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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 63 DEL 20/05/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DEI PROGETTI PER L'IMPIEGO DI VOLONTARI DEL
SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - BANDO NAZIONALE 2019

L’anno 2020 addì 20 del mese di maggio alle ore 14:25 in Lodi nella sede del Comune si è riunita la
Giunta Comunale
La seduta viene svolta in videoconferenza/audio mediante la piattaforma Hangout Mett, ai sensi
dell’art.73 del D.L. 17 marzo 2020 n.18 e dell’art.17 comma 1 del regolamento comunale sul
funzionamento della Giunta Comunale.

Sono presenti fisicamente nella sede municipale
-

Maggi Lorenzo - Vice Sindaco

-

Urbano Chiarina Carmela - Segretario Generale

Sono collegati in modalità video conferenza gli assessori: Sichel Angelo; Sobacchi Maria
Grazia; Molinari Giuseppina; Buzzi Stefano; Rizzi Claudia; Tarchini Alberto
E’ assente giustificata, per sopprovvenuti impegni istituzionali, il Sindaco Casanova Sara.
In via convenzionale la seduta si intende svolta nella sede comunale
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Quindi, tra componenti presenti fisicamente e componenti collegati in videoconferenza o in
modalità audio conferenza, risultano presenti/assenti alla discussione della presente
deliberazione:
CASANOVA SARA

Sindaco

Assente

MAGGI LORENZO

Vice Sindaco

Presente

SICHEL ANGELO

Assessore

Presente

SOBACCHI MARIAGRAZIA

Assessore

Presente

MOLINARI GIUSEPPINA

Assessore

Presente

BUZZI STEFANO

Assessore

Presente

RIZZI CLAUDIA

Assessore

Presente

TARCHINI ALBERTO

Assessore

Presente

Assume la presidenza il Vice Sindaco MAGGI LORENZO.
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: APPROVAZIONE DEI PROGETTI PER L'IMPIEGO DI VOLONTARI DEL
SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - BANDO NAZIONALE 2019

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate le deliberazioni:
- di Consiglio Comunale n. 25 del 10.04.2020, con la quale è stata approvata la Nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2021-2022;
- di Consiglio Comunale n. 26 del 10.04.2020, con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2020-2021- 2022;
- di Giunta Comunale n. 54 del 24/04/2020, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione – Esercizio finanziario 2020-2021-2022;
Premesso che:
- il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 ha istituito il servizio civile universale che si attua
attraverso programmi di intervento di elevata utilità sociale, articolati in progetti, realizzati in
Italia o all’estero da enti pubblici o enti ed organizzazioni privati senza scopo di lucro, iscritti in
un apposito Albo;
- il decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 4 novembre 2019 ha approvato il
Piano triennale 2020-2022 e il Piano annuale 2020 per la programmazione del servizio civile
universale;
- la Circolare del Capo del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale in
data 9 dicembre 2019, ha dettato le “Disposizioni per la redazione e la presentazione dei
programmi di intervento di servizio civile universale – criteri e modalità di valutazione”;
Rilevato che, con decreto n. 228 del 9 marzo 2020 del Capo Dipartimento per le politiche giovanili
e il servizio civile universale l’Associazione dei Comuni del Lodigiano, in prosieguo A.C.L., è stata
iscritta al all’Albo degli enti del nuovo servizio civile universale, sezione Regione Lombardia, con
il codice di iscrizione SU00178, insieme a n. 66 enti di accoglienza per complessive n. 246 sedi di
attuazione progetto.
Dato atto che questo Comune è ente associato ad A.C.L. ed accreditato come ente di accoglienza
per il Servizio civile universale, come previsto dalla nuova normativa sopracitata.
Valutato che il Servizio civile:
- è un’opportunità volontaristica per i giovani dai 18 anni ai 29 non compiuti che decidono di
dedicare 12 mesi a favore di un impegno solidale inteso come il bene di tutti con valore di
coesione sociale aggiungendo un’esperienza qualificata al bagaglio di conoscenze e spendibile
nel corso della vita lavorativa;
- opera nel rispetto dei principi della solidarietà, della partecipazione, dell’inclusione e dell’utilità
sociale nei servizi resi, anche a vantaggio di un potenziamento dell’occupazione giovanile;
- garantisce un minimo di indipendenza economica con un compenso esente da imposizioni
tributarie e non imponibile ai fini previdenziali, con diritto a crediti formativi universitari ed
inserimento nel mondo del lavoro;
- dal 2019 l’impegno orario richiesto agli aderenti al Servizio civile è di 25 ore settimanali;
- permette all’ente ospitante di interagire con i giovani motivati per implementare i servizi al
cittadino.
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Preso atto che l'A.C.L., previa concertazione con gli enti interessati e sulla base delle informazioni e
dei dati che questi ultimi hanno dichiarato, ha predisposto, in coerenza ed attuazione del programma
d’intervento denominato: “Giovani lodigiani coltivatori...di passioni”, n. 9 nuovi progetti di
Servizio civile universale sulla scorta del D.M. 11 maggio 2018 N° 58 “Disposizioni sulle
caratteristiche e sule modalità di redazione, presentazione e valutazione dei progetti di Servizio
civile universale in Italia e all’estero” come da schema sotto riportato e come da allegati:

1

Denominazione
progetto
Yeah! 2020

Assistenza

N° Vol.
impiegati
8

2

Peter Pan 2020

Assistenza

4

3

Insieme si
cresce 2020

Educazione

6

4

Solidarietà nel
Lodigiano

Assistenza

8

5

Biblioteche e
dintorni 2020

Patrimonio
storico artistico
e culturale

17

6

L’isola che non
c’è 2020

Assistenza

23

7

Comunità W, W
la Comunità
2020

Assistenza

42

8

L’arcobaleno
2020

Assistenza

9

9

Ambientiamoci
2020

Patrimonio
ambientale e
riqualificazione
urbana

6

N°

Settore
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Enti coinvolti
Amicizia Società Cooperativa Sociale Onlus,
Società Coop. Soc. Il Mosaico Servizi, Il
Paguro Soc. Coop. Soc. onlus
Azienda Speciale consortile del Lodigiano per i
servizi alla persona,
Famiglia nuova Soc. Coop. Soc.
Farabà odv, Oratorio San Bernardo, Comune di
Lodi, Associazione dei Comuni del Lodigiano,
Oratorio San Luigi Castiglione D’Adda
Soc. Coop. Soc. Il Mosaico Servizi, Azienda
speciale Consortile del Lodigiano per i servizi
alla persona, Associazione Progetto Insieme,
Famiglia Nuova Soc. Coop. Soc. onlus
Biblioteche comunali di San Martino in Strada,
Casalpusterlengo, Zelo Buon Persico, Santa
Cristina e Bissone, Castiglione D’Adda,
Borghetto Lodigiano, Sant’Angelo Lodigiano,
Graffignana, Tavazzano con Villavesco,
Guardamiglio, Castiglione D’Adda e Lodi
Comuni di Casalpusterlengo, Caselle Lurani,
Corno Giovine, Livraga, San Fiorano, San
Martino in strada, Santo Stefano Lodigiano,
Turano Lodigiano, Brembio, Castelnuovo
Bocca D’Adda, Ospedaletto Lodigiano, Lodi,
Marudo, Mairago, Unione dei Comuni
Lombarda Oltre Adda Lodigiano
Comuni di Lodi, Borghetto Lodigiano,
Casalmaiocco, Caselle Landi, Castelgerundo,
Cervignano D’Adda, Comazzo, Cornegliano
Laudense, Graffignana, Lodi Vecchio,
Massalengo, Montanaso Lombardo, Orio Litta,
Ossago Lodigiano, Pieve Fissiraga, Salerano
Sul Lambro, Sant’Angelo Lodigiano,
Secugnago, Senna Lodigiana, Sordio, Somaglia,
Zelo Buon Persico
Azienda di Servizi alla Persona Valsasino,
Azienda Speciale di Servizi Casalpusterlengo,
Fondazione Santa Chiara Centro multiservizi
per la popolazione anziana
Comuni di Tavazzano con Villavesco,
Castelgerundo, Sordio, Casalmaiocco, San
Martino in Strada
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Rilevato che l'A.C.L. deve presentare entro le ore 14,00 del 29 maggio 2020 (termine così prorogato
a causa della situazione di emergenza nazionale connessa alla diffusione del COVID – 19) i progetti
sopra menzionati al Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale, al fine di
ottenere l’approvazione e l'assegnazione dei volontari richiesti.
Considerato che i progetti rispondono alle esigenze di questa Amministrazione qualificandone
l’azione in termini di efficienza ed efficacia.
Dato atto che A.C.L. ha determinato in €. 1.800,00 per ogni volontario i costi da rimborsare
all’Associazione per il servizio reso e che i termini per il pagamento delle somme dovute sono stati
stabiliti, già in sede di accettazione della scheda di adesione, come di seguito riportato:
- €. 700,00 per ogni progetto, in conto progettazione, successivamente all’adozione della delibera
di approvazione dei progetti da parte della Giunta Comunale;
per ogni volontario:
- € 300,00 all’atto della comunicazione dell’avvenuta approvazione dei progetti;
- € 800,00 all’atto dell’assegnazione del volontario.
Precisato che, se un progetto prevede l’impiego di più volontari dello stesso ente, la quota in conto
progettazione a carico dello stesso rimane invariata (€. 700,00).
Dato atto che con l’approvazione dei suddetti progetti la spesa complessiva a carico di questo Ente,
in base a quanto sopra precisato, ammonta a €. 16.000,00;
Dato atto che A.C.L. curerà tutti i rapporti con il Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile
nazionale e con la Regione Lombardia e gestirà l’aspetto amministrativo, formativo e la
certificazione delle competenze dei volontari.
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal
Dirigente della Direzione 2, dott. Giuseppe Demuro, e dal Dirigente della Direzione 1, Dott.
Alberto Giani, ai sensi dell'art. 49 de D.Lgs. n. 267/2000;
Ritenuto procedere all’approvazione:
DELIBERA
1. di approvare i seguenti progetti come predisposti dall'Associazione dei Comuni del Lodigiano,

autorizzando la medesima Associazione a porre in essere la documentazione e le attività
necessarie per la realizzazione degli stessi secondo quanto ivi previsto, allegati alla presente per
farne parte integrante e sostanziale:
Denominazione progetto
Insieme si cresce 2020
Biblioteche e dintorni 2020
L’isola che non c’è 2020
Comunità W, W la Comunità 2020

Settore
Educazione
Patrimonio storico artistico e culturale
Assistenza
Assistenza

N° Vol. impiegati
1
5
1
5

2. di dare atto che i volontari di cui si chiede l’assegnazione sono n. 12 e pertanto la somma

complessiva a carico di questo Ente derivante dai suddetti progetti ammonta a €. 16.000,00 e
che la predetta somma verrà liquidata come segue:
- € 2.800,00 all'approvazione di questa deliberazione, previa adozione di apposito
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-

provvedimento di impegno di spesa;
€ 3.600,00 all'atto della comunicazione dell'avvenuta approvazione dei progetti;
€ 9.600,00 all'atto dell'assegnazione dei volontari;

3. di demandare al Dirigente della Direzione 2 l’adozione di idoneo impegno di spesa, dando atto

che gli importi di cui alle lettere a), b) e c) del punto 2 del presente dispositivo saranno imputati
sul bilancio 2020/2022 sui capitoli 777/1, 835/53, 881/57, 886/57, 1588/1 che presentano la
necessaria disponibilità;
4. di trasmettere copia della presente deliberazione e del successivo atto di impegno di spesa

all'Associazione dei Comuni del Lodigiano entro il 22 maggio 2020.
5. Di dichiarare, con successiva separata votazione unanime favorevole, la presente urgente ed

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del T.U. n. 267/00, al fine di
consentire la presentazione dei progetti da parte di A.C.L. nei tempi prescritti.
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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 e con scrutinio palese reso per
appello nominale,

DELIBERA
Di approvare integralmente la presente deliberazione;
Successivamente, stante l’urgenza di provvedere al fine di consentire la presentazione dei
progetti da parte di A.C.L. nei tempi prescritti.

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge e con scrutinio palese reso per
appello nominale,
DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 34, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 .

Sottoscritta dal Vice Sindaco
MAGGI LORENZO
con firma digitale
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Sottoscritta dal Segretario Generale
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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ALLEGATO 2A - Scheda programma

Associazione dei Comuni del Lodigiano

Giovani lodigiani coltivatori… di passioni

Codice di accreditamento SU00178
Corso Mazzini 7/A
26900 Lodi
ascolod@pec.it acl.serviziocivile@gmail.com
Tel. 0371 091090
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1) Titolo del programma (*)
Giovani lodigiani coltivatori… di passioni

ENTE
2) Denominazione e codice di iscrizione all’albo SCU dell’ente titolare proponente il
programma (*)
Associazione dei Comuni del Lodigiano SU00178
3) Denominazione e codice di iscrizione all’albo SCU di eventuali enti titolari
coprogrammanti

------CARATTERISTICHE DEL PROGRAMMA
4) Titoli dei progetti (*)
N°
prog.

Titolo del progetto

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Comunità W, W la Comunità 2020
Ambientiamoci 2020
Biblioteche e dintorni 2020
Insieme si cresce 2020
Solidarietà nel Lodigiano 2020
Peter Pan 2020
L’isola che non c’è 2020
Yeah! 2020
L’arcobaleno 2020

N° dei
volontari
42
6
17
6
8
4
23
8
9

5) Territorio (*)
Il programma si realizza nel territorio della provincia di Lodi coinvolgendo 39 Comuni, 1 Unione di
4 Comuni, 2 Aziende Speciali, 2 Associazioni, 2 Circoli, 1 Fondazione, 4 Cooperative sociali, 1
Parrocchia a cui si aggiungono un’ASP in provincia di Milano e un Comune in provincia di Pavia.
La scelta, oltre che dall’esperienza maturata in quindici anni di realizzazione di progetti di Servizio
civile, deriva essenzialmente dalla ridotta dimensione di questo territorio, dalla sua omogeneità in
termini sociali, culturali, ambientali e dal contenuto numero degli abitanti: meno di 250.000.
Le recenti vicende legate al COVID 19, ancora aperte durante la definizione del programma, hanno
dimostrato come “Lodigiano” identifichi davvero un territorio e come una capacità di sentirsi
Comunità sia risultata strategica in una situazione critica come quella attuale, ma al contempo
implichi un’attenzione a “ricucire le ferite” nelle attività che nel futuro riguarderanno questo
territorio.
La scelta di includere due realtà esterne alla provincia deriva dalla peculiarità del territorio. L’ASP
Valsasino si trova infatti nel Comune di San Colombano al Lambro, che nel 1992, all’istituzione della
provincia di Lodi, scelse con un referendum di rimanere in provincia di Milano e da allora rappresenta
una vera e propria enclave milanese tra le provincie di Pavia e Lodi; a quest’ultima è rimasto però
collegato in modo molto forte per i servizi, al punto che rientra nello stesso ambito del Piano di Zona.

Associazione dei Comuni del Lodigiano SU00178
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Santa Cristina e Bissone, comune in provincia di Pavia al confine con il Lodigiano, fa invece
riferimento a questo soprattutto per gli aspetti culturali legati alle antiche tradizioni e alla cultura
contadina entro cui si sono sviluppate.
6) Occasione di incontro/confronto con i giovani (*)
Premessa
Il programma prevede tre momenti d’incontro per gli operatori volontari, che lavoreranno prima divisi
in gruppi di lavoro (massimo 30 volontari), poi si ritroveranno in una plenaria da condividere anche
con gli operatori locali di progetto. Al termine di ogni incontro è previsto un momento di convivialità.
Metodologia
La scelta di lavorare prima su piccoli gruppi e solo successivamente in plenaria permetterà a tutti i
giovani di partecipare in modo attivo portando contributi personali alla riflessione generale.
Il ritrovo in plenaria consentirà l’incontro tra tutti gli operatori volontari in servizio nell’ente ACL e
la condivisione anche con gli OLP del lavoro dei gruppi.
Il momento di convivialità sarà l’occasione per costruire o rinsaldare i rapporti in un clima informale,
così come l’incontro con gli OLP e il team ACL, fuori dalla quotidianità del servizio, sarà occasione
di maturazione e di crescita.
1. Il lavoro nei gruppi sarà condotto con la supervisione di un tutor/conduttore che avrà il compito
di gestire gli interventi, favorire la partecipazione, mantenere la discussione all’interno del
percorso previsto. La restituzione in plenaria sarà a cura di uno o più operatori volontari con
l’auspicio che a ogni incontro vengano individuati giovani diversi.
La discussione sarà orientata su tre tematiche diverse da trattare una per ogni incontro nell’ordine
sottostante:
a. La consapevolezza di partecipare a un percorso che realizza la difesa della Patria in un
territorio ben individuato con modalità definite.
b. Come valutare la ricaduta dell’intervento sul territorio e sulle comunità.
c. In che misura si sono realizzazione le aspettative degli operatori volontari al momento
dell’adesione al Servizio civile.
2. L’incontro in plenaria si terrà nello spazio del teatro, che può accogliere tutti i partecipanti, e si
aprirà con il saluto ai presenti del Presidente ACL, a seguire uno o un gruppetto di volontari
presenterà a turno il lavoro delle due ore precedenti sintetizzato in un documento che possa essere
conservato agli atti; possono essere previsti anche interventi a commento da parte dell’assemblea
contenendo però i lavori in un massimo di due ore.
3. Nel momento di convivialità, predisposto e curato dal team ACL, i partecipanti saranno liberi di
gestire le relazioni e i rapporti in un contesto destrutturato.
Tempistiche di realizzazione
Primo incontro al 4° mese di servizio
Secondo incontro all’8° mese di servizio
Terzo incontro al 12° mese di servizio
Luogo di realizzazione degli incontri
Città di Lodi negli spazi messi a disposizione dall’Oratorio San Bernardo, ente incluso in questo
programma.
Durata degli incontri
Ogni incontro prevede attività di gruppo per due ore, attività in plenaria per altre due ore e un
momento di convivialità di circa un’ora.
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7) Cornice generale (*)
Il programma “Giovani lodigiani coltivatori… di passioni” si realizza nell’ambito di azione
“Rafforzamento della coesione sociale, anche attraverso l’incontro tra diverse generazioni e
l’avvicinamento dei cittadini alle istituzioni” e ha individuato tra gli obiettivi proposti ed estratti
dall’Agenda 2030 i seguenti:
Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età.
Obiettivo 4: Fornire un’educazione di qualità, equa e inclusiva, e un’opportunità di apprendimento
per tutti.
Obiettivo 11: Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili.
Obiettivo 15: Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre.
Lo schema sottostante sintetizza come il ruolo di coordinamento di questa Associazione riconduca lo
sviluppo del programma di intervento e dei progetti che lo compongono all’ambito individuato per
questo territorio.
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A seguire invece ogni progetto, attraverso la sintetica descrizione delle sfide/bisogni e degli
obiettivi che si pone, viene ricondotto all’ambito del programma e a uno o più degli obiettivi
individuati.
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7.a) contesto, bisogni/sfide sociali (*)
La provincia di Lodi occupa nella Pianura Padana un’area di 782,60 km2, confinante a nord con la
provincia di Milano, a est con quella di Cremona, a ovest con il pavese e a sud con il piacentino; il
fiume Adda attraversa l’intero territorio e confluisce nel Po all’estremità sud della provincia. Questi
due fiumi fungono da confini naturali per delimitare l’area provinciale, che è attraversata anche da un
terzo e minore fiume: il Lambro.
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Nel Basso medioevo un’eccezionale opera di bonifica dei vasti luoghi paludosi del territorio,
attraverso uno splendido lavoro di ingegneria idraulica, rese il Lodigiano una delle terre più fertili
d’Europa e ancora oggi l’acqua rimane uno degli aspetti in cui si declinano gli elementi caratterizzanti
del territorio e della vita dei suoi abitanti.
La pianura con la sua fertilità ha determinato nel tempo il radicarsi di una “cultura contadina”, infatti
ancora oggi, nonostante l’agricoltura non assorba più la forza lavoro di un tempo, il territorio è
praticamente privo di grandi insediamenti industriali e di conseguenza di grandi zone inurbate.
Il territorio si presenta disseminato di piccoli Comuni nati lungo le vie di comunicazione e spesso
intorno alle grandi cascine che per numero di occupati e volume d’affari hanno rappresentato fino
alla metà del 1900 delle vere e proprie industrie organizzate intorno alla produzione e lavorazione del
latte.
Nella provincia solo cinque comuni si fregiano
del titolo di città: Lodi, Lodi Vecchio,
Codogno, Casalpusterlengo e Sant'Angelo Lod.
(vedi cartina).
Per la particolare morfologia che caratterizza
questa zona lo sviluppo economico si orienta
verso la filiera agro-alimentare, in particolare in
direzione della trasformazione, lavorazione e
vendita dei prodotti di origine agricola. Il
Lodigiano è, infatti, uno dei più importanti centri
italiani per l’agricoltura e l’allevamento, tanto da
costituire un polo di livello europeo nel settore
zootecnico.
Il Lodigiano è anche noto per una gastronomia
di alta qualità, la cucina trae origine dalle
tradizioni popolari ed è imperniata sui prodotti
tipici locali, quali il mais e il formaggio.
Attualmente nel tessuto economico si registra
una forte presenza di piccole e medie imprese artigianali e industriali e numerose attività del settore
terziario avanzato.
Sono iscritte nel Registro Imprese della Camera di Commercio di Lodi 21.429 posizioni, l’89% in
attività, un trend in calo che si era già manifestato negli anni precedenti; dal punto di vista settoriale
le perdite maggiori ci sono nei settori: costruzioni, agricoltura e attività manifatturiere.
Risultano iscritte 5.731 posizioni artigiane, il 99% delle quali attive, anche per questa tipologia di
imprese i dati più recenti esprimono il trend in calo.
Secondo una ricerca del centro studi Assolombarda nella provincia di Lodi, negli ultimi anni, c’è
stato un crollo della disoccupazione giovanile rispetto al 32,3% della media nazionale, una ripresa
dopo un periodo in cui il dato della disoccupazione giovanile era arrivato anche più in alto rispetto
alla media nazionale. La disoccupazione degli over 25 invece è al 6,5% - dati 2018 - contro il 6%
della Lombardia. Il tasso di occupazione al 66% è stazionario da alcuni anni e in linea con i dati della
Lombardia, ma nettamente meglio della media nazionale.
Da un punto di vista strettamente culturale il passato porta il nome di Federico Barbarossa, che rifondò
la città di Lodi, rasa al suolo dai milanesi, nel 1158; nella città di Lodi, dove i balconi e le cancellate
ricordano il Liberty e il rinascimento è celebrato dal Tempio Civico dell’Incoronata, la modernità
porta il nome di Renzo Piano che ha rimodellato gli spazi della vecchia industria Polenghi per farne
un luogo di lavoro, di incontro e di cultura.
Un presente strettamente legato al passato per cui accanto al Festival della fotografia etica convivono
le sagre con i prodotti e le tradizioni del territorio e fra tutte la celebrazione di San Bassiano che con
la sua caratteristica trippa richiama nella città tutto il territorio.
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A pochi chilometri da Lodi si trova Lodi Vecchio, dapprima villaggio celtico, poi importante
municipium e successivamente borgo medioevale, ospita la notevole Chiesa di S. Bassiano, di
probabile origine paleocristiana e un’area archeologica dove si trovavano il foro dell’antica Laus e
sono parzialmente visibili i resti d’epoca romana appartenenti al teatro e all’anfiteatro.
Anche qui, come fuori da tutti i centri abitati ricchi di segni e monumenti del passato, si entra in
contatto con la natura vera degli abitanti e del territorio lodigiano, una terra fertilissima in cui la storia
è scritta nei segni del paesaggio, dell’intrecciarsi di carrarecce e di corsi d’acqua, indispensabili alla
fertilità del terreno, segni che rendono evidente anche a un profano, il profondo rapporto fra l’uomo
e l’ambiente. Rapporto che affonda le sue radici in epoche molto lontane, quando moltissima parte
del territorio era un immenso acquitrino: il lago Gerundo, dell’antica distesa d’acqua oggi rimangono
alcune zone umide e acquitrini lungo il corso del fiume Adda, zone quasi tutte comprese nel Parco
Adda Sud e nelle quali la particolarità del paesaggio è tutelata.
Oltre ai tre fiumi già menzionati, altri corsi minori meritano l’attenzione per la particolarità degli
ambienti che creano lungo il loro percorso e per la storia che evocano con le loro chiuse, i loro mulini
e le cascine che attraversano: i torrenti Sillaro e Tormo, il Brembiolo, la Mortizza, antico alveo del
fiume Lambro, il colatore Lisone e il canale Muzza, le cui origini risalgono all’epoca romana.
Se gran parte delle aree protette sono incluse nel Parco Adda Sud, nel corso degli ultimi decenni sono
stati costituiti presidi di tutela molto importanti, come la Riserva naturale Orientata “Monticchie”, la
Riserva Adda Morta - Lanca della Rotta, I Parchi Locali di Importanza Sovracomunale (PLIS) del
Brembiolo, del fiume Tormo, delle colline di S. Colombano e della Valle del Lambro e sono stati
attivati studi di settore per un Parco del Po Lodigiano e un PLIS del Colatore Muzza; il Bosco del
Belgiardino è una piccola oasi naturalistica situata sulle rive dell’Adda e il Bosco Valle GrassaColdana-Sant’Antonio, situata nel capoluogo, è un’area di notevole interesse naturalistico.
Il Lodigiano è attraversato dalla SS 9 Via Emilia, da numerose strade provinciali, tra cui la ex SS
235 Pavia-Brescia e la ex SS 472 Treviglio-Lodi, e dall’Autostrada del Sole (sono presenti 3 caselli
che permettono il facile accesso da qualunque punto del territorio); negli ultimi anni e solo nella
parte nord del provincia diversi centri sono interessati dal passaggio della TEM.
Le stazioni ferroviarie sono presenti a Lodi, nei centri più grandi e in alcuni piccoli paesi che sorgono
lungo le linee ferroviarie della Milano-Bologna, Milano-Mantova e Cremona-Pavia, servite da
treni suburbani e regionali. I treni dei collegamenti veloci corrono sulla linea dell’alta velocità che
taglia il territorio. Il traffico è prevalentemente pendolare verso il capoluogo lombardo; la stazione di
Lodi serve un ampio bacino d’utenza costituito anche da viaggiatori provenienti dai paesi limitrofi e
dal cremasco.
Numerose linee interurbane aventi in massima parte Lodi come capolinea collegano i principali centri
abitati della provincia e sono utilizzate in modo importante dagli studenti considerato che gli Istituti
superiori sono presenti quasi esclusivamente a Lodi e solo per alcuni indirizzi nelle città di Codogno,
Casalpusterlengo e Sant’Angelo Lodigiano. A Lodi è presente la sola facoltà universitaria di
veterinaria all’interno del Parco Tecnologico Padano.
Il quadro demografico
Popolazione residente dal 2015 al 2019 (ambito del piano di zona della provincia di Lodi) per classi di età in V.A e
variazione in V.A e %

2015
2016
2017
2018
2019

<3
8.616
8.437
8.211
8.121
7.948
- 668
-7,75%

0-14
33.736
33.495
33.214
33.187
33.025
-711
-2,11%

0-17
40.129
39.961
39.778
39.688
39.586
-543
-1,35%

18 - 34
42.093
41.507
40.927
39.793
41.205
-888
-2,11%
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35 -49
58.567
57.325
55.920
54.720
53.404
-5.163
-8,82%

50 - 64
47.467
48.485
49.715
50.908
52.144
4.677
9,85%

> 65
48.719
49.478
50.334
50.865
51.289
2.570
5,28%

>75
23.894
24.427
25.104
25.309
25.562
1.668
6,98%

totale
236.975
236.756
236.674
237.159
237.628
653
0,28%
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La popolazione era lentamente e leggermente diminuita dal 2015 al 2017, in linea con il dato a livello
nazionale, mentre non era in linea con il dato a livello regionale dove la popolazione risultava in lieve
crescita, l’aumento degli ultimi due anni riallinea la tendenza a quella della Regione.
La popolazione però non raggiunge il valore degli anni precedenti al 2015 e si conferma il calo delle nascite,
il numero dei bambini con età inferiore ai tre anni subisce una forte flessione.

Dal 2015 inizia la tendenza negativa anche per le fasce d’età 0-14, 0-17, così come diminuisco le
fasce d’età fino ai 49 anni, mentre aumenta il gruppo successivo che era in diminuzione fino al 2017.
Si conferma inoltre l’incremento delle classi di età degli anziani e dei grandi anziani,
l’invecchiamento della popolazione è correlato all’aumento del benessere ed è generato da due fattori:
l’allungamento della speranza di vita e la riduzione del tasso di natalità.
La popolazione sotto i 18 anni è significativamente inferiore alla popolazione anziana a conferma
del progressivo invecchiamento complessivo della popolazione.
Il numero delle famiglie residenti nell’Ambito del P.d.Z è aumentato mentre il numero medio dei
componenti per famiglia è diminuito; la media di figli per donna è pari a circa 1,5.
Si registra un cambiamento notevole della composizione della popolazione e la comparsa delle
cosiddette “nuove famiglie” o famiglie monogenitoriali siano esse padri o madri sole.
Andamento della popolazione a confronto con Lombardia e Italia

Gli stranieri residenti sono in leggero decremento, si passa dai 30.300 nell’anno 2015 ai 28.128 nel
2019, degli stranieri attualmente residenti si stimano circa 1.500 irregolari.
La popolazione straniera proviene soprattutto da altri Paesi europei, seguita dai Paesi nord africani.
La forte presenza di minori stranieri è confermata dai dati delle iscrizioni al sistema scolastico
dell’obbligo, che vede una costante crescita di iscritti non italiani, quasi il 18% nel 2018 con
percentuali diverse a seconda dell’ordine di scuola.
Le sfide
Qualunque sfida di questo territorio, prima di essere ricondotta a cause e situazioni regionali e/o
nazionali, non può prescindere dal fatto che è caratterizzato da aspetti culturali, sociali ed ambientali
assolutamente diversi dalla sovrastante provincia di Milano, a cui fa riferimento per quanto riguarda
l’occupazione, e dalla dimensione ridotta anzi ridottissima del 90% dei suoi Comuni; dimensione che
costituisce una difficoltà a mettere in campo risposte adeguate alle istanze e alle sollecitazioni cui
sono costantemente sottoposti.
Il Lodigiano ha individuato nell’associazionismo e nella sinergia la modalità con cui uscire dalla
piccola dimensione senza che le singole realtà vengano fagocitate e perdano la loro peculiarità, non
solo, il lavorare insieme e sul territorio ha consentito lo sviluppo e la crescita delle professionalità,
l’ottimizzazione nell’utilizzo delle risorse e una programmazione e progettazione calibrata sul
contesto territoriale.
In questo senso sono numerose le esperienze e tra queste anche il SCN gestito per oltre quindici anni
attraverso l’accreditamento di un ente di prima classe, Associazione dei Comuni del Lodigiano, a cui
nel tempo hanno aderito tutti i Comuni della provincia di Lodi, enti del privato sociale, aziende
speciali, fondazioni, associazioni di volontariato e consorzi, creando una rete di collaborazione e di
sinergie che ha portato a risultati di eccellenza oltre all’ottimizzazione nell’impiego di una risorsa,
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come gli operatori volontari, che nel corso degli anni ha subito oscillazioni nel numero delle posizioni
rese disponibili.
Oggi, in un momento storico che vede una progressiva diminuzione delle risorse disponibili e
necessariamente un richiamo sempre più forte alla sussidiarietà delle famiglie e delle comunità,
appare evidente come le situazioni di bisogno vengano percepite dal cittadino come una “lontananza”
dell’istituzione che non è in grado di rispondere con la tempestività del passato, così come è evidente
la necessità di sperimentare soluzioni innovative che presentino flessibilità e adattabilità per evitare
il venir meno di quei legami e sentimenti che mantengono coese e solidali le comunità.
In questo contesto i progetti di SC rappresentano una risorsa capace di ribaltare una percezione e un
luogo comune perché presentano il giovane non come un portatore di problemi e di bisogni ma come
un “risolutore” di problemi e di bisogni, aprono e rafforzano il dialogo fra generazioni, creano i
presupposti per la costruzione di comunità coese, pacificate e resilienti, indicano le istituzioni come
i luoghi di rappresentanza dei cittadini e dei loro bisogni.
Per ognuno dei diversi settori in cui intervengono i progetti indichiamo la sfida nel suo aspetto più
generale, successivamente i singoli progetti la coglieranno e affronteranno nelle sue particolarità, ne
analizzeranno le origini e proporranno gli obiettivi come possibili soluzioni.
Assistenza:
 creare servizi flessibili a bassa soglia che consentano di monitorare e mantenere nel contesto
sociale le persone fragili come i grandi anziani;
 inserire le persone disabili in servizi strutturati sulle esigenze del singolo e della famiglia nei quali
sia valorizzato l’aspetto relazionale;
 dare continuità al tempo scuola, potenziare i servizi per i minori e adottare formule nuove che
facilitino l’accesso al lavoro per i genitori;
 sperimentare servizi e risposte nuove, tempestive e sostenibili per prevenire il disagio delle fasce
più fragili della popolazione.
Educazione:
 facilitare il successo formativo, strumento di emancipazione del singolo e della comunità ,
attraverso interventi tempestivi e continuativi a supporto della motivazione allo studio;
 curare e guidare le relazioni tra i pari per prevenire fenomeni di bullismo e di emarginazione
sociale e culturale;
 educare alla mondialità e alla multietnicità;
 facilitare l’accesso alle informazioni attraverso gli sportelli informativi.
Cultura:
 dare spazio e visibilità a tutte le iniziative culturali, non solo per diffondere una generica passione
per la lettura e per il patrimonio artistico e culturale, ma anche per utilizzare questa risorsa nella
costruzione dell’identità dei giovani che faticano a trovare le loro radici in un territorio
completamente modificato e che solo attraverso la conoscenza e la condivisione di un patrimonio
culturale comune possono più facilmente creare integrazione tra le differenti culture che
convivono fianco a fianco;
 promuovere la conoscenza del patrimonio storico, artistico e documentale per favorire il nascere
della volontà di tutela e di conservazione;
 riadattare spazi e servizi alle nuove esigenze e alla nuova utenza.
Ambiente:
 difendere e rendere più fruibili gli angoli di pregio del territorio promuovendoli a luoghi di dialogo
intorno a temi ambientali importanti, capaci di attraversare generazioni e culture diverse fino a
diventare motivi di coesione sociale;
 favorire la convivenza fra ambiente da preservare e attività umane in un luogo fortemente
antropizzato;
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diffondere e incentivare il rispetto di comportamenti collettivi legati ai temi della sostenibilità e
del risparmio energetico perché non vengano percepiti come imposizioni autoritarie delle
istituzioni, ma come garanzia per un futuro accettabile per le prossime generazioni.

7.b) visione complessiva del programma, relazione tra programma e progetti (*)
Parte di quanto inseribile in questo punto è già rappresentato in precedenza, in particolare nel grafico
che collega programma, ambito, progetti e obiettivi. Aggiungiamo qualche elemento a
completamento delle motivazioni della scelta di individuare un solo programma e la coesione tra
questo e i progetti.
La scelta è stata sicuramente orientata dall’esperienza precedente nella realizzazione di progetti del
SCN. L’accreditamento era iniziato come servizio ad alcuni Comuni associati e nel giro di pochi anni
si è esteso su tutto il territorio provinciale e a soggetti diversi dagli enti pubblici; oggi nel Lodigiano
non ci sono altri enti di Servizio civile universale e sono presenti solo pochissime sedi di enti nazionali
spesso rimaste inattive.
Sono state l’omogeneità del territorio, l’uniformità delle sue caratteristiche, pur con qualche
distinguo, l’abitudine a fare sistema anche su temi diversi dal Servizio civile che hanno reso quasi
naturale e scontato questo percorso del quale abbiamo già avuto l’opportunità di cogliere le positive
ricadute (si vedano in proposito le relazioni annuali sull’attività di ACL riguardanti il SC).
Oggi con l’affermarsi del Servizio civile universale che chiede uno sguardo d’insieme complessivo e
la necessità di fare rete fra soggetti diversi, ma legati al territorio e significativi per questo, nonché di
ricondurre tutta l’azione prevista dai progetti a un ambito preciso tra quelli individuati dal Piano
triennale nell’ottica di promuove il protagonismo dei giovani all’interno delle loro comunità con la
partecipazioni ad azioni concrete capaci di produrre risultati e ricadute positive sul territorio, il team
dell’Associazione dei Comuni del Lodigiano, sentiti anche enti che operano ai confini del territorio,
ha individuato nella possibilità di un unico programma di intervento che includa tutti i nostri 10
progetti, per un totale di 127 operatori volontari, la possibilità di sperimentare al meglio sul territorio
le novità offerte dal Servizio civile universale, confidando di contribuire a creare una comunità che
si rigenera dalle sue risorse, animata e sostenuta dall’energia delle generazioni più giovani.
Le scelte dei progetti, degli interventi e degli obiettivi da conseguire hanno avuto come guida non
solo le esigenze espresse dai singoli enti o le positive esperienze precedenti, ma soprattutto documenti
di programmazione del territorio ampi e concertati su più tavoli come il PdZ 2018-20 per quanto
riguarda la progettazione in ambito assistenziale ed educativo, il P.T.C.P. per quanto riguarda
l’ambiente, il Programma triennale per la cultura 2017-19 di regione Lombardia per quanto riguarda
l’ambito culturale.
All’interno di questi documenti, che partendo dall’analisi della situazione attuale hanno delineato i
suggerimenti e gli auspici per il futuro, è stato individuato l’ambito del programma di intervento a
cui collegare tutti i progetti nei quali sono raccolti i bisogni di tutti gli enti, fino a formare un puzzle
in cui ogni progetto rappresenta un tassello e il programma l’immagine complessiva.
In particolare, nei documenti esaminati e nelle esigenze espresse dagli enti appare evidente come solo
in una maggiore coesione sociale, costruita anche attraverso il dialogo e la collaborazione fra
generazioni diverse, possano trovare soluzione le sfide che il territorio vive in questo momento.
Questo concetto e stato ripreso anche al punto 11 dove la capacità di leggere l’esperienza del Servizio
civile come elemento di costruzione di nuove comunità più forti rappresenta un elemento di qualità
dell’intero processo.
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8) Coprogrammazione
8.a) apporto e azioni comuni e/o integrate

8.b) sistemi di monitoraggio, selezione e formazione

9) Reti
L’Associazione dei Comuni del Lodigiano ha inteso formalizzare, attraverso accordi, forme di
collaborazione già abbozzate nei precedenti anni e che trovano nella stesura di un programma la
loro piena articolazione.
La rete immaginata vuole raggiungere e coprire l’intera provincia di Lodi promuovendo i valori
del Servizio civile universale e i contenuti del programma in ambiti diversi al fine di raggiungere
i diversi target e le diverse sensibilità.
1. Provincia di Lodi - in attesa di firma
2. Il Cittadino – in corso di perfezionamento
3. Ufficio Scolastico Territoriale di Lodi – in corso di perfezionamento
10) Attività di informazione
L’Associazione dei Comuni del Lodigiano svolge un’attività di informazione costante e non
necessariamente legata ai bandi di selezione dei volontari ponendosi diversi obiettivi:
 informare i giovani, possibili candidati, per favorirne e incentivarcene la partecipazione;
 informare gli enti, possibili sedi di accreditamento, per allargare la partecipazione del territorio;
 restituire i risultati allo scopo di diffondere la cultura del Servizio civile universale e dare agli
operatori volontari il giusto riconoscimento della comunità.
Strumenti utilizzati, modalità e target:
1) Sito internet dell’Associazione dei Comuni del Lodigiano
Sul sito internet dell’ACL è possibile visitare uno spazio dedicato al Servizio civile dove, oltre alla
pubblicazione dei progetti nel momento dei bandi, sono presenti una serie di informazioni sul Servizio
civile ed è possibile contattare l’Associazione per iscriversi a una banca dati.
Il rapporto annuale delle attività di Servizio civile e Leva civica è pubblicato sul sito per restituire
alla comunità i risultati dell’impegno.
Al sito accedono soprattutto giovani in età utile a svolgere il Servizio civile, ma anche soggetti adulti,
in particolare tutte le persone che in qualche misura ruotano intorno alla realizzazione dei programmi
e dei progetti e che nel sito trovano informazioni utili.
2) Siti degli enti associati e bacheche luminose
Sui siti degli enti associati e accreditati è presente uno spazio dedicato e in occasione dei bandi
vengono intensificate le informazioni e pubblicata una scheda del progetto e le modalità per aderirvi.
In occasione dei bandi le bacheche luminose a messaggi variabili dei Comuni inseriscono anche
messaggi riguardanti il SC.
Per quanto riguarda i siti degli enti locali è coperto tutto il territorio provinciale considerato che tutti
i Comuni della provincia di Lodi sono associati ACL, mentre per gli altri enti l’acceso è da parte di
un’utenza più allargata. Per esempio per le RSA il sito viene visitato da chi cerca una disponibilità
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per un ricovero anche dalle provincie limitrofe o nel caso delle Aziende per i servizi alla persona il
sito è visitato da chiunque cerchi informazioni in merito ai servizi erogati.
3) Stampa locale
Durante tutto l’anno e in maniera più forte in occasione dei bandi di reclutamento, dell’avvio dei
volontari in servizio, della chiusura dei progetti o di qualche momento che vede coinvolti i volontari,
vengono pubblicate interviste ai volontari o agli attori coinvolti nel sistema Servizio civile e articoli
di presentazione dell’attività e dei progetti sui due quotidiani più diffusi nel territorio: “Il Cittadino”
(20.000 copie nel Lodigiano) e “Il Giorno” (Lodigiano, Crema e Pavia).
Si tratta di due quotidiani molto diffusi che si occupano di fatti e notizie riguardanti il territorio e il
target dei lettori comprende tutte le fasce d’età, lo rileviamo quando acquistiamo gli spazi pubblicitari
e verifichiamo da chi vengono visti.
4) Sportello scuola volontariato
In molti Istituti superiori del territorio il Centro servizi per il volontariato ha aperto, con la
collaborazione di alcuni studenti formati appositamente, uno sportello d’informazione sulle
possibilità di fare volontariato nel Lodigiano. Lo sportello è stato aperto attraverso un protocollo
d’intesa tra i diversi soggetti coinvolti e tra le informazioni e i materiali distribuiti ci sono anche i
materiali ACL riguardanti l’esperienza del Servizio civile e le istruzioni per un contatto con i nostri
uffici.
5) Attività negli Istituti superiori della provincia di Lodi
A partire dal mese di gennaio e fino ad aprile vengono organizzati interventi in tutte le Scuole
superiori del territorio. In genere vengono riunite le classi quarte o quinte e dopo una presentazione
in powerpoint i volontari in servizio o ex volontari propongono agli studenti le loro testimonianze,
segue un lavoro di tipo laboratoriale a gruppi.
Durante l’incontro viene somministrato un breve questionario i cui risultati aiutano a migliorare le
performance successive e vengono pubblicati in un report.
Alla fine dell’incontro vengono distribuiti materiali e raccolti eventuali nominativi di giovani
interessati a essere contattati all’uscita dei bandi.
Nell’anno 2019 questa attività è stata sostenuta economicamente grazie a un progetto finanziato dalla
Fondazione Comunitaria della Provincia di Lodi; questo ha permesso di arricchire i materiali
distribuiti agli studenti e di intensificare gli interventi.
Fino ad oggi abbiamo sempre avuto presente negli incontri il rappresentante dei volontari che aveva
prestato servizio nella nostra Associazione perché in questi anni di esperienza abbiamo visti eletti, in
anni diversi, quattro nostri volontari che si sono resi disponibili ad accompagnarci nelle scuole.
6) Materiali divulgativi
Durante tutto l’anno ACL fa stampare materiali di diverso tipo, soprattutto brochure, che vengono
distribuiti nelle diverse occasioni; all’uscita dei bandi vengono stampati materiali specificatamente
dedicati ai progetti inseriti nel bando.
7) Manifesti di grandi dimensioni, locandine
All’uscita dei bandi viene stampato un manifesto di grandi dimensioni che viene fatto esporre nelle
bacheche degli enti pubblici che aderiscono ai diversi progetti e in quelle degli Associati ACL, in
questo modo viene coperto tutto il territorio Lodigiano.
8) Fogli informativi degli Associati
Quasi tutti gli enti pubblici o del privato sociale accreditati attraverso ACL hanno un foglio
informativo per la popolazione o per le famiglie dei loro ospiti, su questi fogli vengono promossi non
solo il progetto cui l’ente aderisce, ma tutti i progetti di ACL, vengono presentati i volontari presenti
nella sede e le attività che svolgono.
9) Luoghi di aggregazione giovanile
Il grande manifesto che viene stampato in occasione del bando viene poi riprodotto anche in due
dimensioni più piccole; questi manifesti più piccoli e i pieghevoli dedicati al SCU vengono distribuiti
nei luoghi di aggregazione dei giovani (piscine, palestre, oratori, bar ecc.). Questa attività di
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distribuzione è fatta anche dai volontari in servizio che s’impegnano a ritirare e distribuire il materiale
sia nei luoghi dove prestano servizio sia nei loro paesi d’origine o nei luoghi che frequentano.
10) Informagiovani di Lodi
L’Informagiovani di Lodi è una sede di realizzazione di progetto che collabora intensamente e
costantemente alla promozione del Servizio civile, proponendo a tutti i loro contatti i nostri materiali
in formato elettronico, rispondendo alle domande di chi accede direttamente al loro sportello,
indirizzando agli uffici ACL i giovani che cercano informazioni approfondite.
Una volta all’anno organizza un incontro dedicato esclusivamente al Servizio civile a cui sono invitati
tutti i giovani del territorio e dove è presente il personale ACL per spiegare la sua attività e i suoi
progetti.
In occasione del “Job day” l’Associazione ha una sua postazione da cui distribuisce materiali, fornisce
spiegazioni, raccoglie nominativi da inserire nel database.
11) Lettera ai giovani
All’uscita del bando di reclutamento ACL fornisce agli enti locali un fac-simile di lettera da inviare
a tutti i giovani tra i 18 e i 28 anni, in questo modo si raggiunge una buona parte dei giovani con un
messaggio personalizzato.
Alcuni enti scelgono di inviare direttamente l’opuscolo ACL, altri scelgono modalità differenti come
per esempio interventi all’interno di eventi dedicati ai giovani già organizzati indipendentemente dal
Servizio civile e spesso, in questi casi, viene richiesta la partecipazione del personale ACL.
12)Banca dati
Durante l’anno viene costruita una banca dati di giovani che in diverse occasioni e in diverso modo
hanno fatto pervenire il loro nominativo ad ACL. In concomitanza del bando vengono tutti contattati
telefonicamente o tramite SMS o messaggio WhatsApp. Di questa banca dati fanno parte anche tutti
gli idonei non selezionati del bando precedente.
13) Spazi pubblicitari
In occasioni dei bandi vengono acquistati per tutto il periodo e con più uscite nella settimana spazi
pubblicitari sulla stampa locale (“Il Cittadino” e “Il Giorno”), in particolare nelle edizioni del sabato
e del lunedì, quelle che hanno una maggiore tiratura, e viene inserito un banner nella versione on line
de “Il Cittadino”.
Lo spazio pubblicitario, mezza pagina, contiene numerose informazioni sul Servizio civile.
14) Pagina Facebook e Instagram
Due modalità veloci e immediate per parlare ai giovani. Le notizie e le informazioni non possono
essere dettagliate perché lo strumento non si presta e non è pensato per lunghi discorsi, ma le
immagini pubblicate sono spesso attraenti per i giovani che riconoscono i loro coetanei.
Il gradimento è facilmente verificabile dai “mi piace” o dalle condivisioni.
15) Newsletter
Una volta al mese viene inviata a tutti gli Associati una newsletter su temi di loro interesse. Una
sezione di questa newsletter è specificatamene dedicata al Servizio civile e riporta le informazioni di
attualità. La newsletter viene inviata a circa 300 indirizzi di amministratori o dipendenti degli enti
associati.
11) Standard qualitativi (*)
1) Accessibilità per i ragazzi
Molte delle attività descritte al punto precedente contengono elementi volti a promuovere e facilitare
l’accesso dei giovani al Servizio civile, perché l’inserimento del nominativo in una banca dati
costituisce una modalità per rimanere in contatto; in particolare viene privilegiato il messaggio
WhatsApp, gradito ai giovani, con cui si segnalano notizie sul sito del Dipartimento, sul sito ACL,
piuttosto che l’allerta per segnalare l’invio di mail più dettagliate.
Negli uffici ACL è presente tutto l’anno una persona incaricata di seguire i giovani che vi accedono,
rispondere alle mail e ai messaggi.
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Da quest’anno con l’inserimento delle domande solo on line è stata un po’ modificata
l’organizzazione degli anni precedenti e alcuni elementi sperimentati per la prima volta saranno resi
stabili per il prossimo anno, in particolare abbiamo previsto aperture nel pomeriggio per mettere a
disposizione dei giovani non solo le informazioni, ma anche le postazioni e il supporto all’inserimento
dei dati, abbiamo inserito nella pagina del sito spiegazioni dettagliate su come ottenere lo SPID e sui
passaggi per l’inserimento della domanda con alcuni accorgimenti che maturavano con la pratica dei
primi giorni, abbiamo coinvolto informando e formando gli OLP delle sedi comprese nei progetti ai
quali abbiamo avviato i giovani interessati del loro territorio.
Da questa esperienza abbiamo individuato la necessità di invitare i giovani che vengono inseriti nella
banca dati a munirsi dello SPID indipendentemente dal bando e a intensificare, allargando le fasce
orarie, la nostra disponibilità al supporto nell’inserimento della domanda perché abbiamo verificato,
durante i colloqui, che molti giovani avevano fatto errori nella loro scelta e in alcuni casi non ne erano
nemmeno consapevoli.
Durante la presentazione del Servizio civile negli Istituti superiori del Lodigiano, che avviene in
contemporanea alla scrittura di questo programma, stiamo già segnalando ai ragazzi l’opportunità di
munirsi dello SPID e raccomandiamo di passare nei nostri uffici o dalle sedi coinvolte per effettuare
scelte consapevoli al momento dell’inserimento della domanda.
2) Supporto ai giovani durante il servizio
Le prime persone con cui si interfaccia il volontario durante il servizio sono gli operatori locali di
progetto e sono gli stessi OLP che mediano e favoriscono le relazioni tra il volontario e il personale
presente nel servizio o nell’ente, per questo motivo è prevista per tutti gli OLP una formazione che
riguarda la comunicazione, l’importanza di comunicare in modo chiaro, le strategie comunicative e
gli errori più comuni e una seconda parte riguardante la risoluzione pacifica dei conflitti e la
comunicazione ecologica.
Quando si rende necessario e nei casi di calo della motivazione, il volontario o l’OLP possono
rivolgersi agli uffici ACL, dove, sulla scorta dell’esperienza di qualche anno fa quando era previsto
un tutor per i volontari, si è conservata la disponibilità a supportare e aiutare il volontario con figure
professionali adeguate e con esperienza consolidata.
Durante i quattro monitoraggi previsti sempre da tutti i nostri progetti viene somministrato ai
volontari un questionario che ha tra le sue finalità anche quella di verificare “lo stato d’animo” e “la
percezione del proprio intervento”. È il questionario che veniva utilizzato e somministrato anche dai
tutor quando erano previsti in forma obbligatoria e permette di raccogliere segnali importanti per
intervenire in situazioni che, se adeguatamente supportate, aiutano il volontario a vivere pienamente
e in modo soddisfacente la sua esperienza.
Non ultimo il fatto che i monitoraggi, dimensionati sul gruppo che ha costituito un’aula durante il
corso di formazione, si conclude con un momento di convivialità destrutturato nel quale i giovani
possono scambiarsi esperienze ed emozioni, così come il gruppo WhatsApp, costruito sulla
dimensione dell’aula, consente ai giovani di rimanere sempre in contatto anche in quelle sedi o sevizi
dove operano da soli; l’esperienza ci ha insegnato che il gruppo, se ben costruito, sa supportarsi in
diverse situazioni.
Abbiamo visto durante l’esperienza COVID 19, che ha blindato i confini del Lodigiano e più
fortemente dieci comuni, come il gruppo abbia funzionato da supporto a chi viveva un momento di
scoramento.
3) Apprendimento dell’operatore volontario
Al Servizio civile ben si adatta l’espressione lifelong lifewide learning (apprendimento permanente
per tutta la vita) perché per i giovani che hanno ormai concluso o stanno concludendo il periodo di
apprendimento nei luoghi tradizionalmente deputati a questo, si aprono il tempo e lo spazio
dell’apprendimento informale e non formale continuo.
Affinché il giovane possa sfruttare al meglio questa opportunità di apprendimento e perché si appropri
di questa modalità di arricchimento e di crescita è fondamentale riuscire a fargli riconoscere, nelle
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varie situazioni e circostanze della vita, le occasioni che favoriscono questi processi, perché il
controllo dell’apprendimento rimane principalmente nelle mani di chi apprende.
Compito degli adulti che ruotano intorno al volontario è quindi quello di incoraggiare il giovane e
costruire il contesto perché questa condizione di apprendimento possa avvenire; la formazione d’aula,
unico momento “formale” del percorso deve partire dalle esigenze del singolo e proporsi in modo
interessante come occasione di miglioramento complessivo di sé e non solo come strumento di
miglioramento della capacità “lavorative” o per un conseguente inserimento più facile nel mondo del
lavoro.
Attraverso l’esperienza del Servizio civile e dell’apprendimento a questo collegato passano la
possibilità di promuovere una cittadinanza attiva nei giovani, la costruzione della coesione sociale, la
realizzazione personale e professionale e la capacità di adattamento.
L’Associazione dei Comuni del Lodigiano ha considerato l’operatore volontario il fulcro attorno a
cui costruire il progetto; il percorso formativo, non solo dei volontari, riveste, quindi, un ruolo
strategico, l’attenzione alle dinamiche e alle relazioni, la costruzione di un metodo e di un linguaggio
condivisi hanno costruito, nel tempo, un “recinto” entro cui i giovani (si vedano in proposito i dati
delle relazioni annuali) hanno vissuto un’importante esperienza di crescita e di sviluppo.
La presenza della figura dell’OLP, infatti, non rappresenta solo la condizione indispensabile
all’assegnazione di volontari del Servizio civile o la persona a cui delegare molte delle questioni
pratiche e gestionali, ma nel suo rapporto quotidiano con il volontario diventa lo strumento attraverso
il quale si realizza l’impegno di trasmissione di saperi, secondo le finalità proprie del Servizio civile.
Considerata l’età anagrafica degli OLP in relazione a quella dei volontari è sempre possibile la
trasmissione di “memoria storica” tra due generazioni, attraverso la lettura, da parte di persone che
hanno vissuto gli ultimi decenni della nostra storia, delle politiche sociali, educative e culturali; i
giovani possono così cogliere il significato concreto di termini come solidarietà e sussidiarietà e il
senso dei rapporti che legano i cittadini alle istituzioni.
Non secondario e strettamente collegato a questo è il positivo riflesso della realizzazione degli
obiettivi dei singoli progetti sulla soddisfazione degli attori coinvolti, fino alla presenza di numerosi
ex volontari assunti all’interno delle strutture dove avevano prestato servizio o impegnati come
amministratori nelle loro comunità.
L’Associazione del Comuni del Lodigiano opera con enti e operatori locali di progetto che vantano
una lunga esperienza nella realizzazione dei progetti, la reiterazione è la dimostrazione evidente di
un’attenzione ai giovani e a cogliere la possibilità di offrire loro esperienze significative. Questa
attenzione è stata nel tempo ampiamente ripagata dall’apporto che i volontari hanno saputo dare alla
realizzazione dei progetti. Anche in questo caso il rapporto annuale rappresenta lo strumento con cui
viene restituito alla comunità il lavoro, l’impegno di tutti e la dimensione del successo.
4) Utilità per la collettività e per i giovani
Se analizziamo nel tempo e negli anni di esperienza con il Servizio civile nazionale prima e
ultimamente con il Servizio civile universale il ruolo che il volontario e l’intero sistema “Servizio
civile” ricoprono all’interno della comunità possiamo osservare due momenti distinti.
Nel primo assistiamo a un “fare con la comunità”, agendo a supporto dei servizi, delle iniziative, delle
strutture già esistenti o in alcuni casi collaborando e incoraggiando nuove sperimentazioni, ma
contemporaneamente e facendo proprie le finalità del Servizio civile, si assiste a un secondo
momento, quello dello sviluppo della modalità del fare che si arricchisce anche del “fare per la
comunità”.
I volontari apprendono gli strumenti della cittadinanza attiva e della partecipazione, colgono la
potenzialità che è in loro e chiedono di entrare in rapporto di collaborazione e di protagonismo in cui
mettere a disposizione la sensibilità e le conoscenze sviluppate nel “lavorare con”.
Con l’esperienza del Servizio civile abbiamo dimostrato come alcuni bisogni collettivi si prestino a
essere soddisfatti in larga misura attingendo a una risorsa presente in tutte le comunità: i giovani.
Grazie ai volontari è stato possibile realizzare, ad esempio, eventi ricreativi, eventi culturali, attività
ludiche per bambini, anziani o persone con disabilità, migliorare e potenziale i servizi soprattutto nel
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versante relazionale, promuovere azioni a tutela dell’ambiente; in tutte queste situazioni essendo i
giovani volontari parte della comunità stessa quest’ultima si è sentita protagonista, capace di fornire
l’aiuto necessario con un conseguente cambiamento sul piano della fiducia in se stessa e nella capacità
di lavorare con e per.
Il Servizio civile, e più nel dettaglio il programma e i progetti scritti in modo partecipato, possono
essere assimilati a un lavoro di comunità che prende l’avvio da un insieme di valori condivisi e
strettamente legati al richiamo costituzionale di difesa della Patria, per promuovere ed emancipare
qualunque situazione di bisogno o di difficoltà.
Fondamentale diventa, quindi, la capacità di intrecciare relazioni, di comprendere il punto di vista
altrui, di trovare una modalità operativa che non si sostituisca, ma supporti e stimoli; il cambiamento
che si produce diventa con queste modalità duraturo e virtuoso.
La comunità diventa il luogo dove le sfide vengono evidenziate, ma anche quello in cui si trovano le
risorse per affrontarle o le modalità per cercarle all’esterno quando la sfida, le attività e i processi
riguardano un ambito più vasto.
Questo programma, che investe un territorio provinciale nella sua interezza, si declina in progetti che
si sviluppano in diversi ambiti – assistenza, ambiente, cultura, educazione – compensandosi e
integrandosi fra loro nell’ottica di proseguire in un processo virtuoso che ha permesso in oltre quindici
anni di esperienza di calibrare gli interventi non solo sulle esigenze, ma anche sulle possibili risposte.
L’attenzione e la cura, sia nella fase di scrittura sia in quella di realizzazione, sarà sempre posta a:
 promuovere l’interscambio tra i diversi saperi e le diverse professionalità;
 curare la crescita di linguaggi e prassi condivise, dare ascolto alle proposte;
 costruire e gestire spazi di negoziazione tra i diversi attori, le loro aspettative e le loro visioni;
 costruire scenari possibili, prefigurare quelli che non esistono;
 costruire un impianto di valutazione che permetta di leggere e condividere i risultati e il cammino.
Questa visione di un percorso che si sviluppa nel tempo riporta e rende coerente il programma con
l’ambito individuato “Rafforzamento della coesione sociale, anche attraverso l’incontro fra diverse
generazioni e l’avvicinamento dei cittadini alle istituzioni” e i progetti diventano lo strumento con
cui realizzare le azioni necessarie.
12) Tipologia di attestato o di certificazione delle competenze (*)
Ai volontari di tutti i progetti, secondo le indicazioni della Circolare del 9 dicembre 2019 recante
“Disposizioni per la redazione e la presentazione dei programmi di intervento di servizio civile
universale – Criteri e modalità di valutazione”, sarà rilasciato un attestato specifico sottoscritto da un
ente terzo diverso dall’ente proponente e da quelli attuatori. L’ente sottoscrittore è il Consorzio di
Lodi per la formazione professionale e per l’educazione permanente, CFP; l’ente si occupa, come
previsto dallo statuto, di bilancio delle competenze, formazione, orientamento professionale, gestione
di “Sportelli lavoro” per l’incontro della domanda-offerta sul territorio.
Per le competenze acquisite si veda il dettaglio nei singoli progetti.

Lodi, maggio 2020
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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’ CONTABILE
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEI PROGETTI PER L'IMPIEGO DI VOLONTARI DEL
SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - BANDO NAZIONALE 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la proposta n. 1677 / 2020, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:

FAVOREVOLE
Lodi, 19/05/2020

Sottoscritto dal Responsabile
del Servizio Finanziario
GIANI ALBERTO MASSIMILIANO
con firma digitale
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_______________________

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

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEI PROGETTI PER L'IMPIEGO DI VOLONTARI DEL
SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - BANDO NAZIONALE 2019

IL DIRIGENTE
Vista la proposta n. 1677/2020, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE
Lodi, 19/05/2020

Sottoscritto dal Dirigente
DEMURO GIUSEPPE
con firma digitale
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_______________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La deliberazione n. 63 del 20/05/2020, è pubblicata in data odierna all’albo pretorio on-line, dove
rimarrà affissa per 15 giorni.
Pubblicazione n. .
Pubblicata dal 27/05/2020 al 11/06/2020

Lodi, 27/05/2020

Sottoscritto dal
Responsabile della Pubblicazione
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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