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PROVVEDIMENTO N° 13  DEL 31/01/2014 

 

Oggetto: GIOVANI AL CENTRO: PERCORSI DI SOSTEGNO, AGGREGAZIONE  E 

PARTECIPAZIONE, CITTADINANZA ATTIVA ED EDUCATIVA DI STRADA – 

AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA 

 

 

IL DIRETTORE  

dell’I.S.E.C.S. 

 

 

Vista la seguente relazione dell’istruttore direttivo Ludoteca e del responsabile Spazio Giovani: 
 

“Dopo i primi quattro mesi di incarico che hanno permesso alla Cooperativa Solidarietà 90 

(affidataria del servizio di gestione aperture al pubblico, relazioni di front office e animazione 

presso lo Spazio Giovani Casò dal 26/08/2013 al 31/07/2015, Provv. N° 77 del 18/06/2013) di 

inserirsi e conoscere il contesto lavorativo di riferimento, rilevare ed analizzare le problematiche e 

le potenzialità del Servizio e dell’utenza, è ora possibile ipotizzare nuove strategie operative che 

vadano ad intervenire sugli aspetti di maggiore criticità presenti all’interno dello Spazio Giovani, in 

modo mirato. 

Si prevede di realizzare un percorso di progettazione partecipata e di specifiche azioni mirate con i 

giovani per migliorare, incrementare e potenziare i servizi già offerti e creare nuove possibilità 

d’incontro, di sperimentazione e di socializzazione per i fruitori del Servizio e non solo, cercando di 

sviluppare in loro maggior consapevolezza sull’importanza dei valori e delle regole, della 

formazione personale e dello studio, sull’utilizzo e l’abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti, 

sulla corretta educazione sessuale e la prevenzione di malattie a trasmissione sessuale. 

Si intende altresì curare maggiormente e promuovere il lavoro di gruppo e la socializzazione, in un 

ottica di agevolazione di processi sociali  e relazionali indispensabili ad una crescita corretta ed 

all’inserimento nella vita sociale. 

Un ruolo fondamentale verrà svolto in tal senso dagli operatori, che svolgeranno il ruolo di 

facilitatori e conduttori dei gruppi di lavoro giovanili. Al di fuori delle dinamiche familiari e dai 

meccanismi sociali che possono creare disagio, infatti, gli educatori possono costruire con gli 

adolescenti un rapporto di fiducia che permette di orientarli nella fruizione delle risorse del 

territorio, di sostenerli nella costruzione di risposte ai loro bisogni, di promuovere la loro capacità di 

organizzazione.  

I destinatari di questo progetto sono i ragazzi con un’ età compresa tra gli 11 ed i 24 anni residenti 

nel territorio, con particolare riguardo verso coloro che manifestano problematiche legate a 

condizioni culturali sociali economiche svantaggiate, sui quali occorre costruire percorsi 

d’intervento ulteriori rispetto al quotidiano accoglierli all’interno del Casò. 

Sono da intendersi come soggetti destinatari non solo coloro che già frequentano il Servizio Spazio 

Giovani e sono pertanto già “in contatto” con l’ente pubblico ma anche, grazie a momenti di lavoro 

decentrato rispetto al Servizio, coloro che sfuggono al monitoraggio dell’Amministrazione 

Comunale e della scuola, e che verranno “agganciati” in altri luoghi di ritrovo informali quali i 

parchi, i giardini pubblici, le piazze cittadine. 

Infine ci si concentrerà anche sul curare ed agevolare la continuità educativa verticale tra Biblioteca 

ragazzi Ludoteca Piccolo Principe e Spazio Giovani Casò, progettando iniziative e percorsi di 

accompagnamento dell’utenza dalla frequentazione di un servizio all’altro nell’età di passaggio tra 

l’infanzia e l’adolescenza.  

Le azioni si concentreranno tra i mesi di febbraio e luglio 2014; verrà organizzato un volantinaggio 

nelle scuole per la comunicazione delle nuove offerte del Casò, e si lavorerà alla creazione di una 

assemblea che possa dare spazio al confronto tra i giovani e gli educatori, in cui poter condividere 

una progettazione comune, creare un calendario di attività condivise  tra operatori ed utenti e andare 

poi a realizzarlo insieme, per sviluppare un senso di partecipazione che leghi i due soggetti in un 

fine comune quale il buon funzionamento dello Spazio Giovani.  
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Il personale dello Spazio Giovani  resterà costantemente in contatto con gli altri soggetti che a vario 

titolo sul territorio si occupano di giovani ed entrano in contatto con loro, continuando il confronto 

all’interno del Tavolo di Rete sulle Politiche Giovanili, creando collegamenti con altre linee 

d’attività di Politiche Giovanili quali ad esempio le Leve Giovani e la YoungER Card.  

L’articolazione del progetto prevede due interventi settimanali con uno o più operatori da 

concordare con il responsabile dello Spazio Giovani e da calendarizzare secondo lo svolgimento 

delle singole azioni che si co-progetteranno con i gruppi di ragazzi; eventuali incontri di 

coordinamento e progettazione con gli altri soggetti del territorio o i Tavoli di Rete; incontri di 

verifica in itinere e in fase finale.” 

 

In base al presente progetto della Cooperativa Solidarietà 90 “Giovani al Centro”, tenuto agli atti 

presso il servizio, si procede all’affidamento dell’incarico di servizio per la realizzazione delle 

azioni in esso illustrate, per un importo lordo complessivo di  € 2.408,00 IVA COMPRESA e 

comprensivo di progettazione, realizzazione, verifiche alla suddetta Cooperativa. Il compenso verrà 

erogato in due distinte trance di € 1.204,00 cadauna, indicativamente ad aprile e luglio 2014. 
Solidarietà 90 Società Cooperativa Sociale 

Via Quattro Giornate di Napoli 6/1 

42122  Reggio Emilia 

P.Iva 01486550351   

UniCredit Agenzia 90 (RE) 

IBAN IT74N0200812815000100267931 

 

 

RICHIAMATA la convenzione tra Regione Emilia Romagna e Provincia di Reggio Emilia,  

prot.11047 del 26/2/2013, avente per oggetto “Sviluppo dei centri e degli spazi di aggregazione 

giovanile sul territorio regionale”, con la quale è stato assegnato alla nostra Provincia l’ammontare 

di € 92.219,00; 
  

RICHIAMATA la lettera della Provincia di Reggio Emilia, prot. n. 25769/2013 a firma 

dell’Assessore Ilenia Malavasi con la quale vengono assegnati al Comune di Correggio per conto 

dei Comuni del Distretto € 6.560,00;  

 

RICHIAMATO il Provv. N° 180 del 18/12/2013 avente per oggetto “Avanzo finanziamenti 

regionali. Assegnazione contributi regionali L.R. 14/20008 a Comuni del distretto per progetto 

“Sviluppo dei centri e degli spazi di aggregazione giovanile sul territorio regionale. Accertamento 

entrate”, con il quale è stata accertata l’entrata per pari importo sul Bilancio ISECS 2013;  

 

DATO atto che al Comune di Correggio sono stati assegnati € 2.408,00 di finanziamenti regionali 

L.R. 14/2008 per il Progetto “Sviluppo dei centri e degli spazi di aggregazione giovanile sul 

territorio regionale”; 

 

DATO atto che è stata individuata la Cooperativa Solidarietà 90 di Reggio Emilia, già affidataria 

dell’affidamento gestionale di front office, animazione e gestione aperture al pubblico dello Spazio 

Giovani Casò, la quale ha elaborato uno specifico Progetto “Giovani al Centro” conservato agli atti 

presso il servizio ed illustrato in premessa; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di CdA n° 30 del 25/11/2013 con la quale è stato approvato il 

Bilancio di previsione Isecs 2014; 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 29/05/1997 

successivamente modificata ed integrata con deliberazioni consiliari n. 86 del 26/06/1997 e n° 142 

del 26/11/98 con le quali è stato approvato il Regolamento istitutivo della Istituzione per la 

Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici e la n° 195 del 20/12/02 con la quale sono stati affidati 

all’Istituzione anche i servizi Culturali, Sportivi e del Tempo Libero; 
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RICORDATO che il Regolamento ha delineato il riparto di competenze fra gli organi 

dell'Istituzione stessa ed in particolare fra il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore, ed in 

particolare l’art. 23 per quanto attiene le attribuzioni di competenza del direttore; 

 

VISTO il D.Lgs.n. 267 del 18.08.2000; 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei principi di correttezza e di 

regolarità amministrativa di cui all’art.147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000; 

 

 

DETERMINA 

 

1. Di approvare l’iniziativa in oggetto e di procedere alla sua realizzazione; 

2. Di affidare alla Cooperativa Solidarietà 90 di Reggio Emilia l’incarico per la realizzazione 

delle azioni del Progetto “Giovani al Centro” definite in narrativa per un importo 

complessivo di  € 2.408,00 lordi   da allocare alla voce 4.12.1.300 del  bilancio ISECS 2013 

denominato: “Fondi a destinazione vincolata finanziamenti regionali”; 

3. Di provvedere ad acquisire i CIG ( codice identificativo di gara ) presso l’Autorità di 

Vigilanza Contratti Pubblici e ad acquisire dalle ditte interessate l’impegno di rispetto e 

adeguamento alla normativa di cui all’art 3 comma 1 L. 136/2010;  

4. Di procedere a pagamenti con bonifico e comunque con strumenti idonei a garantire la 

tracciabilità, mediante accredito sui conti correnti dedicati dichiarati dalla ditta e portanti l’ 

indicazione degli estremi identificativi ( generalità e C.F.) delle persone che hanno accesso e 

facoltà di movimentazione su tali conti correnti;  

5. Qualora l’operatore economico non assolva agli obblighi previsti dall’art 3 della L. 136/2010 

per la tracciabilità dei flussi finanziari, il presente rapporto contrattuale si risolve di diritto ai 

sensi del comma 8 del medesimo articolo 3;    

6. Di dare atto che alla liquidazione della spesa, a norma dell’art. 184 del TU  267/00, 

provvederà l’ufficio ragioneria con l’emissione di apposito mandato di pagamento, dietro 

vistatura del responsabile dell’ufficio che ha ordinato la spesa; 

7. Di attestare la regolarità contabile della spesa, ai sensi dell’art. 34.1 del Regolamento 

istitutivo; 

8. Di dare atto che non si darà luogo a contratto ai sensi dell’art. 3.11 del nuovo Regolamento 

per le forniture di beni e servizi sotto la soglia di rilievo comunitario per le spese in 

economia dell’ISECS in quanto l’importo a disposizione delle ditte fornitrici è inferiore alla 

soglia dei 30.000 euro; 

9. che il responsabile del procedimento è la responsabile della Biblioteca ragazzi – ludoteca 

“Piccolo Principe” e dello Spazio Giovani Casò dott.ssa Marzia Ronchetti. 

 

 

IL DIRETTORE ISECS 

DOTT. DANTE PRETI 

 


