AMBITO TERRITORIALE DI DALMINE
PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO DI ZONA DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
Comuni di Azzano S.Paolo, Boltiere, Ciserano, Comun Nuovo, Curno, Dalmine, Lallio, Levate, Mozzo, Osio Sopra,
Osio Sotto, Stezzano, Treviolo, Urgnano, Verdellino, Verdello e Zanica

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA AMBITO TERRITORIALE DI DALMINE E COMUNE DI
___________ PER IL SOSTEGNO DI PROGETTI EDUCATIVI TERRITORIALI RIVOLTI A MINORI
Premessa
In questi anni di sperimentazione del percorso di riprogettazione dell’area minori e famiglie è
emersa come centrale la connessione tra sistema dei servizi e le progettualità locali.
Coerentemente, considerato che questo è uno degli snodi dell’intero percorso, l’Ambito
Territoriale di Dalmine ha approvato nella seduta dell’Assemblea dei Sindaci del 14 dicembre 2015
l’indirizzo di sostenere anche economicamente le progettualità locali, nella logica di incentivarne
l’attivazione e l’integrazione con il sistema dei servizi.
Nella stessa seduta sono stati approvati i criteri, le modalità di erogazione di questo sostegno,
quantificato in € 2.5000,00 per ciascun progetto, e i requisiti minimi che gli stessi progetti devono
soddisfare per poter beneficiare di questo supporto, oltre alla procedura da seguire.
Visto
il
progetto
presentato
dal
Comune
di
____________
dal
titolo
“____________________________”; progetto presentato al GTI di __________ in data _______ e
valutato in sede di Direzione Tecnica Organizzativa dell’Ambito in data ___________;
Ritenuto
che il progetto, con i chiarimenti e le specifiche richieste, soddisfa i criteri approvati
dall’Assemblea dei Sindaci per beneficiare di un sostegno dell’Ambito;
Ambito Territoriale di Dalmine e Comune di _________________ sottoscrivono il presente
accordo finalizzato al sostegno del progetto promosso dal Comune e rivolto al proprio territorio,
alle famiglie e ai minori.
1. L’Ambito Territoriale di Dalmine riconosce il suddetto progetto coerente al percorso di
riprogettazione dell’area minori e famiglie e ai criteri deliberati dall’Assemblea dei Sindaci in
data 14 dicembre 2015;
2. L’Ambito Territoriale garantisce il supporto all’implementazione del progetto mediante la
messa a disposizione, attraverso il Consorzio Sol.Co Città Aperta di Bergamo, delle seguenti
risorse umane:
a. Educatore di Presidio per …… (specificare funzioni), per un numero stimato di circa
_____ nel corso dell’anno scolastico 2016/2017;
Operatore servizio DoMani per …… (specificare funzioni), per un numero stimato di
circa _____ nel corso dell’anno scolastico 2016/2017;
……… (eventuale altra figura) per …… (specificare funzioni), per un numero stimato di circa
_____ nel corso dell’anno scolastico 2016/2017 -----------b. Educatore professionale per …… (specificare funzioni), per un numero stimato di circa
_____ nel corso dell’anno scolastico 2016/2017
……… (eventuale altra figura) per …… (specificare funzioni), per un numero stimato di circa
_____ nel corso dell’anno scolastico 2016/2017 -----------1
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3. Le risorse di cui quelle al punto 2a) rientrano nelle funzioni ordinarie svolte dagli operatori
nell’ambito del sistema dei servizi dell’area minori e famiglie e quelle di cui al punto 2b) sono
specificatamente rivolte al sostegno del progetto, e sono quantificate nella misura di €
2.500,00 nel corso dell’anno scolastico 2016/2017.
4. Ambito Territoriale di Dalmine e Comune di _________________ si accordano per realizzare
momenti di verifica dell’andamento del progetto, di cui una per una verifica intermedia e uno
al termine dell’anno scolastico 2016/2017 per una verifica finale, in cui si evidenzino gli
elementi di criticità e positività e le condizioni per la prosecuzione del progetto.
Oltre alla valutazione del progetto la verifica permetterà di monitorare l’utilizzo delle risorse
umane messe a disposizione quale sostegno dell’Ambito, prevedendo la possibilità che,
nell’ambito del sostegno complessivo di € 2.500,00, le risorse non utilizzate nell’a.s.2016/017
potranno essere impiegate per garantire la continuità del progetto nell’a.s.2017/2018.
5. Qualsiasi problematica che dovesse emergere nel corso dell’implementazione del progetto
sarà trattata dalle parti con spirito di reciproca collaborazione e secondo logiche di parità
rispetto agli altri Comuni dell’Ambito.
Allegato: Progetto “ ______”
Dalmine, _____________

Per l’Ambito Territoriale

Per il Comune di ______________

Il Responsabile dell’ufficio comune

L’Assessore/Sindaco

_______________________________

______________________

Per Il Consorzio Sol.Co
Il Direttore/la Responsabile

L’Assistente Sociale
comunale

______________________________

___________________________
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