DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Allegato “A”
Criteri e modalità per l’individuazione dei Comuni capofila della “Rete delle città sostenibili
amiche dei bambini e degli adolescenti” e per la relativa asseganzione del finanziamento
regionale destinato all’espletamento del ruolo di capofila
Risorse finanziarie assegnate
 Annualità 2021 - € 30.000,00
 Annualità 2022 - € 30.000,00
1- Beneficiari e requisiti di accesso al ruolo di Comune capofila della “Rete regionale delle città
sostenibili e amiche dei bambini e degli adolescenti”
Al fine di perseguire le finalità di cui all’art. 2 della Legge Regionale 14/2017, che riguardano:
a) la diffusione di esperienze di cittadinanza attiva, di mobilità sostenibile, di riqualificazione
urbanistica e sostenibilità ambientale, che consentano ai minori di riappropriarsi degli spazi
pubblici in sicurezza e autonomia;
b) la costituzione di un Osservatorio permanente comunale sulla qualità della vita dei bambini e degli
adolescenti, quale organismo di partecipazione del Comune, con ruolo consultivo e propositivo,
che opera e si attiva per la diffusione e la promozione di una cultura dei diritti dei medesimi;
possono presentare domanda per la candidatura al ruolo di “capofila” della “Rete delle città sostenibili
amiche dei bambini e degli adolescenti” della Regione Marche istituita con Decreto del Dirigente del
Servizio Politiche Sociali e Sport n. 225/2019, i Comuni che siano in possesso di tutti i seguenti requisiti:
1- aver già svolto un ruolo di coordinamento della “Rete regionale” attraverso il coinvolgimento, in
regime di protocollo di intesa, di Comuni impegnati nella realizzazione di esperienze di
cittadinanza attiva, di mobilità sostenibile, di riqualificazione urbanistica e sostenibilità ambientale,
attraverso il coinvolgimento dei bambini e degli adolescenti;
2- aver svolto progetti afferenti alle azioni relative alle “Città sostenibili e amiche dei bambini e degli
adolescenti”;
3- aver costituito l’Osservatorio permanente comunale sulla qualità della vita dei bambini e degli
adolescenti.
2- Compiti dei Comuni capofila della “Rete delle città sostenibili amiche dei bambini e degli
adolescenti” della Regione Marche
I Comuni capofila della “Rete regionale” dovranno realizzare le seguenti azioni:
a. sensibilizzazione e diffusione di buone prassi sulla “sostenibilità delle città da parte di bambini
e adolescenti” al fine di pervenire al coinvolgimento di altri Comuni nella “Rete regionale”
attraverso la stipula di apposito Protocollo di Intesa
b. realizzazione di attività di formazione rivolta a Comuni ed Istituzioni scolastiche
c. stipula di convenzioni e accordi con Attori sociali ed Istituzioni scolastiche,
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d. attuazione di progetti ed iniziative finalizzate a garantire l’utilizzo degli spazi urbani da parte
dei bambini, migliorandone la qualità ambientale e la sicurezza, al fine di far sperimentare loro
forme di autonomia e sviluppare senso di appartenenza ai luoghi della vita quotidiana,
e. promozione della dimensione olistica del benessere, diffusione della cultura di una sana
alimentazione, del movimento come mezzo essenziale per lo sviluppo psico-fisico,
promozione, in definitiva, dell’adozione di stili di vita sani e attivi, attenti alla sostenibilità,
f. diffusione tra i minori della cultura e della formazione permanente sui temi della sostenibilità
ambientale e sulla conoscenza e tutela dei valori ambientali e culturali del proprio territorio
g. promozione della condizione di benessere psico-sociale delle famiglie, a tutela della salute
psicologica dei minori, in particolare nei primi anni di vita, a garanzia di una piena crescita
personale dell’individuo,
h. Accompagnamento alla costituzione di Osservatori permanenti comunali presso i Comuni
appartenenti alla “Rete”
i. Eventuale costituzione di altri organismi operativi (ad esempio Tavoli di coordinamento)
finalizzati alla gestione e funzionamento di azioni e progetti inerenti.
j. gestione amministrativo-contabile delle quote di contributo assegnate e onere di
rendicontazione delle medesime
3- Domande per la candidatura al ruolo di Comune capofila della “Rete regionale delle città
sostenibili e amiche dei bambini e degli adolescenti”
Le domande dovranno pervenire secondo le modalità ed i termini stabiliti con Decreto del Dirigente del
Servizio Politiche Sociali e Sport e dovranno essere corredate da una relazione descrittiva circa:
1) azioni già svolte finalizzate ad una funzione di coordinamento della “Rete regionale” attraverso
il coinvolgimento, anche, eventualmente, in regime di protocollo di intesa, di Comuni, o
attraverso la collaborazione con Enti privati senza scopo di lucro, nonché Istituzioni scolastiche;
2) azioni già svolte di divulgazione della cultura legata alla promozione dei diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza, nonché sensibilizzazione nei confronti di altri Comuni, attori sociali ed
Istituzioni scolastiche circa il riconoscimento ai bambini e agli adolescenti di autonomi diritti in
tutti gli ambiti di vita, di diritto all’ascolto nelle procedure amministrative che lo riguardano; azioni
di diffusione di buone prassi inerenti la partecipazione ed il miglioramento della qualità della vita
dei minori nei contesti urbani, nei centri abitati e nei luoghi di relazione.
3) attività dell’Osservatorio permanente comunale sulla qualità della vita dei bambini e degli
adolescenti.
La relazione dovrà altresì indicare gli obiettivi che si intendono perseguire nello svolgimento del
ruolo di Comune capofila della “Rete regionale” tenendo in considerazione quanto previsto al punto 2
del presente Allegato “A” “Compiti dei Comuni capofila della “Rete delle città sostenibili amiche
dei bambini e degli adolescenti”
4- Modalità di valutazione delle domande e delle relazioni descrittive ed individuazione dei
Comuni capofila della “Rete regionale”
Il Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport unitamente alla PO Politiche a sostegno della famiglia,
dell’infanzia e dell’adolescenza, competente in materia, provvederà alla valutazione delle domande ed
alla individuazione dei Comuni idonei allo svolgimento del ruolo di capofila della “Rete regionale delle
città sostenibili amiche dei bambini e degli adolescenti” sulla base del possesso dei requisiti di cui al
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punto 1 del presente Allegato A “Beneficiari e requisiti di accesso al ruolo di Comune capofila
della “Rete regionale delle città sostenibili e amiche dei bambini e degli adolescenti” e sulla
base della completezza delle “relazioni descrittive” di cui al punto 3 “Domande per la candidatura al
ruolo di Comune capofila della “Rete regionale delle città sostenibili e amiche dei bambini e
degli adolescenti”

5- Ripartizione, assegnazione ed erogazione del contributo
Le risorse complessive destinate al presente intervento ammontano complessivamente ad € 60.000,00
e sono così suddivise:
 € 30.000,00 per l’annualità 2021
 € 30.000,00 per l’annualità 2022
Con apposito Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport, preso atto dell’esito delle
valutazioni di cui al precedente punto 4 “Modalità di valutazione delle domande e delle relazioni
descrittive ed individuazione dei Comuni capofila della “Rete regionale”, verrà approvato l’elenco
dei Comuni individuati quali capofila della “Rete regionale” e si provvederà all’assegnazione delle
risorse che verranno suddivise in maniera uguale tra i Comuni individuati, fino ad esaurimento dello
stanziamento complessivo.
Contestualmente si procederà alla liquidazione delle somme relative all’annualità 2021. Il decreto
individuerà altresì i tempi e le modalità per la rendicontazione di tali somme.
Il contributo relativo all’anno 2022 verrà liquidato, nell’anno di competenza, a seguito di
rendicontazione da parte dei Comuni individuati quali capofila, delle somme erogate nell’anno 2021.

