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Unione di Comuni Terre di Castelli  
(Provincia di Modena) 

 

 

 

 

 

Determinazione nr. 1226 Del 28/11/2017     
 

Welfare Locale 

 

OGGETTO: Approvazione modalità operative del progetto "A scuola con il Centro 
Giovani" in collaborazione con l'Istituto Comprensivo G. Leopardi per l'anno 
scolastico 2017/2018.  
 

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

 

Viste: 

– la Legge 328 dell'8 novembre 2000 “Legge Quadro per la realizzazione del sistema 
integrato di interventi e servizi”, che all'art. 1, comma 4, stabilisce che “gli enti 
locali, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono e 
agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi 
della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle 
fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti 
riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, 
accordi o intese operanti nel settore della programmazione, nella organizzazione e 
nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”; 

 

– la Legge Regionale 2 del 12 marzo 2003 “Norme per la promozione della 
cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 
sociali” che prevede, fra l'altro, che i Comuni promuovono e garantiscono servizi 
ed interventi volti a favorire opportunità per minori, adolescenti e giovani nei loro 
ambienti di vita; 

 

– la Legge Regionale n. 14/2008 “Norme per le Giovani generazioni” che individua 
come obiettivo cardine (articolo 1) il “benessere e il pieno sviluppo dei bambini , 
adolescenti e giovani” e lo pone come condizione necessaria per lo sviluppo 
sociale, culturale ed economico dell’intera società regionale; 

 

– la Legge 13 luglio 2015, n. 107. Riforma della scuola “La Buona scuola”; 
 

 Richiamata la delibera di Giunta dell’Unione numero 141 del 05/12/2013 avente ad 
oggetto “Progetto A Scuola con il Centro Giovani – Approvazione”, progetto che 
prevedeva una durata pluriennale; 
 

 Considerato che tale progetto è stato attuato in tutti gli anni scolastici successivi 
all’approvazione e che è stato inserito all’interno delle azioni connesse al progetto 
“Scuole Aperte” e all’interno del piano triennale dell’offerta formativa dell’Istituto 
Comprensivo; 
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 Preso atto che il gruppo di coordinamento e monitoraggio del progetto ha 
valutato positivamente l’attività svolta, in quanto: 

– sono state sempre registrate un numero minimo di 10/15 iscrizioni iniziali integrate 
da ulteriori iscrizioni nel corso dell’anno scolastico; 

– ogni appuntamento ha sempre visto la partecipazione di un numero compreso tra 
i 6 e i 15 ragazzi/e; 

– il gruppo è sempre stato costituito da un numero quasi equivalente di ragazzi e 
ragazze, italiani e stranieri; 

– si è registrata anche la presenza di alcuni soggetti con certificazioni specifiche; 

– i ragazzi sono riusciti a vivere la scuola come luogo di aggregazione e di incontro in 
orario non scolastico attraverso l'attività "libera" gestita e supervisionata 
dall'operatore delle politiche giovanili, sviluppando un senso di appartenenza 
"altro" alla scuola, uno stimolo alla conoscenza di compagni di scuola di età e 
generi differenti coi quali condividere la scelta delle attività, imparando a 
rispettare le idee e le esigenze degli altri; 

– la struttura scolastica si è rivelata particolarmente adatta allo svolgimento delle 
attività sia all'interno che all'aperto; 

 

 Preso atto inoltre dei punti qualificanti del progetto individuati da parte del gruppo 
di monitoraggio: 

– stretta collaborazione e comunicazione con il preside, la coordinatrice e il 
personale della scuola; 

– stretta collaborazione  con il personale scolastico e il Comitato dei genitori 0-14; 

– presenza e disponibilità dei ragazzi dei volontari del servizio civile (quando 
possibile). 

 

 Considerato inoltre che a partire dal progetto sono state sperimentate altre azioni 
collegate e connesse al ruolo dell’operatore giovanile quali ad esempio l’attività di pulizia 
ambientale da parte degli alunni delle classi o la festa di fine anno scolastico con 
l’organizzazione di un torne sportivo, attività nelle quali si è rivelata importante la presenza 
dell’operatore giovanile come riferimento e collante nel rapporto scuola - territorio; 
 

 Preso atto della richiesta pervenuta dal Dirigente Scolastico nell’ambito 
dell’incontro di verifica avvenuto a ottobre 2017 rispetto a tutte le attività del progetto 
“Scuole Aperte” per l’Anno Scolastico 2017/2018 di riproporre la positiva esperienza; 
 

 Ritenuto opportuno pertanto confermare l’operatività del progetto anche per 
l’anno scolastico 2017/2018 secondo le seguenti modalità operative concordate con la 
scuola: 

– l’operatore del Centro Giovani referente per il territorio di Castelnuovo Rangone 
cura l’apertura dello spazio un pomeriggio settimanale (lunedì pomeriggio) rivolto 
a tutti i ragazzi della scuola che intendano fruirne; 

 

– l’orario delle attività è dalle 14,00 alle 16,00, con possibilità di entrare a scuola dalle 
13,45 alle 14,00 (presente l’operatore) e possibilità di fermarsi nei locali della scuola 
per quei ragazzi che non abbiano la possibilità di andare a casa e  poi rientrare; 

– le attività pomeridiane sono libere: i ragazzi possono venire per chiacchierare 
liberamente, leggere, giocare (attività possibili negli spazi interni), guardare filmati, 
fare compiti, proporre attività all’operatore; 

– la scuola mette a disposizione spazi concordati (o il salone di ingresso o l’aula di 
pittura) e si occupa della raccolte delle iscrizioni alle attività e dei rapporti con le 
famiglie; 
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– i ragazzi possono uscire solo al termine dell’orario previsto (salvo diversa indicazione 
scritta delle famiglie); 

– la scuola designa un proprio referente che ha sia compiti organizzativi di supporto 
alla attività, che di mantenere contatti con l’operatore giovanile per gli aspetti di 
scambio di informazioni e comunicazioni legati alle finalità educative del progetto; 

– è individuato un gruppo di coordinamento con personale della scuola e 
dell’Unione Terre di Castelli, con l’obiettivo del monitoraggio e valutazione 
periodica dell’andamento delle attività e che potrà valutare la partecipazione 
dell’operatore giovanile ad altre attività del progetto “Scuole Aperte”; 

– viene definito un numero massimo di partecipanti al fine di contemperare le finalità 
di accoglienza con le necessità connesse alle  responsabilità dell’operatore; 

– durante l’attività nella sede scolastica è presente il personale di servizio della 
scuola incaricato della custodia dei locali; 

 

RICHIAMATA la deliberazione consiliare 21 del 23/03/2017 di approvazione del 
Bilancio di Previsione finanziario 2017/2019; 

RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 45 del 13/04/2017 con la quale è 
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2017-2018-2019 il 
quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di 
Struttura delle risorse e degli interventi da gestire; 

 

VISTI: 
- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali; 
- il D.lgs n. 118 del 23.06.2011; 

- lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 

- il vigente Regolamento di Contabilità; 
 

DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di 
propria competenza;  

 

D E T E R M I N A  

 

1. di approvare per l’anno scolastico 2017/2018 le seguenti modalità operative 
relative al progetto “A Scuola con il Centro Giovani” concordate con la scuola: 

– l’operatore del Centro Giovani referente per il territorio di Castelnuovo 
Rangone cura l’apertura dello spazio un pomeriggio settimanale (lunedì 
pomeriggio) rivolto a tutti i ragazzi della scuola che intendano fruirne; 
- l’orario delle attività è dalle 14,00 alle 16,00, con possibilità di entrare a 
scuola dalle 13,45 alle 14,00 (presente l’operatore) e possibilità di fermarsi nei 
locali della scuola per quei ragazzi che non abbiano la possibilità di andare a 
casa e  poi rientrare; 
- le attività pomeridiane sono libere: i ragazzi possono venire per 
chiacchierare liberamente, leggere, giocare (attività possibili negli spazi interni), 
guardare filmati, fare compiti, proporre attività all’operatore; 
- la scuola mette a disposizione spazi concordati (o il salone di ingresso o 
l’aula di pittura) e si occupa della raccolte delle iscrizioni alle attività e dei 
rapporti con le famiglie; 
- i ragazzi possono uscire solo al termine dell’orario previsto (salvo diversa 
indicazione scritta delle famiglie); 
- la scuola designa un proprio referente che ha sia compiti organizzativi di 
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supporto alla attività, che di mantenere contatti con l’operatore giovanile per gli 
aspetti di scambio di informazioni e comunicazioni legati alle finalità educative 
del progetto; 
- è individuato un gruppo di coordinamento con personale della scuola e 
dell’Unione Terre di Castelli, con l’obiettivo del monitoraggio e valutazione 
periodica dell’andamento delle attività e che potrà valutare la partecipazione 
dell’operatore giovanile ad altre attività del progetto “Scuole Aperte”; 
- viene definito un numero massimo di partecipanti al fine di contemperare le 
finalità di accoglienza con le necessità connesse alle  responsabilità 
dell’operatore;  
- durante l’attività nella sede scolastica è presente il personale di servizio della 
scuola incaricato della custodia dei locali 
 

2. di dare atto che le attività prenderanno avvio a partire dal 27/11/2017 e si 
concluderanno al termine dell’anno scolastico; 

 

3. Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa . 
 

 

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita 
dal dipendente  Chiara Grandi 
 

 
  
 

 Il Responsabile/Dirigente 

 F.to Flavia Giovanardi 
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