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COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Nr. 66 Reg. Delib. del 14/06/2022

OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ALLA PERSONA – PROGETTO
“KIT: Keep in Touch" BANDO REGIONE LOMBARDIA "Giovani"
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 Ruolo Presente Assente

CANEPARI FABIO Presidente Si

CODEGA ELIDE Vice Presidente Si

BONAZZOLA MICHAEL Assessore Si

COMBI ROBERTO Assessore Si

POMI DINO Assessore 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
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OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ALLA PERSONA – PROGETTO
“KIT: Keep in Touch" BANDO REGIONE LOMBARDIA "Giovani"
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 con decreto n. 4704 del 07.04.2022 Regione Lombardia ha approvato il bando
“GIOVANI SMART (SportMusicaARTe)” (CUP: E81B22002610003), in attuazione della
D.G.R. del 04.04.2022, n. 6230;

VISTO il progetto “KIT: Keep in Touch” 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 – allegati 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
società cooperativa sociale 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 favorire la ripresa della socialità e contrastare il disagio giovanile, soprattutto
nelle fasce più colpite dall’isolamento sociale conseguente ai lockdown prolungati e alla
sospensione delle attività abitualmente svolte nei centri / luoghi di aggregazione;

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
personale dell’Ambito che sarà a ciò destinato quale cofinanziamento pari a € 1.000,00=;
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VALUTATA positivamente la proposta progettuale “KIT: Keep in Touch” 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, alla rendicontazione delle attività previste, all’erogazione
del contributo e ad ogni altro rapporto comunque riferibile al progetto 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 “KIT: Keep
in Touch, 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 di partner del progetto 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
“KIT: Keep in Touch" BANDO REGIONE LOMBARDIA "Giovani"
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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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.



 

ALLEGATO 2  

 

 

ACCORDO DI PARTENARIATO  

  

0. Consorzio Consolida, con sede in Lecco, via Belvedere 19, codice fiscale n. 02098670132, 

rappresentata da Lorenzo Guerra, in qualità di legale rappresentante nato a Teramo (TE) il 28/07/1969 

(“Capofila”);  

1. Impresa Sociale Girasole, con sede in Lecco, Piazza Diaz 1, codice fiscale n. 03825170131, 

rappresentata dal Dott. Dario Colombo, in qualità di nato a Lecco il 02/07/1973 (“Partner 1”);  

2. Mestieri Lombardia Consorzio di Cooperative Sociali S.C.S., con sede in Lecco, Corso Promessi Sposi 

44, codice fiscale n. 08890720967, rappresentata da Marco Bottaro, in qualità di legale rappresentante 

nato a Vimercate (MB) il 25/05/1971 (“Partner 2”);  

3. Cooperativa Sociale Sineresi con sede in Lecco, via Balicco 11, codice fiscale n. 01626700130, 

rappresentata da Mauro Riva in qualità di legale rappresentante nato Oggiono (LC) il 15/04/1973. 

(“Partner 3”)  

4. Comune di Lecco, con sede in Lecco, Piazza Diaz 1, codice fiscale n. 00623530136, rappresentata 

da Mauro Gattinoni, in qualità di legale rappresentante nato a Lecco il 22/07/1977 (“Partner 4”);  

5. Cooperativa Sociale la Vecchia Quercia con sede a Calolziocorte, via Vitalba Paolo 40, codice fiscale 

n. 01589360138, rappresentata da Ingrid Bonaiti in qualità di legale rappresentante nata a Ponte San 

Pietro(BG) il 05/05/1971. (“Partner 5”)  

6. Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val D’Esino e Riviera con sede in Barzio (LC), via Fornace 

Merlo 2, codice fiscale n.01409210133, rappresentata da Fabio Canepari in qualità di legale 

rappresentante nato a Lecco il 03/11/1960. (“Partner 6”)  

7. North N Line A.S.D. con sede in Lecco, via Graziano Tubi 37, codice fiscale n. 04032510135, 

rappresentata da Gregorio Lanfranchi in qualità di legale rappresentante nato a Milano, il 14/12/1998 

(“Partner 7 ”)  

8. A.S.D. Sbanda Brianza con sede a Olginate, via Santa Maria 46, codice fiscale n. 92073790138, 

rappresentata da Matteo Dell’Orto in qualità di legale rappresentante nato a Seregno il 05/01/1986. 

(“Partner 8 ”)  

9. Vibes ASD con sede in Località Moia 1, Galbiate (LC) codice fiscale n. 03881300135, rappresentata 

da Giovanni Nova in qualità di legale rappresentante nato a Lecco(LC) il 09/01/1996 . (“Partner 9 ”)  

10. CSV Monza Lecco Sondrio con sede a Monza, via Correggio Allegri 59, codice fiscale n.06795370961, 

rappresentata da Filippo Viganò in qualità di legale rappresentante nato a Milano il 07/06/1952. 

(“Partner 10”)  

 

  

Capofila, Partner 1, Partner 2, Partner 3, Partner 4, Partner 5, Partner 6, Partner 7, Partner 8, Partner 9 e 

Partner 10 singolarmente “Parte” e congiuntamente “Parti”;  

 

premesso che  

 

a) con decreto n. 4704 del 07.04.2022 Regione Lombardia ha approvato il bando “GIOVANI SMART 

(SportMusicaARTe)” (CUP: E81B22002610003), in attuazione della D.G.R. del 04.04.2022, n. 6230;  

b) le Parti hanno congiuntamente definito e intendono sottoporre a Regione Lombardia (“Regione”) 

nell’ambito del bando GIOVANI SMART (SportMusicaARTe)”, l’iniziativa denominata progetto “KIT: 

Keep in Touch” ai fini della concessione di un contributo a fondo perduto (“Contributo”), pari all’80% 

del costo complessivo del progetto, le cui caratteristiche, finalità e modalità operative sono descritte 



 

nella documentazione inserita (“Documentazione”) nella piattaforma informatica Bandi Online di 

Regione Lombardia;  

c) il bando è volto al sostegno di iniziative volte ad offrire ai giovani proposte efficaci e coinvolgenti per 

favorire la ripresa della socialità e contrastare il disagio giovanile, soprattutto nelle fasce più colpite 

dall’isolamento sociale conseguente ai lockdown prolungati e alla sospensione delle attività 

abitualmente svolte nei centri / luoghi di aggregazione;  

d) saranno oggetto di cofinanziamento le seguenti azioni a favore dei giovani:   

x l’organizzazione di iniziative e attività gratuite, quali:  

 percorsi di crescita, partecipazione e inclusione sociale  

 attività di assistenza e supporto psicologico  

 laboratori culturali, teatrali, artistici e musicali  

 attività sportive  

 interventi di peer education, azioni di collaborazione partecipata  

 attività ludico ricreative    

x attività specialistica (educativa, pedagogica e psicologica) che garantisca la comprensione delle 

condizioni di fragilità e che preveda interventi mirati di riduzione del disagio;   
  

x interventi complementari a misure e progetti rivolti ai giovani nell’ambito dell’innovazione e della 

sperimentazione del welfare territoriale  

e) le Parti, con il presente (“Accordo”), intendono regolare i rapporti relativi alla realizzazione del 

Progetto, alla rendicontazione delle attività previste a carico di ciascuna di esse, all’erogazione del 

Contributo e ogni altro rapporto comunque riferibile al Progetto o al Contributo;   

 

 

convengono e stipulano quanto segue; 

  

 

Articolo 1 (Oggetto dell’accordo)  

 

1. Le Premesse e la Documentazione costituiscono parte integrante dell’Accordo;  

2. le Parti dichiarano di conoscere e condividere il Progetto, i suoi contenuti, le sue finalità e le modalità 

operative per la sua realizzazione;  

3. le Parti dichiarano di conoscere e di accettare i criteri e le procedure adottati da Regione per la 

concessione e l’erogazione dei contributi e, in particolare, il testo del bando di cui alle Premesse.  

  

 

Articolo 2 (Obblighi delle Parti)  

 

Le parti del presente accordo si impegnano:  

1. alla realizzazione del Progetto, articolato nelle azioni descritte nella Documentazione;  

2. a svolgere ogni ulteriore attività funzionale alla realizzazione del Progetto che, sebbene non 

espressamente prevista nell’Accordo e negli Allegati, risulti dovuta secondo criteri di correttezza e 

buona fede;  

3. ad assicurare la copertura finanziaria della quota parte di spesa non coperta da contributo per le azioni 

di propria competenza;  

4. ad inserire in ogni atto amministrativo e di liquidazione delle risorse regionali il codice CUP: 

E81B22002610003.  

  



 

Articolo 3 (Capofila e suoi obblighi)  

 

Partner 1, Partner 2, Partner 3, Partner 4, Partner 5, Partner 6, Partner 7, Partner 8, Partner 9 e Partner 10 

conferiscono in qualità di capofila il Consorzio Consolida che accetta mandato irrevocabile di rappresentanza 

in tutti i rapporti riferibili al Progetto, alla sua realizzazione, al contributo e alla sua erogazione, nonché per il 

trattamento dei dati personali relativi al Progetto. Il Capofila si impegna ed è responsabile di:  

 coordinare e rappresentare il partenariato nei confronti della Regione;   

 garantire l’osservanza della normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti di servizi e 

forniture negli affidamenti esterni effettuati in relazione alle attività progettuali. Nel caso in cui le richiamate 

disposizioni normative non dovessero essere applicabili a tutti i partner di progetto, il Capofila si impegna 

in ogni caso a garantire il rispetto dei principi di concorrenza, parità di trattamento e imparzialità 

nell’assegnazione degli incarichi;  

 recepire, in una logica di corresponsabilità, le azioni e gli interventi dei diversi partner pubblici e privati 

in una programmazione integrata e condivisa con il partenariato;   

 compiere tutti gli atti necessari e conseguenti la partecipazione alla procedura di selezione, fino alla 

completa realizzazione di quanto previsto dal progetto;   

 raccogliere la documentazione attestante la spesa sostenuta e il raggiungimento dei risultati raggiunti 

dal partenariato;  

 coordinare il processo di attuazione del progetto, anche con riferimento al monitoraggio e alla 

valutazione degli stati di avanzamento;   

 monitorare l’attività dei partner e, nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti per la 

realizzazione del progetto, individuare le modifiche necessarie per la piena realizzazione delle attività 

previste in accordo con la rete di partner;  

 gestire i rapporti economici con i partner rispetto al cofinanziamento assegnato, provvedendo a 

incassare le somme liquidate da Regione Lombardia e ad erogare entro 30 gg le quote in favore dei 

partner;   

 rendicontare anche per conto dei partner, la realizzazione del progetto a Regione Lombardia, secondo 

le indicazioni che verranno fornite secondo i tempi e le modalità C.4.b e le Linee guida di rendicontazione 

approvate;  

  

Articolo 4 (Obblighi dei Partners)  

 

I soggetti partners si impegnano e sono responsabili di:  

 utilizzare in modo coerente e integrato le proprie competenze, al fine di assicurare una politica efficace 

e in grado di coinvolgere i giovani, valorizzando le esperienze e le relazioni già presenti sul territorio;   

 realizzare le attività progettuali secondo quanto previsto nell’accordo di partenariato e nel progetto 

presentato;   

 monitorare e valutare l’avanzamento delle proprie azioni progettuali e delle iniziative realizzate 

attraverso strumenti condivisi e nel rispetto della tempistica prevista dal soggetto capofila;   

 raccogliere i dati relativi ai giovani intercettati e alle iniziative svolte e inviare al capofila del progetto;  

 concorrere al finanziamento e alla copertura economica del progetto con proprie risorse, sia in denaro, 

sia attraverso la valorizzazione delle spese gestionali e delle spese di personale volontario da parte di 

giovani dai 15 ai 34 anni;   

 sostenere direttamente le spese per le quali intendono richiedere il cofinanziamento regionale.  

  

 

Articolo 5 (Impegni finanziari)  

 



 

Nel dettaglio ciascuna delle Parti assumerà i seguenti impegni finanziari relativi al progetto “KIT: Keep in 

Touch” di cui all’art. 2:  

 Consorzio Consolida, in qualità di Capofila, si impegna ad attuare per le azioni di propria competenza 

del valore complessivo di 6.125,00 Euro, di cui 5.250,00 Euro, quale quota di contributo regionale, 

cofinanziando interamente la quota non coperta da tale contributo, pari a 875,00 Euro;  

 Impresa Sociale Girasole, in qualità di Partner, si impegna ad attuare per le azioni di propria 

competenza del valore complessivo di 1.000,00 Euro, cofinanziando interamente la quota pari a 1.000,00. 

Euro;  

 Mestieri Lombardia Consorzio di Cooperative Sociali S.C.S., in qualità di Partner, si impegna ad 

attuare per le azioni di propria competenza del valore complessivo di 11.000,00 Euro, di cui 10.000,00 

Euro, quale quota di contributo regionale, cofinanziando interamente la quota non coperta da tale 

contributo, pari a 1.000,00 Euro;  

 Cooperativa Sociale Sineresi, in qualità di Partner, si impegna ad attuare per le azioni di propria 

competenza del valore complessivo di 10.450,00 Euro, di cui 8.500,00 Euro, quale quota di contributo 

regionale, cofinanziando interamente la quota non coperta da tale contributo, pari a 1.950,00 Euro;  

 Comune di Lecco, in qualità di Partner, si impegna ad attuare per le azioni di propria competenza del 

valore complessivo di 1.000,00 Euro, cofinanziando interamente la quota, pari a 1.000,00 Euro;  

 Cooperativa Sociale la Vecchia Quercia, in qualità di Partner, si impegna ad attuare per le azioni di 

propria competenza del valore complessivo di 3.625,00 Euro, di cui 2.250,00 Euro, quale quota di 

contributo regionale, cofinanziando interamente la quota non coperta da tale contributo, pari a 1.375,00 

Euro;  

 Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val D’Esino e Riviera, in qualità di Partner, si impegna ad 

attuare per le azioni di propria competenza del valore complessivo di 1.000,00 Euro, cofinanziando 

interamente la quota pari a 1.000,00 Euro;  

 North N Line A.S.D, in qualità di Partner, si impegna ad attuare per le azioni di propria competenza 

del valore complessivo di 3.400,00 Euro, di cui 3.000,00 Euro, quale quota di contributo regionale, 

cofinanziando interamente la quota non coperta da tale contributo, pari a 400,00 Euro;  

 A.S.D. Sbanda Brianza, in qualità di Partner, si impegna ad attuare per le azioni di propria competenza 

del valore complessivo di 3.400,00 Euro, di cui 3.000,00 Euro, quale quota di contributo regionale, 

cofinanziando interamente la quota non coperta da tale contributo, pari a 400,00 Euro;  

 Vibes ASD, in qualità di Partner, si impegna ad attuare per le azioni di propria competenza del valore 

complessivo di 3.400,00 Euro, di cui 3.000,00 Euro, quale quota di contributo regionale, cofinanziando 

interamente la quota non coperta da tale contributo, pari a 400,00 Euro;  

 CSV Monza Lecco Sondrio, in qualità di Partner, si impegna ad attuare per le azioni di propria 

competenza del valore complessivo di 600,00 Euro, cofinanziando interamente la quota pari a 600,00 

Euro;  

  

Articolo 6 (Durata dell’Accordo)  

 

L’Accordo è efficace dalla data di sottoscrizione delle Parti e sino a conclusione di tutte le attività realizzative 

e rendicontative del Progetto ad esso collegate.    

  

 

Articolo 7 (Controversie)  

 

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente Accordo, comprese quelle inerenti alla 

sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, che non sia possibile ricomporre in via amichevole, 

saranno devolute alla competenza esclusiva del Tribunale di Lecco  



 

  

 

Articolo 8 (Conclusioni)  

 

Ogni modifica all’Accordo o ai suoi allegati è valida solo se concordata per iscritto dalle Parti.  

  

Lecco, 13/06/2022  

  

Firma elettronica e/o autografa  

  

Capofila   Partner 1                     Partner 2   Partner 3   

 

 

___________   __________             ___________   _________________  

 

 

Partner 4               Partner 5                      Partner 6   Partner 7   

 

 

___________     __________      ___________           _________________  

  

 

Partner 8               Partner 9                 Partner 10    

 

 

__________      _________          ___________   

  

  

 

 

 

 

 

 



 

BANDO GIOVANI SMART (SPORT MUSICA ARTE) 
 
INTRODUZIONE AL BANDO 
 
Obiettivo del bando 
La finalità del bando è offrire ai giovani proposte efficaci e coinvolgenti per favorire la 
ripresa della socialità e contrastare il disagio giovanile, soprattutto nelle fasce più 
colpite dall’isolamento sociale conseguente ai lockdown prolungati e alla sospensione 
delle attività abitualmente svolte nei centri/luoghi di aggregazione. 
 
Destinatari  
I destinatari sono i giovani, di età compresa tra i 15 e i 34 anni che risiedono, studiano 
e/o lavorano in Lombardia, che vivono una condizione di particolare isolamento sociale 
o di disagio o che sono anche potenzialmente esposti a questo rischio a seguito del 
periodo di pandemia. 
A titolo di esempio, sono giovani che: 
- frequentano saltuariamente o non frequentano più attività sociali, sportive, 
culturali, musicali o di intrattenimento a cui erano iscritti prima della pandemia  
- sono a rischio di abbandono scolastico  
- hanno scarse competenze professionali  
- hanno reti familiari e sociali poco supportive o fragili  
- non sono più inseriti in un percorso scolastico o formativo e neppure impegnati in 
un’attività lavorativa (NEET), o hanno abbandonato azioni rivolte ai NEET  
- sono in condizione di fragilità e ad elevato rischio di marginalità  
- vivono in territori dove l’offerta dei servizi o le attività ricreative non sono 
facilmente raggiungibili per conformazione territoriale o per tipologia, quantità o 
qualità di offerta 
 
Le azioni/attività 
I progetti devono prevedere le seguenti azioni/attività: 

a) L’organizzazione di iniziative e attività gratuite, quali: 
 percorsi di crescita, partecipazione e inclusione sociale  
 iniziative e/o laboratori culturali, teatrali, artistici e musicali  
 attività sportive  
 interventi di peer education, azioni di collaborazione partecipata  
 attività ludico ricreative  

b) L’attività specialistica (educativa, pedagogica e psicologica) che garantisca 
la comprensione delle condizioni di fragilità e che preveda interventi mirati di 
riduzione del disagio assicurando assistenza e supporto psicologico. 

 
Tempi  
- Chiusura presentazione domande h. 17:00 del 06.06.2022  
- Approvazione della graduatoria entro il 30.07.2022  



 

- Comunicazione di avvio progetti e contestuale richiesta di liquidazione 
dell’anticipo del 50% del contributo dal 29.08.2022 al 30.09.2022  
- Termine per la conclusione dei progetti entro il 30.09.2023  
- Rendicontazione finale dei progetti ed erogazione saldo entro il 31.10.2023 
 
 
 
 
PROPOSTA PROGETTUALE 
 
Impianto azioni 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
La proposta immagina di realizzare sul territorio degli Ambiti di Lecco e Bellano alcune 
Giornate Evento, che possano essere occasione per le Associazioni Giovanili, in 
particolare quelle sportive ed artistiche, di farsi conoscere e che possano 
rappresentare dei momenti di aggregazione informale per adolescenti e giovani. 
Gli eventi, la cui organizzazione e promozione sarà affidata alle Associazioni stesse con 
il supporto degli operatori dei servizi e progetti coinvolti, verranno realizzate in luoghi 
dedicati/riconosciuti dai giovani, ad esempio: 
- Lo Spot di Galbiate 
- Il Barycentro di Costa Masnaga 
- Villa De Ponti di Calolziocorte 
- Oratori della Valsassina 
- Punto Giovani Mandello (connessione con evento Sonica) 
- Eventuali altri da individuare in itinere su proposta dei giovani. 
L’idea è che l’organizzazione di ogni evento sia affidata ad una specifica Associazione 
più strutturata, che coinvolga però altre Associazioni e gruppi giovanili informali. 
La partecipazione agli eventi verrà veicolata sia alle scuole (fascia mattutina), sia ai 
ragazzi che già frequentano il contesto, sia tramite una promozione diffusa, per la 
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quale si prevede di riservare una specifica attenzione, in tema di ingaggio diretto dei 
giovani che di investimento economico per come di seguite specificato. 
 

Le Giornate Evento, oltre che essere un momento promozionale e di incontro, sono 
propedeutiche a tre tipologie di proposte:  
- ingaggiare gruppi di adolescenti in laboratori sportivi e artistici, condotti dalle 
Associazioni Giovanili nei luoghi aggregativi sopra-citati grazie alle proprie competenze 
specifiche 
- strutturare un momento di Focus Group di approfondimento, che possa trattare 
il tema “Come rendo la mia passione un lavoro?” – in connessione con le attività del 
progetto Reti in Formazione attivo sull’Ambito di Bellano nell’ambito del Bando La 
Lombardia è dei Giovani 2021  
- realizzare percorsi di gruppo rivolti a giovani NEET. Si intende integrare la 
consolidata formula dei percorsi NEET con l’utilizzo di innovativi linguaggi artistico-
teatrali, e connettere tali percorsi con le opportunità socializzanti dei luoghi sopra-citati 
Si prevede che a tali proposte possano partecipare sia ragazzi intercettati durante le 
Giornate Evento, sia ragazzi della rete, sia ragazzi intercettati tramite bandi/promozione 
allargata. 
 

Rispetto all’azione di comunicazione, ritenuta fondamentale, ci immaginiamo di 
coinvolgere un’Associazione Giovanile (es. OGVN) e dei Giovani Competenti. 
 

Le attività delle Associazioni saranno svolte in connessione con le ordinarie attività dei 
servizi e progetti attivi per e con i giovani gestiti da Impresa Sociale Girasole, Consorzio 
Consolida, Sineresi e Vecchia Quercia quale valore aggiunto di una programmazione di 
opportunità di attivazione giovanile condivisa ed integrata. 
 

La ricomposizione del quadro d’offerta sarà coordinata grazie ad una azione di 
GOVERNANCE che, oltre a presidiare gli aspetti tecnico-amministrativi, manterrà attiva 
la connessione con gli Ambiti e le altre progettazioni attive nei territori, portando avanti 
nel tempo il lavoro oggi sostenuto in primo luogo dai due progetti d’ambito finanziati dal 
Bando La Lombardia è dei Giovani 2021 (elemento premiante in sede di punteggio). 
 
Territorio 
Ambiti di Lecco e Bellano 
 
Capofila  
Consorzio Consolida 
 
Partner  
Agenzia Mestieri 
Coop. Sineresi 
Coop. La Vecchia Quercia 
Comune di Lecco 
3 Associazioni Giovanili: 
- Vibes 



 

- North N-Lane 
- Sbanda Brianza 
 

CSV 
Comunità Montana 
Impresa Sociale Consorzio Girasole 
 
Rete sostenitrice 
Ambiti Distrettuali di Lecco e Bellano  
Ufficio Scolastico Provinciale per la connessione trasversale col settore dell’istruzione, 
con attenzione specifica ad alcuni Istituti con cui sono già attive connessioni progettuali: 
Rota di Calolziocorte, Bachelet di Oggiono e Bertacchi di Lecco. 
Parrocchie Valsassina 
Sonica  
Ass. Giovani Suello  
Collettivo Teste di Idra 
 
Target specifico 
Viste le specifiche attività proposte, si intendono ingaggiare in prima battuta giovani dai 
15 ai 28 anni 
 
Tempistiche 
Ottobre 2022 – settembre 2023 
Budget 
50.000 € (40.000 € di contributo e 10.000 € di co-finanziamento) 

 
 

Soggetto firmatario dell'Accordo di rete 
Totale costi 

previsti  
Quota Contributo 

regionale 
Quota Cofinanziamento 

/valorizzazioni 
Consorzio Consolida - Capofila 6.125,00 € 5.250,00 € 875,00 € 
Impresa Sociale Girasole 1.000,00 €   1.000,00 € 
Agenzia Mestieri 11.000,00 € 10.000,00 € 1.000,00 € 
Coop. Sineresi 10.450,00 € 8.500,00 € 1.950,00 € 
Comune di Lecco 1.000,00 €   1.000,00 € 
Coop La Vecchia Quercia 3.625,00 € 2.250,00 € 1.375,00 € 
Comunità Montana VVR 1.000,00 €   1.000,00 € 
NothNLane 3.400,00 € 3.000,00 € 400,00 € 
Sbanda Brianza 3.400,00 € 3.000,00 € 400,00 € 
Vibes ASD 3.400,00 € 3.000,00 € 400,00 € 
CSV 600,00 €   600,00 € 
Quota variabile (max 20% del totale 
complessivo del progetto) 

5.000,00 € 5.000,00 €   

Totale  50.000,00 € 40.000,00 € 10.000,00 € 
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