COMUNE DI SESTU
Città Metropolitana di Cagliari
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 11 del 21.01.2021
COPIA

Oggetto: Partecipazione in partnership al bando relativo all'Otto per Mille
della Chiesa Valdese: progetto di campus estivo "RICICLAMPUS
ESTIVO A SESTU".

L'anno duemila il giorno ventuno del mese di gennaio, in Sestu, nella sede comunale,
alle ore 16:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

SECCI MARIA PAOLA
ANNIS ILARIA
ARGIOLAS ROBERTA
BULLITA MASSIMILIANO
MELONI EMANUELE
RECCHIA ROBERTA
TACCORI MATTEO
Totale presenti n. 7

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Totale assenti n. 0

Assiste alla seduta il Segretario Generale MARCELLO MARCO.
Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che in data 21/01/2021 è pervenuta via PEC prot. n. 2150, la proposta della
Società Cooperativa Sociale Onlus AGAPE di partecipazione come partner al bando
relativo all’Otto per Mille della Chiesa Valdese: progetto di campus estivo “RICICLAMPUS
ESTIVO A SESTU”;
Dato atto che:
- il bando con i fondi Otto per Mille della Chiesa Evangelica Valdese (Unione delle Chiese
Metodiste e Valdesi), prevede il finanziamento di progetti di assistenza sociale e sanitaria,
interventi educativi, culturali e di integrazione, ambientali e climatiche, purché apportino
benefici ad una collettività e siano privi di finalità lucrative;
- il progetto rispondente all’ambito tematico “promozione del benessere e della crescita di
bambini e ragazzi” si pone i seguenti obiettivi: promuovere la crescita relazionale, emotiva
e cognitiva di bambini e ragazzi attraverso interventi che favoriscano la formazione e
l’integrazione sociale;
- la proposta progettuale prevede, nel caso di partecipazione del Comune di Sestu in
qualità di Ente coinvolto nel progetto, la messa a disposizione gratuita degli spazi della
struttura del Centro Giovani “Giovanni Spiga”, per il periodo di copertura del progetto,
orientativamente da maggio a settembre e la collaborazione nella promozione e nella
diffusione del progetto attraverso i canali ufficiale del Comune;
- evidenziato che l’emergenza Covid-19, sviluppatasi nel corso del 2020, ci pone nella
condizione di essere fortemente lungimiranti e prevedere di organizzare delle attività
coerenti con il sistema di sicurezza e di prevenzione del contagio del virus e di cercare di
sostenere il più possibile le famiglie qualora lo stato della pandemia perdurasse nel corso
del 20201. Tale situazione nel corso del 2020 ha imposto alla popolazione in generale, e
alle famiglie con minori in particolare, nuove abitudini, nuovi metodi educativi e soprattutto
nuove modalità di conciliazione dei tempi familiari e lavorativi dei genitori;
- con il progetto da sottoporre a finanziamento si intende creare una solida rete di
supporto alle famiglie che permetta loro di gestire eventuali periodi di restrizione e di
distanziamento sociale conciliandoli con il lavoro e permettendo, al contempo, il
mantenimento delle competenze relazionali e sociali nei minori che sono state in qualche
modo intaccate a causa delle misure restrittive per la sicurezza sociale;
- tra le priorità dell'amministrazione rientra quella di fornire un aiuto concreto alle famiglie
che vivono una condizione di svantaggio sociale, culturale, economica garantendo la
possibilità e la tranquillità di lasciare i figli a persone qualificate in strutture ricettive
adeguate e attrezzate dal punto di vista della sicurezza e della prevenzione del virus per la
primavera estate 2021;
Ritenuto di accogliere la richiesta presentata dalla Cooperativa Sociale Onlus Agape
partecipando in partenariato al bando relativo all’Otto per Mille della Chiesa Valdese;
Richiamata la Legge Regionale 23 dicembre 2005 n. 23 (Sistema integrato dei servizi alla
persona. Abrogazione della Legge Regionale n. 4 del 1988. Riordino delle funzioni socio

assistenziali) attribuisce agli Enti Locali, alle Regioni e allo Stato, secondo il principio di
sussidiarietà, la programmazione e l’organizzazione del sistema integrato di interventi
socio-sanitari e servizi sociali;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai
Responsabile di Settore ai sensi dell’art.49 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
Con voti unanimi,
DELIBERA
Per le motivazioni indicate in premessa, di esprimere la volontà di adesione al partenariato
pubblico/privato finalizzato alla partecipazione al bando relativo all’Otto per Mille della
Chiesa Valdese: progetto di campus estivo “RICICLAMPUS ESTIVO A SESTU”, proposto
dalla Società Cooperativa Sociale AGAPE;
Di dare atto che la partecipazione in partenariato comporta per il Comune di Sestu:
- la messa a disposizione degli spazi della struttura del centro Giovani “Giovanni Spiga”
per il periodo di copertura del progetto, ovvero da maggio a settembre, compatibilmente
con l’erogazione ordinaria del servizio “Centro Giovani”;
- il sostenimento per il periodo di utilizzo della strutture delle spese relative alle utenze
quantificate in euro 650,00;
- la collaborazione nella promozione e nella diffusione del progetto attraverso i canali
ufficiale del Comune;
di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del citato decreto legislativo n. 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

Data 21/01/2021

F.TO SANDRA LICHERI
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO MARIA PAOLA SECCI

F.TO MARCO MARCELLO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
21/01/2021 per:

La presente deliberazione è stata messa in
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno
25/01/2021, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè
sino al 09/02/2021

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune dal 25/01/2021 al 09/02/2021 (ai sensi
dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

X a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n°
267/2000);

LA VICESEGRETARIO COMUNALE
F.TO SANDRA LICHERI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Sestu, 25.01.2021

IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

Deliberazione della Giunta n. 11 del 21/01/2021
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ps'caterapla

Prot.N. 10/2021 del 21/01/2021

Spett.Ie Comune di Sestu>
Responsabile del Settore Affari

Generali, Organi Istituzionali, Appalti e Contratti, Politiche Sociali,
Dott.ssa Sandra Lichen

protocollo.sestu@pec.it

OGGETTO: PROPOSTA DI PARTECIPAZIONE IN PARTNERSHIP AL BANDO
RELATIVO ALL'S PER MILLE DELLA CHIESA VALDESE: PROGETTO DI CAMPUS
ESTIVO "RICICLAMPUS ESTIVO A SESTU"
Spett.ie Comune di Sestu,
Gent.ma dott.ssa Lichen,

La sottoscritta dott.ssa ANNALISA MASCLA, nata a ' il residente in
CAP Codice Fiscale

In qualità di Legale Rappresentante/Titolare dell'Impresa AGAPE SOCEETA' COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS con sede in CAGLIARI VIA FILIPPO FIGARI 7/Y CAP 09131
Codice Fiscale 02840810929 Partita IVA 02840810929
[•d. n, 070?'i5()757 f;;x n. 0702?5°757
e-mail info@agaoesardegna.it P.E.C. asapesarde2na@legalmail.it

Con la presente, sottopone alla Vs. cortese attenzione, la proposta di partecipazione al bando "Fondi
Otto Per Mille Della Chiesa Valdese - Bando 2021 ".

II bando, con i fondi Otto per Mille della Chiesa Evangelica Valdese (Unione delle Chiese Metodiste
e Valdesi), prevede il finanziamento di progetti di assistenza sociale e sanitaria, interventi educativi,
culturali e di integrazione, ambientali e climatiche, purché apportino benefici ad una collettività e siano
privi di finalità lucrative.

A tale fine, si chiede alla Vs. Spett.ie Pubblica Amministrazione la disponibilità alla partecipazione del
suddetto bando in partenariato con la Cooperativa Agape per la presentazione di un progetto
rispondente all'ambito tematico "Promozione del benessere e della crescita di bambini e ragazzi
ponendosi i seguenti obiettivi: promuovere la crescita relazionale, emotiva e cognitiva di bambini e
ragazzi attraverso interventi che favoriscano la formazione e i'integrazione sociale.

Tale ambito finanzia, a titolo esemplificativo, programmi contro ['abbandono e la dispersione
scolastica, centri giovanili, biblioteche per ragazzi, campi estivi, etc.

La nostra proposta progettuale prevede, nel caso di pai-lecipazione del Comune di Seslu in qualità di
Ente coinvolto nel progetto, la messa a disposizione gratuita degli spazi della struttura del Centro
Giovani "Giovanni Spiga", per il periodo di copertura del progetto, orientativamente dal IO maggio al
10 settembre, tenendo conto che il periodo dal 10 maggio al 13 giugno sarà dedicato alle attività di
promozione e backoffice, mentre dal 14 giugno si svolgerà il campus per tré giorni alla settimana, tré
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ore per ciascun incontro, prevendo 4 operatori (totale 600 ore). Nello specifico, un educatore nel
rapporto l :7 per bambini normodotati e il rapporto 1:1 per i bambini portatori di disabilita prevedendo
un massimo di due bambini disabili. Tali proporzioni potranno essere riviste a seconda della normativa
sanitaria Anti-Covid in vigore al momenta di attivazione del servizio,

Si chiede, inoltre, la collaborazione nella promozione e nella diffusione del progetto attraverso i canali
ufficiali del Comune. Non è previsto ne richiesto alcun co-fìnanziamento da parte della
Amministrazione Comunale.

A tal fine si allega la scheda di adesione che la Cooperativa Agape inserirà nella piattaforma
all'indirizzo https://iuno.chiesavaldese.net/authentication/si£nin e che sarà compilata a cura del partner
coinvolto.

Il nostro progetto prevede un costo totale 6 15.000,00 per il quale la Cooperativa è in grado di cofinanziare il 15%, ovvero importo pari a € 2.250,00. Non è richiesto alcun co-fìnanziamento
all'Amministrazione Comunale ne è previsto un budget da gestire.
PREMESSA

L'emergenza Covid-19, sviluppatasi nel corso del 2020, ci pone nella condizione di essere fortemente
lungimiranti e prevedere di organizzare delle attività coerenti con il sistema di sicurezza e di
prevenzione del contagio del virus e di cercare di sostenere il più possibile le famiglie qualora lo stato
della pandemia perdurasse nel corso del 2021.

Tale sidiazioni? nel rorsn eie! 2020 hn in;po-in ;.J1;; popolnpionc in generale, e alÌ!"- farpi^lk" con inlnori
in particolare, un nuovo equilibrio nelle norme comportamentali e sociali, nuove abitudini, nuovi
metodi educativi e soprattutto nuove modalità di conciliazione dei tempi familiari e lavorativi dei
genitori.

Questo progetto intende creare una solida rete di supporto alle famiglie che permetta loro di gestire
eventuali periodi di restrizione e di distanziamento sociale conciliandoli con il lavoro e permettendo,

al contempo, il mantenimento delle competenze relazionali e sociali nei minori che sono state in
qualche modo intaccate a causa delle misure restrittive per la sicurezza sociale.
PARTNER

Per la realizzazione di tale progetto si prevede la collaborazione dei seguenti partner ufficiali della rete:
l) Amministrazione Comunale di Sestu: con la richiesta di patrocinio e disponibilità di spazi
comunali quali il Centro Giovani, piazze e parchi in occasione degli eventi che si andranno ad
organizzare, e la collaborazione nella promozione e divulgazione del progetto attraverso la pubblicità
nel sito internet del Comune.

2) La Cooperativa Agape, in qualità di Ente Capofila, sin dal 2003 gestisce servizi psico-educativi a
favore dei minori e della popolazione in generale, organizza laboratori e coordina un centinaio di
professionisti nei propri servizi. U ruolo della Cooperativa sarà di Responsabile e gestore del
finanziamento, organizzazione e coordinamento delle attività, gestione delle risorse umane (educatori
con molteplici competenze creative, artistiche, teatrali, musicali), erogazione dei laboratori educativi.
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DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
Il presente progetto è finalizzato, nel suo complesso, a fornire un aiuto concreto alle famiglie dove sono
presenti entrambi i genitori, e ancor di più alle famiglie monogenitoriali, che in quanto tali vivono in
una situazione generale di svantaggio.

Nello specifico si intende garantire alle fainìglie la possibilità e la tranquillità di lasciare i figli a persone
qualificate in strutture ricettive adeguate e attrezzate dal punto di vista della organizzazione, della
sicurezza e della prevenzione del virus per l'estate 2021 e contemporaneamente lavorare sulla socialità,
l'educazione alle emozioni e al rispetto per l'ambiente.
Il presente progetto intende soddisfare le esigenze della popolazione attraverso la realizzazione di un
centro estivo per l'estate 2021 e prevede l'organizzazione e la gestione di attività di laboratoriali e di
campus estivo presso la struttura comunale "Centro Giovani G. Spiga" sita in Vico Pacinotti.
Il servizio prenderà avvio a Maggio 2021 con la promozione e pubblicazione del servizio ai fini della
ricezione e della elaborazione delle domande di iscrizione. U campus effettivo si svolgerà a partire dal
14 giugno fino al 10 settembre (13 settimane) e sarà finalizzato alla realizzazione di un prodotto
intellettuale nei termini di un percorso espositivo-multimediale interattivo nel giardino del Centro
Giovani, che mostrerà i prodotti e i manufatti realizzati dai bambini. Tali manufatti potranno essere
venduti alle persone che visitano il percorso, tenendo sempre conto della normativa Anti-Covid, quindi
prevedendo ingresso per appuntamento, in tempi scaglionati, distanziamento delle postazioni,
misrrzizinn.c della tempcratur;i, ccceieni

Il campus si sviluppa su tré incontri alla settimana, ciascun incontro di tré ore per ciascun incontro,
prevendo 4 operatori (totale 600 ore).

A tal fine si prevedono i seguenti laboratori per le fasce d'età dai 6 agli 11 anni (fascia d'età delle
primarie):

- LABORATORIO EDUCATIVO DI RICICLO: sarà data grande importanza alla creatività dei minori
e allo sviluppo di un senso ecologico ed ecosostenibile, alla consapevolezza e responsabilizzazione nei
confronti dell'ambiente circostante. In questo laboratorio saranno utilizzati principalmente materiali di
riciclo (plastica, lattine, carta/cartone, eec.) al fine di creare, ogni mese, dei manufatti a tema ecologico-

ambientale (per esempio: il sistema solare, il pianeta terra, il ciclo stagionale e i suoi prodotti, il ciclo
dell'acqua, eec.).
- LABORATORIO DI CUCITO CREATIVO: con tale laboratorio si intende dare continuità alle attività

educative di riciclo, creando scenari e scenografie di allestimento secondo i temi ecologico-ambientali
individuati.

Terminati i laboratori, quindi a settembre 2021, saranno allestiti nel giardino del centro degli stand
interattivi e lemalici come mostra finale e percorso esposilivo e multimediale.
Nello specifico, La cooperativa Agape garantirà il servizio attraverso 4 operatori per garantire il
rapporto di un educatore ogni 7 bambini normodotati e il rapporto 1:1 per i bambini portatori di
disabilita prevedendo un massimo di due bambini disabili. Tali proporzioni potranno essere riviste a
seconda della normativa sanitaria Anti-Covid in vigore al momento di attivazione del servizio.
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TARGET - DESTINATARI

Destinatari diretti: si prevede l'inserimento da un minimo di 16 bambini ad un massimo di 64 bambini
(in base a turni di frequenza garantendo il rapporto educatore:minore 1:7 per i bambini normodotati e
1:1 per i bambini portatori di disabilita) residenti nel Comune di Sestu dai 6 ai 11 anni, suddivisi nei
laboratori in base al loro interesse c alla fascia d'età (6-8 anni, 9-11 anni).

Destinatarì indiretti: famiglie e popolazione del comune di Sestu.
FINALITÀ* GENERALI

Favorire la crescita personale dei minori attraverso percorsi educativi di apprendimento
informale e non-formale.

Permettere l'apprendimento e applicazione di nuovi strumenti e tecnologie.
Sviluppare e potenziare le conoscenze e le competenze personali dei minori.
Favorire i genitori nella conciliazione dei tempi tra lavoro e famiglia.
Favorire la crescita dei minori in ambiente ludico- ricreativo.

Sviluppare nei minori il senso di responsabilità nei confronti dell'ambiente.
Favorire l'integrazione e l'inclusione sociale dei minori che vivono in situazione di svantaggio.

Tale progetto si pone come progetto sperimentale e innovativo che permette di diventare un modello
standard e replicabile su larga scala.
Per tali motivi, in questa fase i RISULTATI ATTESI sono:

ricezione di almeno 16 domande di partecipazione ai laboratori educativi per altrettanti minori
dai 6 ai 11 anni;

elaborazione di prodotli inlellel.tuali quali: elaboraLi e manufulti lealizzati interainenle con
materiali di riciclo;

evento finale: creazione e realizzazione di un percorso espositivo, multimediale e interattivo a
cui la popolazione potrà accedere, nel rispetto della normativa Anti-Covid.
COMPOSIZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO
La Cooperativa Agape mette a disposizione il suo organico comporto da:
• n. l Responsabile di progetto della Cooperativa/Coordinatore del progetto (80 ore);
• n. l Amministrativo contabile/Segretario amministrativo (60 ore);
• n. 4/5 Esperti in laboratori creativi (600 ore);
• un referente per il monitoraggio (80 ore).
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CRONOPROGRAMMA
MESE l MAGGIO | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO j SETTEMBRE
FASI

AZIONI

AVVIO

Programmazione delle attività

x

Ricezione iscrizioni

x

Pubblicizzazione progetto

x

PUBBLICITÀ

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

REALIZZAZIONE DEI
LABORATQRI

Erogazione laboratori

MONITORAGGIO | Monitoraggio attività e risultati

x

Evento finale
DIMESSEMINAZIONE
DEI RISULTATI
(percorso espositivo- interattivo)

x

REND1CONTAZIONE

x

Sede:

Centre Giovani "Giovanni Spiga" Vico Pacinotti — Sestu
Cagliari, 21/01/2021
La PicsiiJciuc
Dott.ssa Annalisa Masela

Agape
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