
 
 

RELAZIONE IN ORDINE ALLA DESTINAZIONE DELLA QUOTA DEL 5 PER MILLE 

DELL’IRPEF A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI 

MOTTA VISCONTI ATTRIBUITA NELL’ANNO 2019 E RIFERITA ALL’ANNO 

FINANZIARIO 2017 E ANNO DI IMPOSTA 2016 (articolo 12, decreto del Presidente 

del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010). 

 
Con deliberazione G.C. n. 41/2019 l’Amministrazione Comunale ha disposto che le risorse 
derivanti al Comune a seguito dell’erogazione del 5 per mille (anno d’imposta 2016 – 
esercizio finanziario 2017), sarebbero state destinate alla realizzazione di iniziative rivolte 
a sostegno delle attività per adolescenti e per il funzionamento del PIG (Punto Incontro 
Giovani). 
L’Amministrazione Comunale non dispone nel proprio organico di risorse umane aventi la 
professionalità e l’esperienza per gestire tali attività, e pertanto, nel rispetto dei principi di 
efficienza, economicità ed efficacia, si è ritenuto necessario avvalersi di un soggetto 
esterno qualificato per l’organizzazione e la realizzazione delle stesse. 
A tal fine l’amministrazione Comunale da anni si avvale della collaborazione della Coop. 
Soc. LULE Onlus di Abbiategrasso, attiva ed impegnata a promuovere interventi ed azioni 
a favore dei giovani, italiani e stranieri nel territorio comunale, ed alla stessa, con atto 
giuntale n. 41/2017, ha affidato la gestione dello spazio comunale denominato Punto 
Incontro Giovani, per la realizzazione del progetto: “DALLA STRADA ALLA PALESTRA” 
da realizzarsi nel periodo giugno 2017/maggio 2020. 
Con il sopra citato atto deliberativo si è disposto pertanto di condividere ed approvare il 
progetto presentato dalla Coop. Soc. LULE Onlus di Abbiategrasso, approvando altresì lo 
schema di convenzione che è stata stipulata in data 09/08/2017. 
Il progetto di che trattasi, presentato dalla Coop. Soc. LULE con nota prot. n. 5787/2017 
intende perseguire ed ampliare le attività avviate nel 2015 a favore dei minori a rischio di 
devianza, prevedendo la realizzazione delle attività di palestra sociale, ciclofficina sociale, 
cineforum per ragazzi ed attività trasversali di comunicazione, a cui si affiancano le attività 
di studio e aggregazione già presenti presso lo spazio PIG. Tutte queste attività sono volte 
ad offrire opportunità di supporto all’apprendimento per prevenire forme di dispersione 
scolastica e promuovere esperienze di apprendimento comuni per maturare solidarietà tra 
i ragazzi. 
Il progetto favorisce inoltre le attività di libera aggregazione, dove i ragazzi possano 
incontrarsi e confrontarsi con i coetanei, acquisire nuove competenze, sperimentare nuovi 
modi di stare insieme attraverso il gioco di gruppo sia attraverso la realizzazione di 
momenti strutturati sia attraverso una serie di attività libere o semi-strutturate. 
 
Il progetto è stato concepito per un target di giovani nella fascia pre-adolescenziale ed 
adolescenziale, dagli 11 ai 18 anni di ambo i sessi, la partecipazione è libera ed aperta a 
tutti. Non è previsto alcun criterio di preferenza sulla base del grado di marginalità sociale, 
dello status socio-economico e di particolari condizioni di disagio. L’intenzione è quella di 
dare vita e di animare un gruppo non chiuso e non basato su di un’unica tipologia di utenti 
ma tendente bensì allo scambio, al confronto, all’arricchimento reciproco tra pari. 
I giorni di apertura del PIG sono stati definiti in funzione delle esigenze degli utenti. 
In particolare si è deciso di aprire il centro nei due giorni di chiusura pomeridiana della 
Scuola Secondaria di primo grado: il martedì e il giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.30. 
Dalle 16.00 alle 17.30 c’è lo spazio compiti, e dalle ore 17.30 alle ore 18.30 vi sono attività 
di tipo ludico ricreativo. 
Le figure di riferimento sono: un educatore professionale e un volontario. 
La palestra sociale si svolge presso la palestra della scuola secondaria il mercoledì. 
E’ attiva, presso uno spazio messo a disposizione da un privato, anche la ciclofficina. 
Per garantire la sostenibilità economica del progetto la LULE ha proposto attività 
aggiuntive, rivolte prevalentemente ad un’utenza giovanile, a fronte di un contributo spese. 
 
 
 
 



 
Le attività aggiuntive sono così declinabili: 

 Attivazione di laboratori entro cui sviluppare una serie di attività a carattere 
ludico, creativo ed artistico organizzati in modo da stimolare i ragazzi ad 
esprimere le proprie capacità e i propri interessi. Sarà comunque privilegiato 
l’aspetto relazionale oltre a quello cognitivo. Il ventaglio di proposte contempla 
diversi percorsi: teatrale, cinematografico, musicale, pittorico. 

 Momenti di incontri formativi sulle tematiche relative al mondo dell’infanzia e 
dell’adolescenza fruibili sia dagli stessi utenti sia dai genitori; 

 Feste di compleanno/iniziative di aggregazione: si ipotizza di mettere a 
disposizione lo spazio su richiesta dei cittadini per iniziative private (feste, 
riunioni). Si garantisce la presenza di un operatore/educatore sia per la gestione 
dello spazio sia per l’animazione qualora fosse richiesta. 

 
All’interno delle attività del PIG, è stata avviata una importante collaborazione tra Comune, 
Istituto Comprensivo Ada Negri e Cooperativa Sociale LULE che si concretizza nella 
realizzazione di un progetto di “Sostegno allo Studio” rivolto a studenti della Scuola 
Secondaria di primo grado, segnalati dal personale docente per problemi di 
apprendimento e di socializzazione, i quali sono accolti dagli educatori e volontari della 
Cooperativa e seguiti nello svolgimento dei compiti e nello studio. 
 
Si allega copia della relazione sull’attività svolta dalla Coop. Sociale LULE. 
 
La convenzione sottoscritta tra le parti prevede che il Comune, al fine di garantire la 
sostenibilità economica del progetto di che trattasi, si impegna a compartecipare al costo 
per complessivi € 3.700,00 (I.V.A. compresa) annui, costituiti dalle risorse derivanti al 
Comune dall’erogazione del 5 per mille, e, per l’eventuale restante parte da risorse proprie 
dell’ente appositamente stanziate a bilancio. 
Con determinazione Reg. Gen.le n. 358/2019 il Responsabile del Settore AA.SS. ha 
provveduto ad assumere apposito impegno di spesa di complessivi €. 3.700,00, di cui €. 
2.706,01 derivanti dal 5 per mille e la differenza da risorse proprie dell’ente. La fattura 
relativa è stata emessa in data 31/12/2019,  documento n. 10434. 
La liquidazione è stata disposta con atto n.149 del 05.03.2020 – mandati di pagamento n. 
1522 del 15.04.2020 per €. 2.706,01, e n. 1523 del 15.04.2020 per €. 993,99 pagato in 
data 20.04.2020.  
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.SS. 
     Dr.ssa Maddalena Donà  

 
 
 


