COMUNE DI MODENA
N. 489/2017 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 05/09/2017
L’anno 2017 il giorno 05 del mese di settembre alle ore 12:30 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

Assente

GUERZONI GIULIO

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

Assenti Giustificati 1: Urbelli Giuliana.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 489
PATROCINIO, CONTRIBUTI E BENEFICI DEL COMUNE DI MODENA A INIZIATIVE E
PROGETTI DIVERSI
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l'Amministrazione comunale intende valorizzare le attività promosse da enti,
istituti, associazioni e imprese modenesi per la promozione di iniziative di particolare rilievo
sociale, culturale, sportivo, scientifico e formativo;
Richiamato l'art. 7 del Regolamento per la concessione di contributi o altre utilità sociali
economiche a soggetti richiedenti, con particolare riferimento ai soggetti appartenenti al c.d. "Terzo
settore no profit", che prevede la possibilità per soggetti diversi di presentare formale richiesta
all'Amministrazione comunale al fine di ottenere benefici diretti e non;
Presa visione delle richieste di patrocinio e altri benefici per le seguenti iniziative, fatte
pervenire all'Amministrazione comunale dai soggetti sottoelencati:
- Cooperativa Sociale Don Bosco & Co per il progetto “Vivere una favola: la realizzazione dei
propri sogni e l'integrazione. Attività educative per l'integrazione e l'educazione alla cittadinanza
attiva per preadolescenti, adolescenti e adulti nel territorio della zona Tempio-Stazione di Modena
A.S.2017/2018” (Centro Il Ponte, da settembre 2017 a giugno 2018);
- UISP Comitato Provinciale di Modena per l'iniziativa “I Parchi del Benessere 2017/2018” (parchi
cittadini, da ottobre 2017 a maggio 2018);
- Consorzio RICREA per l'iniziativa “Tour Capitan Acciaio” (piazza Roma, 24 settembre 2017);
- Palatipico Modena srl per l'iniziativa “GUSTI.A.MO17. Tutto il bello e il buono della città” (sala
ex oratorio Palazzo dei Musei e piazza XX Settembre, dal 29 settembre al 1° ottobre 2017);
- SGP snc per l'iniziativa “Modena in Fiore” (corso Canalgrande, 9 e 10 settembre 2017);
- Furyu Karate-Do Modena ASD per l'iniziativa “8° Campionato Italiano Japan Karate Association”
(PalaMadiba, 29 ottobre 2017);
- Ufficio Catechistico Diocesano per l'iniziativa “Incontro dei Cresimandi” (Palasport G. Panini, 10
marzo 2018);
- Laboratorio d'Arte Grafica di Modena per la stagione espositiva 2017/2018, con mostre di Mimmo
Paladino, Silvia Guberti, Francisco Goya, William Xerra (Galleria Artesucarte di via Rosselli nn.
21, 23, 25);
- Associazione InStabile19 per il programma di corsi e laboratori teatrali “Caminantes – Sentieri e
percorsi teatrali” (Cajka Teatro d'Avanguardia Popolare, dal 5 ottobre 2017 al 6 giugno 2018);
- Associazione corale Luigi Gazzotti per l'iniziativa “A choral experience. II parte. Munchen:
scambio artistico tra il Romanistik Chor Munchen e il Coro Filarmonico di Modena Luigi Gazzotti”
(Monaco di Baviera, 6, 7 e 8 ottobre 2017);
- Telefono Amico Modenese per il convegno “L'ascolto come promozione della salute pubblica e
cura al disagio sociale nell'era digitale. I primi 30 anni di Telefono Amico Centro di Modena” (sala
Pucci, 7 ottobre 2017);
- Associazione delle Arti Legàmi per gli incontri: “Le ballerine di Dégas”, “1918 genesi di un mito:
The hobbit di J. R.R. Tolkien”, “I primi cinquant'anni di The graduate (Il laureato)” e “Debussy,
l'Impressionismo e l'insalata russa” (sala ex oratorio del Palazzo dei Musei, 12 novembre e 9
dicembre 2017, 10 febbraio e 10 marzo 2018);
- Italian Diplomatic Academy per il corso di formazione “Studenti Ambasciatori delle Nazioni
Unite – NHSMUN 2017” (dal 20 novembre 2017 al 5 febbraio 2018, con simulazioni a Verona il
18/02/18 e New York nel marzo 2018);
- AGeSC Associazione Genitori Scuole Cattoliche – Comitato Provinciale di Modena per il ciclo di
incontri “Immischiati a scuola” (Istituti scolastici di Modena, Carpi e Sassuolo, 16, 23 e 30 ottobre
2017);
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Visto il rilievo sociale, ambientale, culturale, formativo, economico e sportivo delle
iniziative e dei progetti sopra riportati, i quali rispondono - a titolo diverso - a finalità rilevanti e
qualificanti per la città di Modena;
Ravvisata pertanto l'opportunità di concedere il patrocinio del Comune di Modena ai
progetti e alle iniziative suddetti, unitamente ai benefici e alle utilità economiche richiesti;
Visto che i benefici di cui al presente atto vengono assegnati su proposta dei Dirigenti
responsabili competenti, come da comunicazioni poste agli atti della Direzione Generale;
Rilevato che il progetto “Vivere una favola: la realizzazione dei propri sogni e l'integrazione.
Attività educative per l'integrazione e l'educazione alla cittadinanza attiva per preadolescenti,
adolescenti e adulti nel territorio della zona Tempio-Stazione di Modena A.S.2017/2018”,
presentato dalla Cooperativa Sociale Don Bosco & Co, presenta una doppia valenza in termini di
promozione delle diverse culture e di promozione della sicurezza e che, pertanto, si ritiene di
finanziarlo sia con risorse delle Politiche sociali che delle Politiche per la legalità e le sicurezze;
Dato atto che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27
del decreto legislativo 33/2013 e richiamata, a tale riguardo, la propria deliberazione n. 251 del
10.05.2017, immediatamente eseguibile, con la quale si assegnava un contributo di € 1.500,00 a
UISP Comitato Provinciale Modena per la realizzazione di una iniziativa nell'ambito dell'evento
“Nessun dorma 2017”;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Settore Direzione Generale, dott.
Giuseppe Dieci, 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 T.U. n.
267/2000 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
1. Di concedere, per le motivazioni riportate in premessa, il patrocinio del Comune di Modena
alle iniziative e ai progetti sopra descritti.
2. Di concedere inoltre:
- un contributo economico di € 2.500,00 alla Cooperativa Sociale Don Bosco & Co (con
sede a Formigine in via G. Pascoli 1 – C.F. 02998160366) per il progetto “Vivere una
favola: la realizzazione dei propri sogni e l'integrazione. Attività educative per l'integrazione
e l'educazione alla cittadinanza attiva per preadolescenti, adolescenti e adulti nel territorio
della zona Tempio-Stazione di Modena A.S.2017/2018” (da settembre 2017 a giugno 2018),
il cui progetto viene allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale
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della stessa;
- l'esenzione dal pagamento della Tosap e un contributo economico di € 300,00 a UISP
Comitato Provinciale di Modena (con sede a Modena in via IV Novembre 40/h – C.F.
94014150364) per l'iniziativa “I Parchi del Benessere 2017-2018” (da ottobre 2017 a
maggio 2018), il cui progetto viene allegato alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale della stessa;
- l'esenzione dal pagamento della Tosap a Consorzio RICREA per l'iniziativa “Tour Capitan
Acciaio” (24 settembre 2017);
- l'utilizzo gratuito della sala ex oratorio del Palazzo dei Musei per n. 1 giornata e
l'esenzione dal pagamento della Tosap a Palatipico Modena srl per l'iniziativa
“GUSTI.A.MO17. Tutto il bello e il buono della città” (dal 29 settembre al 1° ottobre 2017);
- l'esenzione dal pagamento della Tosap limitatamente all'area di esposizione di piante e fiori
a SGP snc per l'iniziativa “Modena in Fiore” (9 e 10 settembre 2017);
- un contributo economico di € 500,00 a Furyu Karate-Do Modena ASD (con sede a
Maranello di Modena, in via Vandelli n. 350 – C.F. 93033950366) per l'iniziativa “8°
Campionato Italiano Japan Karate Association” (29 ottobre 2017);
- l'utilizzo gratuito del Palasport G. Panini per n. 1 giornata a Ufficio Catechistico
Diocesano per l'iniziativa “Incontro dei Cresimandi” (10 marzo 2018);
- la stampa gratuita di materiale pubblicitario presso la stamperia comunale e l'utilizzo
gratuito della sala Pucci per n. 1 giornata a Telefono Amico Modenese per il convegno
“L'ascolto come promozione della salute pubblica e cura al disagio sociale nell'era digitale. I
primi 30 anni di Telefono Amico Centro di Modena” (7 ottobre 2017);
- l'utilizzo gratuito della sala ex oratorio del Palazzo dei Musei per n. 4 giornate a
Associazione delle Arti Legàmi per gli incontri: “Le ballerine di Dégas”, “1918 genesi di un
mito: The hobbit di J. R.R. Tolkien”, “I primi cinquant'anni di The graduate (Il laureato)” e
“Debussy, l'Impressionismo e l'insalata russa” (12 novembre e 9 dicembre 2017, 10 febbraio
e 10 marzo 2018).
3. Di impegnare la somma complessiva di € 3.300,00 sul Piano Esecutivo di Gestione 20172019, anno 2017, come segue:
- quanto a € 500.00 (quota parte del contributo alla Cooperativa Sociale Don Bosco & Co) al
capitolo 16557/96 "Contributi ad associazioni e cooperative sociali" (V livello P.d.C.: 1);
- quanto a € 2.000,00 (quota parte del contributo alla Cooperativa Sociale Don Bosco & Co)
al capitolo 2250 “Progetti per la sicurezza urbana–Fondazione regionale vittime di reato e
contributi diversi” (V livello P.d.C.: 1);
- quanto a € 300,00 (contributo a UISP Comitato Provinciale di Modena) al capitolo
11205/96 “Contributi ad associazioni” (V livello P.d.C.: 1);
- quanto a € 500,00 (contributo a Furyu Karate-Do Modena ASD) al capitolo 15600
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“Contributi per iniziative e manifestazioni sportive e ricreative di carattere provinciale,
regionale, nazionale e internazionale” (V livello P.d.C.: 1).
4. Di dare atto che delle minori entrate derivanti dall'esenzione totale o parziale dal pagamento
della Tosap, dalla stampa gratuita di materiale pubblicitario presso la stamperia comunale e
dall'utilizzo gratuito della sala ex oratorio del Palazzo dei Musei, della sala Pucci e del
Palasport G. Panini, come sopra riportato, si è tenuto conto nella predisposizione del
Bilancio di previsione anno 2017.
5. Di dare inoltre atto che gli enti privati beneficiari dei contributi sopra riportati sono esclusi
da quanto previsto dall'art. 4, comma 6, del Decreto Legge n. 95/2012, in quanto:
- Cooperativa Sociale Don Bosco & Co è una cooperativa sociale di cui alla L. 381/1991;
- UISP Comitato Provinciale di Modena è un'associazione di promozione sociale di cui alla
L. 383/2000;
- Furyu Karate-Do Modena ASD è un'associazione sportiva dilettantistica di cui alla L.
289/2002.
6. Di dare infine atto che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt.
26 e 27 del decreto legislativo 33/2013.
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.
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA
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SOGGETTO RICHIEDENTE
DON BOSCO & CO, COOPERATIVA SOCIALE
_________________________________________________________________________
AMBITO DISTRETTUALE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
COMUNE DI MODENA

TITOLO PROGETTO

“Vivere una favola: la realizzazione dei propri sogni e l’integrazione”
attività educative per l’integrazione e l’educazione alla cittadinanza
attiva per pre-adolescenti, adolescenti e adulti nel territorio della
zona Tempio – Stazione di Modena, promosse dal Centro Il Ponte.

ANALISI DI CONTESTO E OBIETTIVI

L’Estate 2017 a Modena è stata caratterizzata dall’evento “Modena Park” che ha visto la
nostra città accogliere più di 220 mila persone, di tutte le età, per assistere al concerto di
Vasco Rossi, rocker modenese, che ha “scalato” il cammino del successo musicale tramite
un percorso che lo ha portato nell’arco di questi quarant’anni a partire da un piccolo paese
montano della Provincia di Modena, Zocca, a essere riconosciuto come uno dei più
importanti personaggi musicali del panorama italiano.
L’evento del “Modena Park” ha visto Modena “capitale” della musica, ma anche città capace
di grande organizzazione e di accoglienza rispetto alla presenza di un numero vastissimo di
persone che l’hanno invasa più che raddoppiando il numero degli abitanti.
La figura di Vasco Rossi può essere un modo per avvicinare i ragazzi e le ragazze al tema
della realizzazione dei propri sogni, riprendendo anche il testo della canzone “Vivere una
favola”: guardare lontano per non accontentarsi della vita nelle sue monotonie, dei suoi
conformismi, ma realizzare la “nostra” strada per essere felici. Naturalmente i modi con cui
si realizzano le nostre aspettative possono essere diversi dal successo musicale (la
realizzazione dei miei obiettivi? un lavoro appagante? l’affetto della famiglia e dei propri
cari?), però l’esempio della costanza del rocker modenese può essere un buono stimolo per
le ragazze e i ragazzi di tutti i tempi.
Il Centro Il Ponte, gestito dalla Cooperativa Don Bosco & Co, dal 2007 presente nel territorio
della zona Tempio - Stazione dei Treni di Modena, fedele alla vocazione del suo nome si è
sempre proposto l'obiettivo importante di favorire nei ragazzi la propria realizzazione
personale tramite l’aiuto nel successo scolastico, un dialogo positivo con gli adulti (tra cui
gli insegnanti e i genitori con cui lo stesso Centro Il Ponte si è sempre relazionato in questi
dieci anni di attività in cui sono stati raggiunti diverse centinaia di famiglie e di ragazzi).
In questi dieci anni, accanto all’importante lavoro di assistenza allo studio il Centro Il Ponte
ha sempre proposto un percorso educativo annuale basato su temi di educazione alla pace
e alla convivenza civile, alla riscoperta del territorio e dei suoi personaggi principali, alla
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conoscenza delle diverse culture che abitano il quartiere per accogliersi e integrarsi sempre
meglio a partire dai giovani e dalle loro famiglie.
Il Progetto “Vivere una favola” vuole proseguire questo cammino assicurando a tanti ragazzi
del territorio del Quartiere Tempio- Stazione non solo l’assistenza allo studio, ma anche un
cammino di confronto con i propri sogni e la loro modalità di realizzazione per impegnare
tutti a un atteggiamento di reciproca collaborazione e integrazione: solo INSIEME i miei
desideri e i miei sogni si realizzano e costruiscono qualcosa di bello per la zona in cui
abitiamo, memori del famoso detto “per educare un bambino ci vuole un intero villaggio”.
In questo senso, l’evento del ”Modena Park”, realizzato nell’estate del 2017, diventa
un’occasione per una riflessione ulteriore da parte dei ragazzi e delle loro famiglie delle
potenzialità che una città aperta e accogliente è in grado di offrire a tutti i giovani; la figura
di un cantante, che partendo dalle “periferie” della provincia diventa polo di attrazione per
centinaia di migliaia di persone, risulta essere uno stimolo per il percorso di tante ragazze e
tanti ragazzi che frequentano i nostri territori e che possono cercare il loro “personale”
percorso di successo scolastico, formativo ed educativo.
Il territorio in cui si inserisce il Centro Il Ponte ha, fra l’altro elementi che richiamano questo
percorso di realizzazione dei propri sogni: da una parte si può considerare la “periferia” del
nostro Centro Storico, luogo di trasformazione, di passaggio, di incontro, con tutte le sue
potenzialità e limiti fra le diverse culture che lo abitano; dall’altro ha alcuni luoghi “evocativi”,
come il museo casa Natale Enzo Ferrari, la stazione dei treni, l’Accademia Militare, da cui
tanti giovani passano per realizzare il proprio progetto di vita.
Gli obiettivi generali del progetto “VIVERE UNA FAVOLAI” sono di tipo:
-educativo e di integrazione: si vogliono realizzare, all’interno del Centro, che è già
da dieci anni saldamente radicato nel territorio, iniziative per il tempo libero, aggregazione
e integrazione fra diversi popoli e culture per preadolescenti e adolescenti; le iniziative
saranno TUTTE svolte in una logica di rete con il collegamento alle istituzioni presenti sul
territorio (Scuole Medie, Comune nei diversi assessorati, parrocchia, Associazione di
Promozione Sociale Via Piave & Dintorni, operante nel quartiere)
adolescenti e gli adolescenti coinvolti più consapevoli del tema dei PROPRI SOGNI non
tanto come una realtà da vivere in modo disimpegnato ed emotivo, ma come PRESA IN
CARICO della propria vita e della vita del quartiere che abitano, per trasformare INSIEME
AGLI ALTRI il proprio ambiente di vita tramite il processo civico ed educativo.

ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO

Modalità di attuazione del progetto
Il Centro vuole offrire, per l'anno scolastico 2017/2018 una serie di iniziative che si
inseriscono nella normale programmazione di assistenza scolastica e di animazione del
territorio coinvolgendo le famiglie e i ragazzi non solo della zona, ma di tutto il quartiere;
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basti pensare che il Centro ha dal 2007 una convenzione attiva con Istituto Comprensivo 8
(in relazione alle scuole medie Paoli) che seguono i ragazzi di tutto il Centro storico, a
testimonianza di come esso sia riconosciuto come un luogo importante e istituzionale di
dialogo e di crescita.
Le azioni specifiche sono:
a) UNA CANZONE PER TE: LE CANZONI DELLA MIA VITA: realizzare un percorso con i
ragazzi del Centro Il Ponte di conoscenza delle canzoni come realtà culturale ed espressiva
per far emergere stati d’animo, aspettative e domande sulla propria vita e sulla vita del
mondo intorno a noi. Tramite brevi incontri, gli educatori vogliono proporre riflessioni anche
a partire dai testi e dalla figura di Vasco Rossi, facendo conoscere il cantautore modenese
e alcuni messaggi di alcuni suoi testi più significativi sull’idea del proprio progetto di vita.
In questo senso, riprendendo il significato del ”Modena Park” le azioni favoriranno anche la
conoscenza della città di Modena come “città di accoglienza”, riscoprendo anche le tante
qualità del nostro territorio che hanno permesso l’organizzazione e la gestione di un evento
così importante.
In questa parte sarà possibile effettuare alcune visite, aperte ai ragazzi e ai loro genitori,
per fare conoscere la figura del rocker modenese e del suo percorso dalle ”periferie” al
successo e per far comprendere come il successo personale non sia precluso in nessun
posto e a nessuna persona.

b) VIVERE UNA FAVOLA: IL GIOCO COME STRUMENTO DI REALIZZAZIONE
In questa serie di azioni si vuole proporre attività ludico ricreative e sportive per animare il
campetto e il salone del Centro che, dalla seconda parte del pomeriggio (terminata l’attività
di assistenza ai compiti) sono aperti gratuitamente a un numero ulteriore di ragazzi del
territorio. Il campetto da calcio di via Piave è uno dei pochi spazi da calcio disponibili nel
quartiere e ci affluiscono finanche una trentina di presenze.
Per l'anno scolastico 2017/2018 si vuole offrire una serie di giochi di animazione, anche a
tema musicale e sfruttando la possibilità d alcuni laboratori ludici con strumenti musicali con
materiale di riciclo. Si vuole inoltre diffondere il GIOCO MEMORY realizzato dai ragazzi
nell’anno scolastico 2016/2017 con l’utilizzo di fotografie dei luoghi più significativi della zona
Tempio – Stazione realizzando una serata di gioco aperto al territorio utilizzando lo spazio
dell’Ex Cinema Principe e provando a realizzare anche una APP per gli smart-phone per
diffondere meglio la conoscenza di quanto realizzato tra i ragazzi.

c) BUONI O CATTIVI: L’INTEGRAZIONE E IL SUPERAMENTO DEI PREGIUDIZI
Il Centro Il Ponte ha una importante presenza di ragazzi le cui famiglie provengono da
diverse nazionalità, segno di una eterogeneità di presenze di immigrati di prima e seconda
generazione nel quartiere, che si riflette anche nelle scuole. Le azioni in questo ambito
avranno come scopo quello di promuovere l’integrazione fra i ragazzi e le loro famiglie: a)
potenziando il servizio di alfabetizzazione per ragazzi di prima alfabetizzazione e inserendoli
positivamente all’interno dell’ambiente scolastico offrendo un servizio di tutoraggio e di
raccordo tra scuola e famiglia; b) realizzando una merenda interculturale per fare conoscere
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i dolci tipici di ogni cultura; c) inserendo per attività di volontariato, in accordo con la Caritas
Diocesana, alcuni “richiedenti asilo” per attività ludico- sportive e per momenti di
conoscenza reciproca.

d) C’E’ CHI DICE NO….COSTRUIRE INSIEME UN MONDO DI PACE
Le azioni di questo ambito avranno a che fare con l’educazione alla pace intesa non come
processo spontaneo o assenza di problemi, ma come scelta consapevole che implica la
capacità di “dire dei no” ad atteggiamenti solo egoistici e distruttivi. La riapertura della
Chiesa del Tempio Monumentale ai Caduti della Prima guerra Mondiale e il centenario della
fine della Grande Guerra nel 2018 può essere un’occasione per riflettere con i ragazzi e le
loro famiglie sull’importanza della pace e della convivenza tra i popoli. Nello specifico si
vuole realizzare un laboratorio teatrale in collaborazione con le scuole medie Paoli (IC 8)
nel secondo quadrimestre (gennaio – maggio 2018) sul tema della pace e della convivenza
tra i popoli, attualizzando questo tema nella vita concreta dei ragazzi e riflettendo sugli stili
di vita come radice e fonte di ogni cultura di pace. Già da alcuni anni, grazie alla presenza
di un teatro presso il locali della Parrocchia San Giuseppe – Tempio di Modena, all’interno
della quale si svolgono le attività del Centro Il Ponte, abbiamo realizzato dei corsi teatrali in
collaborazione con le scuole medie del territorio Paoli e San Carlo. La realizzazione dei
laboratori teatrali avviene con una convenzione formale con l’IC 8 e coinvolge una ventina
di ragazzi delle medie Paoli, coordinati da un operatore del Centro Il Ponte, un insegnante
di Lettere e un esperto di teatro.

Azioni previste e misuratori di risultati.

Sarà possibile quantificare le presenze delle persone coinvolte da cui ci si attende un
maggior grado di partecipazione per la vita del quartiere.
a) UNA CANZONE PER TE: LE CANZONI DELLA MIA VITA. Attività di conoscenza delle
canzoni come realtà culturale ed espressiva per far emergere stati d’animo, aspettative e
domande sulla propria vita e sulla vita del mondo intorno a noi. Visita – camminata insieme
per fare conoscere ai ragazzi e alle loro famiglie l’evento del Modena Park e la figura del
rocker modenese Vasco Rossi. Numero incontri 4/5 più un’uscita-visita guidata. Persone
coinvolte: 15 ragazzi e 10 adulti.
b) servizio di assistenza allo studio e corsi di alfabetizzazione = 40/50 presenze di ragazzi
delle scuole medie e biennio superiori.
c) VIVERE UNA FAVOLA: IL GIOCO COME STRUMENTO DI REALIZZAZIONE. Attività
ludico ricreative e sportive settimanali = ulteriori 30 / 40 ragazzi coinvolti. Serata evento in
collaborazione con l’Associazione Via Piave & Dintorni per far conoscere il GIOCO
MEMORY sulla zona Tempio – Stazione = 20 /30 presenze tra ragazzi e adulti.
Programmazione di una APP GRATUITA scaricabile da PLAY STORE = un centinaio di
persone raggiunte.
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e) famiglie aiutate per il percorso scolastico e tutoraggio dei figli nell’assistenza studio = 30
famiglie complessive.
f) C’E’ CHI DICE NO….COSTRUIRE INSIEME UN MONDO DI PACE: realizzare un
laboratorio teatrale in collaborazione con le scuole medie dell’IC 8 nel secondo quadrimestre
sul tema della pace e della convivenza civile. Numero incontri: 10 con saggio finale. Numero
ragazzi coinvolti: 20. Numero di persone coinvolte con lo spettacolo 50 adulti.

Lavoro di rete e integrazione con le altre realtà istituzionali e presenti sul
territorio.
Uno degli aspetti caratteristici di questo progetto sarà sicuramente il LAVORO DI RETE, che
il Centro Il Ponte ha sempre perseguito come uno stile di lavoro in questi anni e che intende
consolidare.
Ecco alcuni ambiti di questa collaborazione che si è creata:
a) Scuole medie del territorio (all’interno dell’Istituto Comprensivo 8) con cui è attiva una
convenzione sempre rinnovata dal 2007 in poi;
b) Parrocchia San Giuseppe – Tempio di Modena, con cui è attiva una convenzione per l’uso
dei locali e che ha sempre sostenuto e apprezzato il lavoro svolto;
c) Comune di Modena, nei suoi diversi assessorati (Politiche Giovanili, Politiche Sociali) fra
cui l’Ufficio Politiche delle Sicurezze con cui si è collaborato nel progetto di formazione e
informazione alle famiglie denominato “Urban Up” e che è coinvolto nel progetto di presa in
carico degli spazi verdi; siamo inoltre inseriti nel tavolo di coordinamento dei Centri di
Aggregazione Giovanile delle Politiche Giovanili del Comune di Modena e nel tavolo di
coordinamento dei dopo-scuola legati all’Assessorato all’Istruzione.
d) Associazione di Promozione Sociale Via Piave & Dintorni, che opera da diversi anni nella
zona, con cui si intende collaborare come si è sempre fatto per la divulgazione degli eventi
nel territorio;
e) Centro Servizi Volontariato e Caritas Diocesana con cui collaboriamo per la presenza di
volontari delle superiori in percorsi di educazione al volontariato; il nostro Centro è
accreditato per lo stage di alternanza scuola/ lavoro previsto dall’ultima riforma della scuola
per ospitare tirocinanti delle scuole superiori.
g) famiglie e residenti del territorio.
h) Caritas Diocesana per l’inserimento di volontari, tra cui alcuni richiedenti asilo.

Descrizione dettagliata delle azioni di comunicazione previste attinenti al progetto
Le azioni previste sono pensate come eventi aperti al territorio che avranno quindi anche
una visibilità esterna e di sensibilizzazione dei residenti e dei ragazzi che frequentano il
Centro con le loro famiglie.
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Come negli anni passati, il Centro essendo in rete con altre istituzioni del territorio si
presenta come un luogo con un'ampia visibilità e comunicazione. Nell'anno scolastico 20142015 le iniziative del Centro sono state riferite anche dal programma di TRC, a diffusione
regionale, "Detto tra noi"; sono state inoltre oggetto di comunicati stampa e diffusi tramite
mailing list istituzionali (scuola, quartiere, comune etc.). Nell’anno scolastico 2015-2016 il
Centro ha collaborato ad alcune iniziative che hanno avuto una risonanza sui giornali o con
comunicati stampa, come l’evento conclusivo del progetto “Urban Up” alla presenza del
Sindaco o l’evento “Dentro – Fuori, L’integrazione attraverso le emozioni” realizzato presso
il Teatro – Tempio nel Maggio 2016. Il Centro è stato, inoltre, citato nella rivista provinciale
dell’ANPI “Resistenza Oggi” come esempio di integrazione fra ragazzi di culture e religioni
diverse in età scolastica (Giugno 2016). Nell’anno scolastico 2016 -2017 l’evento finale “Ponti
di Pace” ha avuto risonanza anche sui social in collaborazione con il collettivo “Casa
Mazzolini”

LUOGO, PERIODO DI SVOLGIMENTO E ORARI
Le attività sono riferite, con un’unica richiesta di contributo, per tutto l’anno scolastico (da
Settembre 2017 a Giugno 2018). Luogo di svolgimento: Centro Il Ponte, via Piave 6,
41121 Modena
Alcune attività si svolgeranno anche:
a) Teatro Tempio Viale Caduti in Guerra 192, 41121 Modena (MO)
b) Ex Cinema Principe, Piazza Natale Bruni.
c) le attività di conoscenza del territorio copriranno i diversi luoghi del Quartiere 1 di
Modena
Le attività del Centro si svolgono di norma nei pomeriggi dal lunedì al venerdì dalle 14 alle
18. Gli eventi saranno realizzati in una fascia di orario anche serale.

DESTINATARI:
Pre-adolescenti e adolescenti del territorio Tempio – Stazione dei Treni; tutte le iniziative
riguardano anche le famiglie dei ragazzi e sono aperti a un vasto pubblico di adulti nel
coinvolgimento come volontari e come destinatari degli eventi e iniziative organizzate; c’è
una buona presenza di ragazzi stranieri di prima e seconda generazione coinvolta.

NUMERO POTENZIALE DESTINATARI DELL’INTERVENTO (diretti e indiretti) E
RISULTATI PREVISTI
Come si può vedere nel paragrafo dell’articolazione del progetto, si intende coinvolgere nei
diversi ambiti una cinquantina di pre-adolescenti, adolescenti e altrettanti adulti del territorio
della zona Tempio – Stazione di Modena.
In particolare:

copia informatica per consultazione

a) per il percorso formativo UNA CANZONE PER TE: LE CANZONI DELLA MIA VITA: 30
presenze fra ragazzi e adulti;
b) per le attività di assistenza allo studio per i ragazzi delle medie e per i ragazzi del biennio
delle superiori: 35/ 40 presenze;
c) per le attività ludico - ricreative e sportive VIVERE UNA FAVOLA: IL GIOCO COME
STRUMENTO DI REALIZZAZIONE nei locali del Centro Il Ponte e nel campetto sportivo:
20/30 presenze;
d) per il laboratorio teatrale C’E’ CHI DICE NO….COSTRUIRE INSIEME UN MONDO DI
PACE: in collaborazione con le scuole medie del territorio: 20 presenze e al saggio finale 50
presenze;
e) per la APP GRATUITA e l’evento sul GIOCO MEMORY con le fotografie degli ambienti più
significativi della zona Tempio – Stazione di Modena: 40 presenze (all’evento); un centinaio
di persone raggiunte tramite l’APP.

DATA PER L’AVVIO DEL PROGETTO
_Il progetto inizierà con l’inizio dell’anno scolastico a Settembre 2017.
TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROGETTO
Il progetto si concluderà con la fine dell’anno scolastico a Giugno 2018.

EVENTUALI FORME DI MONITORAGGIO PREVISTE:
Il progetto prevede continue forme di monitoraggio tramite due ore di equipe settimanali, la
partecipazione ai tavoli di coordinamento della Rete dei Centri Aggregazione Giovanili e dei DopoScuola del Comune di Modena, la costante relazione delle attività svolte, del numero dei partecipanti
e del lavoro educativo tramite schede di relazione alla Scuola nei due quadrimestri.

(A+B) SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
(dettagliare per tipologia di spesa)
Euro 400 Percorso formativo VIVERE UNA FAVOLA, LE CANZONI DELLA MIA VITA e visita
insieme agli adulti.
Euro 500 Laboratorio teatrale in collaborazione con le Scuole Medie Paoli – San Carlo (spese
affitto teatro ed esperto per 10 lezioni e saggio finale)
Euro 500 Spese forfettarie di affitto alla Parrocchia per coprire spese di luce e gas, come da
convenzione con la Parrocchia.
Euro 1510 Spese di acquisto materiali e merende per i ragazzi coinvolti nei progetti di
assistenza allo studio e nelle attività ludico – ricreative e sportive
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Euro 500 Spese per la realizzazione dell’evento sul GIOCO MEMORY sul territorio e di
progettazione APP da distribuire su PLAYSTORE
Euro 25470 Spese per personale (1415 ore da suddividersi per tre operatori a 18 euro all’ora
per coprire le spese di servizio educativo, potenziando quelle già previste dal progetto Il Ponte)
Euro

(TOTALE SPESA PROGETTO) __28880

A) CONTRIBUTO RICHIESTO A UFFICIO POLITICHE PER LA LEGALITÀ E LE SICUREZZE: 4000EURO

B) COPERTURA DELLA SPESA RESIDUA (indicare la/e quota/e a carico del/dei soggetto/i
finanziatore/i):
Soggetto proponente:

Euro

10880

Altri co-finanziatori del progetto (indicare quali e
il concorso finanziario di ciascuno di essi):
Comune di Modena – Quartiere 1

Euro

2000

Scuole Medie Paoli – San Carlo

Euro

1000

Diocesi di Modena

Euro

5000

Fondazione Cassa di Risparmio Modena

Euro

6000

TOTALE

Euro

28.880

Referente per l'intero progetto (Nominativo) ___dott._GIORGINI LUCA_______________________
Indirizzo _________________VIA MALAGOLI 23_________________________________
Tel.____________Fax__________Telefono portatile__________3337312047_______________________
Indirizzo e-mail _______lucag301@gmail.com____________________________________

Luogo e data
25/07/2017
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Il Legale Rappresentante
(FIRMA LEGGIBILE PER ESTESO)
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE DIREZIONE GENERALE
OGGETTO: PATROCINIO, CONTRIBUTI E BENEFICI DEL COMUNE DI MODENA A
INIZIATIVE E PROGETTI DIVERSI
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 1831/2017, 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, 04/09/2017
Sottoscritto dal Dirigente
(DIECI GIUSEPPE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO: PATROCINIO, CONTRIBUTI E BENEFICI DEL COMUNE DI MODENA A
INIZIATIVE E PROGETTI DIVERSI

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 1831/2017, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 04/09/2017
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO: PATROCINIO, CONTRIBUTI E BENEFICI DEL COMUNE DI MODENA A
INIZIATIVE E PROGETTI DIVERSI
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 1831/2017, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 04/09/2017
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 489 del 05/09/2017
OGGETTO : PATROCINIO, CONTRIBUTI E BENEFICI DEL COMUNE
DI MODENA A INIZIATIVE E PROGETTI DIVERSI
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
14/09/2017 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 03/10/2017

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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