COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 14/04/2021
NUMERO: 49
OGGETTO:

SETTORE ATTIVITÀ SOCIALI ED EDUCATIVE.ADESIONE DEL
COMUNE DI SAVONA AL PROGRAMMA ERASMUS 2021-27 CON IL PROGETTO
"SPORT CONTRO L'ISOLAMENTO E LA DIPENDENZA DA VIDEOGAME E SOCIAL
NETWORK"
L’anno duemilaventuno, il giorno quattordici del mese di aprile alle ore 11:00, in Savona, con una
parte dei partecipanti alla seduta convenuti in presenza nella Sala Giunta, sita nel Palazzo Civico, ed una
parte in collegamento da remoto, secondo le modalità previste dall'art. 73, comma 1, del Decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, e dal Provvedimento del Sindaco n. 7 del 31 marzo 2020, convocata in via ordinaria ai
sensi delle vigenti norme di legge e statutarie, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:

CAPRIOGLIO ILARIA

*

Presente

ARECCO MASSIMO

Assente

MONTALDO SILVANO

Presente

SANTI PIETRO

Assente

ZUNATO MARIA

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Assente

LEVRERO ROBERTO

Presente

ROMAGNOLI ILEANA

*

Presente

RODINO DORIANA

Presente

SOTGIU ANDREA

Presente

* Presenti in Sala Giunta. I restanti Assessori collegati telematicamente da remoto.

Risultano assenti per la presente deliberazione: Arecco Massimo, Santi Pietro, Scaramuzza
Maurizio.
Presiede la seduta il Sindaco Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: SETTORE ATTIVITÀ SOCIALI ED EDUCATIVE.ADESIONE DEL COMUNE DI
SAVONA AL PROGRAMMA ERASMUS 2021-27 CON IL PROGETTO "SPORT CONTRO
L'ISOLAMENTO E LA DIPENDENZA DA VIDEOGAME E SOCIAL NETWORK"
L’ASSESSORE ALLE POLITICHE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE
Premesso che:
l
a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sono state adottate a livello
nazionale e regionale una serie di misure urgenti per il contenimento del contagio al fine di
prevenire la diffusione dell'epidemia;
l
che tale situazione ha creato ambiti di disagio tra i giovani specialmente adolescenti e pre
-adolescenti, mettendo in evidenza che molti ragazzi si trovano in condizioni di isolamento a casa e
trovano nei videogiochi, nei social network e nelle chat l'unica modalità di socializzazione,
sviluppando forme di dipendenza;
Considerato che:
•
in data 11 dicembre 2020 il Parlamento europeo e gli Stati membri dell'UE hanno raggiunto
un accordo per il budget del programma Erasmus Plus 2021-27;
•
tale programma, dalla sua partenza nel 1987, si è notevolmente ampliato e ora copre tutti i
settori dell'istruzione e della formazione, dall'educazione e cura della prima infanzia all'istruzione
scolastica, alla formazione professionale, all'istruzione superiore e all'apprendimento degli adulti;
•
il programma Erasmus Plus sostiene anche la cooperazione sulla politica giovanile e
incentiva la partecipazione allo sport. Mobilita tutti i settori per la ripresa della crisi post Covid e
per promuovere la crescita;
•
dal 2021 Erasmus Plus programma europeo per l'Istruzione, la Formazione, la Gioventù e lo
Sport innoverà le sue strategie e avrà una estensione temporale dal 2021 al 2027, unificando in un
unico contenitore tutti i dispositivi di finanziamento attuati dall'Unione Europea;
Preso atto:
–
che, con l'ausilio e il supporto della Società Futura Europa, è stato costituito un gruppo di
lavoro comunale per avviare una fase sperimentale di costruzione di progetti europei e proporre
idee progettuali nelle diverse aree interessate, con l'obiettivo di acquisire le competenze necessarie a
sviluppare autonomamente progettualità nell'ambito dei finanziamenti europei;
–
che, è stato individuato un progetto trasversale alle diverse fasce di competenza ed interesse
del Settore (minori, scuole, sport, anziani, disabili) in modo che ciascun componente del gruppo, in
relazione alla propria competenza, possa collaborare allo sviluppo del progetto;
–
che l'obiettivo generale del progetto individuato è quello di promuovere l'inclusione sociale
di adolescenti in fascia di età 10-14 anni, frequentanti le scuole secondarie di 1°, al fine di prevenire
condizioni di disagio attraverso lo sport;
–
che la finalità particolare è quindi quella di realizzare un percorso di formazione dei coach
di associazioni sportive del territorio che si occupano di sport di squadra e di arti marziali- valutate
come le più coerenti con i criteri di inclusività di cui sopra- coinvolgendo anche gli insegnanti di
educazione motoria delle scuole secondarie di primo grado. La formazione sarà centrata, nello
specifico, sul rafforzamento delle capacità educative degli adulti coinvolti e sull'acquisizione di
strumenti di gestione di gruppi di adolescenti, in collaborazione con i servizi sociali del Comune al
fine di contestualizzarla maggiormente nella realtà locale e fornire un supporto ai minori più a
rischio;
–
che, altra finalità del progetto, sarà anche quella di veicolare attraverso lo sport, valori
comunitari e solidaristici indirizzati alla creazione di una cittadinanza europea e realizzare, in
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collaborazione anche con enti e associazioni del territorio, uno scambio di buone pratiche (sia con
visite all'estero che con collegamenti a distanza) sul tema, a livello europeo, creando una rete di
relazioni internazionali in ambito sociale/sportivo;
–
che, a tal fine, saranno individuati tre partner di tre diversi paesi europei partecipanti, il
progetto potrà avere una durata massima di 24 mesi e prevedere un budget forfettario, ancora da
quantificare nel dettaglio, di circa € 60.000,00;
–
che con il progetto potranno essere sperimentate a livello locale azioni pilota sportive con i
ragazzi e sarà organizzato un evento finale di alta visibilità, con l'invito anche dei partner stranieri,
per promuovere lo sport tra i giovani;
–
che il termine di scadenza per la presentazione del progetto è fissato al 20 maggio 2021 e
che, pertanto, il gruppo di lavoro di cui sopra si sta attivando per individuare i partner sia
internazionali che locali che parteciperanno all'attuazione del progetto;
Attesa la competenza della Giunta comunale a deliberare in relazione al combinato disposto
degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Formula la seguente proposta di deliberazione:
 di aderire al programma europeo Erasmus Plus con la presentazione del progetto denominato
“Sport contro l'isolamento e la dipendenza da videogame e social network”, richiamando il
contenuto dello stesso come sopra riportato;
 di dare atto che l'attuazione del progetto non comporterà oneri a carico Ente, eccetto quelli
relativi al costo del personale impegnato nel gruppo di lavoro e quelli di cui al punto seguente;
 di contribuire alla realizzazione del progetto, in caso di finanziamento, attraverso:
-messa a disposizione di una palestra di proprietà comunale e di uno spazio aperto per la
realizzazione delle attività sportive e degli incontri tra i gruppi di giovani, per la durata
dell’attività;
-messa a disposizione di una sala comunale per la realizzazione di convegni/seminaricollaborazione per il coinvolgimento di società e associazioni sportive di Savona attive nel
campo degli sport individuati, per la realizzazione di attività e presentazioni rivolte ai ragazzi
partecipanti allo scambio-supporto, attraverso contatti con soggetti locali, per l’organizzazione
dell’alloggio e gli spostamenti dei giovani a Savona. Gli impianti verranno concessi
gratuitamente previa verifica con il calendario tenuto dall’Ufficio Sport;
 di demandare al Dirigente del Settore Attività Sociali ed Educative ogni eventuale atto e
provvedimento connesso e consequenziale alla presente deliberazione;
 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l’urgenza di
provvedere in merito;

Pag. 3/5
Delibera di Giunta num. 49 del 14/04/2021 sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente,

DELIBERA
1. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l’urgenza di
provvedere in merito.
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Il Sindaco
Avv.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

CAPRIOGLIO ILARIA

BACCIU LUCIA

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
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