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OGGETTO :

ACCORDO DI PROGRÀ,MMA TRA LA REG]ONE EMILIA ROMAGNA E ]L COMUNE
DI CALENDASCO (PC) RELATIVO AD ASSEGNAZIONE E CONCESS]ONE
CONTRIBUTI AI SENSI DEGLI ARTT. 'I E 19 DELLA L.R. N.18/2016 PER
LA REALIZZAZIONE DEL 'PROGETTO D] RIQUALI EICAZ IONE DI BENE DA
UTILIZZARE A SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DT
MANUTENZIONE DEL TERRITORIO E PER LA CREAZIONE DI SPAZI PER LA
COLLETTIV]TA'' APPROVAZIONE PROGETTO ASSOCIAZ]ONE LA RICERCA.

L'anno duemiladiciotto, addì tredj.ci del mese di dicembre
a1le ore 12:00, nella sal-a dell-e adunanze, previa .l-, osservanza
di tutte l-e formalità prescritte dalÌa vigente 1egge, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

Al-Ì' appel-1o risul-tano :

Zangrandi Francesco Sindaco Prèsente
Beltrametli Maria Vice Sindaco Presente
Bassanoni Francesco Assessore PresenÈe

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.

Assiste aff'adunanza il- Segretario Comunale Dott, ssa LauraCassi l-a quale provvede afLa redazione de.I presente verbale.
Essendo Ìegale il numero degli intervenuti, il ZangrandiFrancesco nella sua qualità di srNDACo assume ra presldénza edichiara aperta la seduta per le trattative dell'oigetto sopraindicato.
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Ai sensi delL'art,49 deI D.Lgs. L8jn ordine alÌa regolarità TECNICA,
agosto 2000 n.
del-la proposta

267 si esprime parere Favorevofe
di deliberazione formalizzata col

calendasco, 12-12-20I8 Setto!e



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la L.R. 28 ottobre 2016, n. 18 "Testo Unico per la promozione della legalità e per la
valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili" ed, in particolare, all'interno del
Titolo ll - "PROMOZIONE DELLA LEGAL|fA"', il Capo I recante "lnterventi di prevenzione primana
e secondaria" e il Capo ll recante "lnterventi di prevenzione terziaria";

PRESO ATTO che L'Amministrazione comunale di calendasco (pc), con lettera acquisita al
protocollo della Regione in data 25/05/2018 al n.pc.2018.0384622, ha avanzato la richiesta di
poter sottoscrivere un Accordo di Programma per la realizzazione del progetto denominato
"Progetto di riqualificazione di bene da utilizzare a supporto dell'attività istituzionale di
manutenzione del territorio e per la creazione di spazi per la collettività,,;

LHT:
- Con Delibera di Giunta Comunale n.86 del O4/fO/2019 è stata approvata la bozza

dell'accordo di cui sopra;
- nell'accordo è previsto il contributo all' Associazione ,,La Ricerca,,per l,attivazione di n. 2

laboratori di cittadinanza attiva nell'ambito del progetto,,Tra il dire e il fare";

VISTO l'allegata relazione dell'intervento effettuato a cura dell'Associazione "La Ricerca,,relarrva
ai laboratori di cittadinanza attiva nell'ambito del progetto'Tra il dire e il fare,,nel quale sono
stati coinvolti 35 studenti della scuola secondaria di primo grado di Calendasco;

RITENUTo la stessa meritevole di approvazione essendo perfettamente pertinente con quanto
indicato nell'accordo di programma sopra citato;

VISTo il parere istruttorio favorevole reso dal Responsabile del servizio sotto il profilo della
regolarità tecnica ai sensi dell'art.49, comma 1", del D. Lgs.267 /OO;

ALL'UNANIMITA' di voti espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

di approvare l'allegata relazione d'intervento a cura dell'Associazione ,,La Ricerca,, in quanto
perfettamente pertinente con quanto previsto dall'Accordo di programma in argomento
sottoscritto con la Regione Emilia Romagna;

di demandare al Responsabile der servizio per gli adempimenti conseguenti ar presente atto

1)

2)



Successivamente.
LA GIUNTA COMUNALE

stante l'urgenza di prowedere per dar corso all'impegno ed alla liquidazione entro il 3l/72/29tg

VISTO l'art.134 - comma 4 - del D.lcs 267IOO ;

con separata unanime votazione,
DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



LA RICERCA
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PROGETTO TRA IL DIRE E IL FARE 2018 - CALENDASCO
RELAZIoNE surt'arrrvrrÀ svoLTA DALL'AssocIAzIoNE LA RICERCA oNLUS

Gli obiettivi e il target del progetto
Nel corso dell'anno scolastico 201,8-2079, l'Associazione ,.La Ricerca Onlus,, ha aderito al
Percorso sulla Legalità promosso dal Comune di Calendasco per lo sviluppo di attività
formative ed educative centrate sulla restituzione alla comunità del capannone di ponte
Trebbia confiscato alla mafia.
In particolare, I'educazione alla legalità rappresenta il filo conduttore trasversale dei
laboratori di cittadinanza attiva promossi nell'ambito del progetto <Tra il dire e il fare>, in
Programma una volta alla settimana - nella giomata del martedì - nei mesi di novembre e
dicembre 2018. Sono stati coinvolti circa 35 studenti della scuola secondaria di primo
grado.
Il tema della legalità è stato declinato secondo un'accezione di base - inteso cioè come
educazione al rispetto delle regole - e come occasione di approfondimento della
conoscenza del fenomeno mafioso, della sua storia e dei suoi protagonisti.
L'Associazione La Ricerca onrus ha svolto il coordinamento pedagogico dell'intero
Progetto <Tra il dire e il fare", si è occupata del coordinamento delie uttiyità 

" dullu
vigilanza sui ragazzi durante ro svolgimento dei raboratori. Ha inortre messo a
disposizione il materiale di base necessario.

I laboratori
Nell'ambito del progetto "Tra il dire e il fareo sono stati attivatt 2laboratori di cittadinanza
attiva:
- Acquarello: con il coinvorgimento di un'esperta nell'ut izzo derl,acquarerlo , ai rcgazzi
sono illustrate le modalità di base dell'impiego di questa tecnica artistica e quindi si passa
concretamente alla sua applicazione. L'obiebtivo del laboratorio è realizzare lavori e àpe.e
Per (arredare>> il capannone confiscato alla mafia e acquisito dal comune di Calendasco in
loc' Ponte Trebbia. Si tratterà di creazioni manuali decorate o pitture che potranno essere
ospitate nelle sale dell'immobile, una volta urtimati gri interventi di messa a norma in
corso' Ad ispirarle, la storia di Rita Atria - testimone di giustizia a cui è stata dedicata la
struttura - e in generale il tema della legattà, come liberamente interpretato d.ai ragazzi
sotto la guida dell'insegnante del laboratorio.
- Cinema: grazie all'intervento di un esperto dell'associazione Cinemaniaci di piacenza, il
laboratorio ha permesso di approfondire re tecniche di base dela produzione
cinematografica: inquadratura, ruci, suoni. Le abilità teoriche apprese ner corso dere
lezioni frontali sono messe in campo per la realizzazione di una serie di video-interviste
L'Associazione "La Ricerca" svolge: Proaettazione :1 ero.ta:rorc dì servizì di gestione comunità Ìerapeuliche e assistenziati per rossicodipendenri,mamme con bambini' comorbilità psichiat che, malati di aids Progettazione ed erolazione ai servizi di counseriing. progeitazione di intervenri rormariviper la p.evenzione p.imaria e l,inserimento socio,tavorarivo di soSg;tti svantagsiati.iEA 3Z:€).
E'federata alia FICT (F€d€razione Italiana comunita Terap€uricheÈ aI'Eu- iórr"i--r"." ur-pea comunità Terapeutiche).

srradone Farnesq e6 ' 2e121 Piacenza ' tel 0s23lffi1Î;:?.rì,riiffi:?o3t email:laricerca@ladcerca.net . www.laricerca.net
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alle persone del paese, incontrate in tuoghi pubblici: il bar, la via, la piazza,la scuola. A
ciascuno è sottoposta una griglia di domande, precedentemente definite dai ragazzi, per
indagare il livello di conoscenza della storia dei capannone confiscato alla mafia, del
progetto attivato per il suo riut:,lizzo a fini sociali e civici, e per permettere agli intervistati
di esprimere un giudizio sul lavoro svolto in collaborazione tra amministrazione
comunale, scuola e associazione Libera nonché sul futuro delf immobile.

PER L'ERocAzIoNE DEL CONTRIBUTO (euro 1000/00 - mille euro) DA PARTE DEL
COMUNE DI CALENDASCO, SI CHIEDE DI INDICARE NELL,ATTO DI
LIQUIDAZIONE:

- INTESTAZIONE: LA RICERCA ONLUS - stradone Farnese, 9629127 piacenza
c.F. 91006310337 P.I. 00861180339
- OGGETTO: "CONTRIBUTO PROGETTO TRA IL DIRE E IL FARE>

Si rimane a disposizione per qualunque necessità.
Cordialità.

Dott. Paolo Savinelli - 3474067630
Responsabile Servizi Educativi

Associazione "La Ricerca,,

Piacenz4 lì 10 dicembre 2018

L'Associazione "Ir Ricerca" svolge: Progetlazione :1 ero.ga:rone di servizi di gestione comunjrà terapeuriche e assisrenziati per tossi€odipendenri,màmme 
'on 

bambini' comorbilità psichiatriche, malatj di aids Progettazione ed erogazione or servizr oi counseriing. progertazione di intervenii formaiivipef la prevenzione primaria e l,ìnserimenro scio_lavorativo di soggetti sva.tuggiati. ila :Z:s).
E'r€derata alla FICT Federazione ltaliana comunità Terapeurich;te alt'Eu- iè6"i*-i"" u*"pea comunlà Terapeutiche).

stradone Famesq 96 ' 29121 Piacenza ' tel. 0523/338710 r fax. 0523/328903 . email:laricerca@laricerca.net . www.laricerca.ner
CF 91006310337 . pI00861180339

LA RICERCA



sottoscri t to -

Iancesco)
,".Éu(Dorr.syhr IO

Laura )

I1 sottoscritto Segretario comunale

ATTESTA
- Che la presente de.L.iberazione viene trasmessa in elenco ai Capigruppo
Consiliari ai sensi dell'art. 125, D.Lgs. IB/08/2040 n. 261 ;

- r-La I à nrÒsrntr dèl i berazione viene messa a disposizione dei Consiglieri
comunafi mediante pubbÌicazione a1I'albo pretorio on-1ine comunale suI sito
istituzionale;

- r-hè I à hrèsén1-a .lél i hèrà?i rnp rri a-c nr.hhl i r-; ^ -r-l ine|/!sLU!fe v'
in dàf> ..liFrnà. nc- rimanarrri ncr o'rin.li.i oiorni consecuLivi lart. 724,
c.1, del T.U. l-8.08.2000 n. 26'7) .

calendasco, 1l Z-^óFL\Z,ot€

(ca

CERTIFICÀIO DT ESECÙTIVITA' E DI PT'BBLICÀZIONE

11 sottoscritto visti gli atti d'ufficio
.ATTESTA

CHE fa presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva it giorno 3,,{ \4L\?' lt decorsi 10 daIIa pubblicazione,
(art. 134, comma 3o D.Lgs I8/A8/2010 n' 261)

- è stata pubblicata 
-a+Ilqlbo. .Pretorio - 

on-line comunaÌe' per quindici
giorni conseèuLj vi daI 2o\4U".o \ I aI oq\'( lZ.3tr9 larL. I24, c.l. del T'u'
18.08.2000 n.261).

carendasco, ll 1 0 GtN, 2019


