

Assente

Si
Si

Tot. 4

Tot. 1

Assiste il Presidente dell'Assemblea Comunitaria

FERRUCCIO ADAMOLI

Partecipa il Segretario

MARIA GRAZIA PADRONAGGIO

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

COPIA

OGGETTO:

GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ALLA PERSONA - PROGETTO
“L'eco-sistema: radici comunitarie a sostegno dei minori" BANDO
FONDAZIONE CARIPLO "Attenta-mente" ACCORDO PER LA
COSTITUZIONE DEL PARTENARIATO - APPROVAZIONE SCHEMA
LA GIUNTA ESECUTIVA

PREMESSO CHE:
 la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera è stata individuata 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 per il periodo 2021/2026 – approvato dall’Assemblea dei
Sindaci dell’Ambito Distrettuale di Bellano con deliberazione n. 8 del 15.10.2020;
 l’Assemblea della Comunità Montana ha approvato, quale Ente capofila, l’Accordo di
Programma sopra menzionato, con deliberazione n. 27 del 15.10.2020, esecutiva;
 la Comunità Montana 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,
approvato dall’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale di Bellano in data
27.06.2018 e prorogato nella sua validità per l’anno 2021 e comunque fino all’approvazione
del nuovo Piano di Zona Unitario 2021/2023, con deliberazione n. 16 del 17.12.2020;
 la Comunità Montana ha deliberato nell’Assemblea del 14.12.2021 con atto n. 41 la
disponibilità a mantenere il ruolo di Ente capofila dell’Accordo di Programma per la
realizzazione del Piano di Zona Unitario anche per il periodo 2022/2023, come richiesto
dall’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale di Bellano e da quest’ultima approvato
con deliberazione n. 17 del 16.12.2021;
 l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale di Bellano ha approvato il nuovo Accordo
di programma per la realizzazione del Piano di Zona Unitario 2021/2023 con deliberazione
n. 2 del 23.02.2022;
DATO ATTO che tra le funzioni delegate dai Comuni dell’Ambito Distrettuale di Bellano alla
nostra Comunità Montana rientrano gli interventi a favore dei giovani;
PREMESSO che l’Area Servizi alla Persona della Fondazione Cariplo ha indetto il bando
“Attenta-Mente” nell’ambito dell’obiettivo Strategico 7 “Sistemi territoriali di Welfare:
adeguare le risposte all’evoluzione dei bisogni promuovendo forme di offerta ricompositive,
comunitarie e generative”;
VISTO il progetto “L’eco-sistema. Radici comunitarie a sostegno dei minori” presentato
all’Ambito dal Consorzio Consolida società cooperativa sociale di Lecco in qualità di soggetto
capofila della proposta progettuale e lo schema di Accordo di partenariato – allegato alla
presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale - condivisi con gli operatori
della Gestione Associata e gli altri partner;
CONSIDERATO che l’Ambito sta positivamente collaborando con il Consorzio Consolida di
Lecco per la realizzazione di progetti sperimentali a favore dei giovani realizzando proficui
interventi e che vi è ora la possibilità di promuovere e potenziare gli interventi per intercettare
precocemente minori a rischio e di articolare per e con loro una risposta coordinata sul piano
educativo, sociale e sanitario;
RICHIAMATA la volontà di adesione al progetto espressa dal Comitato d’Ambito della
Gestione Associata che intende partecipare quale partner con una valorizzazione di ore del
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personale dell’Ambito che sarà a ciò destinato quale quota a cofinanziamento pari a € 4.864,20=
e ricevendo per le azioni di propria competenza l’importo pari a € 2.011,00=;
VALUTATA positivamente la proposta progettuale “L’eco-sistema. Radici comunitarie a
sostegno dei minori” e ritenuto, quindi, di approvare lo schema di Accordo di partenariato tra il
Consorzio Consolida società cooperativa sociale di Lecco in qualità di soggetto capofila del
progetto, la Comunità Montana in qualità di Ente partner e gli altri soggetti che hanno aderito al
progetto, al fine di regolamentare i rapporti relativi alla realizzazione del progetto medesimo,
alla rendicontazione delle attività previste, all’erogazione del contributo e ad ogni altro rapporto
comunque riferibile al progetto stesso o al contributo;
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 l’allegato schema di “Accordo di Partenariato” relativo al progetto “L’ecosistema. Radici comunitarie a sostegno dei minori”, che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto – tra il Consorzio Consolida società cooperativa sociale di
Lecco in qualità di soggetto capofila, la Comunità Montana in qualità partner e altri soggetti
che hanno aderito, al fine di regolamentare i rapporti relativi alla realizzazione del progetto
medesimo, alla rendicontazione delle attività previste, all’erogazione del contributo e ad ogni
altro rapporto comunque riferibile al progetto stesso o al contributo.
2. Di autorizzare il Presidente pro tempore alla sottoscrizione dell’Accordo di Partenariato.
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
f.to FABIO CANEPARI

IL SEGRETARIO
f.to MARIA GRAZIA PADRONAGGIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA
DELIBERAZIONE GIUNTA ESECUTIVA
Proposta del 14/06/2022
OGGETTO:

GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ALLA PERSONA - PROGETTO
“L'eco-sistema: radici comunitarie a sostegno dei minori" BANDO
FONDAZIONE CARIPLO "Attenta-mente" ACCORDO PER LA
COSTITUZIONE DEL PARTENARIATO - APPROVAZIONE SCHEMA
PARERI EX ART. 49 DEL D.LGS.18.08.2000 N. 267

PARERE REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Settore Servizi alla Persona della Comunità Montana, 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, lì 14/06/2022

IL RESPONSABILE
Corti Manila
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e
s.m.i.
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COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA
DELIBERAZIONE GIUNTA ESECUTIVA
Nr. 65 Reg. Delib. del 14/06/2022
OGGETTO:

GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ALLA PERSONA - PROGETTO
“L'eco-sistema: radici comunitarie a sostegno dei minori" BANDO
FONDAZIONE CARIPLO "Attenta-mente" ACCORDO PER LA
COSTITUZIONE DEL PARTENARIATO - APPROVAZIONE SCHEMA
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 lì 24/06/2022

IL SEGRETARIO
Padronaggio Maria Grazia
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e
s.m.i.

ATTENTA-MENTE –
Finalità
Prendersi cura del benessere emotivo, psicologico, relazionale di bambine e bambini,
ragazzi e ragazze

Obiettivi
aumentare la capacità degli enti di intercettare precocemente minori a rischio e di
articolare per e con loro una risposta coordinata sul piano educativo, sociale e sanitario
facilitare la nascita o il rafforzamento di alleanze territoriali tra gli attori del terzo settore, del
pubblico e della comunità, disponibili a mettere questi temi in un’agenda di lavoro comune
dare una risposta tempestiva a una platea di bambini e ragazzi vulnerabili o già in forte
sofferenza, affinché disagi transitori non vengano trascurati e rischino quindi di evolvere in
situazioni difficilmente reversibili, diagnosi gravi e patologie croniche.

Target e attori coinvolti
Giovani dagli 11 ai 18 anni, Scuole secondarie di primo e secondo grado, psicologi attivi
nelle scuole, servizi e progetti specialistici, rete dei servizi extra scuola, OPL.

Strategia progettuale
Per rispondere agli obiettivi citati, risulta necessario portare a Sistema le diverse esperienze
che sono attive nei tre Distretti e che mirano a:





intercettare precocemente le forme di malessere più silenti e sommerse;
supportare i contesti di riferimento per i minori (con particolare attenzione a
scuola/famiglia) nell’attenzione ai segnali di fragilità e di disagio relazionale;
orientare correttamente ai servizi specialistici all’interno di un percorso condiviso;
offrire una risposta aggiuntiva integrata sul piano socioeducativo e comunitario.

La fase pandemica ha reso evidente come il mondo della scuola possa intercettare
precocemente le forme di fragilità personale e familiare e, allo stesso tempo, come una
strategia psico-pedagogica capace di accompagnare e orientare il contesto (il gruppo
classe, i docenti, le famiglie) rappresenti un fattore protettivo e preventivo, in grado di
fornire maggiori strumenti interpretativi e di azione. Un ruolo importante rivestono le
competenze dei professionisti che possono sostenere il compito formativo in un tempo
delicato per la crescita e l’identità dei ragazzi, se maggiormente raccordato con i Servizi
specialistici quando sono presenti segnali di forte rischio e criticità e si rende necessaria una
presa in carico tempestiva (servizi specialistici DSMD, progetti coop L’Arcobaleno).
Il modello di riferimento che il territorio ha sperimentato negli anni più recenti (progetto #1524 realizzato nella collaborazione fra servizi territoriali di orientamento giovanile
Informagiovani Lecco, Piazza L’idea Merate e Unità Operativa di Psicologia del DSMD)
mostra l’importanza di agire in contesti vissuti dai ragazzi come luoghi naturali di vita e
attività, evitando precoci stigmatizzazioni e/o rimozioni dei segnali di malessere.
L’esperienza avviata nel territorio meratese di counseling psicologico nelle scuole
rappresenta un ulteriore modello da estendere e incrementare nel territorio provinciale.
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A fianco di tali esperienze/servizi/progetti è inoltre presente ma da incrementare, un
sostenuto lavoro di comunità prossimo e vicino agli ambienti di vita (progetti e poli
educativi territoriali) che vanno maggiormente sostenuti e connessi con il mondo
scolastico, per sostenere processi di accompagnamento, possibili sostegni ed evoluzioni
personali in contesto attento alla crescita e allo sviluppo di competenze di vita e relazione
in (empowerment dei bambini e ragazzi e al degli adulti di riferimento).
Si ritiene dunque necessario dare struttura ad una strategia progettuale che possa fare
sintesi dei diversi livelli d’azione delle attività specifiche dei soggetti convolti e che si
sviluppi attraverso tre livelli d’azione.
Livello trasversale – Governance e coordinamento generale e amministrativo costituito dal
tavolo di lavoro attivato con il compito di:







fungere da osservatorio permanente di riferimento e monitoraggio delle realtà e
fragilità
condividere le informazioni su iniziative ed opportunità
attivare forme di sostegno delle competenze di docenti, psicologi, educatori e adulti
di riferimento, investendo anche su possibili funzioni di raccordo dell’OPL
collegare la rete dell’offerta sociosanitaria e sociale e con gli interventi promossi
dalle scuole
co-progettare interventi specifici dentro e fuori la scuola
integrare e potenziare le risorse

Livello distrettuale (integrato) – attivazione/potenziamento di coordinamenti d’ambito in
chiave psico-pedagogica che, avvalendosi della professionalità specifica del consulente
pedagogico quale figura di cerniera tra i servizi e il territorio sia in grado di:
 Integrare gli obiettivi e le azioni previste con gli strumenti del PdZ e della
programmazione scolastica in sinergia con l’azione di governance;
 Potenziare l’attività psicologica e pedagogica nelle Scuole attraverso:
- la definizione di un profilo condiviso delle finalità/modalità nel contesto del
lavoro “Scuole che promuovono salute” (Linee guida) (Scuola/Distretto
Ambiti/OPL altri...)
- un’azione di coordinamento dell’attività di counseling a livello d’Ambito per
costruire un modello omogeneo di interventi e favorire la relazione con
progettualità territoriali di possibile riferimento o attività in modo specifico
(supporto ai minori e alle famiglie, riferimento per insegnanti)
 Attivare equipe multidisciplinari partecipate da mondo delle scuola (secondarie di
primo e secondo grado), offerta educativa/formativa/orientativa territoriale
(antenne, poli educativi, Informagiovani quali spazi di ascolto, sportelli di aiuto e
orientamento, percorsi formativi per le figure educative, sostegno ad antenne
informali e diffuse…), e servizi/progetti di intervento specialistico (DSMD e
L’Arcobaleno, Casa di Sophia) modulando in ciascun Ambito la forma di
coordinamento in base ai differenti livelli di sviluppo attuale, per portare i tre territori
a strutturare reti ibride in grado di dialogare tra loro e con la governance e che
possano sostenere i percorsi di intercettazione precoce, cura o post acuzie e follow
up delle situazioni già prese in carico;
 mettere a fuoco il tema della relazione educativa, i suoi protagonisti e le dinamiche
che si attivano nel suo svolgersi;
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Attivare forme di monitoraggio dell’offerta psicologica presente dentro le scuole
orientato al perfezionamento condiviso delle forme di ingaggio e finalizzato al
riconoscimento del valore della specifica figura professionale attraverso
l’incremento il potenziamento della presenza;
Proporre occasioni formative rivolte alle professionalità coinvolte (psicologi delle
scuole, operatori dei progetti di comunità, etc.).

Livello Ambito (specifico)
In ciascun Ambito saranno potenziate le esperienze già attive che più efficacemente
hanno dato risposta ai bisogni rilevati dalla popolazione giovanile in termini di benessere
psicologico con l’obiettivo di incrementare la capacità operativa e di modellizzazione
degli interventi per una maggiore trasferibilità territoriale.
Si segnalano esperienze quali:
 attività specifiche realizzare dentro le scuole quali progetto GO UP,
 rete dei servizi di educativa scolastica dentro e fuori le scuole,
 attività dei poli educativi e degli spazi info-aggregativi e di orientamento,
 interventi di supporto psicologico a favore di minori e famiglie che manifestano
situazioni di malessere
Con questa rete si intende investire in termini di coinvolgimento degli attori nel processo di
empowerment delle competenze finalizzato ad una più efficace lettura del bisogno per
l’attivazione delle opportune forme di risposta.

Principali impatti sui destinatari del progetto:









aumento della capacità dei minori di affrontare con successo i percorsi di crescita,
formazione e apprendimento grazie ad una più ampia e differenziata offerta di
opportunità.
aumento della capacità del minore e delle famiglie di ricercare soluzioni ai propri
bisogni percepiti attraverso l’azione dei soggetti della rete educativa e le
opportunità presenti nel territorio
rafforzamento della competenza sociale del minore/giovane e di attivazione e
gestione di relazioni positive con il territorio e le quotidiane situazioni di vita
aumento del livello di autostima e riconoscimento del valore degli attori coinvolgi
nei processi attivati (educatori, psicologi delle scuole, referenti e professionisti dei
progetti specifici)
consolidamento delle capacità del minore/giovane di riconoscere, accogliere e
gestire positivamente le proprie emozioni e vissuti.
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Comunità Montana
Valsassina - Valvarrone - Val d’Esino e Riviera
Via Fornace Merlo, 2
23816 Barzio (Lecco)
C.F. 01409210133
Servizi alla Persona
Tel. 0341 910144
Fax. 0341 911640
Mail: serviziallapersona@valsassina.it
Mail: segreteria.gea@valsassina.it
PEC: cm.valsassina@pec.regione.lombardia.it

Spett.le
Fondazione Cariplo
Via Manin n. 23
20121 Milano
Rif. (2022-1935)
Barzio, ....................
Ns. rif. Servizi Sociali

Oggetto: ADESIONE AL PARTENARIATO - progetto “L’eco-sistema. Radici comunitarie a sostegno dei
minori”
Richiesta alla Fondazione Cariplo di concessione di un contributo nell’ambito del bando “ATTENTAMENTE Prendersi cura del benessere emotivo, psicologico, relazionale di bambine e bambini,
ragazzi e ragazze”
Il sottoscritto Fabio Canepari nato a Lecco il 03/11/1960, in qualità di legale rappresentante di
Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val D’Esino e Riviera con sede in Barzio (LC) in via Fornace
Merlo 2, conferma la volontà di partecipare, come partner, alla realizzazione del progetto indicato
in oggetto, per la cui esecuzione sarà chiesta alla Fondazione la concessione di un contributo a
fondo perduto nell’ambito del bando “ATTENTA-MENTE Prendersi cura del benessere emotivo,
psicologico, relazionale di bambine e bambini, ragazzi e ragazze”
In relazione a quanto sopra:
dichiara
1. di conoscere e approvare tutti i contenuti del menzionato bando;
2. di conoscere e condividere il progetto, i suoi contenuti, le sue finalità e le modalità operative per
la sua realizzazione, come dettagliati nella documentazione inserita sulla piattaforma informatica
della Fondazione (di seguito, “Documentazione”);
3. di conoscere e di accettare i criteri e le procedure adottati dalla Fondazione per la concessione
e l’erogazione dei contributi e, in particolare, le “Condizioni Generali per la concessione di
contributi”, la “Guida alla presentazione”, la “Policy della Fondazione Cariplo in tema di tutela
della proprietà intellettuale”, la “Policy di open access a valere sui contributi nell’Area ricerca
scientifica”, la “Guida alla rendicontazione” le “Linee guida per il piano di comunicazione” e le
“Linee guida per la citazione del contributo nelle comunicazioni scientifiche”;
prende atto
1. che, ai fini della realizzazione del progetto, è costituito un partenariato composto, oltre che
dall’ente rappresentato, da:
- Distretto di Bellano ABBADIA LARIANA, BALLABIO, BARZIO, BELLANO, CASARGO, CASSINA VALSASSINA, COLICO, CORTENOVA, CRANDOLA VALSASSINA,
CREMENO, DERVIO, DORIO, ESINO LARIO, INTROBIO, LIERNA, MANDELLO DEL LARIO, MARGNO, MOGGIO, MORTERONE, PAGNONA,
PARLASCO, PASTURO, PERLEDO, PREMANA, PRIMALUNA, SUEGLIO, TACENO, VALVARRONE, VARENNA

COMUNITÀ MONTANA VALSASSINA, VALVARRONE, VAL D’ESINO E RIVIERA
Gestione Associata - Ufficio Servizi alla Persona

CAPOFILA – Consorzio Consolida con sede in Lecco via Belvedere 19, rappresentato dal Legale
Rappresentante Lorenzo Guerra nato a Teramo (TE) il 28/07/1969 - Referente Dott. Lorenzo Guerra
PARTNER – Impresa Sociale Girasole con sede in Lecco, piazza Diaz 1, rappresentato dal Legale
Rappresentante dott. Dario Colombo nato a Lecco il 02/07/1973 – dott.ssa Referente Eleonora
Cortesi
PARTNER – Rete Salute Azienda Speciale con sede a Merate (LC) in Piazza Vittorio Veneto 2/3,
rappresentata dal Legale Rappresentante Antonio Colombo, nato a Barzanò, il 13/06/1951 –
Referente Dott.ssa Anna De Bona
PARTNER – l’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Lecco, (ASST Lecco), con sede legale in Lecco
(LC), via dell’Eremo, n. 9/11, rappresentata dott. Paolo Favini nato a Lodi il 24/1/1956 - Referente dott. Vittorio Rigamonti
si impegna
1. al compimento di tutte le attività previste dalla Documentazione;
2. in particolare, a:
- Partecipare alle attività di Governance e coordinamento generale costituito dal tavolo di
lavoro progettuale attraverso il Responsabile del Settore Servizi alla Persona dell’Ambito;
- attivazione/potenziamento di coordinamenti d’ambito avvalendosi della professionalità
specifica del coordinatore dell’ufficio di piano dell’Ambito quale figura di cerniera tra i
servizi e il territorio
- potenziate le esperienze già attive che più efficacemente hanno dato risposta ai bisogni
rilevati dalla popolazione giovanile in termini di benessere psicologico
conferisce
mandato irrevocabile di rappresentanza, per tutti i rapporti riferibili al progetto, alla sua
realizzazione, al contributo e alla sua erogazione, al Capofila.

Fabio Canepari
(Legale rappresentante)
Firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera
Gestione Associata – Ufficio Servizi alla Persona Via Fornace Merlo, 2 – 23816 BARZIO (LC)
Tel. 0341 - 911808 int. 1 - fax 0341 - 911640 serviziallapersona@valsassina.it

