COMUNE DI MODENA
N. 363/2021 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 13/07/2021
L’anno 2021 il giorno 13 del mese di luglio alle ore 11,00 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

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente in videoconferenza

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' MORANDI ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente in videoconferenza

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assiste il Vice Segretario Generale LUISA MARCHIANO'.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 363
ACCORDO IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI GECO 9 - APPROVAZIONE
SCHEMA "ACCORDO DI RETE PER LA SPERIMENTAZIONE DI NUOVE MODALITÀ
DI EROGAZIONE DI SERVIZI DI INFORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO
RIVOLTI AI GIOVANI
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LA GIUNTA COMUNALE
Viste:
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1239 del 22/7/2019 recante "Approvazione della proposta
progettuale in materia di Politiche giovanili per l'anno 2019 denominata GECO9";
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1670 del 14/10/2019 recante: "Approvazione dello schema di
accordo di collaborazione tra il Governo e la Regione in attuazione dell'Intesa repertorio n. 14/U del
13/2/2019, di cui alla proposta progettuale denominata GECO 9 approvata con Delibera di Giunta
Regionale n. 1239/2019 e inviata con nota PG 2019/00778958 del 22/10/2019";
- l'Allegato A) della sopracitata Delibera di Giunta Regionale n. 1239/2019 nel quale si prevede che
i soggetti coinvolti nell'attuazione degli interventi siano Enti locali della Regione Emilia-Romagna
da individuare mediante concertazione regionale;
- la Delibera di Giunta n. 982 del 3/8/2020 con cui la Regione Emilia-Romagna ha dato attuazione
all'Accordo di collaborazione denominato GECO 9 – Giovani Evoluti e Consapevoli – approvando
lo schema di convenzione e specificando nell'Allegato 1) dell'Accordo stesso le proposte progettuali
meritevoli di assegnazione del contributo;
Considerato:
- che tra le suddette proposte risultano anche quelle del Comune di Modena: Band Togheter –
Mobilità e sviluppo della creatività musicale per i giovani artisti dell'Emilia-Romagna euro
15.000,00 e Conoscere per agire euro 75.000,00;
- che la Regione Emilia-Romagna, con successiva Determina del Dirigente Settore Cultura e
Giovani n. 15550 del 14/9/2020 recante "Accordo GECO 9 – Concessione e impegno della spesa in
attuazione alla DGR n. 932 del 3/8/2020" concede al Comune di Modena la somma complessiva di
euro 90.000,00 – di cui euro 15.000,00 per il progetto Band Togheter ed euro 75.000,00 per il
progetto Conoscere per agire;
Richiamate:
- la propria deliberazione n. 596 del 27/10/2020 recante "Accordo in materia di Politiche Giovanili
GECO 9 – Giovani Evoluti e Consapevoli" con la quale il Comune di Modena approva l'Accordo in
parola;
- la Determinazione Dirigenziale n. 2879 del 17/12/2020 con la quale il Comune di Modena ha
reimputato all'anno 2021 le somme non impegnate nel 2020;
- la Determinazione Dirigenziale n. 1002/2021 del 25/05/2021 con la quale il Comune di Modena
ha affidato i servizi di rinnovo delle attività dell'Informagiovani;
Considerato:
- che alla base della sperimentazione per il servizio Informagiovani è previsto un potenziamento e
maggior coordinamento della rete degli attori del territorio già attivi con servizi destinati ai giovani,
al fine di condividere azioni strategiche di sviluppo integrato delle politiche giovanili, integrare al
meglio le proprie mission istituzionali, trasformando l'Informagiovani in un punto principale di
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orientamento verso i servizi, a cui sarà collegato bidirezionalmente;
- che per consentire la creazione di questa rete, l'Amministrazione ha avviato un percorso di
interlocuzione con diversi soggetti, al termine del quale è stato condiviso e accettato lo schema
“Informagiovani 4,0 - Accordo di rete per la sperimentazione di nuove modalità di erogazione di
servizi di informazione e accompagnamento rivolti ai giovani” che, in questa fase sperimentale, non
comporta maggiori oneri per l'Amministrazione, né per gli Enti aderenti;
Ritenuto opportuno con il presente provvedimento approvare lo schema “Informagiovani 4.0
- Accordo di rete per la sperimentazione di nuove modalità di erogazione di servizi di informazione
e accompagnamento rivolti ai giovani”, che allegato al presente atto ne forma parte integrante e
sostanziale, al fine di disciplinare la collaborazione tra Enti nell'attuazione di vari interventi a favore
dei giovani nei seguenti ambiti:
–
–
–
–
–
–
–

apprendimento, orientamento e partecipazione responsabile;
lavoro e sostegno alle attività autonome e imprenditoriali;
accesso all'abitazione;
interventi di promozione culturale;
promozione della salute e stili di vita sani;
sostegno a forme e spazi di aggregazione giovanile;
mobilità e cittadinanza europea;

Dato atto che le attività previste dagli Enti nell'ambito dell'accordo di rete, rientrano tra le
attività istituzionali degli stessi, e non sono pertanto previsti maggiori oneri o minori entrate
relativamente alle attività previste, mentre risulta fondamentale la volontà e l'intenzione di migliore
la comunicazione ed il coordinamento tra i diversi soggetti, al fine di garantire ai giovani percorsi di
informazione e accompagnamento migliorati rispetto alla situazione attuale;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Vista la delega prot. 324036 del 04/11/2019, con la quale la Dirigente del Settore Cultura,
Sport, Giovani e Promozione della Città, dott.ssa Giulia Severi, attribuisce le funzioni gestionali per
il Servizio Sport e Giovani alla dott.ssa Giovanna Rondinone;
Visto il parere favorevole della Responsabile Ufficio Sport e Giovani, dott.ssa Giovanna
Rondinone, 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 Responsabile del Settore Cultura, Sport,
Giovani e Promozione della Città, dott.ssa Giulia Severi, ai sensi degli artt- 24 e 25 del
Regolamento di Organizzazione dell'Ente;
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;
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Delibera
1) di approvare lo schema di accordo di rete “Informagiovani 4.0 - Accordo di rete per la
sperimentazione di nuove modalità di erogazione di servizi di informazione e accompagnamento
rivolti ai giovani” che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
2) di delegare l'Assessore alla Cultura, Politiche Giovanili, Città Universitaria a sottoscrivere
l'accordo;
3) di autorizzare eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie o comunque utili
al suo perfezionamento e sottoscrizione.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Vice-Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

MARCHIANO' LUISA
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"INFORMAGIOVANI 4.0"
ACCORDO DI RETE PER LA SPERIMENTAZIONE DI
NUOVE MODALITA' DI EROGAZIONE DI
SERVIZI DI INFORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO
RIVOLTI AI GIOVANI
TRA

–
–
–
–
–
–

Comune di Modena
Centro per l'Impiego di Modena
Camera di Commercio di Modena
ER.GO
ART-ER
Azienda AUSL di Modena

Premesso che:
La legge Regionale 14/2008 “Norme in materia di politiche per le giovani generazioni”
parte III – Giovani e in particolare:
– L'art. 33 - "Obiettivi della programmazione regionale" che riconosce, garantisce e
promuove i diritti di cittadinanza dei giovani, favorisce il pieno sviluppo della loro
personalità sul piano culturale, sociale ed economico, ne sostiene l'autonoma
partecipazione alle espressioni della società civile e alle istituzioni e ne promuove e
valorizza le forme associative anche per lo svolgimento di attività d'interesse
generale e sociale. A tal fine la Regione Emilia-Romagna promuove e coordina le
politiche per i giovani, in un'ottica d'integrazione, di concertazione con gli Enti Locali
e le parti sociali, di collaborazione con i soggetti pubblici e privati e le organizzazioni
del privato sociale, anche promuovendo la partecipazione dei giovani nelle politiche
loro dirette, al fine di una condivisione delle priorità, delle strategie, del
conseguimento e della verifica dei risultati e dell'ottimizzazione degli investimenti.
– L'art 35 – "Informagiovani" che riconosce l'informazione quale strumento,
fondamentale per i giovani, di conoscenza, consapevolezza e offerta di opportunità
in rapporto alle possibilità di scelta negli ambiti di vita che li riguardano; garantisce
ai giovani il diritto all'informazione e pari opportunità di accesso ai servizi informativi
presenti sul territorio regionale. A tal fine la Regione: sostiene la creazione e la
qualificazione dei servizi Informagiovani dislocati sul territorio regionale, gestiti da
soggetti pubblici o privati convenzionati, anche tramite attività finalizzate allo
sviluppo delle competenze professionali degli operatori; promuove e sostiene lo
sviluppo e la qualificazione dei servizi Informagiovani attraverso interventi di
ristrutturazione delle sedi, di adeguamento e miglioramento delle strutture sul piano
della funzionalità logistica e organizzativa, dell'acquisizione di dotazioni strumentali
e tecnologiche, nonché di un utilizzo delle stesse tecnologie in un'ottica di
evoluzione e adeguamento alle esigenze emergenti.
A novembre 2018 il Consiglio dell’UE ha adottato la risoluzione sulla nuova
Strategia per la gioventù 2019-2027 che stabilisce gli obiettivi e le priorità per la
cooperazione tra la Commissione Europea e gli Stati membri in materia di politiche per la
gioventù.
Rispetto agli ambiti prioritari di lavoro indicati dalla Commissione, troviamo quello della
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RESPONSABILIZZAZIONE dei giovani nell’accezione di fornire loro strumenti, risorse e
contesti adeguati affinché siano in grado di prendere in mano la loro vita.
A sostegno del percorso di responsabilizzazione gli Stati sono invitati, tra le altre
cose, a creare e sviluppare punti di contatto facilmente accessibili per i giovani, con
un’ampia gamma di informazioni di qualità e di servizi con la capacità di operare in
sinergia offrendo consulenza, accompagnamento, orientamento.
La pandemia ha abituato i giovani a fare quasi tutto online e a percepire come
normali i contatti in videochiamata. D'altro canto i giovani continuano a chiedere supporto
e accompagnamento nella selezione delle informazioni presenti in rete, aiuto per
individuare gli attori istituzionali e della società che possono rispondere ai bisogni
individuali.
Considerato che:
–

–

–

–

la RER ha ritenuto di promuovere e sostenere sperimentazioni legate a nuove
modalità di erogazione dei servizi informativi rivolti ai giovani nell'ambito del
programma di azioni GECO 9;
il Comune di Modena ha proposto alla Regione una sperimentazione che vede
l'Informagiovani come un servizio non solo informativo, ma anche di
accompagnamento dei giovani attraverso l'offerta di consulenze specialistiche in
vari ambiti di loro interesse, come più avanti meglio specificato;
che a tal fine è necessario rafforzare il collegamento e la collaborazione strutturata
secondo un protocollo specifico, con una rete di Enti del territorio in grado di offrire
consulenze qualificate e specialistiche;
così concepito l'Informagiovani diventerà il punto principale di orientamento verso i
servizi e sarà collegato bidirezionalmente con essi, accoglierà, ascolterà,
selezionerà i bisogni e, se non avesse già al suo interno le figure professionali
necessarie per rispondere, sarebbe in grado di connettere direttamente i giovani
con altri attori del territorio: al telefono, in videochiamata, direttamente o su
appuntamento.

Tenuto conto che:
- la stessa Legge Regionale 14/2008 individua ambiti prioritari di intervento nei confronti
delle giovani generazioni ovvero:
• apprendimento, orientamento e partecipazione responsabile
• lavoro e sostegno alle attività autonome e imprenditoriali
• accesso all'abitazione
• interventi di promozione culturale
• promozione della salute e stili di vita sani
• sostegno a forme e spazi di aggregazione giovanile
• mobilità e cittadinanza europea
- per un adeguato ed efficace supporto e accompagnamento dei giovani nell'ambito delle
tematiche sopra citate è necessario fornire consulenze specialisiche da parte di operatori
di Enti che agiscono in tali ambiti;
- che tali partner sono stati individuati in ER.GO, Centro per l’Impiego, Camera di
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Commercio, ARTER, Azienda USL;
Ritenuto pertanto opportuno, ai fini della sperimentazione e del prosieguo delle
attività del nuovo Informagiovani, definire accordi operativi tra gli enti coinvolti per
garantire un efficace servizio nei confronti dei giovani.
Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue:
Art. 1 – Finalità
Il presente accordo ha come finalità la sperimentazione di nuove modalità di raccordo tra il
Comune di Modena e gli Enti aderenti al fine di costruire una rete di soggetti in grado di
supportare i giovani in percorsi di accompagnamento afferenti ai seguenti ambiti:
–
–
–
–
–
–
–

apprendimento, orientamento e partecipazione responsabile
lavoro e sostegno alle attività autonome e imprenditoriali
accesso all'abitazione
interventi di promozione culturale
promozione della salute e stili di vita sani
sostegno a forme e spazi di aggregazione giovanile
mobilità e cittadinanza europea.

Le parti intendono concorrere alla definizione e alla condivisione di azioni
strategiche di sviluppo integrato delle politiche giovanili, in un sistema di rete provinciale
all’interno del quale ogni soggetto firmatario contribuisce a partire dal proprio ruolo e dalla
propria missione istituzionale.
Il nuovo Informagiovani dovrà a maggior ragione essere collegato, in maniera
maggiormente strutturata e secondo un protocollo specifico, a una rete di stakeholder del
territorio in grado di offrire consulenze qualificate. Così concepito l'Informagiovani
diventerà il punto principale di orientamento verso i servizi e sarà collegato
bidirezionalmente con essi. Accoglierà, ascolterà, selezionerà i bisogni e, se non avesse
già al proprio interno le figure professionali necessarie per rispondere, sarebbe comunque
in grado di connettere direttamente i giovani con altri attori del territorio: al telefono, in
videochiamata, direttamente o su appuntamento.
Art. 2 – Impegni
I Soggetti firmatari si impegnano:
– a partecipare, attraverso l'individuazione di un proprio referente, a un gruppo di
lavoro coordinato dal Comune di Modena per la definizione degli aspetti operativi
relativi alle modalità di erogazione dei servizi di informazione, orientamento e
accompagnamento dei giovani verso percorsi di autonomia nei diversi ambiti citati,
che facciano capo al servizio Informagiovani come snodo della rete;
– a individuare propri operatori in grado di fornire supporto e consulenza specialistica
nel proprio ambito di attività attraverso colloqui in presenza o a distanza;
– a partecipare con il proprio personale coinvolto a momenti formativi utili alla
realizzazione della sperimentazione e alla redazione di un documento di accordi
operativi per la migliore riuscita della sperimentazione;
– a monitorare, sulla base di strumenti di rilevazione condivisi, l'attività svolta ai fini di
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–
–

una puntuale valutazione di carattere quantitativo e qualitativo dell'impatto della
sperimentazione attraverso una sistematica condivisione delle informazioni;
collaborare ad attività di promozione e diffusione dell'iniziativa;
a partecipare, a seguito della realizzazione della sperimentazione, ad una
eventuale riprogettazione delle attività sulla base delle evidenze emerse dal
monitoraggio.

Art. 3 – Altri firmatari
Sarà cura del Comune di Modena, sulla base delle richieste e dei bisogni espressi
dai giovani, valutare il coinvolgimento di altri Enti e/o servizi che potranno sottoscrivere il
presente Accordo.
Art. 4 – Durata e rinnovo
L’Accordo decorre dalla data di sottoscrizione e ha validità fino al 28 febbraio 2022,
data entro la quale il gruppo di lavoro produrrà un report di valutazione da presentare alla
Regione Emilia-Romagna, e verrà tacitamente rinnovato qualora non si ravvisi la necessità
da parte di uno o più sottoscrittori di rivederne i contenuti.

Modena, ________________________
Per:
–

Comune di Modena

______________________________

–

Centro per l'Impiego di Modena

______________________________

–

Camera di Commercio di Modena

______________________________

–

ER.GO

______________________________

–

ART-ER

______________________________

–

Azienda AUSL di Modena
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_______________________________

COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE CULTURA SPORT GIOVANI E PROMOZIONE DELLA CITTA'
OGGETTO: ACCORDO IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI GECO 9 - APPROVAZIONE
SCHEMA "ACCORDO DI RETE PER LA SPERIMENTAZIONE DI NUOVE MODALITÀ DI
EROGAZIONE DI SERVIZI DI INFORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO RIVOLTI AI
GIOVANI
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 2203/2021, 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, 09/07/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(RONDINONE GIOVANNA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

VISTO DI CONGRUITÀ
SETTORE CULTURA SPORT GIOVANI E PROMOZIONE DELLA CITTA'
OGGETTO: ACCORDO IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI GECO 9 - APPROVAZIONE
SCHEMA "ACCORDO DI RETE PER LA SPERIMENTAZIONE DI NUOVE MODALITÀ DI
EROGAZIONE DI SERVIZI DI INFORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO RIVOLTI AI
GIOVANI

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.
2203/2021.

Modena li, 09/07/2021
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(SEVERI GIULIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO:
ACCORDO IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI GECO 9 APPROVAZIONE SCHEMA "ACCORDO DI RETE PER LA SPERIMENTAZIONE DI NUOVE
MODALITÀ DI EROGAZIONE DI SERVIZI DI INFORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO
RIVOLTI AI GIOVANI

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 2203/2021, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTA.

Modena li, 12/07/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO:
ACCORDO IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI GECO 9 APPROVAZIONE SCHEMA "ACCORDO DI RETE PER LA SPERIMENTAZIONE DI NUOVE
MODALITÀ DI EROGAZIONE DI SERVIZI DI INFORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO
RIVOLTI AI GIOVANI
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 2203/2021, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 12/07/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 363 del 13/07/2021
OGGETTO : ACCORDO IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI
GECO 9 - APPROVAZIONE SCHEMA "ACCORDO DI RETE PER LA
SPERIMENTAZIONE DI NUOVE MODALITÀ DI EROGAZIONE DI
SERVIZI DI INFORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO RIVOLTI AI
GIOVANI
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
14/07/2021 ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3,
del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. dal 25/07/2021

Modena li, 03/08/2021

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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