COMUNE DI MODENA
N. 149/2021 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 13/04/2021
L’anno 2021 il giorno 13 del mese di aprile alle ore 11,15 nella Residenza Comunale di Modena, si
è riunita la Giunta Comunale.
A seguito dell'emergenza Covid-19, la presente seduta si è svolta anche in modalità
videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18. Tutte le votazioni della presente
seduta si sono svolte per appello nominale.
MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente in videoconferenza

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente in videoconferenza

VANDELLI ANNA MARIA

Assente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente in videoconferenza

LUCA' ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente in videoconferenza

BOSI ANDREA

Assente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Assente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente in videoconferenza

Assenti Giustificati: Vandelli, Bosi e Ferrari.
Assiste il Vice Segretario Generale MARCHIANO' LUISA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 149
APPROVAZIONE PROGETTO SCUOLE SICURE - OUTDOOR EDUCATION (OE)
GIARDINI SPAZI DI SOCIALITÀ E FORMAZIONE - FINANZIAMENTO BANCA BPM
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il Settore Servizi Educativi e Pari Opportunità del Comune di Modena ha
scelto da alcuni anni di investire sulla formazione di educatori e insegnanti curando in particolare
percorsi di ricerca-azione su teorie e pratiche di orientamento pedagogico che valorizzano lo spazio
esterno nelle sue diverse configurazioni come ambiente di apprendimento e di benessere educativo
nell'ottica dell'Outdoor Education;
Rilevato che, a seguito della emergenza COVID, l'utilizzo dello spazio esterno è stato reso
sempre più importante e facente parte della quotidianità come ambito educativo a forti connotati
sociali, cognitivi, senso-motori ed emotivi;
Tenuto conto che, al fine di rendere lo spazio esterno fruibile per le progettazioni sopracitate,
risulta necessario ripensare l'allestimento degli spazi esterni dello 0-6 della città integrandoli con
gazebo, pergolati, panche e tavoli, pareti per attività espressive, arredi per giochi motori e simbolici,
attrezzi per costruire, spazi per aiuole destinate alla biodiversità;
Vista la disponibilità del Banco BPM a sostenere il “Progetto scuole sicure - Outdoor
Education (OE) giardini spazi di socialità e formazione” con un contributo a titolo di liberalità pari
a € 8.000,00 di cui alla comunicazione prot. n.321050 del 16/12/2020, sottoscritta dal dott. Marco
Grassi, responsabile relazioni istituzionali con il territorio del Banco BPM S.p.A., Capogruppo del
Gruppo Bancario BPM sede legale Piazza Meda, 4 - 20121 Milano - P.I. 09722490969;
Dato atto:
- che il progetto “Progetto Scuole Sicure - Outdoor Education (OE) giardini spazi di socialità e
formazione” intende:
•

•

•

•

investire sulla formazione di educatori e insegnanti, curando in particolare percorsi di
ricerca-azione su teorie e pratiche di orientamento pedagogico che valorizzino lo spazio
esterno;
utilizzare gli spazi esterni come esperienza educativa inserita in una progettazione
intenzionale volta a rendere il giardino un ambiente fruibile quotidianamente in ogni
stagione e con tutte le condizioni meteo;
considerare l'ambiente e la natura oggetto di ulteriori apprendimenti dando un significato
diverso alle attività all'aperto, ripensando all'allestimento degli spazi esterni dei servizi 0-6
della città;
rendere giardini e cortili veri e propri spazi di apprendimento; ambiente esterno come
ambito educativo a forti connotati sociali, cognitivi, senso-motori ed emotivi;

- che per l'attuazione del progetto nel territorio modenese grazie al sostegno di BPM si prevede per
ora la spesa di € 8.000,00 IVA compresa, che potrà poi essere ulteriormente integrata quando vi
saranno ulteriori disponibilità finanziarie;
- che si rende necessario procedere all'approvazione del “Progetto Scuole Sicure - Outdoor
Education (OE) giardini spazi di socialità e formazione”, allegato al presente atto quale parte
integrante e sostanziale;
- che la referente del progetto per il Comune di Modena è la dott.ssa Simona Cristoni, Responsabile
del Servizio educativo-scolastico 0-6 anni del Settore Servizi Educativi e Pari Opportunità;
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Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 2871/2020, “Progetto Scuole Sicure - Outdoor
Education (OE) giardini spazi di socialità e formazione - accertamento contributo liberale banco
BPM” - con la quale si accertava l'importo di € 8.000,00 al capitolo di entrata 4709/0 del Peg 2020 PdC 4.2.3.3.999 “Contributi agli investimenti da altre imprese” e si dava atto che la spesa relativa
all'acquisto degli arredi per gli spazi esterni dei Servizi 0/6 si sarebbe effettuata nell’esercizio 2021;
Vista la relazione prot. n. 102439 del 08/04/2021, allegata anch'essa quale parte integrante
del presente atto, con la quale la Dirigente del Settore Servizi Educativi, ai sensi dell’art. 187
comma 3 del D.Lgs.n. 267/2000 e del regolamento di contabilità del Comune di Modena, attesta
che è necessario procedere ad una tempestiva approvazione del progetto Scuole sicure - Outdoor
education (OE) giardini spazi di socialità e formazione e del suo finanziamento;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Vista l'assegnazione di funzioni disposta dalla Dirigente del Settore Servizi Educativi e Pari
Opportunità, dott.ssa Patrizia Guerra, nei confronti della Dirigente del Servizio “Sistema educativoscolastico” dott.ssa Paola Francia, ai sensi del provvedimento prot. n. 323878/2019;
Visto il parere favorevole della Dirigente Responsabile del Servizio Sistema educativoscolastico del Settore Servizi Educativi e Pari Opportunità, dott.ssa Paola Francia, 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.;
Acquisito il visto di congruità della Dirigente del Settore Servizi Educativi e Pari
Opportunità, dott.ssa Patrizia Guerra, ai sensi degli artt. 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione
dell'Ente;
Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria dal Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati del Settore Risorse Finanziarie e patrimoniali, 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
1) Di approvare il “Progetto Scuole Sicure - Outdoor Education (OE) giardini spazi di socialità e
formazione” allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2) Di dare atto:
- che il Comune di Modena si impegnerà ad utilizzare il contributo unicamente per sostenere i costi
dell'acquisto e dell'installazione degli arredi e delle attrezzature previste dal “Progetto Scuole Sicure
- Outdoor Education (OE) giardini spazi di socialità e formazione”;
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- che per l'attuazione del progetto di cui sopra per il territorio modenese è prevista una spesa
complessiva di € 8.000,00, IVA compresa, finanziata dal Banco BPM;
- che il referente del progetto è la dott.ssa Simona Cristoni, Responsabile del Servizio educativoscolastico 0-6 anni del Settore Servizi Educativi e Pari Opportunità;
- che il Banco BPM S.p.A. ha concesso il proprio sostegno economico al progetto per un importo
pari a € 8.000,00;
3) di dare atto:
- che la spesa complessiva trova copertura per € 8.000,00 Iva compresa al capitolo 22311/0
“Acquisto arredi ed attrezzature per scuole di ogni ordine di istruzione non universitaria” del Peg
2021, Pol/Prog. 193.19301, INT-2021-081-00-02, crono 2021/359;
- che la copertura finanziaria di € 8.000,00 sul cap. 1/55/0 “Avanzo vincolato da destinare a opere
finanziate con trasferimenti provinciali e altri enti diversi” (cod. fin. 55) fa riferimento ad entrate
accertate nell’esercizio 2020 (cap. 4709/0 acc. 2020/2704), confluite nel prospetto dell'avanzo
vincolato in conto capitale presunto e contestualmente applicate in sede di Bilancio di Previsione
2021/2023, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 25/03/2021 - Codice
risorsa avanzo 948100;
- che con successiva determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i e dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 si provvederà ad individuare le modalità di
scelta del contraente e avviare le relative procedure di affidamento.
Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;
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 Vice-Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

MARCHIANO' LUISA
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Settore Servizi Educativi
e Pari Opportunità
Progetto Scuole Sicure – Outdoor Education (OE), giardini spazi di socialità e formazione.
I giardini dei Servizi Educativi 0-6: da spazi gioco a spazi educativi.
Il Settore Servizi Educativi del Comune di Modena ha scelto sin dal 2018 di investire sulla
formazione di educatori ed insegnanti, curando in particolare percorsi di ricerca-azione su
teorie e pratiche d'orientamento pedagogico che valorizzano lo spazio esterno nelle sue
diverse configurazioni come ambiente di apprendimento e di benessere educativo. E',
in sostanza, il grande tema dell'Outdoor Education (OE), oggi portato a conoscenza di
molti a causa dell'emergenza sanitaria causata dalla pandemia Covid-19 e dalla
necessità di pensare ed allestire giardini e cortili come veri e propri spazi
d'apprendimento. L'ambiente esterno allora diventa parte della quotidianità e deve
essere vissuto dal bambino come ambito educativo a forti connotati sociali, cognitivi,
senso-motori ed emotivi.
Uscire all'aperto, però, non significa riproporre fuori quanto si fa dentro, bensì
utilizzare quanto l'ambiente e la natura mettono a disposizione per ulteriori
apprendimenti, caratterizzati dai fenomeni che, in modo del tutto naturale, si realizzano
all'aperto e non al chiuso: la pioggia, la neve, il vento, la terra, il fango, le piante nelle varie
stagioni, gli animali che si annidano tra la vegetazione o sulla terra o sotto terra, ecc...
Nella nostra società tecnologico-digitale, tra le altre cose, appare di vitale importanza
mantenere nei bambini il sentimento di affinità che li lega alla natura per un'educazione al
rispetto dell'ambiente e alla sua sostenibilità, in modo che i futuri uomini possano vedere
la natura non solo come risorsa da sfruttare, ma come la propria casa.
Se il “fuori” è ambiente educativo non è più possibile limitare l'uscire alla casualità e alle
situazioni di bel tempo, ma deve essere parte quotidiana dell'esperienza educativa,
inserito in una progettazione intenzionale e il rendere il giardino come ambiente
fruibile quotidianamente in ogni stagione e con tutte le condizioni meteo.
E' con questa intenzionalità che il Settore Servizi Educativi ha iniziato a ripensare
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l'allestimento degli spazi esterni dei servizi 0-6 della città, come naturale sviluppo del
progetto di Outdoor Education, bisogno che si è fatto di estrema necessità alla luce del
“Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi
educativi e delle scuole dell'infanzia” (luglio 2020) che contengono le indicazioni
organizzative per poter mantenere aperti nidi e scuole in un'ottica di prevenzione al
contagio da Coronavirus.
Allestire gli spazi esterni per l'OE vuol dire integrare gli attuali spazi con:
 Gazebo
 Pergolati
 Panche e tavoli adatti all'esterno
 Terreni diversi (prato, sassi, terra battuta ecc.)
 Parete per attività espressive
 Arredi grezzi per giochi motori e simbolici
 Funi, teli, tubi di gomma, materiali e attrezzi per costruire
 Spazi per aiuole dedicate alla biodiversità
All'interno del Coordinamento Pedagogico si è condiviso che gli interventi dovranno
essere contestualizzati nelle singole strutture, tenendo conte delle dimensioni e delle
caratteristiche degli spazi, degli arredi e strutture già presenti e realizzati, e di tutte le
variabili dei singoli servizi. La realizzazione dei progetti, proprio per il taglio educativo che
li caratterizza, richiederà che il Coordinatore Pedagogico di ogni singola struttura abbia un
ruolo di “regia” e sia punto di riferimento per il personale che, in collaborazione con i
tecnici del Settore Ambiente, potranno riprogettare gli spazi esterni.
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SETTORE SERVIZI EDUCATIVI E PARI OPPORTUNITA'
Modena, 08/04/2021
Prot.n. 102439 del 08/04/2021
Clas. 07.02, fasc. 2021/7
RELAZIONE

ai sensi dell'art.187, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 e del regolamento di contabilità del
Comune di Modena
OGGETTO: PROGETTO SCUOLE SICURE – OUTDOOR EDUCATION (OE), GIARDINI SPAZI DI
SOCIALITÀ E FORMAZIONE. I GIARDINI DEI SERVIZI EDUCATIVI 0-6: DA SPAZI
GIOCO A SPAZI EDUCATIVI. RELAZIONE.

In relazione alla emergenza sanitaria in corso determinata dalla pandemia Covid-19
è emersa l’esigenza di redigere un progetto finalizzato a qualificare giardini e cortili delle
scuole dei servizi educativi 0-6 come veri e propri spazi d'apprendimento;
Il Settore Servizi Educativi ha elaborato pertanto il progetto di cui all'oggetto,
valorizzando lo spazio esterno nelle diverse configurazioni come ambiente di
apprendimento e di benessere educativo.
La realizzazione del Progetto Scuole Sicure – Outdoor Education (OE), giardini
spazi di socialità e formazione ha ottenuto un contributo a titolo di liberalità da parte della
BPM pari a € 8.000,00.
Allestire gli spazi esterni integrandoli con arredi da esterno, rendendo il giardino un
ambiente fruibile quotidianamente in ogni stagione e con tutte le condizioni meteo, in
un'ottica di prevenzione al contagio da Coronavirus, è urgente;
Per le motivazioni di cui sopra, è necessario approvare il Progetto Scuole Sicure –
Outdoor Education (OE), giardini spazi di socialità e formazione, per poi procedere con la
fase dell'avvio della procedura di affidamento.

Il Dirigente responsabile
PATRIZIA GUERRA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)
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Allegati:

(da compilare in caso di stampa)
La presente copia, composta da n._____fogli, è conforme all'originale digitale conservato agli atti
del Comune di Modena,
registrato con prot. n. _________del _________, sottoscritto
digitalmente da ____________________________ il _________, con certificato valido dal
_________al
__________
(art.
23,
c.
1,
D.Lgs
82/2005
e
ss.mm.ii.)
Modena, li_________________

L'incaricato___________________ _____________________
( nome)

(cognome)

_______________________________________________
(firma dell'incaricato)
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE SERVIZI EDUCATIVI E PARI OPPORTUNITA'
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO SCUOLE SICURE - OUTDOOR EDUCATION (OE)
GIARDINI SPAZI DI SOCIALITÀ E FORMAZIONE - FINANZIAMENTO BANCA BPM
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 903/2021, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000
ordinamento EE.LL.;

Modena li, 12/04/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(FRANCIA PAOLA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

VISTO DI CONGRUITÀ
SETTORE SERVIZI EDUCATIVI E PARI OPPORTUNITA'
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO SCUOLE SICURE - OUTDOOR EDUCATION (OE)
GIARDINI SPAZI DI SOCIALITÀ E FORMAZIONE - FINANZIAMENTO BANCA BPM

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il
visto di congruità del Responsabile di Settore alla presente proposta di deliberazione n.
903/2021.

Modena li, 12/04/2021
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(GUERRA PATRIZIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO SCUOLE SICURE - OUTDOOR EDUCATION
(OE) GIARDINI SPAZI DI SOCIALITÀ E FORMAZIONE - FINANZIAMENTO BANCA BPM

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 903/2021, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 12/04/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO SCUOLE SICURE - OUTDOOR EDUCATION
(OE) GIARDINI SPAZI DI SOCIALITÀ E FORMAZIONE - FINANZIAMENTO BANCA BPM
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 903/2021, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 12/04/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 149 del 13/04/2021
OGGETTO : APPROVAZIONE PROGETTO SCUOLE SICURE OUTDOOR EDUCATION (OE) GIARDINI SPAZI DI SOCIALITÀ E
FORMAZIONE - FINANZIAMENTO BANCA BPM
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
15/04/2021 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 04/05/2021

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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