COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 11 del 27/01/2021
OGGETTO: PROGETTO "LA CITTA' DELL' EDUCARE BENE" APPROVAZIONE
PROPOSTA DI PARTENARIATO.
L’anno duemilaventuno il giorno ventisette del mese di gennaio alle ore 17:30 in
Cittadella, nella sala delle adunanze e contestualmente in videoconferenza mediante
collegamento tramite Google Meet, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA
DE ROSSI FILIPPO
Presenti n. 6

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente IN SEDE
Presente VIA MEET
Presente VIA MEET
Presente VIA MEET
Presente VIA MEET
Presente IN SEDE
Assenti n. 0

Partecipa alla seduta in sede il SEGRETARIO GENERALE CALIULO ANGIOLETTA che
provvede alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.
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Deliberazione n. 11 del 27/01/2021
Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio,
sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.
OGGETTO: PROGETTO "LA CITTA' DELL' EDUCARE BENE" APPROVAZIONE
PROPOSTA DI PARTENARIATO.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il decreto sindacale n. 5 del 27.03.2020 con il quale, in attuazione dell'art. 73 del
D.L. 17 Marzo 2020 n. 18, si prevede la possibilità che le sedute di Giunta Comunale
siano tenute in videoconferenza per tutto il periodo di durata dello stato di emergenza
epidemiologica da COVID-19;
PREMESSO CHE il Comune di Cittadella promuove le iniziative di rilievo sociale ed
educativo;
VISTA la proposta di partenariato presentata in data 24/11/2020, nostro protocollo n.
34645, dalla Parrocchia SS. Redentore – Pozzetto di Cittadella per un progetto di
contrasto alla povertà educativa;
PRESO ATTO CHE il suddetto progetto, denominato “La città dell'educare bene” ha come
obiettivo generale il contrasto alla povertà educativa dei bambini in fascia 0-6 anni
attraverso iniziative che prevedono l'integrazione dei servizi per la prima infanzia
utilizzando un approccio multidimensionale al fine di rispondere in modo flessibile ai
bisogni delle famiglie;
ESAMINATA nel suo complesso l’allegata scheda di progetto;
VISTO l’art. 8 punto 3) del vigente Regolamento Comunale per la concessione di
sovvenzioni e contributi, che obbliga a rendere pubblicamente noto il patrocinio;
VISTO altresì l’art. 7 del vigente Regolamento Comunale per la concessione di contributi e
sovvenzioni, il quale recita che “Il Comune non assume alcuna responsabilità relativa
all’organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni e iniziative alle quali ha accordato
contributi finanziari e patrocinio”;
CONSTATATO CHE la suddetta collaborazione come Partner e la concessione del
patrocinio, non comportano oneri economici a carico del bilancio comunale;
RITENUTO opportuno che il Comune di Cittadella aderisca al suddetto progetto in qualità
di partner del soggetto proponente, vista la rilevanza sociale dell’iniziativa volta a investire
sui servizi educativi per la prima infanzia;
DATO ATTO dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6
del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 12/2014
e dell'art. 6 bis della L. 241/90 e, pertanto in ordine al presente provvedimento non
sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento né
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in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi
partecipa a qualsiasi titolo a detto procedimento;
DELIBERA
1. di approvare, in ragione di quanto esposto in premessa, la proposta di partenariato di
cui all’allegato schema di progetto “Città dell'educare bene” presentata dalla Parrocchia
SS. Redentore – Pozzetto di Cittadella;
2. di dare atto che il suddetto partenariato, nonché la concessione del patrocinio alle
azioni progettuali, non comportano oneri economici a carico del bilancio comunale.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di delibera;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di delibera e riportati a conferma in calce alla presente;
CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge in presenza (Pierobon, De
Rossi) e mediante collegamento telematico (Simioni, Beltrame, Galli, Pavan);
DELIBERA
1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione
integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;
2 di comunicare la presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.
Lgs. 267/2000;
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 3 del 27.01.2021
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
CALIULO ANGIOLETTA
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CEB - CITTADELLA - ESTE - BASSANO DEL GRAPPA: Città dell’Educare Bene
Il progetto mette insieme 3 ATS con l'obiettivo di condividere buone prassi e sperimentare
un modello integrato e multidimensionale di welfare di comunità, per potenziare i servizi
educativi e cura per la prima infanzia (con focus fascia 0-3) e ridurne i divari nei territori di
Bassano, Cittadella, Este.
Le iniziali dei tre ATS coinvolti rappresentano anche le parole chiave del progetto stesso
per fare in modo che tutti i partner concentrino la loro attenzione sui tre target principali
Comunità, Educatori e Bambini.
Il progetto triennale valorizza le relazioni già esistenti tra i principali attori che si occupano
di bambini e famiglie affinchè la rete sia orientata a creare e mantenere una Comunità
Educante viva, che rimanga nel tempo come risorsa dei territori. Le attività proposte si
svolgeranno dentro e fuori i servizi con un approccio inclusivo e l'attenzione a formare gli
adulti di riferimento.
Sintesi del progetto
CEB - CITTADELLA - ESTE - BASSANO DEL GRAPPA: Città dell’Educare Bene
Il progetto “La città dell’educare bene” propone un modello sperimentale, integrato,
multidimensionale di welfare di comunità che prevede azioni complementari per migliorare e
colmare carenze nei servizi educativi e cura per la prima infanzia nei territori di Bassano del
Grappa, Cittadella, Este.
Parte dal presupposto che “Mai come ora serve tutto il villaggio per accompagnare ogni bambino/a
nella crescita e la creazione di comunità educanti territoriali, tra scuola e fuori, diviene una
prospettiva promettente, ben oltre l’emergenza”.
Le iniziali dei tre ambiti territoriali C.E.B. rappresentano anche le parole chiave del progetto
stesso per fare in modo che tutti i partner concentrino la loro attenzione sui tre target principali
“Comunità", “Educatori” e “Bambini”, e che - sempre più - Cittadella, Este e Bassano
diventino Città dell'Educare Bene.
Per questo motivo, ogni parola chiave diventa cardine di interventi specifici per promuovere il
benessere dei bambini in fascia 0-6, delle loro famiglie e una cultura dell’infanzia.
La rete proponente, in collaborazione con una partnership ampia ed eterogenea, desidera
sviluppare un pattern di azioni, con specificità locali, che organicamente:
 attivino nuovi spazi per l’educazione dei minori
 potenzino i servizi all’interno dei nidi e scuole d’infanzia
 rafforzino le competenze genitoriali e degli insegnanti
 sviluppino le competenze di base e non cognitive dei minori
 promuovano la tutela dell’ambiente e lo sviluppo sostenibile
 aumentino la partecipazione e l’inclusione
Il modello integrato desidera anche attivare la condivisione di buone pratiche in territori diversi
alimentando la generazione di contaminazione positiva tra organizzazioni e comunità. Per questo
la metodologia si basa su un patto tra le parti che condivide gli obiettivi generali sopra riportati per
sviluppare azioni che sostengano e si prendano cura dei bambini 0-6 e delle loro famiglie.
Gli obiettivi del progetto sono in linea con:
-“Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile” dell’ONU, in particolare agli obiettivi n. 1 (Povertà
zero), n. 3 (Salute e benessere per tutti), n. 4 (Istruzione di qualità), n. 11 (Città e comunità
sostenibili).
-Patto Educativo Globale, l’importanza di costruire di un “villaggio dell’educazione” per rinsaldare
legami di integrazione e comunione sociale, di mettere al centro la persona, creare una
“cittadinanza ecologica”
-progetto “Baby Pit Stop” di UNICEF, ripreso dal Programma nazionale “Ospedale e Comunità
amici dei bambini” e dalla Regione Veneto che promuove il diritto inalienabile del neonato
all’allattamento.
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Il progetto è orientato inoltre al rafforzamento della qualifica di “Città che legge” delle 3 città,
attribuita da Il Centro per il libro e la lettura e ANCI alle amministrazioni comunali impegnate a
diffondere la lettura come valore in grado di influenzare positivamente la qualità della vita
individuale e collettiva; valore che il progetto intende promuovere negli ATS coinvolti.
Il piano delle attività sarà realizzato utilizzando le risorse esistenti nelle realtà partner, mettendo a
sistema quelle presenti nei territori ma non ancora del tutto valorizzate (es. gruppi di genitori) e
attingendo ai finanziamenti richiesti. Il piano è strutturato come segue.
COMUNITA’
-Tavoli di lavoro "citta' dell'educare"
Output:
-creazione di 3 tavoli di lavoro con 90 partecipanti (1 Bassano, 1 Cittadella, 1 Este)
-3 percorsi di formazione su tematiche specifiche legate all’infanzia per rafforzare la comunità
educante per 90 partecipanti (1 Este, 1 Cittadella, 1 Bassano)
Soggetto coinvolto:
Fondazione IREA, Comune di Este, Studio medico Primi Passi, Coop. soc. Progetto Now, Centro
Aiuto alla Vita onlus di Este, Fatina delle Coccole, Parrocchia S. Tecla, Coop.La Goccia, Coop.
Soc. Color, Comune Bassano, Comune di Rosà, Comune di Rossano, Comune di Cittadella,
Parrocchia Ss. Redentore in Pozzetto di Cittadella,
Parrocchia Pres. B.V. Maria in Ca' Onorai di Cittadella
-Allestimento spazi gioco-biblioteca multiservizi per genitori-bambini (Baby pit-stop) in
luoghi pubblici e privati
Output:
-12 spazi gioco-biblioteca allestiti (5 Este, 3 Cittadella, 4 Bassano)
Soggetto coinvolto:
Fondazione IREA, Comune di Este, Studio medico Primi Passi, Parrocchia S. Tecla, Coop.La
Goccia, Parrocchia Ss. Redentore in Pozzetto di Cittadella,
Parrocchia Pres. B.V. Maria in Ca' Onorai di Cittadella
-allestimento di 60 “Baby market” di giocattoli e articoli per l’infanzia senza denaro
BAMBINI
-Ampliamento apertura e offerta dei servizi nido e infanzia, allestimento aula verde negli
spazi esterni ai nidi o scuole dell’infanzia
Output:
-allungamento orario (Bassano i sabato mattina e una sera al mese, Este e Cittadella 80 h anno da
attivare al bisogno)
-600 incontri di letture per 200 bambini 0-3, 200 bambini 4-6
-6 laboratori STEAM per n.180 bambini di 5 anni (3 Este, 3 Cittadella)
-6 laboratori Musica al nido per n.180 bambini (3 Este, 3 Cittadella)
-6 laboratori di Propedeutica Musicale per scuola delll’infanzia per n.180 bambini di 3 anni (3 Este,
3 Cittadella)
-3 aule verdi allestite (1 Bassano, 1 Cittadella, 1 Este)
Soggetto coinvolto:
Coop.Progetto Now, Fondazione IREA, Comune di Este, Coop.La Goccia, Comune Bassano,
Parrocchia Ss. Redentore in Pozzetto di Cittadella, Parrocchia Pres. B.V. Maria in Ca' Onorai di
Cittadella
-Bonus nido e bonus infanzia per inserimento in paritaria
Output:
-bonus per n.30 bambini per 60 mesi (3 Este, 3 Cittadella)
Soggetto coinvolto:
Fondazione IREA, Comune di Este, Studio medico Primi Passi, Centro Aiuto alla Vita onlus di
Este, Fatina delle Coccole, Parrocchia S. Tecla, Coop.La Goccia, Coop. Soc. Color, Comune
Bassano, Comune di Rosà, Comune di Rossano, Comune di Cittadella, Parrocchia Ss. Redentore
in Pozzetto di Cittadella, Parrocchia Pres. B.V. Maria in Ca' Onorai di Cittadella
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EDUCAZIONE
-Formazione genitori e insegnanti su genitorialita' e maternita' "Genitori si diventa", peer
education famiglie vulnerabili, (anche in outdoor)
Output:
-9 cicli di incontri/laboratori con specialisti ed educatori per 2.000 genitori e insegnanti
-9 corsi di formazione per “caregiver guida”di famiglie vulnerabili per 100 caregiver
-9 cicli di incontri peer education per 100 caregiver di famiglie vulnerabili e 100 non vulnerabili
Soggetto coinvolto:
Fondazione IREA, Comune di Este, Studio medico Primi Passi, Parrocchia S. Tecla, Coop.La
Goccia, Parrocchia Ss. Redentore in Pozzetto di Cittadella,
Parrocchia Pres. B.V. Maria in Ca' Onorai di Cittadella
-Esperienze genitore-bambino con genitori guida o educatori
Output:
-9 cicli di incontri esperienziali Parlattando per 450 genitori e 350 bambini
-9 cicli di esperienze outdoor per 350 genitori e 700 bambini
-9 laboratori di psicomotricità relazionale per 200 genitori e 100 bambini
-27 eventi comunitari ludico-ricreativi-educativi outdoor (3 per anno per ATS) per n. 2500
partecipanti
Soggetto coinvolto:
Fondazione IREA, Comune di Este, Studio medico Primi Passi, Parrocchia S. Tecla, Fatina delle
Coccole, Coop.La Goccia, Parrocchia Ss. Redentore in Pozzetto di Cittadella,
Parrocchia Pres. B.V. Maria in Ca' Onorai di Cittadella
-Formazione insegnanti nido e scuola infanzia e famiglie su outdoor education e lettura per
bambini
Output:
-3 percorsi formativi su Outdoor education per n. 75 partecipanti
-3 percorsi formativi su lettura e libri per bambini per n.75 partecipanti
Soggetto coinvolto:
Coop.Progetto Now, Fondazione IREA, Comune di Este, Coop.La Goccia, Parrocchia Ss.
Redentore in Pozzetto di Cittadella, Parrocchia Pres. B.V. Maria in Ca' Onorai di Cittadella.
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2021 / 123
ASSISTENZA
OGGETTO: PROGETTO "LA CITTA' DELL' EDUCARE BENE" APPROVAZIONE
PROPOSTA DI PARTENARIATO.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarità tecnica, dando
atto che la presente proposta:
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell'ente.

Lì, 25/01/2021

IL DIRIGENTE
SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2021 / 123
ASSISTENZA
OGGETTO: PROGETTO "LA CITTA' DELL' EDUCARE BENE" APPROVAZIONE
PROPOSTA DI PARTENARIATO.
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Parere del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma
1, D. Lgs 18.08.2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174/2012) :
parere FAVOREVOLE

Lì, 26/01/2021

IL DIRIGENTE
SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Deliberazione di Giunta Comunale N. 11 del 27/01/2021
Certificato di Esecutività

Oggetto: PROGETTO "LA CITTA' DELL' EDUCARE BENE" APPROVAZIONE
PROPOSTA DI PARTENARIATO.
Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in
data 01/02/2021, non ha riportato nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di
illegittimità, per cui è diventata esecutiva ai sensi dell 'art. 134, comma 3 del D. Lgs.
267/2000 il giorno 11/02/2021.

Cittadella li, 11/02/2021
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IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. CALIULO ANGIOLETTA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 11 del 27/01/2021

Oggetto: PROGETTO "LA CITTA' DELL' EDUCARE BENE" APPROVAZIONE
PROPOSTA DI PARTENARIATO.
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune dal 01/02/2021 al 16/02/2021 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267.

Cittadella li, 17/02/2021
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L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
CALIULO ANGIOLETTA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

