DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
Numero 10 del 21/01/2021

OGGETTO:

RINNOVO
PER
IL
2021
DEL
PROTOCOLLO
D’INTESA
CON
L’ASSOCIAZIONE EPEIRA_INCONTRARE IL CONFLITTO PER LO
SPORTELLO INFORMATIVO E DI ORIENTAMENTO SULLA MEDIAZIONE
FAMILIARE [CL. 1.8 - FASC. 1/2021]

Il giorno 21 Gennaio 2021, alle ore 14:45, nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta
Comunale nelle persone dei sigg.
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GATTINONI MAURO
PIAZZA SIMONA
SACCHI MARIA
PIETROBELLI ROBERTO
RUSCONI GIUSEPPE
ZUFFI RENATA
MANZONI EMANUELE
DURANTE ALESSANDRA
TORRI EMANUELE
CATTANEO GIOVANNI
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PRESENTI 10. ASSENTI 0

Assume la presidenza il Sindaco MAURO GATTINONI, partecipa il Segretario Generale, SANDRO
DE MARTINO incaricato della redazione del presente verbale.

Il Presidente accertata la validità dell’adunanza per il numero legale degli intervenuti, dichiara
aperta la seduta e sottopone all’approvazione della Giunta Comunale la seguente proposta di
deliberazione:
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La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Comunale, convocata e riunitasi con
collegamento telematico, così come disciplinato dalla deliberazione n. 48 del 19.03.2020
avente ad oggetto: "Approvazione linee guida sulle modalità di svolgimento telematico delle
riunioni degli organi collegiali e di governo".
L’Assessore Durante illustra alla Giunta comunale la seguente proposta di deliberazione:
1. CARATTERISTICHE PRINCIPALI - PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO
Il 9 marzo 2017 con la deliberazione n. 40 la Giunta comunale approvava un protocollo
d’intesa con l’associazione Epeira_Incontrare il conflitto per offrire ai cittadini di Lecco e
provincia la possibilità di usufruire di uno sportello informativo e di orientamento gratuito per
sulla mediazione familiare.
Il servizio rappresenta un’opportunità per le persone che si trovano in situazione di difficoltà,
separazione o divorzio, di scegliere in libertà e con consapevolezza se avvalersi di un percorso
di mediazione familiare per la gestione dei conflitti; in particolare, l’iniziativa vuole contribuire
a garantire la tutela degli interessi supremi di eventuali minori implicati nella relazione
genitoriale in crisi.
Con deliberazione n. 79 del 28 marzo 2019 la Giunta comunale approvava la prosecuzione del
servizio per il 2019, ipotizzando anche una collaborazione con l’Ordine degli Avvocati e il
Tribunale di Lecco sul tema della mediazione, e in particolare per la fruizione dello sportello
comunale da parte di soggetti inviati. Tale collaborazione si è rivelata molto positiva e quindi
meritevole di attenzione e prosecuzione per il futuro. Con deliberazione n. 310 del 19 dicembre
2019 la Giunta comunale rinnovava il protocollo d’intesa per la gestione dello sportello
comunale per l’anno 2020.
Questa iniziativa fa parte del sistema di consulenze gratuite gestite nella sede comunale da
associazioni ed enti, per ampliare l’offerta informativa ai cittadini su temi di notevole
importanza e attualità, in una logica di sportello polifunzionale che attiva sinergie molteplici e
un lavoro sociale di rete, secondo il principio di sussidiarietà.1
2. MOTIVAZIONE
Anche nel 2020 l’Associazione Epeira_Incontrare il conflitto ha gestito il Punto informativo e di
orientamento sulla mediazione familiare con ottimi risultati, sia in termini di accesso allo
sportello, sia per le collaborazioni attivate con l’Ordine degli Avvocati e il Tribunale di Lecco.
Inoltre, lo sportello dopo un breve periodo di sospensione dovuto all’emergenza sanitaria, ha
continuato l’attività offrendo la disponibilità in odo virtuale (con contatto telefonico o
collegamento online) con frequenza settimanale.
L’iniziativa è stata rilanciata a livello promozionale agli altri enti e alle associazioni del
territorio. L’attività svolta è documenta nella relazione allegata, pervenuta il 5 gennaio 2021
(Allegato 1).
L’associazione Epeira ha chiesto di rinnovare per il 2021 la gestione dello sportello,
prevedendone un potenziamento sia a livello comunicativo-promozionale sia attivando la
collaborazione con nuovi soggetti significativi come l’Ufficio Scolastico Territoriale di Lecco, in
modo da coinvolgere capillarmente il mondo della scuola, i gli altri comuni del territorio, i
servizi sociali d’Ambito, i consultori e l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale, oltre a continuare il
positivo rapporto con il Tribunale e l’Ordine degli Avvocati di Lecco.
In ragione della positiva esperienza finora svolta, si ritiene opportuno rinnovare per il 2021 il
protocollo d’intesa fra Comune di Lecco e associazione Epeira per la gestione dello sportello
informativo comunale sulla mediazione familiare e la promozione congiunta di iniziative di
sensibilizzazione culturale sui temi della gestione dei conflitti, secondo il testo allegato
(Allegato 2). Inoltre, durante tutto il periodo di emergenza sanitaria, sarà proposta ai cittadini
la consulenza da remoto (telefonica e online), finché non sarà possibile riaprire lo sportello in
presenza nella sede comunale. In proposito, saranno organizzati dei seminari online (webinar)
di informazione e sensibilizzazione sui temi della mediazione dei conflitti.
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3. RICHIAMI NORMATIVI





Articolo 48, comma 1 del T.U.E.L. N. 267/2000;
Vigente Statuto comunale;
Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del 20 novembre
1989, ratificata in Italia con la legge n. 176 del 27 maggio 1971, depositata presso le
Nazioni Unite il 5 settembre 1991;
Deliberazione del Consiglio comunale n. 56 de 16 dicembre 2019, con la quale è
stato approvato il Documento unico di programmazione 2020-2021-2022;
Deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 16 dicembre 2019, con la quale è
stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per gli esercizi 2020-20212022 con i relativi allegati;
Deliberazione della Giunta comunale n. 4 del 9 gennaio 2020, con la quale è
stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2020/2021/2022 - assegnazione
risorse
finanziarie.





4. PRECEDENTI
Deliberazioni di Giunta comunale n. 40 del 9 marzo 2017, n. 79 del 28 marzo 2019 e n. 310
del 19 dicembre 2019.
5. EFFETTI ECONOMICI
Questo provvedimento non comporta alcun impegno di spesa e non ha alcun riflesso, né
diretto, né indiretto, sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.
LA GIUNTA COMUNALE
UDITA la relazione dell’Assessore Durante;
ACCERTATO che la competenza a deliberare sulla proposta in oggetto appartiene alla Giunta
comunale ai sensi dell’art. 48 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e che è stato espresso, sulla
proposta della presente deliberazione, il parere ex articolo 49 del D.lgs. medesimo, allegato,
da parte del Dirigente Area 2;
CON VOTI UNANIMI, legalmente espressi:
DELIBERA
1)

di rinnovare il protocollo d’intesa con l’associazione Epeira_Incontrare il conflitto fino al
31 dicembre 2021 per la gestione dello sportello informativo e di orientamento sulla
mediazione familiare nel palazzo comunale, e in modalità online fino al perdurare dello
stato di emergenza sanitaria Covid-19, secondo il testo allegato;

2)

di demandare la gestione degli aspetti promozionali e organizzativi delle consulenze e
delle iniziative di sensibilizzazione indicate nel protocollo d’intesa al Servizio comunale
di Informazione, comunicazione e partecipazione, che opererà in collaborazione con
l’associazione Epeira.

La Giunta comunale, con separata votazione, resa ai sensi di legge a norma dell’articolo 134,
comma 4, del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ha dichiarato la presente deliberazione
immediatamente eseguibile attesa l’urgenza di provvedere per garantire continuità di servizio
allo sportello informativo sulla mediazione familiare per il 2021.
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Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
MAURO GATTINONI

Il Segretario Generale
SANDRO DE MARTINO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. n.82/2005
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