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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 2 DEL 08/01/2020
OGGETTO: COFINANZIAMENTO ATTIVITÀ SUL TEMA DELLA PARTECIPAZIONE E
TAVOLO DI QUARTIERE E PARTECIPAZIONE ALLA CALL "WIA AL 2.0!"

L’anno 2020 addì 08 del mese di gennaio alle ore 10:00 in Lodi nella sede del Comune si è riunita
la Giunta Comunale

CASANOVA SARA

Sindaco

Presente

MAGGI LORENZO

Vice Sindaco

Presente

SICHEL ANGELO

Assessore

Presente

SOBACCHI MARIAGRAZIA

Assessore

Presente

MOLINARI GIUSEPPINA

Assessore

Presente

BUZZI STEFANO

Assessore

Assente

RIZZI CLAUDIA

Assessore

Presente

TARCHINI ALBERTO

Assessore

Presente

Assume la presidenza il Sindaco CASANOVA SARA.
Assiste il Segretario Generale URBANO CHIARINA CARMELA.

Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, a firma del
dirigente DEMURO GIUSEPPE.
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OGGETTO: COFINANZIAMENTO ATTIVITÀ SUL TEMA DELLA PARTECIPAZIONE E
TAVOLO DI QUARTIERE E PARTECIPAZIONE ALLA CALL "WIA AL 2.0!"

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate le Deliberazioni:
 di Consiglio Comunale n. 21 e n. 22 del 26/03/2019 con le quali sono stati approvati il
Documento Unico di Programmazione 2019/2021 e il Bilancio di Previsione 2019/2021,
nonché i successivi provvedimenti di aggiornamento;
 di Giunta Comunale n. 69 del 24/04/2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione per gli esercizio 2019/2021, nonché i successivi provvedimenti di aggiornamento;
Premesso che:
 il Comune di Lodi in qualità di Ente capofila del Piano di Zona, ha presentato, a valere sul
Bando Welfare in Azione di Fondazione Cariplo, come da Deliberazione di Giunta Comunale
n. 173 del 19/11/2014, il progetto Rigenerare Valore Sociale nel Lodigiano, successivamente
approvato e terminato ad Aprile 2019;
 tale progetto ha sperimentato nei 4 anni di attività un lavoro di comunità all’interno del
Quartiere Lodi-Città Bassa che ha portato all’incremento della capacitazione dei cittadini del
quartiere nel fronteggiare i problemi sociali con soluzioni alternative ed informali e ha prodotto
l’attivazione di risposte auto-gestite dalla comunità, attraverso la costituzione di un Tavolo di
Quartiere partecipato da cittadini e operatori dell’associazionismo e del Servizi Sociali;
 il Tavolo di Quartiere, nell’ultima riunione avvenuta il 15 luglio 2019 e di cui si allega il
verbale, ha proposto al Comune di Lodi di sostenere il consolidamento di questa esperienza con
risorse minime e che possano essere integrate da altre forme di finanziamento da reperire
attraverso la partecipazione a bandi, così da proseguire le attività, sperimentando l’esperienza
su un territorio più ampio e da rendere il progetto sostenibile nonostante l’esaurimento del
contributo di Fondazione Cariplo;
 l’Ufficio di Piano di Lodi, che ha gestito e coordinato le azioni del progetto Rigenerare Valore
Sociale nel Lodigiano, si propone di mantenere la regia dell’azione “Partecipazione e Tavolo di
Quartiere” con la valorizzazione di alcune ore che saranno destinate al coordinamento e
monitoraggio delle future attività e di mettere a disposizione le competenze interne all’Area
Innovazione e Sviluppo per la ricerca di finanziamenti;
Dato atto che, come da verbale allegato, gli interventi principali che si intendono sostenere sono:
 il coordinamento di sistema e il monitoraggio dell’azione da parte dell’Ufficio di Piano di Lodi;
 il mantenimento dell’ingaggio dei Servizi Sociali e dei Servizi Educativi del Comune di Lodi
con le due Assistenti Sociali ad oggi referenti di progetto, considerato che la loro conoscenza
del territorio e dei target del progetto (anziani, famiglie) è risultata fondamentale per stabilire
relazioni di fiducia e per riuscire a coinvolgere la comunità per l’eventuale auto gestione di
situazioni di criticità che dovessero presentarsi;
 la continuità di un facilitatore di comunità per la mappatura delle risorse e dei problemi dei
quartieri, sia nell’ottica di consolidamento della rete attuale del Tavolo di Quartiere e sia in
previsione di un allargamento territoriale dell’intervento;
 il mantenimento di una collaborazione attiva con le 3 Direzioni competenti del Comune
(Direzione 2, per quanto sopra detto e in prospettiva di un coinvolgimento della Biblioteca
Comunale Laudense - Direzione 3, per la manutenzione del verde dei luoghi oggetto di
intervento - Direzione 4, per lo sviluppo di iniziative come le giornate “anti truffa”);
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Considerato inoltre che la richiesta al Comune di Lodi, come da verbale dell’incontro di
consolidamento dell’esperienza del Tavolo di Quartiere Lodi-città bassa del 18/10/19 allegato alla
presente, è di:
 compartecipare ai costi delle attività previste nel 2020 con un cofinanziamento di € 2.880,00;
 mantenere l’ingaggio dei Servizi Sociali e dei Servizi Educativi del Comune di Lodi,
garantendo la presenza delle due Assistenti Sociali ad oggi impegnate nelle attività;
 sostenere le proposte che emergeranno dal lavoro sul territorio;
Dato atto che tale richiesta è stata accolta dall’Assessore Sobacchi in occasione della riunione su
citata;
Vista la Call Riservata “WIA al 2.0!”, con scadenza 15/01/2020 ed allegata alla presente, con la
quale Fondazione Cariplo intende fornire un’ulteriore opportunità per quelle evoluzioni maturate in
corso dei progetti finanziati col Bando Welfare in Azione, al fine di completarne la portata
trasformativa, garantirne la sostenibilità e la stabilizzazione all’interno del sistema dei servizi,
massimizzandone il potenziale innovativo e il livello di radicamento sui territori;
Dato atto che tale Call è riservata a quelle reti progettuali della prima e seconda edizione del bando
che, durante la fase realizzativa, abbiano attivato, all’interno dei loro progetti, modalità di
intervento innovative che non hanno potuto beneficiare di un’adeguata sperimentazione durante la
fase triennale ma che, allo stato attuale, rappresentano uno stimolo per sviluppare e innovare
ulteriormente, rafforzando il coinvolgimento di nuovi attori del welfare, in un’ottica di evoluzione
delle progettazioni precedenti;
Considerato che l’Ufficio di Piano, come da documentazione allegata, intende presentare sulla
suddetta Call una proposta progettuale volta all'implementazione del lavoro di comunità che si è
svolto con le attività dell’azione “Partecipazione e Tavolo di Quartiere” orientandola ed
integrandola con un’azione di sistema che stabilizzi ciò che è stato sperimentato nell'azione 2
"Intercettazione vulnerabili", ampliandone l'area d'intervento a tutte le misure che l'Ambito gestisce
di contrasto alla povertà;
Dato atto che questo progetto intende completare l'individuazione di punti all'interno dei quartieri in
cui si interverrà, che possano divenire il centro di attivazione della cittadinanza e punti di
riferimento per i servizi territoriali ed che, in particolare per il territorio di Lodi, sono previste
azioni nel “Quartiere Città Bassa” con l’individuazione di un punto di comunità e nel Quartiere San
Fereolo con il punto di comunità Casetta Sanferorto;
Valutato che l’Ufficio di Piano intende garantire buona parte del cofinanziamento di tale
progettualità attraverso Fondo Povertà stanziato dal Ministero Politiche Sociali;
Valutata positivamente la proposta progettuale e la possibilità di aderire al progetto in corso di
presentazione, dando atto che sarà necessario che il Sindaco sottoscriva i moduli previsti dalla Call,
che gli saranno sottoposti prima della scadenza del 15/01/2020 dall’Ufficio di Piano;
Considerato infine il Comune di Lodi, intende contribuire a tale progettualità accogliendo le
richieste di cui al verbale del 18/10/19, ovvero compartecipando ai costi delle attività previste nel
2020 con la quota di € 2.880,00 e mantenendo l’ingaggio degli operatori dei Servizi Sociali e dei
Servizi Educativi del Comune di Lodi, disponibilità che, in caso di approvazione del progetto in
corso di presentazione a Fondazione Cariplo, saranno poste a cofinanziamento del progetto;
Ritenuto infine di demandare al Dirigente della Direzione 2 l’adozione di tutti gli atti conseguenti la
presente Deliberazione;
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Visto l’art. 46 del D. Lgs. 267/2000, che sancisce la competenza della Giunta Comunale
all’approvazione del presente atto;
Visti gli allegati pareri sulla regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal dirigente
della Direzione 2, Dott. Giuseppe Demuro, e dal dirigente della Direzione, Dott. Alberto Giani, 1 ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
DELIBERA
Per quanto detto in premessa, che qui s’intende richiamato per farne parte integrante e sostanziale,
1) di aderire al progetto in corso di presentazione a Fondazione Cariplo da parte dell’Ufficio di
piano a valere sulla Call Riservata “WIA al 2.0!”, con scadenza 15/01/2020;
2) di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere i moduli previsti dalla Call, che gli saranno sottoposti
prima della scadenza del 15/01/2020 dall’Ufficio di Piano;
3) di contribuire alla proposta dell’Ufficio di Piano di prosecuzione delle attività dell’azione
“Partecipazione e Tavolo di Quartiere”,
- compartecipando ai costi delle attività previste nel 2020 con la quota di € 2.880,00,
disponibili a bilancio 2020 cap. 1622/55
- mantenendo l’ingaggio degli operatori dei Servizi Sociali e dei Servizi Educativi del
Comune di Lodi,
disponibilità che, in caso di approvazione del progetto in corso di presentazione a Fondazione
Cariplo, saranno poste a cofinanziamento del progetto;
4) di demandare al Dirigente proponente l’impegno della somma stabilita, nonché l'adozione di
tutti gli ulteriori provvedimenti necessari;
5) di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del Decreto
Legislativo 18/08/2000, n. 267.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;
Non avendo rilievi da formulare in merito;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
Di approvare integralmente la presente deliberazione;
Di dichiarare, stante l'urgenza, con separata votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.

Sottoscritta dal Sindaco
CASANOVA SARA
con firma digitale
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Sottoscritta dal Segretario Generale
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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