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COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo

____________________________________________________________________________________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 86 DEL 26/04/2022

OGGETTO: PROGETTO “VALDARNO E VALDISIEVE E!STATE LIBERI!” ANNO 2022. ATTO

DI INDIRIZZO

L’anno duemilaventidue, addì ventisei del mese di aprile, alle ore 08:30, nella sala delle adunanze

della Sede Comunale, si è riunita la Giunta.

La seduta è Segreta.

La Dott.ssa VADI VALENTINA nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa ROMANO ANTONELLA.

Risultano presenti:

VADI VALENTINA Sindaco Presente
a

ROMEI PAOLA Vicesindaco Presente
a

ERMINI LAURA Assessore Presente
a

FRANCHI FABIO Assessore Presente
a

GARUGLIERI NADIA Assessore Presente
a

PELLEGRINI FRANCESCO Assessore Presente
a

Totale presenti: 6 Totale assenti: 0



ORIGINALE

Pag. 2 di 6

Proposta n. 97 del 20/04/2022

U.O. Servizi sociali, Pubblica Istruzione, Sport Servizi Sociali - Relazioni Internazionali - Pubblica

Istruzione - Sport

OGGETTO: PROGETTO “VALDARNO E VALDISIEVE E!STATE LIBERI!” ANNO 2022. ATTO

DI INDIRIZZO

LA GIUNTA COMUNALE

ATTESO che le Amministrazioni Comunali di Bucine, Castelfranco – Piandiscò, Cavriglia, Figline – Incisa

Valdarno, Laterina Pergine Valdarno, Montevarchi, San Giovanni Valdarno, Terranuova Bracciolini, Pelago,

Pontassieve, Reggello, Rufina ed il Coordinamento del Valdarno Superiore di Libera si sono incontrate

sabato 19 febbraio 2022 alle ore 10 presso il Palazzo Comunale di Figline – Incisa Valdarno per dare vita al

progetto “Valdarno – Valdisieve E!state Liberi! Anno 2022.

VISTO il verbale dell’incontro dal quale si evince che:

• erano assenti i rappresentanti dei comuni di Loro Ciuffenna, Londa, Rignano sull’Arno e San Gaudenzo;

• dopo la spiegazione dell’organizzazione dei campi, sulla base del progetto inviato da Libera Nazionale

con la possibilità di svolgere tale esperienza in 3 diversi campi estivi su beni confiscati alle mafie e oggi

gestiti da cooperative sociali, le 12 Amministrazioni comunali presenti hanno dato la loro disponibilità a

partecipare all'iniziativa con l'organizzazione di 3 campi, con queste modalità:

1. il periodo scelto per lo svolgimento dei campi è la settimana dal 1 al 7 agosto 2022;

2. saranno inviati ai campi estivi 3 ragazzi per Comune, per un totale di 48 ragazzi più 8

accompagnatori maggiorenni, per un totale di 56 persone;

3. saranno 3 i campi coinvolti, sulla base della disponibilità data da Libera Nazionale: Sessa Aurunca,

Castel Volturno e Teano, tutti situati nella provincia di Caserta e facilmente raggiungibili con un

unico viaggio in autobus;

4. a Sessa Aurunca andranno i ragazzi provenienti dai 6 Comuni della Valdisieve e dei 2 Comuni del

Valdarno Fiorentino, per un totale di 24 ragazzi più 4 accompagnatori, per un totale di 28 posti

letto occupati;

5. a Castel Volturno e Teano andranno i ragazzi provenienti dagli 8 Comuni del Valdarno Aretino così

suddivisi: 12 ragazzi più 2 accompagnatori per 14 posti letto a Castel Volturno e 12 ragazzi più 2

accompagnatori per un totale di 14 posti letto a Teano;

6. il viaggio avverrà con un autobus da 60 posti che accompagnerà i ragazzi e gli accompagnatori in

ciascun campo; lo stesso vale per il viaggio di ritorno; il costo previsto è di circa 2000,00 Euro e

sarà a carico dei Comuni;

7. il costo del soggiorno ai campi per ogni persona è di 180,00 euro.

ATTESO che i Comuni partecipanti hanno stabilito che Reggello continuerà a svolgere il ruolo di comune

capofila.

ATTESO che i Comuni elaboreranno un avviso pubblico, uguale per tutti i Comuni, dove saranno stabiliti i

criteri per presentare la domanda per partecipare ai campi e che sarà il Comune di reggello ad elaborare una

bozza di bando con l’aiuto del Comune di Figline – Incisa Valdarno, avendo già lo scorso anno elaborato un

bando simile, del Comune di Castelfranco – Piandiscò e del Comune di Montevarchi.
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ATTESO che buona parte della discussione nell’incontro del 19 febbraio 2022 è stata dedicata ai criteri

generali dell’avviso pubblico, che dovrà avere queste caratteristiche:

o fare riferimento alle politiche giovanili e non alle politiche sociali;

o essere rivolto alla fascia di età 15/17 anni;

o puntare alla volontà del giovane minorenne minorenne a partecipare al campo;

o prevedere anche una compartecipazione economica da parte della famiglia (comunque non

oltre il 50% delle spese del solo soggiorno), ma garantire la partecipazione anche in caso di

disagio economico nel caso in si riscontri la volontà del giovane di partecipare al campo;

o il ragazzo coinvolto nell’esperienza si impegna anche a seguire tutto il percorso di

restitutizione che sarà messo in atto dai comuni coinvolti.

DATO che l’avviso dovrebbe uscire in tutti i Comuni coinvolti entro aprile/maggio 2022 per avere entro i

primi di giugno 2022 i nominativi definitivi dei partecipanti, che da parte dei comuni della Valdisieve c’è la

volontà di predisporre un bando come Unione dei Comuni, allargato anche ai Comuni di Rignano sull’Arno

e Figline – Incisa Valdarno, e che i comuni del Valdarno Aretino valuteranno la possibilità di predisporre un

bando come Conferenza dei Sindaci.

ATTESO che la predisposizione di un bando unico potrebbe permettere di superare problematiche

verificatesi lo scorso anno, quando alcuni Comuni hanno avuto difficoltà ad individuare giovani del proprio

territorio per la partecipazione al progetto.

ATTESO che l’avviso richiamerà un unico progetto denominato “Valdarno – Valdisieve E!state Liberi!

Anno 2022” e dovrà riportare i loghi di tutti i Comuni aderenti al progetto, per sottolineare che si tratta di un

progetto che coinvolge tutti insieme i 16 comuni del Valdarno e della Valdisieve.

CONSIDERATO che i Comuni partecipanti hanno stabilito le caratteristiche che dovranno essere possedute

da coloro che svolgeranno il ruolo di accompagnatori, da individuare quanto prima, ovvero:

o avere esperienza nel mondo associativo, culturale o sociale;

o possibilmente non avere svolto da troppi anni il ruolo di accompagnatore;

o valorizzare chi lo scorso anno ha già vissuto un’esperienza simile ed oggi sia maggiorenne.

CONSIDERATO inoltre che l’accompagnatore deve essere disposto a seguire anche tutto il percorso di

restituzione che sarà svolto dal momento del ritorno dal campo e nei mesi successivi, che gli

accompagnatori dovranno effettuare riprese video per realizzare filmati nei tre campi interessati come prima

fase di restituzione del progetto e che le spese di soggiorno e di viaggio di ciascun accompagnatore sono a

carico dei Comuni coinvolti nel progetto.

ATTESO che, per quanto concerne il percorso di restituzione, saranno coinvolte due compagnie teatrali,

ovvero una per il territorio della Valdisieve e del Valdarno fiorentino e una per il territorio del Valdarno

Aretino e che sarà compito dei due diversi territori individuare le due compagnie teatrali.

PRECISATO che le due compagnie teatrali non parteciperanno ai campi, ma dovranno prevedere incontri

preparatori ai campi stessi e un percorso di restituzione, anche attraverso performance teatrali con incontri

nelle scuole medie superiori nel periodo ottobre 2022 – aprile 2023, che le due compagnie dovranno stabilire

insieme il percorso da fare sia nella fase precedente che nella fase successiva allo svolgimento dei campi e
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che a ciascuna compagnia sarà riconosciuta la spesa forfettaria di 1500 Euro, quale rimborso per l’attività

svolta.

VISTA la richiesta dei Sindaci partecipanti all’incontro del 19 febbraio 2022 di individuare, nell’arco della

settimana di campo, un momento (mattina o pomeriggio) in cui i ragazzi dei tre campi possano incontrarsi in

unico luogo, insieme ai responsabili dei campi stessi, per una prima condivisione di esperienze, con la

partecipazione di alcuni Amministratori toscani, e considerato che Libera Nazionale ha dato la propria

disponibilità ad organizzare questo momento di condivisione e di convivenza.

ATTESO che i Comuni hanno richiesto che, durante le fasi di restituzione in autunno, sia possibile ospitare

nei nostri territori alcuni dei responsabili delle cooperative che operano nei campi per uno scambio e

incontri con i cittadini che Libera Nazionale ha dato la propria disponibilità a facilitare questo incontro.

ATTESO che nelle settimane precedenti l’incontro del 19 febbraio u.s., Libera e il Comune di Reggello

hanno incontrato la Presidenza del Consiglio Regionale, che ha dato la propria disponibilità a contribuire

all’organizzazione del progetto con un contributo a copertura quasi totale delle spese necessarie per il

viaggio di andata e ritorno e che sarà il Comune di Reggello, quale Comune capofila, a presentare la

domanda di contributo al Consiglio Regionale.

ATTESO inoltre che il Consiglio Regionale ha dato la disponibilità a predisporre, attraverso i propri servizi

di comunicazione, materiale promozionale del progetto e ad ospitare la conferenza stampa di presentazione

ufficiale del progetto stesso presso la Presidenza del Consiglio e che Libera Nazionale ha dato la propria

disponibilità a partecipare a tale evento, cercando di coinvolgere anche don Luigi Ciotti.

ATTESO inoltre che è in fase di realizzazione un percorso di formazione presso i Licei “Giovanni da San

Giovanni”, che prevede entro la fine di marzo anche una performance teatrali dei ragazzi che hanno

partecipato all’esperienza del 2021, che da parte di Libera c’è la disponibilità a portare la performance anche

gli altri istituti superiori del Valdarno Aretino, Fiorentino e della Valdisieve, e che questa ipotesi appare

un’ottima forma di promozione del progetto 2022, in quanto sarebbero gli stessi ragazzi a spiegare

l’esperienza del campo ai loro coetanei, in un percorso che potrebbe svolgersi tra aprile e metà maggio,

durante la pubblicazione dell’avviso.

ATTESO che la somma complessiva per ciascun Comune, anche in caso di pagamento totale del soggiorno,

compresa anche la spesa per le due compagnie teatrali, e considerato il contributo regionale, non supererà i

900 Euro e potrà diminuire sensibilmente se ci sarà una compartecipazione del 50% delle famiglie, con un

risparmio di 270,00 Euro a comune.

ATTESO che durante l’incontro del 19 febbraio sono state stabilite le seguenti necessità, priorità e

suddivisione dei compiti:

o avere quanto prima l’adesione formale anche dei 4 Comuni assenti all’incontro, ovvero Loro

Ciuffenna, Rignano sull’Arno, Londa e San Gaudenzo;

o inviare gli atti degli avvisi da parte del Comune di Figline - Incisa Valdarno e di Castelfranco

– Piandiscò al Comune di Reggello insieme al Comune di Montevarchi lavorare alla

predisposizione del bando;

o inviare la lettera di richiesta contributo e di collaboraizone alla Presidenza del Consiglio

Regionale (una volta pronta la bozza del bando) da parte del comune capofila reggello;

o stabilire un nuovo incontro con tutti i Comuni una volta pronta la bozza dell’avviso, prima

dell’approvazione delle delibere da parte di tutti gli Enti coinvolti.
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RITENUTO che il progetto “Valdarno e Valdisieve E!state Liberi!” 2022 possa avere un alto valore

educativo per gli adolescenti del territorio, nell’ottica dell’educazione alla legalità, alla socialità e

all’impegno attivo, oltre a rappresentare un’occasione di collaborazione con gli altri Comuni del Valdarno e

della Valdisieve di grande rilievo, con il coinvolgimento ed il sostegno della stessa Presidenza del Consiglio

Regionale.

RITENUTO di confermare la propria partecipazione al progetto e di dare indirizzo agli Uffici affinchè

predispongano tutti gli atti necessari ed eseguano tutti gli adempimenti richiesti per la partecipazione al

progetto e la promozione dello stesso.

ATTESO che la presente proposta di deliberazione viene presentata in forma congiunta dall’Assessorato

all’Istruzione e alla Formazione e dall’Assessorato alle Politiche Giovanili.

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, espressi, ai sensi
dell’art. 49 comma 1 del TUEL, rispettivamente dalla Dirigente dell’Area Amministrativo-Finanziaria e
Servizi alla Cittadinanza e dalla Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, allegati alla presente
Deliberazione a farne parte integrante e sostanziale.

VISTI:
- il TUEL;
- il vigente Statuto Comunale.

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

1. DI FARE proprie le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. DI CONFERMARE la partecipazione del Comune di San Giovanni Valdarno al progetto “Valdarno e

Valdisieve E!state Liberi!” 2022.

3. DI DARE indirizzo agli Uffici affinchè predispongano tutti gli atti necessari ed eseguano tutti gli

adempimenti richiesti per la partecipazione al progetto e la promozione dello stesso.

4. DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Comune di Reggello, capofila di progetto, e dai

referenti di progetto individuati nell’incontro del 19 febbraio 2022.

5. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,

del D. Lgs. 267/2000.
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Proposta n. 97 del 20/04/2022

OGGETTO: PROGETTO “VALDARNO E VALDISIEVE E!STATE LIBERI!” ANNO 2022. ATTO
DI INDIRIZZO

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità

tecnica della proposta di delibera di cui all’oggetto.

Sottoscritta dal Dirigente
Dott.ssa Antonella Romano

firmato digitalmente e conservato ai sensi del CAD

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA CITTADINANZA
Economico-Finanziario, Risorse umane e organizzazione e patrimonio

Vista la Proposta n. 97 del 20/04/2022, avente ad oggetto "PROGETTO “VALDARNO E VALDISIEVE
E!STATE LIBERI!” ANNO 2022. ATTO DI INDIRIZZO", si esprime il parere Favorevole in ordine alla
regolarità contabile.

Sottoscritto dal funzionario
Servizio Economico-Finanziario

Dott.ssa Susanna Benucci
firmato digitalmente e conservato ai sensi del CAD

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come appresso:

Il Sindaco
Dott.ssa VADI VALENTINA

firmato digitalmente e conservato ai sensi del CAD

Il Segretario Comunale
Dott.ssa ROMANO ANTONELLA

firmato digitalmente e conservato ai sensi del CAD


