COMUNE DI MODENA
N. 592/2017 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 25/10/2017
L’anno 2017 il giorno 25 del mese di ottobre alle ore 10:45 nella Residenza Comunale di Modena,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

GIACOBAZZI GABRIELE

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 592
PERCORSI DI PREVENZIONE DELLE DIPENDENZE E ALTRE FORME DI DISAGIO
SOCIALE. PROGETTO "PICCOLI MEDIATORI CRESCONO" - CONTRIBUTO
ALL'ASSOCIAZIONE SERVIZI DI VOLONTARIATO DI MODENA (A.S.V.M.)

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate:
- La Legge n.328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali" e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’art. 5 comma 1, che
prevede che, nell’attuazione del principio di sussidiarietà, gli Enti Locali promuovano azioni di
sostegno e di qualificazione dei soggetti operanti nel terzo settore;
- il D.Lgs.3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera
b), della legge 6 giugno 2016, n. 106" che riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del
Terzo settore, dell’associazionismo, dell’attività di volontariato e della cultura e pratica del dono
quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo
salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne favorisce l’apporto originale per il
perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di
collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali";
- le Leggi Regionali n.2/2003, n. 12/2005 e n. 8/2014 le quali, cogliendo la novità del volontariato
nel quadro sociale, promuovono un atteggiamento di solidarietà e stimolo reciproco tra istituzioni
ed organismi del volontariato, al fine di incentivare uno sforzo di adeguamento dell'azione pubblica
e di quella volontaria ai bisogni e aspettative della popolazione di riferimento;
Premesso:
- che l'Associazione Servizi di Volontariato di Modena (A.S.V.M.) ed il Comune di Modena hanno
promosso a partire dall'anno 2001, il progetto "Piccoli mediatori crescono" (PMC) con il
coinvolgimento di diverse associazioni di volontariato e di diverse scuole del territorio modenese;
- che "Piccoli mediatori crescono" è un progetto che si rivolge prevalentemente al mondo della
scuola e che dalla sua nascita ha visto il coinvolgimento, oltre dei soggetti promotori, di operatori,
studenti, insegnanti, genitori, dirigenti scolastici;
- che negli anni sono stati realizzati percorsi di educazione alla mediazione dei conflitti, sia
attraverso interventi di carattere preventivo che di trattamento del conflitto già esploso;
Dato atto:
- che l'A.S.V.M. ha proposto il proseguimento del progetto PCM, rivolto a scuole primarie e scuole
secondarie di primo grado del territorio modenese, anche per l'A.S. 2017/2018 con l'obiettivo di:
•
•
•

•

sensibilizzare gli alunni sui temi delle relazioni e della gestione dei conflitti;
supportare gli insegnanti e i genitori nell'analisi e gestione di tali fenomeni;
offrire momenti di ascolto e confronto agli alunni, insegnanti e genitori che stanno vivendo
situazioni relazionali difficili, per incrementare le competenze dei soggetti coinvolti nella
gestione dei conflitti;
lavorare per la costruzione di una cultura della mediazione e della gestione costruttiva del
conflitto;
Considerato che il progetto “Piccoli mediatori crescono”:

- promuove la diffusione sul territorio della cultura della gestione dei conflitti attraverso l'attività
consolidata dei volontari e degli operatori dell'Associazione Servizi per il Volontariato Modena ed
in collaborazione con il centro di mediazione dei conflitti “Punto d'Accordo” del Comune di
Modena;

- si propone di promuovere comportamenti responsabili e di sensibilizzare il contesto scolastico e
familiare alla cura delle relazioni;
- si è svolto positivamente anche nel biennio 2016-2017, sviluppandosi all'interno delle scuole
elementari e medie del territorio di Modena con il coinvolgimento di 7 classi delle scuole primarie
e di 18 classi delle scuole secondarie di primo grado, per un numero di alunni coinvolti pari a 617;
Vista la proposta di prosecuzione del progetto, presentata dall'Associazione Servizi per il
Volontariato Modena (Prot. Gen. 142415 del 22/09/2017) che, allegata al presente atto, ne
costituisce parte integrante e sostanziale;
Ritenuto opportuno garantire la continuità dello stesso anche per l'anno scolastico
2017/2018 prevedendo un contributo all'Associazione Servizi per il Volontariato Modena
(A.S.V.M.) per un importo complessivo pari a € 2.000,00, da erogarsi nel 2017 per consentire
l'avvio del complesso di attività;
Dato atto:
- che a seguito di opportuna verifica ai sensi della L. 190/2012, non sussistono relazioni di parentela
o affinità tra gli amministratori e/o legali rappresentanti, dell'Ente e il Dirigente responsabile del
presente procedimento, e quindi risulta l'assenza di qualsiasi conflitto di interessi;
- che ai sensi dell'art. 4 comma 6 del D.Lgs n. 95/2012 l'Associazione beneficiaria del contributo
erogato con il presente atto, rientra nelle esclusioni di cui all'art. 4 medesimo, trattandosi di ente di
volontariato;
- che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli art. 26 e 27 del decreto
legislativo 33/2013;
- che per l'erogazione del contributo in oggetto è necessario acquisire il DURC, ai sensi dell'art. 31
comma 8-bis del D.L. 69/2013;
- che l’esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme a quanto
previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge 217/2010;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Visto il parere favorevole della Dirigente Responsabile del Settore Politiche Sociali,
Sanitarie e per l'Integrazione, dott.ssa Patrizia Guerra, espresso in ordine alla regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt.. 49, comma 1 e
147 bis, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria, del Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati del Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali, dott. Davide Manelli;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

Delibera
- per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, di approvare un contributo
di € 2.000,00 a favore dell'Associazione Servizi per il Volontariato Modena (A.S.V.M.) per la
realizzazione del progetto "Piccoli mediatori crescono" per l'anno scolastico 2017/2018, da erogarsi
nel 2017 per consentire l'avvio del complesso di attività;
- di allegare, quale parte integrante della presente deliberazione, il progetto dell'Associazione
Servizi per il Volontariato Modena;
- di impegnare la somma di € 2.000,00 al Capitolo 14626 “Contributi ad associazioni per minori e
famiglie”, del PEG triennale, anno 2017, codice del piano dei conti finanziario di V° livello 1;
- di dare atto che l'erogazione avverrà a seguito di apposita disposizione di liquidazione, a firma del
Dirigente Responsabile del Settore competente o suo delegato.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di avviare le attività del progetto;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

