COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 131 DEL 28/09/2019
Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SOCIA L POINT DI SAN
BENEDETTO PO NELL'AMBITO DEL PROGETTO GIOVEN-TU' PER IL PERIODO 01/10/201931/03/2020
L’anno 2019 addì 28 del mese di settembre alle ore 12:00 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di
tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la Giunta
Comunale .
La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 12:30
All’appello risultano:

LASAGNA ROBERTO
BONDAVALLI VANNA
BERNARDELLI ANTONIO
TORRESANI CRISTIANO
MORANDI VANESSA

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Presenti: 4
Assenti: 1
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE
presente verbale.

MAGALINI RENATO il quale provvede alla redazione del

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LASAGNA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
che i Comuni di Suzzara (in qualità di ente capofila dell’ambito del piano di zona) Gonzaga, Moglia,
Moteggiana, San Benedetto Po e Pegognaga, l’Associazione Libra onlus, il CSVM centro servizi per
il volontariato mantovano, la cooperativa sociale Tante Tinte e la Cooperativa sociale Minerva hanno
elaborato e presentato a Fondazione Cariplo nell’ambito del progetto “Welfare di Comunità e
Innovazione Sociale” l’iniziativa denominata “ GIOVEN-TU’ ”, progetto che impegna il territorio per il
triennio e che è incentrato sul protagonismo giovanile;
che nella realizzazione del progetto sono coinvolti i diversi soggetti che a vario titolo entrano in
contatto con il mondo giovanile: dalle istituzioni scolastiche, l'associazionismo, le parrocchie, la
cooperazione sociale;
che negli anni il nostro territorio attraverso collaborazioni con le Cooperative Sociali ha maturato
competenze ed esperienze nello sviluppo di progetti e servizi per i giovani e con i giovani nelle loro
diverse espressioni;
che i soggetti coinvolti nel progetto “ GIOVEN-TU’ “, istituzionali e del terzo settore hanno attivato
delle azioni specifiche facendo leva su storiche relazioni costruite nel corso degli anni;
che fra le azioni previste dal progetto è contemplata quella relativa alla creazione di “Social Point”:
“pratiche che attivano legami e risorse, soprattutto del mondo giovanile, attraverso luoghi aperti alla
co-progettazione. L’utilizzo di spazi quali punti di snodo ove convergono persone in grado di
sollecitare la comunità nella programmazione degli interventi, oltreché nella lettura dei bisogni rende
possibile un maggiore legame e senso di appartenenza tra governati e governanti nel processo di
co-costruzione del welfare di comunità.”;
che per realizzare l’azione suddetta con deliberazione G.C. n. 18 del 26/07/2018 si stabiliva di
attivare, in via sperimentale, per il periodo 01/08/2018-31/12/2018 una sinergia con la C oop.va
Sociale Tante Tinte Onlus, che nell'ambito del progetto GIOVEN-TU' si occupa della creazione e
gestione dei Social Point e l'Associazione Strada dei Vini e dei Sapori Mantovani di Mantova
nell'ottica di sviluppare il progetto GIOVEN-TU' per sviluppare un Social Point con la finalità di
favorire processi di sistema, sia in tema agroalimentare che in quello di welfare di comunità,
coinvolgendo i giovani in percorsi didattici di conoscenza del territorio e dei prodotti tipici da
spendere nel settore alimentare e turistico e nel contempo incrementare la promozione turistica di
San Benedetto Po e dei luoghi circostanti arricchendo l’accoglienza delle scolaresche e dei visitatori
in genere;
Verificato il buon esito della sperimentazione sopraccennata;
Atteso che la Coop.va Sociale Tante Tinte Onlus ha presentato l'allegata progettualità per la gestione del
Social Point denominata ”LA BOTTEGA” per l'intera durata del progetto GIOVEN-TU' in scadenza nel 2020
ed in concomitanza con il percorso espositivo “IL CINQUECENTO A POLIRONE DA CORREGGIO A
GIULIO ROMANO” (14/09/2019 – 06/01/2020) che vedrà un importante flusso turistico a San Benedetto Po
e conseguentemente l'opportunità di proseguire il programma di sviluppo turistico di San Benedetto Po e
continuare un significativo intervento di valorizzazione delle potenzialità di San Benedetto Po e del territorio
circostante;
Ritenuto che la proposta presentata garantisca:
•
•
•

inclusione sociale di ragazzi svantaggiati;
inserimento lavorativo di giovani e di soggetti con disabilità;
valorizzazione delle eccellenze del territorio tramite l'intervento di giovani;

Vista l'allegata bozza di convenzione all'uopo predisposta da stipulare con la Coop.va Sociale TANTE
TINTE onlus di Gonzaga (MN), per il periodo 01/10/2019 – 31/03/2020, per l'utilizzo del locale sito presso
l’INFOPOINT di San Benedetto Po – p.zza Matilde Di Canossa n. 7, rispettivamente:
- piano terra – denominato “la bottega dell’INFOPOINT” - il sito ove proseguire nello sviluppo del Social Point
con la finalità di favorire processi di sistema, sia in tema agroalimentare che in quello di welfare di comunità,
coinvolgendo i giovani in percorsi didattici di conoscenza del territorio e dei prodotti tipici da spendere nel
settore alimentare e turistico e nel contempo incrementare la promozione turistica di San Benedetto Po e dei
luoghi circostanti arricchendo l’accoglienza delle scolaresche e dei visitatori in genere;
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- primo piano – ala destra – il sito ove attivare spazi di CO WORKING per favorire la crescita professionale
dei giovani garantendo loro non solo uno ambiente fisico dove lavorare, ma anche e soprattutto uno spazio
mentale e un contesto relazionale ove condividere spazi e idee in un ambiente collaborativo e stimolante:
“attraverso le interazioni quotidiane i coworkers possono sviluppare il proprio network in una community che
unisce i pregi di un generatore di business alle qualità delle reti informali”
Visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Settore Affari Generali e Cultura in ordine alla regolarità
tecnica e dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario in ordine alla regolarità contabile della
presente proposta di deliberazione;
Con voti unanimi legalmente espressi;
DELIBERA
1. di approvare l'allegata bozza di convenzione da stipulare fra il Comune di San Benedetto Po e la Coop.va
Sociale TANTE TINTE onlus di Gonzaga (MN) per la gestione del Social Point di San Benedetto Po
nell'ambito del progetto GIOVEN-TU', per il periodo 01/10/2019 – 31/03/2020;
2. di concedere in uso alla Coop.va Sociale TANTE TINTE onlus di Gonzaga (MN), per il periodo 01/10/2019
– 31/03/2020, il locale sito presso l’INFOPOINT di San Benedetto Po – p.zza Matilde Di Canossa n. 7,
rispettivamente:
- piano terra – denominato “la bottega dell’INFOPOINT” - il sito ove proseguire nello sviluppo del Social Point
con la finalità di favorire processi di sistema, sia in tema agroalimentare che in quello di welfare di comunità,
coinvolgendo i giovani in percorsi didattici di conoscenza del territorio e dei prodotti tipici da spendere nel
settore alimentare e turistico e nel contempo incrementare la promozione turistica di San Benedetto Po e dei
luoghi circostanti arricchendo l’accoglienza delle scolaresche e dei visitatori in genere;
- primo piano – ala destra – il sito ove attivare spazi di CO WORKING per favorire la crescita professionale
dei giovani garantendo loro non solo uno ambiente fisico dove lavorare, ma anche e soprattutto uno spazio
mentale e un contesto relazionale ove condividere spazi e idee in un ambiente collaborativo e stimolante:
“attraverso le interazioni quotidiane i coworkers possono sviluppare il proprio network in una community che
unisce i pregi di un generatore di business alle qualità delle reti informali”;
4. di stabilire che restano a carico del Comune di San Benedetto Po le spese per consumi di luce, acqua,
gas, mentre spetterà alla coop.va sociale TANTE TINTE onlus provvedere alla pulizia dei locali, alle
connessioni internet, ai collegamenti telefonici e all'allestimento dei locali con gli arredi e le attrezzature
informatiche necessarie;
5. di assumere a carico del Comune di San Benedetto Po la spesa di € 300,00 per la registrazione della
convenzione, dando atto che tale importo rientra nelle spese di economato di cui alla determinazione n. 635
del 28/12/2018;
6. di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi
e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti” - “Provvedimenti Organi di
indirizzo politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs.n.33/2013.
Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO

Il SEGRETARIO COMUNALE
MAGALINI RENATO

