COMUNE DI MODENA
N. 22/2018 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 23/01/2018
L’anno 2018 il giorno 23 del mese di gennaio alle ore 11:00 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

Assente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Assente

BOSI ANDREA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

Assenti Giustificati: Vandelli Anna Maria, Ferrari Ludovica Carla.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 22
CONVENZIONE TRA COMUNE DI MODENA E ARCIDIOCESI DI MODENA E
NONANTOLA - CARITAS DIOCESANA E PARROCCHIE CITTADINE PER
RAFFORZARE LE AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' E DI INCLUSIONE
SOCIALE

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate:
- la legge 328/2000, legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali, in particolare l’art. 1, comma 4, in base al quale gli enti locali 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, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali al fine di promuovere la solidarietà sociale, la valorizzazione delle
iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto aiuto di reciprocità;
- la legge regionale E.R. n.2/2003 e successive modificazioni ed integrazioni “Norme per la
promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali”, che prevede, all’art. 5, fra i compiti istituzionali dei Comuni, che gli stessi attivino
servizi ed interventi rivolti alle persone che non riescono senza adeguati supporti a provvedere
autonomamente alle esigenze di vita quotidiane;
- la legge regionale n. 12/2005 e la Legge regionale n. 8/2014 "Legge di semplificazione della
disciplina regionale in materia di volontariato, associazionismo di promozione sociale, servizio
civile. Istituzione della giornata della cittadinanza solidale", le quali riconoscono il ruolo nella
società del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e, nel rispetto
della sua autonomia, ne sostiene e favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle più ampie
finalità di carattere sociale, civile e culturale;
- 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;
Dato atto che con l’aumento significativo della disoccupazione e della contrazione del
reddito, a seguito della crisi economica che ha colpito le fasce più fragili della popolazione, si è
verificato anche un aumento delle diseguaglianze nel territorio e non solamente i singoli o i nuclei
familiari risultano impoveriti, ma anche i contesti comunitari da cui provengono o che dovrebbero
svolgere la funzione di inclusione risentono della crisi, non solamente dal punto di vista economico
ma anche in termini di capitale sociale e beni relazionali;
Premesso che il Comune di Modena e la Caritas Diocesana di Modena :
- individuano nella lotta alla povertà e all’esclusione sociale una priorità condivisa e imprescindibile
per il benessere e la coesione della comunità, in coerenza con quanto previsto dalla normativa
nazionale e regionale che affronta in modo integrato il tema della povertà e dell’esclusione sociale,
nonché dalle misure messe in campo fino ad oggi per il superamento delle condizioni di
vulnerabilità (SIA, RES, REI ecc.) ;
- condividono l’obiettivo e la volontà di operare in modo coordinato per contrastare fenomeni di
emarginazione, esclusione sociale e povertà, nonchè la necessità di consolidare reti locali di
intervento in grado di rendere più efficaci l’azione dei diversi soggetti e più equo e razionale l’uso
delle risorse;

- riconoscono nella sussidiarietà, così come declinata dal Piano Sociale e Sanitario 2017-2019 , un
principio fondante del welfare e la coesione sociale, generata dalla presenza delle istituzioni non
profit, come un fattore di ricchezza e motore di sviluppo economico e sociale dei territori, anche di
quelli più svantaggiati;
- riconoscono inoltre il valore dell’approccio che affronta in modo integrato il tema della povertà e
dell’esclusione sociale, mettendo al centro la persona ed il suo nucleo familiare, e basato sui
principi della responsabilizzazione e dell’attivazione sinergica delle risorse delle persone coinvolte,
della comunità e delle istituzioni;
Considerato:
- che al fine di rispondere ai bisogni evidenziati, si è rilevata la necessità di sviluppare
maggiormente la connessione ed il coordinamento tra le attività svolte in forma autonoma delle
Parrocchie dell’Arcidiocesi di Modena e Nonantola, supportate dalle attività del Centro d'Ascolto
Diocesano, con le attività di sostegno sociale svolte dal Comune di Modena;
- che a partire dall'anno 2009 sono stati formalizzati appositi protocolli e accordi operativi per
poter affrontare in modo coordinato le frequenti richieste di aiuto a cui i vari soggetti rispondono
singolarmente, i cui esiti sono stati importanti ed hanno consentito di sviluppare oltre alle risposte
“materiali” anche un lavoro di sostegno alle famiglie rispetto ai problemi di “vita” ed alla
costruzione di reti sociali;
- che il Comune di Modena e l’Arcidiocesi di Modena e Nonantola, mediante il Centro d'Ascolto
Diocesano e le Caritas Parrocchiali, intendono confermare e proseguire nel rapporto collaborativo,
al fine di promuovere tutte le azioni necessarie per realizzare un sistema adeguato ai bisogni della
fascia più vulnerabile della popolazione della città di Modena, in un'ottica di sussidiarietà e
valorizzazione delle specifiche competenze;
Ritenuto opportuno disciplinare la collaborazione tra la Caritas Diocesana, rappresentata dal
Centro di Ascolto Diocesano, dalle Parrocchie e delle Associazioni a vario titolo interessate e
coinvolte, ed il Comune di Modena (Servizio Sociale Territoriale e Centro Stranieri), ciascuno
nell'ambito delle proprie competenze, al fine di creare condizioni per agevolare i percorsi evolutivi
delle famiglie che si trovano in difficoltà rispetto ai fabbisogni primari ed alla rete relazionale;
Visto lo schema di convenzione tra Comune di Modena e Arcidiocesi di Modena e
Nonantola – Caritas diocesana e Parrocchie cittadine per rafforzare le azioni di contrasto alla
povertà e di inclusione sociale, il cui testo, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
Dato atto che costituiscono obiettivi della presente convenzione :
•
•
•
•
•

favorire lo scambio di informazioni fra Caritas Diocesana ed il Comune di Modena
(Servizio Sociale Territoriale e Centro Stranieri);
promuovere orientamenti culturali comuni tramite l'attivazione di percorsi/momenti di
formazione e confronto congiunti;
definire congiuntamente le aree di bisogno più problematiche, in base all'analisi dei dati
raccolti, al fine di proporre possibili modalità di intervento;
realizzare attività integrate e coordinate tra loro;
effettuare progettazioni integrate sul singolo caso, in una logica complementare delle diverse
specificità e competenze;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;

Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Politiche Sociali, Sanitarie
e per l'Integrazione, dott. Massimo Terenziani, 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;
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
1) di approvare, per le ragioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate,
lo schema di convenzione tra Comune di Modena e l'Arcidiocesi di Modena e Nonantola – Caritas
diocesana e Parrocchie cittadine per rafforzare le azioni di contrasto alla povertà e di inclusione
sociale, il cui testo, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2) di dare atto che la convenzione avrà validità di anni 2 a partire dalla data di sottoscrizione e sarà
eventualmente rinnovabile per un uguale periodo previa verifica delle parti;
3) di dare mandato alla Dirigente responsabile del Servizio Sociale Territoriale, di provvedere alla
sottoscrizione della convenzione, nonché ad ogni altro adempimento conseguente, con la
possibilità di apportare correzioni formali e non sostanziali che si rendessero necessarie per la
conclusione del procedimento;
4) di dare atto infine che la presente convenzione non comporta oneri economici per le parti.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di provvedere all'avvio delle attività previste dalla convenzione in oggetto;
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

