COMUNE DI MODENA
N. 707/2019 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 03/12/2019
L’anno 2019 il giorno 03 del mese di dicembre alle ore 11:30 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

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Assente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Ferrari Ludovica Carla.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 707
ACCORDO QUADRO TRA COMUNE DI MODENA E UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE
TRA IL COMUNE DI MODENA, L'ASSOCIAZIONE UNIVERSITÀ VENTUNO ONLUS,
IL DIPARTIMENTO DI STUDI LINGUISTICI E CULTURALI DELL'UNIVERSITÀ DI
MODENA E REGGIO EMILIA, L'AZIENDA USL DI MODENA, L' UFFICIO VIII
AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI MODENA E CENTRO
TERRITORIALE DI SUPPORTO DI MODENA - SCUOLA POLO INCLUSIONE
PROVINCIALE, PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIALE
DENOMINATI "UNIVERSITÀ 21"

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che il Comune di Modena ha tra le sue finalità istituzionali, a carattere socio-sanitario a favore di
persone disabili, anche quella di perseguire obiettivi tesi a favorire la maturazione complessiva della
persona disabile e/o svantaggiata, oltre la progressiva acquisizione di capacità relazionali e
l'apprendimento di regole sociali anche all'interno dei diversi contesti di vita, siano essi formativi,
scolastici, lavorativi, socializzanti;
- che il sistema dei servizi individua nella collaborazione pubblico-privato l’asse privilegiato di
alleanze, cooperazione, partnership tra attori diversi, in un processo generativo di risorse, primaria
espressione del welfare comunitario e della sua natura pubblica;
- che il sistema dei servizi riconosce la coprogettazione come un lavorare insieme di istituzioni,
utenti, famiglie, contesti comunitari, nella realizzazione di un bene comune;
Considerato:
- che negli indirizzi di governo 2019-2024, sono definite, tra le altre cose, le politiche e gli indirizzi
strategici relativi a “Modena, Città Universitaria” e a “Modena città del welfare e della salute” e che
le stesse suddette politiche sono state successivamente sviluppate nel Documento Unico di
programmazione, Sezione strategica, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 72 del
26.09.2019;
- che il sistema pubblico dei servizi, in particolare qui identificato nelle progettualità a favore della
popolazione disabile, da diversi anni collabora con le molteplici espressioni del privato sociale e
dell'associazionismo locale, riconoscendone il valore e le peculiarità a sostegno dell'innovazione
progettuale nei servizi stessi;
- che l'Associazione Università Ventuno Onlus ha già sperimentato, con il “Progetto Università21”,
la possibilità di favorire la frequenza universitaria a studenti con disabilità
cognitivo/comportamentale tramite percorsi individualizzati che prevedono l'affiancamento di
educatori laureati, presso il Dipartimento di Educazione e Scienze Umane e che questi percorsi
hanno ottenuto ottimi risultati;
- che, fra i possibili percorsi finalizzati all'integrazione e all'inclusione sociale, il percorso
progettuale denominato “UNIVERSITÀ 21”, per le caratteristiche proprie, assume una forte
valenza educativa, di sviluppo delle autonomie individuali in dialogo con il contesto sociale,
connotandosi quale esperienza protetta che consente alla persona di sperimentarsi in situazioni e
ambienti normalizzanti del territorio;
- che tale progetto rappresenta un'ulteriore opportunità a disposizione dei giovani con disabilità che
hanno terminato il percorso scolastico e come tale si inserisce a pieno titolo nella rete delle proposte
territoriali;
Richiamato l’Accordo quadro tra Comune di Modena e Università degli Studi di Modena e
Reggio Emilia (di seguito anche 'UniMoRe' ovvero 'Università'), approvato con propria
deliberazione n. 168/2017, immediatamente eseguibile, nel quale sono contenute e descritte le
diverse forme di collaborazione tra le due Istituzioni con l’obiettivo di approfondire e rafforzare le
relazioni tra medesimi Enti e di promuovere un reciproco arricchimento in termini di creazione,

diffusione e fruizione delle conoscenze;
Richiamato, in particolare, l’art. 2 dell’Accordo, che prevede che l’Università e il Comune
concordano nel sostenere, con azioni mirate, la prevenzione delle disabilità, lo sviluppo di studi e
progetti volti a implementare l'autonomia delle persone ed a favorire l’inserimento nel mondo del
lavoro dei diversamente abili, settori nei quali entrambi gli enti sono già attivamente impegnati.
Considerato infine:
- che l'Associazione Università 21 Onlus ha manifestato il desiderio di estendere la collaborazione
in essere con UniMoRe all'Amministrazione comunale e all'Azienda AUSL, con un progetto che
offre un percorso formativo di qualità per imparare cose, che possano servire ai ragazzi per vivere
con più autonomia in futuro;
- che il progetto intende favorire la frequenza universitaria tramite percorsi individualizzati con
educatori laureati a ragazzi portatori di disabilità, pur come studenti non iscritti, che altrimenti, ad
oggi, non troverebbero spazio in ambito accademico;
Ritenuto conseguentemente di stipulare una convenzione, secondo lo schema allegato al
presente atto quale parte integrante e sostanziale, con i seguenti soggetti:
- Associazione Università 21 Onlus
- Università di Modena e Reggio Emilia – Dipartimento di studi linguistici e culturali
- Azienda USL
- Ufficio VIII Ambito territoriale per la provincia di Modena
- Centro Territoriale di Supporto di Modena - Scuola Polo Inclusione Provinciale;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Vista la delega alla dott.ssa Daniela Migliozzi a sottoscrivere atti di propria competenza,
espressa dal Direttore Generale, dott. Giuseppe Dieci, con nota prot. n. 325684 del 04.11.2019;
Visto il parere favorevole della Funzionaria responsabile dell'Ufficio Sviluppo
organizzativo, programmazione e controlli, città universitaria, dott.ssa Daniela Migliozzi, 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.;
Acquisito il visto di congruità del Dirigente Responsabile del Settore Direzione Generale,
dott. Giuseppe Dieci, 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;
Delibera
1) Di approvare, per le motivazioni sopra riportate ed in attuazione dell’Accordo Quadro di cui alla

propria deliberazione n. 168/2017, lo schema di convenzione tra il Comune di Modena,
l’associazione Università 21 Onlus, Il Dipartimento di studi linguistici e culturali dell’Università di
Modena e Reggio Emilia, l'Azienda AUSL, l'Ufficio VIII Ambito territoriale per la provincia di
Modena, il Centro Territoriale di Supporto di Modena - Scuola Polo Inclusione Provinciale, per la
realizzazione di percorsi di inclusione sociale denominati “UNIVERSITA'21”.
2) Di dare atto che la convenzione avrà decorrenza dalla sottoscrizione della stessa e durata per il
periodo indicato nello schema allegato.
3) Di autorizzare alla sottoscrizione dell'accordo il Direttore Generale, dott. Giuseppe Dieci, che
potrà eventualmente - di concerto con gli altri soggetti - apportare allo stesso modifiche di natura
non sostanziale.
4) Di dare infine atto che non sono previsti oneri diretti a carico del Bilancio del Comune di
Modena in ragione della presente deliberazione.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

