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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.

DELIBERA DI GIUNTA NUMERO 2 DEL 08/01/2020

copia informatica per consultazione

PAG. 4 DI 5

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

PAG. 5 DI 5

Programma Welfare di comunità e innovazione sociale

CALL RISERVATA “WIA al 2.0!”

BANDI 2019. SERVIZI ALLA PERSONA
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WIA al 2.0!
1. PREMESSA
Nella consapevolezza che i progetti sostenuti con il
Bando Welfare In Azione (WIA) hanno spesso avuto
sviluppi inattesi nella fase realizzativa, anche grazie
alla costante co-progettazione connessa ai bisogni e
alle risorse della comunità, Fondazione Cariplo
intende fornire un’ulteriore opportunità per quelle
evoluzioni maturate in corso d’opera, 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.
La presente call è dunque 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.

2. LINEE GUIDA
Si prevede la presentazione della richiesta in due
step: l’invio di un pre-progetto e, successivamente
all’incontro con i referenti del team WIA, l’invio del
progetto definitivo.
2.1 Soggetti destinatari
La call sarà riservata ai partenariati coinvolti nei 7
progetti di fascia “A” della prima edizione e nei 9
progetti della seconda edizione.
I progetti dovranno essere presentati dal
partenariato pubblico-privato originario, potendo
prevedere
modifiche
dell’assetto
purché
coerentemente connesse all’evoluzione del
progetto e adeguatamente motivate nella relazione
descrittiva dell’intervento.
Sarà anche possibile individuare un nuovo soggetto
capofila, rimanendo tuttavia nell’ambito del

partenariato originario, al fine di non disperdere il
know how acquisito e garantire continuità con
l’intervento precedente, pur nella necessità di
aprirsi a nuovi assetti strategici.
L’ente capofila dovrà in ogni caso possedere
requisiti e competenze di natura organizzativa,
economica e relazionale che dimostrino la capacità
di catalizzare e coordinare gli attori e le risorse della
comunità.
Sia il soggetto capofila che i partner dovranno
rispettare le regole previste dai “Criteri generali per
la concessione di contributi” e dalla “Guida alla
presentazione dei progetti”.
In fase di invio del pre-progetto, sarà sufficiente
indicare i soggetti che faranno parte del
partenariato e quelli della rete progettuale.
In fase di invio del progetto occorrerà formalizzare
l’accordo di partenariato e quello di rete.
Si sottolinea sin da ora che ogni rete progettuale
potrà presentare una sola richiesta di contributo e
che in caso di capofila pubblico l’accordo di
partenariato dovrà essere supportato dagli atti
amministrativi
relativi
all’adempimento
dell’evidenza pubblica.
2.2 Progetti ammissibili e criteri
La proposta progettuale dovrà essere chiaramente
collegata
alla
sperimentazione
realizzata
nell’ambito del Bando WIA e all’analisi dei risultati
conseguiti nel corso del triennio ed eventuale
proroga (verrà fatto riferimento alla relazione finale
di progetto e ai dati in essa contenuti, rilevati alla
conclusione dell’intervento).
Al di là dello specifico oggetto di intervento, si
intende sostenere esclusivamente le proposte che
dimostrino di avere individuato in corso d’opera
un’ulteriore linea di innovazione, a partire dalle
sperimentazioni precedentemente avviate. Il
contributo dunque sarà rivolto a completarne la
portata trasformativa e a rinforzarne la capacità di
incidere all’interno dei servizi di welfare, in forza
degli apprendimenti e delle competenze acquisite
nel triennio e in piena continuità con gli assunti del
Bando WIA (in una logica dunque trasformativa
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dell’esistente, ricompositiva delle risorse pubblicoprivate e orientata all’attivazione della comunità).
L’evoluzione presentata dovrà quindi essere
focalizzata su una pista di lavoro sufficientemente
matura, in modo che un ulteriore investimento
progettuale possa essere finalizzato a:
 garantire l’integrazione della nuova linea di
azione con i servizi esistenti
 raggiungere un’effettiva stabilità e
adeguate forme di sostenibilità derivanti:
 dalla trasformazione della spesa
sociale e dalla ricomposizione di
risorse
già
disponibili
sul
territorio;
 eventualmente da forme inedite
di aggregazione della domanda
pagante;
 da attività di fundraising.
Coerentemente a quanto sopra specificato non
verranno sostenuti interventi rivolti a:
 mera prosecuzione dell’intervento;
 costi di sola governance;
 mero mantenimento dei costi delle nuove
figure professionali attivate dal progetto
(community manager, agente di rete...) o di
alcune funzioni (es fundraising di
comunità, comunicazione…) per le quali
non è evidente la prospettiva trasformativa
e di connessione ai servizi esistenti;
 l’acquisto di immobili.

2.3 Tempistiche e iter di presentazione
Per i progetti della prima edizione la presentazione
del pre-progetto dovrà avvenire entro il 15 gennaio
2020 alle ore 17:00; per i progetti della seconda
edizione non è prevista una data di scadenza unica,
ma la presentazione del pre-progetto dovrà
avvenire nell’arco temporale di 12 mesi dalla
conclusione dell’intervento, previa disponibilità
della relazione finale dell’intervento.
La rete potrà presentare il pre-progetto tramite la
compilazione di un apposito modulo on line.
A tal fine dovrà prima farne esplicita richiesta
all’indirizzo mail welcom@fondazionecariplo.it.
A partire dalla presentazione del pre-progetto si
prevede la seguente scansione temporale:
 entro due mesi dalla data di invio del preprogetto: incontro con i referenti di
Fondazione Cariplo;
 entro due mesi dalla data di incontro: invio
progetto, accompagnato da accordo di
partenariato, accordo di rete e piano
economico di dettaglio;
 entro due mesi dall’invio del progetto
definitivo: valutazione dell’intervento e
delibera CdA (compatibilmente con
l’attività deliberativa del Consiglio);
 entro il mese successivo alla delibera (salvo
successive richieste di modifiche o
integrazioni da parte del CdA): avvio delle
azioni di progetto;
 entro due anni dalla data di avvio del
progetto: conclusione dell’intervento.
Di seguito l’iter di presentazione e i documenti
richiesti:
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3. CONTRIBUTO E DURATA DEL PROGETTO
Il budget a disposizione della presente call
ammonta a € 2.000.000. Il contributo richiesto a
Fondazione Cariplo non potrà essere superiore a
150.000 euro e potrà coprire fino al 40% dei costi
complessivi.
I costi per investimenti ammortizzabili ammissibili
non potranno essere superiori al 20% dei costi totali
di progetto.

I pre-progetti dovranno specificare all’interno del
format previsto le macrovoci dei costi di progetto,
tenendo presente gli elementi di ammissibilità del
bando.
Il piano di dettaglio dei costi verrà presentato
all’interno dei progetti definitivi.
Si ricorda che valorizzazioni del volontariato e
donazioni di beni e servizi non potranno essere
conteggiate nella stima dei costi.

La durata dell’intervento dovrà essere compresa tra
i 12 e i 24 mesi, con data di avvio non anteriore alla
data di presentazione del progetto.

4. COMUNICAZIONI E INFORMAZIONI
Il testo del presente bando, unitamente alla “Guida
alla presentazione dei progetti su bandi” e ai “Criteri
generali per la concessione dei contributi” sono
scaricabili
al
seguente
indirizzo:
http://www.fondazionecariplo.it/it/bandi/index.ht
ml
Per ulteriori chiarimenti, si prega di scrivere al
seguente indirizzo email:
welcom@fondazionecariplo.it
La Fondazione, in quanto soggetto privato, non è
tenuta all’osservanza di procedure di evidenza
pubblica e ha la facoltà di non assegnare in tutto o
in parte il budget previsto. Il presente testo del
bando è scaricabile dal sito web di Fondazione
Cariplo (www. fondazionecariplo.it).
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Welfare di Comunità
RIGENERARE VALORE SOCIALE NEL LODIGIANO
AZIONE RI-GENERARE PROSSIMITÀ E PARTECIPAZIONE NEL QUARTIERE CITTÀ BASSA - LODI

Proposta di consolidamento dell’esperienza da Settembre 2019
Dopo aver sperimentato nei 4 anni di progetto Rigenerare Valore Sociale nel Lodigiano 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 che ha prodotto
l’attivazione di risposte auto-gestite dalla comunità. L’obiettivo che il Tavolo di Quartiere si è dato nell’ultima
riunione avvenuta il 15 luglio 2019 è di proporre 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, in maniera da rendere il progetto sostenibile e farlo continuare
nonostante la fine del contributo di Fondazione Cariplo.
L’Ufficio di piano di Lodi, che ha gestito e coordinato le azioni del progetto Rigenerare, 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 (es. Otto per Mille della
Chiesa Valdese la cui call sarà pubblicata nei prossimi mesi o altri finanziamenti pubblici e privati).
Gli interventi principali che si vogliono continuare a sostenere sono:
1) Coordinamento di sistema e monitoraggio dell’azione da parte dell’Ufficio di Piano di Lodi.
2) Mantenimento dell’ingaggio dei Servizi Sociali e dei Servizi educativi del Comune di Lodi con le due
Assistenti Sociali chiave dell’esperienza dott.ssa Sara Zeni e dott.ssa Claudia Bonazzoli.
La loro conoscenza del territorio e dei target del progetto (anziani, famiglie) è fondamentale per stabilire
relazioni di fiducia e per riuscire a fare breccia nella comunità per l’eventuale auto gestione di
situazioni di criticità che dovessero presentarsi.
3) Continuità un facilitatore di comunità per la mappatura delle risorse e dei problemi di quartieri, sia
nell’ottica di consolidamento della rete attuale del TDQ e sia se si vogliono individuare altri potenziali
quartieri in cui si vuole intervenire.
E’ molto importante curare il lavoro di scouting di risorse, cioè di individuazione di risorse volontarie che da
un lato, possano rispondere alle richieste e ai bisogni degli anziani, dall’altro che possano contribuire,
tanto con risorse materiali, quanto con idee e disponibilità di tempo e competenze, agli incontri e
agli eventi che il progetto realizza.
4) Mantenimento di una collaborazione attiva con i 3 settori competenti del Comune:
> SETTORE 2 - SERVIZI SOCIALI, ISTRUZIONE, CULTURA, per la partecipazione della Biblioteca Comunale Laudense con
cui avviare nuove proposte di iniziative alla cittadinanza;
> SETTORE 3 – PATRIMONIO, UFFICIO TECNICO, ECOLOGIA E AMBIENTE per la manutenzione del verde e del Parco per
continuare a far rivivere il luogo simbolo del Tavolo di Quartiere “Parco dei Laghi”;
> SETTORE 4 – POLIZIA LOCALE per lo sviluppo di iniziative come le giornate “anti truffa” e la giornata sulla raccolta
differenziata in collaborazione con l’Assessore all’ambiente Tarchini.
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La proposta può essere così riassunta:
Gli
Chi
Come
interventi
1
Investimento
Risorse interne
dell’Ufficio di
Giorgi – Montalto
piano
2
3

4

Investimento del
Comune
Investimento del
Comune che può
essere nel lungo
periodo
incrementato con
ulteriori
finanziamenti.
Investimento del
Comune

Risorse interne
Zeni – Bonazzoli
Risorsa esterna da
contrattualizzare
Cremascoli

Ore\€

12 ore
mese.

Risorse interne

Note
Regia e coordinamento TDQ e attori
impiegati +Facilitazione con
l'Amministrazione e individuazioni altri
finanziamenti.
Supporto e gestione match servizi autogestiti
dalla comunità.
Supporto del tdq; supporto alle micro-reti;
facilitazione sul territorio; aggancio di nuove
reti su tutto il territorio di Lodi; grafica e
supporto alla comunicazione.

Sostegno e collaborazione alle attività e
iniziative del TDQ.

Il desiderio di continuare a sostenere questa azione nasce non solo dall’impatto che ha avuto sul territorio di
progetto e dalla volontà di tenere vive le attività e il gruppo di lavoro del Tavolo di Quartiere, ma anche dal
desiderio di sperimentare l’esperienza su un territorio più ampio. In diverse occasione il Tavolo di Quartiere
ha ragionato in questi termini e, oggi, si presenta l’opportunità sul parco di Via Fascetti, grazie ai contributi
per il progetto ‘a Lodi scoccò la prima scintilla della più alta ambizione. Napoleone a Lodi’, che, tra le diverse
azioni, prevede il coinvolgimento dei ragazzi del liceo artistico Callisto Piazza e del CFP di Lodi in interventi
sul parco e sul quartiere in accordo con la comunità, con l’obiettivo ultimo del liceo di acquisire un nuovo
ruolo attivo sul quartiere ed essere riconosciuto come attore culturale.

Marta Giorgi
Assistente di progetto Rigenerare valore sociale nel lodigiano
Annamaria Cremascoli
Facilitatrice di comunità_ azione 6. Partecipazione
Francesca Montalto
Facilitatrice di comunità_ azione 6. Partecipazione

2

copia informatica per consultazione

copia informatica per consultazione

copia informatica per consultazione

Welfare di Comunità
RIGENERARE VALORE SOCIALE NEL LODIGIANO
AZIONE RI-GENERARE PROSSIMITÀ E PARTECIPAZIONE NEL QUARTIERE CITTÀ BASSA - LODI

VERBALE INCONTRO consolidamento dell’esperienza del Tavolo di Quartiere Lodi-città bassa
In data 18.10.2019 presso la Sala riunioni dell’Ufficio di Piano si sono riuniti le seguenti persone:
Dina Fiammelli – responsabile area progettazione Ufficio di Piano
Marta Giorgi – progettista Ufficio di Piano e referente area partecipazione del progetto Rigenerare valore
sociale
Mariagrazia Sobacchi – Assessore alle politiche sociali del Comune di Lodi
Sara Zeni_ assistente sociale del Comune di Lodi
Claudia Bonazzoli - assistente sociale del Comune di Lodi
Annamaria Cremascoli – facilitatrice del Tavolo di quartiere di Lodi
Francesca Montalto- facilitatrice del Tavolo di quartiere di Lodi e operatrice Ufficio di Piano
In primo luogo è stato presentato all’Assessore il documento allegato “Proposta di consolidamento
dell’esperienza da Settembre 2019” per il sostegno dell’attività di partecipazione e coinvolgimento della
cittadinanza in Città-bassa, che si è svolta con il finanziamento del progetto Rigenerare Valore Sociale nel
Lodigiano.
Si è discusso dell’ingaggio del Comune di Lodi nel sostenere economicamente una figura di facilitatore che
continui a coordinare l’azione del tavolo di quartiere sul territorio nell’anno 2020.
Pertanto si è richiesto all’Assessore di dare continuità al contratto già aperto nel progetto Rigenerare alla
facilitatrice Annamaria Cremascoli che ha svolto con passione e costanza questo ruolo negli anni precedenti.
Alla fine della riunione i presenti e in particolare l’Assessore conferma la volontà e l’ingaggio del Servizio
Sociale del Comune di Lodi di continuare le attività del Tavolo di Quartiere città-bassa e stanziare la quota di
€ 2.880 e l’impegno del Comune di Lodi nel sostenere le proposte che emergeranno dal lavoro sul territorio.

Lodi, 21.10.2019
In fede
Marta Giorgi
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Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi
Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it
Centralino 0371.4091
C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

_______________________

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO:

COFINANZIAMENTO ATTIVITÀ SUL TEMA DELLA PARTECIPAZIONE E
TAVOLO DI QUARTIERE E PARTECIPAZIONE ALLA CALL "WIA AL 2.0!"

IL DIRIGENTE
Vista la proposta n. 5534/2019, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE
Lodi, 23/12/2019

Sottoscritto dal Dirigente
DEMURO GIUSEPPE
con firma digitale
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Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi
Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it
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_______________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO:

COFINANZIAMENTO ATTIVITÀ SUL TEMA DELLA PARTECIPAZIONE E
TAVOLO DI QUARTIERE E PARTECIPAZIONE ALLA CALL "WIA AL 2.0!"

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la proposta n. 5534 / 2019, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:

FAVOREVOLE
Lodi, 30/12/2019

Sottoscritto dal Responsabile
del Servizio Finanziario
GIANI ALBERTO MASSIMILIANO
con firma digitale
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Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi
Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it
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_______________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La deliberazione n. 2 del 08/01/2020, è pubblicata in data odierna all’albo pretorio on-line, dove
rimarrà affissa per 15 giorni.
Pubblicazione n. .
Pubblicata dal 13/01/2020 al 28/01/2020

Lodi, 13/01/2020

Sottoscritto dal
Responsabile della Pubblicazione
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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