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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 26.01.2018 verbale n. 2 
Deliberazione n. 11 del 26.01.2018 - Oggetto: Approvazione progetti Marengo HUB e Nuove Generazioni 
 
 
L’anno duemiladiciotto addì ventisei del mese di gennaio alle ore 13.30 presso la sede legale dell’Azienda  in 
Piazza Vittorio Veneto 1, si è riunito nelle prescritte forme di legge e di Statuto, il Consiglio di 
Amministrazione dell’Azienda Speciale Multiservizi COSTRUIRE INSIEME nelle persone dei Signori: 
 
FRERA GIOVANNI      -  PRESIDENTE 

PASQUARIELLO MASSIMO -  CONSIGLIERE 

LUISELLA QUARATI  -  CONSIGLIERE 

Presente il Revisore Contabile Dott.ssa Giuliana Cellerino. 
 
Presente il Direttore Dott.ssa Maria Angela Biscaldi che funge da Segretario. 
 
Gli argomenti all’ordine del giorno sono: 
 

1) Attività museali – approvazione; 
2) Attività il Bianconiglio e Magicascina – approvazione; 
3) Approvazione progetti Marengo HUB e Nuove Generazioni; 
4)    Armonizzazione contrattuale dipendenti – analisi e studi effettuati; 
5)    Analisi bozza bilancio consuntivo 2017; 

6)  Varie ed eventuali. 
 
Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare 
sull’ordine del giorno. 
 
 
…omissis … 

 
3. Approvazione progetti Marengo HUB e Nuove Generazioni. 

 

Il Direttore sottopone al Consiglio di Amministrazione i due progetti presentati dal Servizio Bianconiglio: 

 

 Marengo Hub: il Bianconiglio sta lavorando in modo sinergico con l’IC Caretta, il Comitato 
Genitori di spinetta, il nido “I Girasoli” e gli architetti dello studio A4 su interventi di progettazione 
partecipata per la risistemazione del lotto “E” del progetto, che comprende anche gli spazi del 
nostro servizio. L’obiettivo è di fare rete ed arrivare ad incamerare risorse per poter fare attività di 
carattere sociale, ludico ed educativo all’interno dell’area oggetto della riqualificazione urbana, sia 
all’interno dei budget previsti dal progetto, sia con la partecipazione a bandi.  
Autorizzazione a presentare un progetto su Bando Generale della Fondazione CRT (di imminente 
uscita). Il progetto che vorremmo presentare è una rivisitazione di quello presentato lo scorso 
anno – e non finanziato -  ampliato per arricchire il servizio con percorsi di carattere socio-
educativo gestiti da collaboratori esterni. 

 Bando Nuove Generazioni, aggiornamento: l’azienda si è registrata come partner, è stato 
compilato l’apposito formulario e le schede tecniche relative alle varie azioni su cui i servizi  
Bianconiglio, servizi culturali di promozione della lettura (dicitura, quest’ultima, utilizzata al posto si 
“servizio biblioteca”), Musei ed eventi  - e, con una parte residuale relativa alla formazione, 



l’Informagiovani. Il budget triennale richiesto, al netto del cofinanziamento al 10%,  ammonta a 
29.710 Euro. In sintesi, le attività proposte da Costruire Insieme nell’ambito del progetto sono le 
seguenti: 
1) Azioni di contrasto alla dispersione scolastica e di miglioramento della qualità  didattica con 
offerte educative in orario scolastico ed extrascolastico per bambini della scuola primaria (età 6/11 
anni) e secondaria (11/14) con attività ludiche di carattere pratico e laboratoriale (corsi, eventi, 
iniziative, workshop, atelier)strutturate in pacchetti tematici integrabili all'interno della 
programmazione ordinaria dei servizi e in quella delle scuole beneficiarie;  
2) Implementazione opportunità culturali per l’infanzia, potenziamento dei processi di 
apprendimento,  con  attività ludico-didattiche all’interno dei servizi culturali (musei, biblioteche) e 
gite in luoghi di interesse storico, artistico e scientifico  (castelli, monumenti, teatri); 
3) Azioni finalizzate al potenziamento dell’efficacia educativa dei genitori, con momenti di 
formazione per gli adulti (teorici ed esperienziali) su temi pedagogici; 
Sviluppo di competenze digitali, educazione all’utilizzo responsabile, critico e consapevole dei 
social media, in un’ottica preventiva dei fenomeni di  bullismo e cyber bullismo rivolte a genitori e 
insegnanti; 
4) Rafforzaramento della comunità educante sul territorio e realizzazione di un sistema di servizi 
che co-operino tra loro per implementare il dialogo e la collaborazione tra scuola, servizi 
socioeducativi, famiglie. 

 

Il Consiglio di Amministrazione, sentito quanto espresso dal Direttore, a voti unanimi e in forma palese 
delibera: 

 Di approvare il progetti e i relativi costi così come sposto in narrativa; 

 Di dare mandato al Direttore per tutte le incombenze amministrative. 

 

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 11 

 
…omissis … 

 
ll Presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la 

seduta alle ore 15,00 previa lettura e sottoscrizione del presente verbale. 

 
Firmato in originale 
 
 

Il Presidente 
Giovanni Frera 

Il Segretario 

Maria Angela Biscaldi 


