ESTRATTO DEL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DELLA

GIUNTA COMUNALE
L’anno duemilaquattordici (2014) , il giorno ventidue (22) del mese di maggio , alle ore 14,30. , in
una sala del Palazzo Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
(omissis il verbale)

PRESIEDE il Vice Sindaco Goffredo Borchi
SONO PRESENTI i sigg.ri: [Ballerini Adriano, Beltrame Anna, Bernocchi Filippo, Borchi Goffredo,
Caverni Roberto, Grazzini Matteo, Milone Aldo, Mondanelli Dante, Nocentini Annalisa, Pieri Rita,
Silli Giorgio]
SONO ASSENTI i siggri: [Cenni Roberto, Cenni Gianni]
PARTECIPA il Segretario Generale Michele Pinzuti , incaricato della redazione del verbale.

DELIBERAZIONE n. 173 del 22/05/2014
OGGETTO: Città Amica dei bambini - costituzione osservatorio e atto di
indirizzo

DELIBERAZIONE n.. 173 del 22/05/2014
OGGETTO: Città Amica dei bambini - costituzione osservatorio e atto di indirizzo

LA GIUNTA
Premesso che:
•

Con atto nr. 36 del 29.03.2013 il Consiglio Comunale ha approvato all’unanimità la mozione
per una città “Amica dei bambini”;

•

il predetto atto ha stabilito di prendere in considerazione le iniziative suggerite dal documento
redatto dall’UNICEF per rendere le città “amiche dei bambini” affinché i più piccoli vengano
messi al centro dell’agenda urbana attraverso quelli che sono stati definiti i nove passi:
nelle fasi di pianificazione e attuazione valutare la posizione dei bambini
portare avanti un quadro legislativo amico dei bambini
predisporre una strategia per la tutela dei diritti dell’infanzia in città
adottare un meccanismo di coordinamento per i diritti dell’infanzia
valutare in ogni caso l’impatto di politiche e programmi sull’infanzia
effettuare una ricognizione del bilancio in funzione dell’infanzia
monitorare le condizioni dei bambini in città
impegnarsi per diffondere la conoscenza sui diritti dell’infanzia
monitorare tramite organismi indipendenti lo status dell’infanzia

Rilevato che con la predetta mozione nr. 36/2013 il Consiglio Comunale ha, inoltre, stabilito di:
Porre in essere una mappatura dettagliata delle iniziative, luoghi, servizi, etc. dedicati ai
bambini, realizzate sul territorio comunale e nelle circoscrizioni;
Realizzare un osservatorio sui diritti dell’infanzia, senza oneri per l’Amministrazione, nel
quale sia previsto anche un tavolo di coordinamento sull’infanzia formato da personale
afferente a diversi settori della società (amministrazione comunale, scuole, Unicef, ragazzi
etc.) che possa monitorare la situazione e lo stato di avanzamento delle iniziative, luoghi e
servizi dedicati ai bambini;
Dare opportuna comunicazione dell’istituzione in città del suddetto osservatorio;
Estrarre, mediante ricognizione del bilancio comunale, il bilancio dedicato all’infanzia;
Invitare il Sindaco e la Giunta Comunale ad accogliere la proposta di istituire le sopracitate
iniziative per realizzare la “Città dei bambini”
Vista la Deliberazione di Giunta comunale di Prato n. 453 del 17/12/2013 con la quale
l’amministrazione ha emanato gli indirizzi rispetto ai servizi di valenza sociale tra cui il progetto
UNICEF;
Preso atto che nella propria precedente deliberazione si precisa che:
La “città amica dei bambini e degli adolescenti” (progetto gestito dall’UNICEF, Comitato
provinciale di Prato) si inserisce nel più generale progetto “Child-friendly Cities) con il
coinvolgimento delle comunità cittadine sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza;
La promozione di un osservatorio sull’infanzia è indispensabile per le nuove dinamiche
presenti in città, può rappresentare un utile strumento per le azioni rivolte al mondo
dell’infanzia, oltre a focalizzare l’attenzione su necessità e problematiche dei giovanissimi;
Visto il progetto “Città amica dei bambini e degli adolescenti” - Un osservatorio per i diritti
dell’infanzia sul territorio allegato al presente atto deliberativo di cui costituisce parte integrante
sostanziale.
Preso atto che:
la finalità del progetto è il monitoraggio della situazione e dello stato di avanzamento delle
iniziative, luoghi, progetti e servizi dedicati ai bambini attraverso la costituzione e la gestione
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di un osservatorio sulle politiche per l’infanzia che sia da un lato il punto di riferimento
cittadino per il monitoraggio, la promozione e la sollecitazione d’iniziative e progetti rivolti ai
bambini e agli adolescenti e dall’altro lo strumento di coordinamento delle diverse iniziative
promosse a favore dei bambini;
L’osservatorio è pensato anche come spazio per la costituzione di una rete fra soggetti,
pubblici e privati, che si occupano di infanzia. La rete avrà la funzione di mettere in relazione
i diversi soggetti e agevolare la creazione di accordi e progetti comuni. Con l’attuazione della
rete si creano le basi per comprendere i bisogni e le carenze formative degli operatori dei
diversi settori. L’osservatorio promuoverà anche momenti di formazione volti a dare una
risposta a queste necessità. Anche le scuole saranno una parte integrante dell’osservatorio
in quanto luoghi privilegiati di promozione di attività e progetti. Il programma Unicef “scuole
amiche dei bambini”, in collaborazione con il MIUR rappresenta una buona pratica per
attuare i diritti dell’infanzia nella quotidianità; l’osservatorio si occuperà di diffondere il
programma nelle scuole della città;
Tutte le attività mappate dall’osservatorio confluiranno all’interno di un archivio che
rappresenterà il centro di documentazione delle iniziative e sarà fruibile da tutti i cittadini;
Lo scambio reciproco di informazioni fra l’amministrazione comunale e l’UNICEF permetterà
di avere un quadro aggiornato dei servizi per l’infanzia in città; che potranno essere utilizzati
per una migliore pianificazione delle attività future e degli interventi da attuare.
Viste le attività e funzioni dell’osservatorio come risultano nell’allegato progetto sono fra l’altro:
Favorire iniziative per realizzare una città sostenibile, di cui i bambini siano “gli indicatori di
qualità”;
Monitorare i luoghi, i servizi, le attività, le iniziative e i progetti “ amici dei bambini” realizzati
sul territorio da soggetti pubblici e privati, utilizzando strumenti specifici forniti dall’UNICEF
Creare una rete territoriale coordinata con i soggetti, pubblici e privati, che si dedicano
all’infanzia in città
Creare un centro di documentazione delle attività, dei progetti e delle iniziative promossi dai
vari soggetti nel territorio per incentivarne la conoscenza e la diffusione nella città.
Preso atto che:
l’osservatorio è a disposizione di tutti i soggetti coinvolti nella costruzione di una comunità
sostenibile - le autorità locali, gli esperti, le comunità,le scuole, le categorie sociali, le
associazioni e gli enti pubblici e privati, i gruppi informali, le bambine, i bambini e tutta la
società civile;
La gestione dell’osservatorio è affidata dal Comune di Prato, attraverso un atto formale, al
Comitato provinciale per l’UNICEF di prato, quale titolare del progetto.
Vista la richiesta di adesione del Comitato Provinciale per l’UNICEF di Prato a URP Multiente del
10.03.2014 con la quale la presidente del comitato provinciale per l’UNICEF di Prato,
emanazione territoriale del Comitato Italiano per l’UNICEF ONLUS chiede:
di utilizzare il sito di URP Multiente per diffondere le comunicazioni, di UNICEF e
pubblicizzare l’osservatorio sui diritti dell’infanzia in città;
di attivare un canale di posta elettronica dedicato ai bambini, per permettere loro di
comunicare con l’amministrazione comunale;
di utilizzare gli spazi di “ piazza URP” per promuovere campagne informative, messaggi ecc;
di attivare uno sportello informativo per i cittadini , gestito dai propri volontari, presso la sede
URP Multiente, una volta al mese;
Utilizzare gli schermi T - COMUNICO informativi per veicolare messaggi alla cittadinanza;
Realizzare una manifestazione per “festeggiare” l’auspicato ingresso di UNICEF all’interno di
URP Multiente,
Considerata la rilevanza dell’iniziativa e l’importanza di contribuire a costruire un mondo amico
delle bambine e dei bambini dando attuazione della convenzione sui diritti dell’infanzia si rende
necessario, emanare un atto d’indirizzo anche per dare attuazione alla mozione nr. 36 del
29.03.2013.
Visto e preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49,
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Dirigente del Servizio “Pubblica Istruzione” e
del servizio “Comunicazione”, in ordine alla regolarità tecnica;
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Considerato e dato atto che il presente provvedimento non è soggetto, per sua natura, al
parere di regolarità contabile di cui al medesimo art. 49 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art, 48 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
Con voti unanimi, resi nelle debite forme di legge,

DELIBERA

1) Di dare mandato al dirigente del servizio “Pubblica Istruzione” e “Comunicazione” di
sostenere le iniziative, le attività ed i progetti di prioritario interesse pubblico che rientrano
nell’obiettivo di realizzare una “Città Amica dei Bambini”;
2) Di approvare il progetto “Città amica dei bambini e degli adolescenti” - Un osservatorio
per i diritti dell’infanzia sul territorio allegato al presente atto deliberativo di cui costituisce
parte integrante e sostanziale;
3) Di approvare la scheda di monitoraggio dei servizi allegato al presente atto deliberativo di
cui costituisce parte integrante e sostanziale;
4) Di dare mandato al dirigente del servizio “Pubblica Istruzione” della predisposizione del
protocollo d’intesa con l’UNICEF comitato provinciale per l’UNICEF di Prato per
l’affidamento della gestione dell’osservatorio di cui al precedente comma due al Comitato
provinciale per l’UNICEF di Prato;
5) Di accogliere, per quanto di propria competenza, la richiesta di adesione del Comitato
Provinciale per l’UNICEF di Prato al Sistema Territoriale Integrato per la Comunicazione,
rinviando a successivo provvedimento, che sarà adottato dopo l’approvazione del comitato
d’indirizzo previsto nel protocollo d’intesa che ha istituito il predetto sistema composto dai
rappresentanti della Prefettura, del comune e della provincia e dall’A.U.S.L. nr. 4 di Prato, la
formale adesione;
6) Di dare mandato al dirigente del Servizio “Comunicazione”, nelle more della formale
adesione del Comitato Provinciale per l’UNICEF di Prato al Sistema Territoriale Integrato
per la Comunicazione, di promuovere il conseguimento dell’obiettivo stabilito nell’atto del
Consiglio Comunale nr. 36 del 29.03.2013 ed, in particolare:
d’autorizzare l’adesione del Comitato Provinciale per l’UNICEF di Prato alla rete PO –
NET, predisponendo l’apposito modulo;
d’attivare un canale di posta elettronica dedicato ai bambini, per permettere loro di
comunicare con l’amministrazione comunale. Il Format sarà gestito dall’URP multiente in
collaborazione con il Comitato Provinciale per l’UNICEF di Prato;
di utilizzare gli spazi di “ piazza URP” per promuovere campagne informative, messaggi
ecc;
di attivare uno sportello informativo per i cittadini, gestito dai propri volontari, presso la
sede URP Multiente, una volta al mese;
di utilizzare gli schermi T - COMUNICO informativi per veicolare messaggi alla
cittadinanza;
Delibera altresì, a voti parimenti unanimi, di dichiarare il presente atto, stante l’urgenza,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

(omissis il verbale)
Letto, firmato e sottoscritto,
f.to il Segretario Generale Michele Pinzuti

f.to il Vice Sindaco Goffredo Borchi
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