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Su proposta dell’Assessore alle Politiche Socio Sanitarie e della Casa, Dott.ssa Emanuela Fracassi, 
e dell’Assessore alla Scuola, Biblioteche e Politiche Giovanili, Prof. Pino Boero;

Viste:

- la Raccomandazione della Commissione Europea del 20 Febbraio 2013, “Investire nell’infanzia 
per spezzare il circolo vizioso dello svantaggio sociale”, nella quale si raccomanda l’elaborazio-
ne di strategie integrate finalizzate, tra l’altro, a “Migliorare i servizi di assistenza alle famiglie e 
la qualità dei servizi di cura alternativa – Rafforzare i servizi sociali e i servizi di protezione de-
stinati ai minori, in particolare in materia di prevenzione; aiutare le famiglie a sviluppare le loro 
competenze parentali evitando stigmatizzazioni e vigilare inoltre affinché i minori sottratti alla 
loro famiglia crescano in un ambiente corrispondente alle loro esigenze”;

- la Programmazione Europea 2014-2020 che mira ad agevolare lo sviluppo per una crescita intel-
ligente, sostenibile e solidale ed individua tra gli obiettivi centrali della politica degli Stati mem-
bri la lotta alla povertà e all’esclusione sociale;

- le linee programmatiche del Sindaco, presentate nella seduta del Consiglio Comunale del 25 set-
tembre 2012;

- la D.G.R. n. 535 del 27.03.2015 ad oggetto: “Delibera quadro – Sistema socioeducativo di pro-
mozione, prevenzione e tutela per bambini e adolescenti” e in particolare l’Allegato D “Linee 
d’indirizzo regionali per gli interventi di prevenzione nell’ambito della tutela dei minori ed em-
powerment familiare”, che, nell’ambito del sistema regionale degli interventi a tutela dei minori 
e in coerenza con quanto previsto nel Piano Sociale Integrato Regionale 2012/2015, fanno riferi-
mento in particolare alle azioni di prevenzione dell’allontanamento attraverso il rafforzamento 
delle competenze genitoriali e la rimozione delle condizioni di svantaggio socio-economiche che 
influiscono sul benessere, anche relazionale, della famiglia;

- la D.G.C. n. 329 del 19/12/2013 ad oggetto “Approvazione del Protocollo di intesa tra Assesso-
rato Scuola, Sport e Politiche giovanili del Comune di Genova e Forum Genovese del Terzo set-
tore” che indica tra i suoi obiettivi “L’adozione di ogni possibile strategia per intercettare e usare in  
maniera appropriata fondi regionali, statali ed europei dedicati alla prima infanzia, …  al benessere del -
le famiglie e alla promozione dei diritti”;

- la D.G.C. n. 205 del 29/9/2016 ad oggetto: “La buona scuola: un osservatorio verso la realizzazione 
della riforma sul sistema educativo integrato” che delinea le linee guida del Comune di Genova in merito 
all’assetto del settore dei servizi educativi da 0 a 6 anni;

Rilevato che:

- a valere sul “Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile”, di cui alla L. n. 208 del 
28/12/2015, sono stati promossi i primi due bandi per la presentazione di proposte di progetti per 
il contrasto della povertà educativa minorile, su due ambiti di intervento: 
 “Prima Infanzia” (fascia di età 0-6); 
 “Adolescenza” (fascia di età 11-17);

1



- per l’anno 2016 è messo a disposizione dei progetti selezionati un ammontare massimo di 115 
milioni di euro, di cui: 
 69 milioni di euro saranno destinati ai progetti nell’ambito di intervento “Prima Infanzia”; 
 46 milioni di euro saranno destinati ai progetti nell’ambito di intervento “Adolescenza”;

- è possibile presentare proposte per progetti riferiti a territori compresi in un’unica regione e il 
cui contributo assegnabile è compreso tra 250 mila euro e 1 milione di euro (graduatoria A) o per 
interventi di maggiore dimensione che potranno insistere anche su più regioni, per i quali il con-
tributo assegnabile va da un 1 milione di euro e fino a 3 milioni di euro;

- sono previste quote minime di destinazione delle risorse per regione, o per gruppi di regioni, 
stabilite sulla base di indicatori di tipo demografico e socio-educativo e indicate nella tabella di 
ripartizione delle risorse su base regionale contenuta nell’Allegato 1 del Bando; 

- per entrambi i bandi le proposte dovranno essere presentate da partnership costituite da minimo 
2 soggetti, di cui almeno un ente del terzo settore e prevedere il coinvolgimento nella partnership 
e nelle azioni di progetto di competenze e di esperienze adeguate alla realizzazione degli inter-
venti  proposti  (soggetti  che,  a vario titolo,  si  occupano di infanzia,  educazione,  minori  quali 
scuole, istituzioni, università, …);

- il soggetto responsabile deve essere un’organizzazione senza scopo di lucro (associazione rico-
nosciuta o non riconosciuta, cooperativa sociale o consorzi di cooperative sociali, ente ecclesia-
stico, fondazione, impresa sociale, scuole del sistema nazionale di istruzione) e nel caso del Ban-
do Prima Infanzia anche Comuni che hanno nidi e scuole di infanzia a gestione comunale diretta;

- i progetti dovranno prevedere elementi innovativi rispetto al territorio di intervento o alle attivi-
tà ordinariamente svolte (es. rispetto al territorio, al processo, al servizio, alla metodologia appli-
cata, all’integrazione pubblico-privato o al sistema di governance) e contenere adeguate indica-
zioni in merito alla sostenibilità e continuità degli interventi da realizzare e alle modalità e stru-
menti di monitoraggio e valutazione dei risultati attesi;

- l’invio delle proposte dovrà avvenire entro il 16 gennaio per il Bando Prima Infanzia ed entro 
l’8 febbraio per il Bando Adolescenza e ogni soggetto (salvo le amministrazioni locali, le univer-
sità e i centri di ricerca, che possono partecipare in qualità di partner a più proposte) potrà figura-
re in una sola proposta in ciascuno dei bandi, in un Bando come soggetto responsabile e nell’al-
tro come partner oppure in entrambi i bandi come partner;

Considerato che:

- per il Bando “Prima Infanzia”, che ha l’obiettivo di potenziare l’offerta di servizi di cura ed educa-
zione dedicati ai minori tra 0 e 6 anni con particolare riferimento ai bambini appartenenti a famiglie 
in difficoltà, saranno selezionate le idee che più di altre in particolare prevedano:

• soluzioni innovative, integrate, modulari e flessibili per il potenziamento dell’offerta e il migli-
oramento delle condizioni di accessibilità, di fruibilità e qualità dei servizi proposti e l’acquisiz-
ione di competenze fondamentali per il benessere dei bambini e delle loro famiglie;
• creazione di presidi ad alta densità educativa, che coinvolgano le realtà sociali, soprattutto le 
famiglie,  e le agenzie educative che gravitano sullo stesso territorio,  adottando un approccio 
multiservizio e di “Welfare Comunitario”;
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- per il Bando “Adolescenza”, che si prefigge di promuovere e stimolare il contrasto dei fenomeni 
di dispersione e abbandono scolastici, nonché situazioni di svantaggio e di rischio devianza, partico-
larmente rilevanti tra gli adolescenti che vivono in contesti ad alta densità criminale, saranno sele-
zionate le idee che più di altre in particolare prevedano: 

• interventi volti alla prevenzione e al contrasto della dispersione e dell’abbandono scolastici di 
giovani, soprattutto nella fase di passaggio da un grado all’altro del percorso educativo, attra-
verso  programmi  formativi  individualizzati,  attività  innovative  ed  efficaci  (scolastiche,  ex-
tra-scolastiche e del tempo libero) di orientamento scolastico e formativo;  
• azioni in grado di sviluppare nei giovani un nuovo senso di riappropriazione della scuola e, più 
in generale, del bene pubblico; 
• processi volti alla creazione di presidi ad alta densità educativa, che coinvolgano tutte le realtà 
sociali, a partire dalle famiglie, e le agenzie educative che gravitano sullo stesso territorio, adot-
tando approcci di “Welfare Comunitario”; 

Osservato, inoltre, che:

-  il Comune di Genova gestisce in regia diretta 33 Nidi d’Infanzia, 49 Scuole Infanzia, 10 sezioni 
primavera e 2 Centri Bambini e Bambine comunali;

- il Sistema Scolastico Cittadino vede la presenza di 77 Scuole Infanzia Statali,  29 Nidi d’Infanzia e 
5 Centri Bambini e Bambine convenzionati, 24 Scuole Infanzia paritarie convenzionate, 23 sezioni 
primavera paritarie;

- il Comune di Genova sviluppa da tempo servizi e progetti sia per la prima infanzia che per l’adole-
scenza, anche tramite collaborazione strutturata con soggetti del terzo settore, con esperienze conso-
lidate di partenariato tra il pubblico e il privato sociale;

- i progetti sviluppati a seguito di finanziamento sul fondo in oggetto potranno consentire la speri-
mentazione di una diversa modulazione di interventi e servizi, offrendo un’opportunità importante 
per la Civica Amministrazione pur nell’ambito delle risorse economiche prefissate;

- il Comune non può essere soggetto responsabile per progetti sul Bando Adolescenza;

- si prevede la possibilità della presentazione, da parte del Comune, di un progetto sul Bando Infan-
zia e/o eventualmente la partecipazione in qualità di partner a progetti presentati da soggetti del Ter-
zo settore;

Ritenuto necessario prevedere che:

-  il Comune di Genova, tramite la Direzione Scuola e Politiche Giovanili, possa presentare un 
progetto in qualità di capofila, a valere sul bando Prima Infanzia, e si possa rivolgere per 
l’individuazione del partenariato richiesto dal Bando a soggetti, anche organizzati in rete, 
che hanno collaborazioni formali con la Civica Amministrazione, in continuità  e raccordo 
con la rete dei servizi ed interventi già presenti in città, avvalendosi della collaborazione del 
Forum del Terzo Settore per la diffusione e per la promozione capillari, in virtù del sopra-
citato Protocollo d’Intesa;
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-  l’adesione del  Comune di  Genova come partner  a  progetti  che soggetti  terzi  intendano 
presentare a valere sul “Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile” possa es-
sere riconosciuta se i progetti risponderanno, oltre a quelli previsti dai relativi bandi, ad al-
meno uno dei seguenti criteri:

° progetti presentati da soggetti che hanno collaborazioni formali con la Civica Amministrazione, 
in continuità e raccordo con la rete dei servizi ed interventi già presenti in città;

° progetti che coinvolgono utenza in carico o conosciuta dai Servizi Sociali e gestiti in rete con i 
Servizi Sociali e Sanitari territoriali, con particolare attenzione ai nuclei destinatari del SIA;

° progetti che contribuiscono alla realizzazione delle linee della Civica Amministrazione e hanno 
una particolare visibilità/ricaduta sulla comunità locale;

° progetti che integrino le esperienze e strumenti già sviluppati con elementi innovativi rispetto 
al territorio di intervento o alle attività ordinariamente svolte, al processo o al sistema di gov-
ernance, non richiedendo, dopo il finanziamento in oggetto, nuove risorse economiche da parte 
del Comune di Genova;

Reputato opportuno prevedere che:

- per i progetti sul Bando Infanzia in cui il comune è capofila le offerte di disponibilità a partecipare 
in qualità di partner da parte dei soggetti del Terzo Settore, raggiunti attraverso la collaborazione 
del Forum, debbano pervenire al Protocollo Generale del Comune di Genova tramite posta elettron-
ica certificata all’indirizzo comunegenova@postemailcertificata.it entro il 5 gennaio 2017; 

- tali offerte di disponibilità saranno vagliate dalla Direzione Scuola e Politiche Giovanili, capofila, 
in collaborazione con la Direzione Politiche Sociali e con i Municipi;

- le richieste di partnership provenienti da soggetti terzi debbano pervenire al Protocollo Generale 
del Comune di Genova, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo  comunegenova@postem-
ailcertificata.it  entro il 31 dicembre 2016 per i progetti sul Bando Infanzia ed entro il 20 gennaio 
2017 per i progetti sul Bando Adolescenza;

- sia costituito, a cura delle Direzioni competenti, un gruppo di valutazione delle richieste, costituito 
dalla Direzione Politiche Sociali, dalla Direzione Scuola e Politiche Giovanili e dai Municipi;

Dato atto che l’adesione non comporta alcuna assunzione di spesa a carico del bilancio comunale, 
fatto salvo l’impegno lavorativo dei dipendenti comunali impegnati nella realizzazione del progetto;

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento es-
pressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile di Ragioneria, 
nonché l'attestazione sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario ed il parere di legittimità 
espresso dal Segretario Generale;

La Giunta, previa regolare votazione, all’unanimità
D E L I B E R A

per le motivazioni meglio espresse in premessa:
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1) di prevedere che il Comune di Genova, tramite la Direzione Scuola e Politiche Giovanili, possa 
presentare un progetto in qualità di capofila, a valere sul bando Prima Infanzia, e si possa rivolgere 
per l’individuazione del partenariato richiesto dal Bando, a soggetti anche organizzati in rete, che 
hanno collaborazioni formali con la Civica Amministrazione, in continuità  e raccordo con la rete 
dei servizi ed interventi già presenti in città, nel rispetto delle modalità indicate in premessa;

2) di prevedere che:

- per i progetti sul Bando Infanzia in cui il Comune sia capofila le offerte di disponibilità a parte-
cipare  in  qualità  di  partner  da parte  dei  soggetti  del  Terzo Settore,  raggiunti  attraverso  la  col-
laborazione del Forum, debbano pervenire al Protocollo Generale del Comune di Genova tramite 
posta elettronica certificata all’indirizzo  comunegenova@postemailcertificata.it entro il 5 gennaio 
2017; 

- tali offerte di disponibilità saranno vagliate dalla Direzione Scuola e Politiche Giovanili, capofila, 
in collaborazione con la Direzione Politiche Sociali e con i Municipi;

3) di prevedere che l’adesione del Comune di Genova come partner a progetti che soggetti terzi in-
tendono presentare a valere sul “Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile” possa es-
sere riconosciuta se i progetti risponderanno, oltre a quelli previsti dai relativi Bandi, ad almeno uno 
dei seguenti criteri:

°  progetti  presentati  da  soggetti  che  hanno collaborazioni  formali  con la  Civica  Amminis-
trazione, in continuità e raccordo con la rete dei servizi ed interventi già presenti in città;
° progetti che coinvolgono utenza in carico o conosciuta dai Servizi Sociali e gestiti in rete con 
i Servizi Sociali e Sanitari territoriali, con particolare attenzione ai nuclei destinatari del SIA;
° progetti che contribuiscono alla realizzazione delle linee della Civica Amministrazione e han-
no una particolare visibilità/ricaduta sulla comunità locale;
° progetti che integrino le esperienze e strumenti già sviluppati con elementi innovativi rispetto 
al territorio di intervento o alle attività ordinariamente svolte, al processo o al sistema di gov-
ernance, non richiedendo, dopo il finanziamento in oggetto, nuove risorse economiche da parte 
del Comune di Genova;

4) di prevedere che:
- le richieste di partnership debbano pervenire al Protocollo Generale del Comune di Genova, 
tramite posta elettronica certificata all’indirizzo comunegenova@postemailcertificata.it entro il 
31 dicembre 2016 per i progetti sul Bando Infanzia ed entro il 20 gennaio 2017 per i progetti 
sul Bando Adolescenza; 
-  sia costituito,  a cura delle  Direzioni  competenti,  un gruppo di valutazione delle richieste, 
costituito dalla Direzione Politiche Sociali, dalla Direzione Scuola e Politiche Giovanili e dai 
Municipi;

5) di dare atto che la presentazione in qualità di capofila, punto 1) o l’adesione in qualità di partner, 
punto 2) non comportano alcuna assunzione di spesa a carico del bilancio comunale, fatto salvo 
l’eventuale impegno lavorativo dei dipendenti comunali impegnati nella realizzazione del progetto; 

6) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del D.Lgs. 267/2000.
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Attesa l'urgenza di provvedere la Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità dichiara immedia-
tamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 -  comma 4 - del T.U.  D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267.

Il Sindaco Il Segretario Generale
Marco Doria Luca Uguccioni
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
146 0 0   N. 2016-DL-438 DEL 19/12/2016 AD OGGETTO:
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PARTNER A PROGETTI DI SOGGETTI TERZI

PARERE TECNICO (Art  49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento

21/12/2016

Il Direttore Il Direttore
[Dr.ssa Maria Maimone] [Dr.ssa Fernanda Gollo]
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ALLEGATO AL PARERE TECNICO 

ART. 25, COMMA 2, REGOLAMENTO DI CONTABILITA' 

 
 
CODICE UFFICIO: 146 0 0  DIREZIONE SCUOLA E POLITICHE GIOVANILI 

Proposta di Deliberazione N. 2016-DL-438  del 19/12/2016 

 
 

FONDO PER IL CONTRASTO DELLA POVERTÀ EDUCATIVA MINORILE: LINEE DI INDIRIZZO DEL 

COMUNE DI GENOVA PER LA PARTECIPAZIONE COME CAPOFILA E L’ADESIONE COME 

PARTNER A PROGETTI DI SOGGETTI TERZI 

 

 

 

 

 

a) La presente proposta di deliberazione comporta l'assunzione di impegni di spesa a carico del bilancio 

di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri? 

 

SI NO 

 
Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni 

già contabilizzati) ove la spesa trova copertura: 
 

Anno di  

esercizio 

Spesa di cui al 

presente provvedimento 
Capitolo 

Impegno 

Anno            Numero 

     

     

     

     

     

 
b) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica delle previsioni di entrata o di spesa del  

bilancio di previsione annuale, pluriennale  o degli esercizi futuri? 

 

SI NO 

 

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto  

seguente: 

 

Anno di 

esercizio 

Capitolo Centro 

di Costo 

Previsione 

assestata 

Nuova 

previsione 

Differenza 

+ / - 

      

      

      

 

 

 X 

 X 
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c) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della 

partecipazione iscritto a patrimonio? 

 

SI NO 

 

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto  

seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato): 

 

Tipo  

inventario  

e categoria 

inventariale 

 

Tipo partecipa-

zione (controllata/ 

collegata o altro) 

Descrizione 

 
Valore attuale 

Valore post-

delibera 

     

     

     

     

     
 

 

d) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati, è coerente con la necessità di 

assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in re-

lazione agli equilibri complessivi del bilancio dell’Ente? 

 

SI NO 

 

 

Nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto  

seguente: 

 

Effetti negativi su conto economico  

 

Effetti negativi su stato patrimoniale  

 

 

 

 

Osservazioni del Dirigente proponente: 

 
Genova, 21 / 12 /2016 

 

     Il Direttore Il Direttore 

Dr.ssa Maria Maimone                                              Dr.ssa Fernanda Gollo 
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