Comune di Padova
Settore Servizi Istituzionali

VIII COMMISSIONE CONSILIARE
POLITICHE DI CONTROLLO E GARANZIA
Bilancio, Programmazione e Controllo, Risorse Umane, Anticorruzione, Legalità e Trasparenza

IV COMMISSIONE CONSILIARE
POLITICHE EDUCATIVE E SCOLASTICHE, COOPERAZIONE, UNIVERSITA'
Politiche Educative e Scolastiche, Edilizia Scolastica, Diritto allo Studio,
Cooperazione Internazionale e Pace, Innovazione, Università

Verbale n. 30 della VIII commissione e n. 8 della IV commissione
seduta del 27 novembre 2020
L'anno 2020, il giorno 27 novembre alle ore 16:00, si è riunita in modalità videoconferenza, la VIII e IV
Commissione consiliare, regolarmente convocata con lettera d'invito dei Presidenti Cusumano e Scarso
Meri prot. n. 0479981 del 24.11.2020.
Ai sensi del vigente Regolamento del Consiglio comunale, la seduta è dichiarata pubblica.
Sono presenti (P), assenti (A) ed assenti giustificati (Ag) i seguenti Consiglieri Comunali:
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Margherita
Commissione
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TURRIN Enrico
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MOSCO Eleonora
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MONETA Roberto Carlo
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P

SANGATI Marco
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BERNO Gianni
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RAMPAZZO Nicola
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SODERO Vera
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P

FORESTA Antonio

Capogruppo

P

LUCIANI Alain

Consigliere

P

BITONCI Massimo

Capogruppo

A

RUFFINI Daniela **

Consigliere

P

PELLIZZARI Vanda

Capogruppo

P

CAPPELLINI Elena

Capogruppo

P

*Bitonci delega Luciani ** Rampazzo delega Ruffini
Sono presenti in rappresentanza dell’Amministrazione comunale:
- l'Assessora alle Politiche Educative e Scolastiche, Coesione Sociale, Volontariato e Servizio Civile,
Legalità e Trasparenza, Edilizia Scolastica, Cristina Piva;
- Il Capo Settore Servizi Scolastici, dott. Silvano Golin
- Ing. Stefano Benvegnù in sostituzione del Capo Settore Lavori Pubblici Ing. Emanuele Nichele
- L'Assessora alla Cooperazione Internazionale e Pace, Francesca Benciolini
- il Capo Settore Programmazione, Controllo e Statistica Dr.ssa Manuela Mattiazzo con incarico ad interim
di funzioni dirigenziali di Responsabile dell’UOS Prevenzione Corruzione e Trasparenza
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- il Capo Settore Risorse Finanziarie Dott. Pietro Lo Bosco
Segretari presenti: Bianca Ceresa, Emanuela Maritan
Segretaria verbalizzante: Emanuela Maritan.
Alle ore 16:04
seduta.

Il presidente Cusumano constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la

OGGETTO: Trattazione dei seguenti argomenti:
1. Esame del Bilancio di Previsione 2021-2023 relativamente a: Trasparenza (Assessora Cristina
Piva);
2. Esame del Bilancio di Previsione 2021-2023 relativamente a: Politiche educative e ScolasticheDiritto allo Studio Edilizia scolastica (Assessora Cristina Piva)
3. Esame del Bilancio di Previsione 2021-2023 relativamente a: Cooperazione Internazionale e Pace
(Assessora Francesca Benciolini)
4. Varie ed eventuali.
Presidente Cusumano

Assessora Piva
Dott.ssa Mattiazzo

Assessora Piva

Presidente Cusumano

Saluta i presenti.
Apre la seduta con l’appello nominale dei componenti delle Commissioni
al fine di verificare la loro presenza alla videoconferenza.
Informa che la seduta è registrata e che il video della stessa, trattandosi di
seduta pubblica, sarà successivamente pubblicato (GDPR – Regolamento
UE 679/2016) nel sito istituzionale dell’Ente www.padovanet.it.
Fa presente che la Presidente Scarso è in collegamento . Alle ore 16.04 da
inizio alla seduta. Comunica che si inizia con il primo punto all’ordine del
giorno che è l’esame del bilancio di previsione2021-2023 relativamente
alla Trasparenza. Da la parola all’Assessora Cristina Piva per competenza.
Saluta e lascia la parola alla dott.ssa Mattiazzo per l’illustrazione del
Bilancio relativo trasparenza.
Saluta i presenti e racconta che, dopo il pensionamento del dott. Guerra
che era responsabile della Trasparenza e prevenzione della corruzione, è
stato bandito un concorso per la copertura del posto. Nel frattempo
l’incarico è stato suddiviso su tre persone. A lei è stata affidata la
trasparenza. Precisa che il budget legato alla trasparenza è pari a zero.
L’attività viene svolta dalle persone che si occupano di prevenzione della
corruzione e trasparenza attraverso il monitoraggio puntuale del sito
Amministrazione Trasparente. Viene verificato che tutto sia conforme alla
normativa, cita il Decreto 33 del 2013. Viene controllata ogni sezione e
sottosezione di Amministrazione Trasparente. Non è più obbligatorio
pubblicare sul sito i tempi procedimentali ma vengono acquisite dai Capi
Settore tutte le attestazioni sui tempi dei procedimenti. Una volta all’anno il
nucleo di valutazione controlla che queste pubblicazioni avvengano
secondo quanto previsto dalla normativa. Le pubblicazioni avvengono
secondo la griglia predisposta da ANAC e il nostro Comune finora è
risultato adempiente. Questo grazie anche al monitoraggio che viene fatto
dalle due componenti dell’ufficio. Vengono costantemente controllate le
pubblicazioni degli incarichi, che sia presente il curriculum da parte di ogni
incaricato, vengono fatte le verifiche di compatibilità, viene controllato che
siano caricati sul sito tutti gli affidamenti gli appalti di fornitura di servizi.
Che siano presenti tutti i documenti di programmazione pubblici come il
bilancio il piano delle opere pubbliche, il patrimonio comunale, le
partecipate e anche i controlli e i rilievi che il nucleo di valutazione, i
Revisori e la Corte dei Conti possono fare al Comune. Per il momento
concluderebbe il suo intervento passando la parola eventualmente
all’Assessora, aggiunge che avendo da poco l’interim si sta sperimentando
nel nuovo incarico anche per vedere se ci possono essere nuove cose da
proporre. Conclude dicendo che da un recente incontro con l’Assessora
Piva spera che il prossimo anno, covid permettendo, si possa nuovamente
proporre la giornata della Trasparenza, evento interessante per la
cittadinanza per avvicinarla alla Pubblica Amministrazione.
Prende la parola ringrazia e sottolinea che quanto detto in coda dalla
dott.ssa Mattiazzo sulla giornata della Trasparenza è obiettivo del
prossimo anno.
Ringrazia e comunica che la commissione VIII è sempre disponibile ad
organizzare un incontro per rendere disponibili tutti i dati necessari sulla
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Consigliere Luciani

Presidente Cusumano
Consigliere Berno

Presidente Cusumano
Assessora Piva

Dott.ssa Mattiazzo
Presidente Cusumano
Presidente Scarso

Assessora Piva

trasparenza. Sottolinea che sicuramente questa attività non ha un costo
elevato ma è sicuramente un’azione che da particolare lustro al Comune di
Padova che esegue questa attività con precisione, a parte a volte qualche
dubbio di origine politica, aggiunge che i tecnici sono sempre disponibili e i
dati sono sempre aggiornati sul sito. Ringrazia per il lavoro fatto e per il
lavoro che si sta svolgendo. Ringrazia pubblicamente il dott. Guerra, che è
da poco andato in pensione, e che ha sempre fatto un lavoro eccellente sia
dal punto di vista della trasparenza che dal punto di vista tecnico e
organizzativo. Sottolinea che non sarà facile trovare una persona della
stessa taratura. Prosegue dicendo che si sono prenotati a parlare due
consiglieri. Da la parola al consigliere Luciani.
Prende la parola condivide quanto espresso dal consigliere Cusumano
riguardo al dott. Guerra. Chiede all’Assessora Piva, visto che questa
attività di anticorruzione non ha costi a bilancio, di conoscere quante e
quali attività sono state svolte in questo anno per contrastare questo
fenomeno e se hanno trovato qualche episodio non positivo. Precisa che
possiamo essere tutti contenti che non ci siano fenomeni di corruzione nel
nostro comune ma che non ci sia proprio nessun episodio che possa
essere dubbio sembra altamente improbabile. Soprattutto quando si parla
di bilanci importanti, come quelli di un Comune, c’è sempre qualcosa che
potrebbe non andare. Vorrebbe sapere quali sono i dati emersi nell’ultimo
anno e cosa o quali attività si potrebbero migliorare nell’attività di
prevenzione alla corruzione. Saluta e ringrazia.
Interviene per dare la parola al consigliere Berno che si era prenotato.
Saluta e prosegue riallacciandosi a quanto detto dal consigliere Luciani
sottolinea che l’incontro di oggi è dedicato alle proiezioni di bilancio ma che
l’argomento proposto potrebbe essere oggetto di una commissione ad hoc
dove venga esposto un report sulle attività messe in atto per la
trasparenza. Sicuramente questo è un argomento al quale tutti sono
interessati, come ha sottolineato anche il presidente della commissione, è
un tema da tenere sempre sotto stretta osservazione. Il bilancio del
Comune è un bilancio importante e i primi ad essere interessati alla
gestione trasparente sono proprio i Consiglieri insieme ai Capi Settore e a
tutta la macchina organizzativa. Propone quindi una commissione
dedicata. Vuole porre una domanda invece sulla giornata della
trasparenza. Quale obiettivo si pone questa iniziativa e con quale
organizzazione visto che è un evento importante di sensibilizzazione della
cittadinanza.
Passa la parola all’Assessora Piva o alla dott.ssa Mattiazzo.
Interviene sottolineando che questa è una commissione dedicata al
Bilancio, e che pensa che la dott.ssa Mattiazzo abbia risposto in merito,
prosegue dicendo che
si può sicuramente calendarizzare una
commissione dedicata alla trasparenza per raccontare i contenuti delle
attività. In merito alle osservazioni fatte dal consigliere Berno riferisce degli
incontri fatti all’interno delle Consulte cittadine per rendere note alla
cittadinanza le attività svolte in merito a questo argomento e quali sono i
percorsi da seguire per avere informazioni trasparenti sulle attività del
Comune. Erano previsti questi incontri per la primavera rimandati per
l’emergenza sanitaria ma che si spera di poter riproporre più avanti anche
perché hanno ricevuto apprezzamenti dai cittadini. Lascia la parola alla
dott.ssa Mattiazzo se desidera fare una integrazione.
Ringrazia ma precisa che l’Assessora ha già riferito completamente in
merito.
Ringrazia, prende nota della richiesta del consigliere Luciani di prevedere
una commissione dedicata alla trasparenza che sarà comunque all’inizio
del prossimo anno. Passa la parola alla presidente Meri Scarso.
Ringrazia procede dicendo che si può passare al secondo punto all’ordine
del giorno che riguarda esame del Bilancio di Previsione 2021-2023
relativamente a: Politiche educative e Scolastiche-Diritto allo Studio Edilizia
scolastica passando la parola all’Assessora Piva per l’introduzione e
successivamente ai tecnici presenti.
Inizia dicendo che il bilancio di previsione del Settore Servizi Scolastici,
esclusi i fondi vincolati, risulta leggermente inferiore allo scorso anno. Nel
dettaglio propone delle osservazioni: un incremento di 106 mila euro per
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quanto riguarda le mense, per far fronte a questa emergenza sanitaria che
ha visto un aumento di ore e di operatori per far fronte alla gestione di
questo periodo. Nel 2021 ci sarà anche la gara per l’assegnazione del
nuovo appalto relativo alla refezione scolastica. Aggiunge che sono rimasti
invariati i fondi destinati ai gestori della fascia zero-sei privati mentre sono
stati ridotti leggermente i contributi destinati alle scuole statali in quanto
non sono stati confermati i contributi straordinari relativi al periodo nel
quale le scuole sono rimaste chiuse per il lockdown. Aggiunge che si sono
potuti spendere quelli parzialmente non usati nel precedente periodo. E’
stato previsto di nuovo lo stanziamento dedicato alla dispersione scolastica
e per il Vivipadova che sono gli stessi del 2020, sono rimasti inalterati
anche i servizi ausiliari dei nidi e delle scuole dell’infanzia. Precisa che si
sta lavorando con un bilancio che è ridotto al minimo e le spese sono
molte. Aggiunge che il Sindaco è molto attento alla scuola e questo
Settore non ha subito tagli che altri settori hanno avuto. Passa la parola al
dott. Melchiori che è il tecnico del Settore Servizi Scolastici per il dettaglio.
Dott. Melchiori

Presidente Scarso

Saluta e riprende quanto detto dall’Assessora Piva. Il bilancio del 2021 non
si discosta particolarmente da quello del 2020. E’ presente un piccolo
aumento, sul totale, per quanto riguarda la refezione scolastica. E’ stata
introdotta per le famiglie una fascia intermedia di agevolazione Isee con
una variante. Prima il contributo arrivava una volta all’anno a luglio adesso
con questa riforma il contributo viene erogato ogni mese sotto forma di
riduzione dell’importo dovuto per la retta e questo risulta un grosso sollievo
per le famiglie.
È stato tolto il contributo straordinario per le scuole come spiegato prima
dall’Assessora Piva. Inoltre da quest’anno non fa più parte del Settore
Servizi Scolastici ufficio Pace che è passato al Gabinetto del Sindaco
insieme alla Cooperazione internazionale. Conclude dicendo che questi
sono i piccoli aggiustamenti che sono stati fatti ed è disponibile ad
eventuali domande.
Interviene per chiedere se l’iniziativa che prevedeva l’apertura delle scuole
al pomeriggio e che vedeva coinvolti molti istituti con aperture pomeridiane
a che punto è, come è stata affrontata anche alla luce delle chiusure per il
Covid.
Riferisce che stata chiesta una proroga alla Cariparo che è l’ente che
finanzia questo progetto. Queste iniziative vengono spostate in avanti in
quanto sono attività che si svolgono con gruppi eterogenei che in questo
momento non è possibile fare a meno che non ci siano situazioni di classi
uniformi ,la dove si può si va avanti dove non si può si protrarrà nel tempo
quando sarà possibile farlo .
Chiede se i fondi destinati a questo progetto vengono salvaguardati.

Assessora Piva

L’Assessora conferma .

Presidente Scarso

Ringrazia e da la parola ai consiglieri che si sono prenotati nell’ordine:
Mosco, Sodero, Berno e Pellizzari.
Interviene un momento per chiedere se sono stai inviati ai consiglieri degli
specchietti riassuntivi del bilancio del Settore Servizi Scolastici.
Risponde che non sono stati forniti, ma su richiesta è possibile farlo. Al
Settore non è arrivata una richiesta di questo tipo.
Si dispiace che non sia arrivata questa richiesta, si scusa con i consiglieri
per questa mancanza.
Ringrazia da la parola ai consiglieri che si sono prenotati, riportando che
poi seguirà una presentazioni dei lavori in programma per quanto riguarda
l’edilizia scolastica. Passa la parola alla consigliera Mosco.
Saluta e chiede relativamente al bilancio presentato che riferisce inferiore
allo scorso anno se si possono avere dei dati, la cifra esatta rispetto al
2020. Chiede inoltre la cifra relativa al contributo che il Comune dovrebbe
erogare alle scuole paritarie. Se viene erogato e la cifra. Inoltre chiede, a
seguito della presentazione in Consiglio Comunale da parte della
Presidente alle pari opportunità di Principi Principesse Re e Regine un
progetto gender presente nelle scuole, se è ancora presente e se è
finanziato e con quali fondi. Conclude inoltre chiedendo a quanto ammonta
questo contributo che viene erogato ogni mese alle famiglie.

Presidente Scarso

Assessora Piva

Presidente Cusumano
Dott. Melchiori
Presidente Cusumano
Presidente Scarso
Consigliera Mosco
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Presidente Scarso

Consigliere Sodero

Presidente Scarso
Consigliere Berno

Presidente Scarso
Consigliera Pellizzari

Presidente Scarso
Consigliera Sangati

Presidente Scarso
Consigliere Luciani

Ringrazia, si prosegue con gli interventi dei consiglieri prenotati e
successivamente l’Assessora potrà dare delle risposte in merito. Passa la
parola alla consigliera Sodero.
Saluta e chiede all’Assessora se è previsto un contributo alle famiglie per
gli strumenti informatici per la didattica a distanza e inoltre se è previsto un
sostegno alle famiglie per il pagamento del servizio di refezione scolastica
e a quanto ammonta eventualmente la cifra.
Ringrazia e passa la parola al consigliere Berno
Interviene precisando che da quello che ha rilevato dalle sedute finora
fatte, si parla di un bilancio in corso, anche in considerazione
dell’emergenza sanitaria, che punta ad essere finalizzato entro fine anno
per motivazioni squisitamente amministrative e per dare piena operatività
alla macchina comunale e che quindi anche i successivi assestamenti che
potranno essere recepiti in corso d’opera terranno in considerazione il
settore scuola, che è sicuramente uno dei più esposti in questa situazione.
Un bilancio che tiene conto delle maggiori spese per il personale e per le
sanificazioni degli ambienti. La considerazione che propone è che da un
lato c’è l’impegno del governo ad erogare via via i fondi per le situazioni di
emergenza, come ad esempio la scuola, e successivamente in corso
d’opera con degli assestamenti al bilancio potranno essere fatti ulteriore
aggiunte per sostenere la scuola e le famiglie.
Ringrazia e riferisce che vede una richiesta di intervento da parte del dott.
Lo Bosco, viene concordato l’intervento a conclusione degli interventi dei
consiglieri. Passa la parola alla consigliera Pellizzari.
Ringrazia i presenti e prosegue dicendo che in parte la domanda l’ha già
fatta la consigliera Sodero. La problematica riguarda la difficoltà riferita da
molte famiglie per gestire la didattica a distanza per un problema di risorse
economiche, riferisce inoltre che ci sono molti ragazzi che si trovano nelle
case per studiare, anche se questo tipo di vicinanza non è auspicabile,
rinnova la richiesta di provvedere ad un sostegno a quelle famiglie che per
motivi economici non riescono a fornire ai figli lo strumento informatico per
seguire la didattica a distanza.
Ringrazia e passa la parola al consigliere Sangati.
Riferisce che ha perso forse qualche passaggio dell’Assessora Piva e
quindi forse è già stata data una risposta, chiede se sono stati stanziati dei
fondi per il sostegno psicologico alle associazioni che lavorano già con le
famiglie e ragazzi, fa riferimento anche all’associazione che ha fatto la
scuola dei genitori all’Arcella che funzionava anche prima del lockdown.
Sottolinea che il disagio vissuto dalle famiglie, in particolare dei più piccoli,
è stata l’assenza delle attività in presenza. In definitiva chiede se ci sono
fondi destinati a questa attività o se si pensa di eventualmente dedicarne.
Ringrazia e passa la parola al consigliere Luciani che si è prenotato.
Ringrazia la consigliera Sodero e anche la consigliera Pellizzari per il
richiamo che hanno fatto in merito alla distanza sociale che si sta creando
con la mancanza di mezzi tecnologici. Racconta della sua esperienza
professionale, ha una ditta di informatica e in questo periodo ha cercato di
andare incontro per quello che poteva alle famiglie offrendo dei computer
rigenerati ad un pacchetto a basso costo per aiutare chi era più in difficoltà.
Riferisce che in questi giorni ha partecipato ad una commissione dove si è
discusso di informatica, hanno parlato di un bando perché il Comune deve
sostituire circa 600 computer. Prosegue suggerendo all’Assessora Piva,
viste le ristrettezze di bilancio, di verificare con il dott. Corò , la possibilità di
recuperare questi pc rigenerandoli e mettendoli a disposizione in comodato
d’uso per le famiglie più in difficoltà. Chiede inoltre di non usare come
criterio per l’assegnazione di queste risorse la certificazione Isee, perché in
questo particolare momento uno potrebbe risultare “ricco” perché
proprietario di un appartamento, ma in difficoltà per l’attuale situazione
sanitaria. Sottolinea che questi 600 PC con una sistemazione ad un costo
basso possono essere una ottima opportunità per la cittadinanza.
Prosegue chiedendo all’Assessora Piva di prendere l’impegno di portare
avanti questa opportunità con l’ing. Corò.
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Presidente Scarso
Passa la parola al dott. Lo Bosco
Dott. Lo Bosco

Presidente Scarso

Saluta e fa una precisazione.
Di solito si fa la distinzione tra somme vincolate e non vincolate, ma se si
guarda nel complesso lo stanziamento per il Settore Servizi Scolastici,per
l’anno 2020 è di 13.525.843,32 euro per il 2021 sempre liberi e vincolati è
di 13.570.094,61 euro con un saldo positivo di 44.251,29 euro. Non è molto
ma è leggermente in crescita rispetto all’iniziale. Precisa che il 2020 si
conclude con uno stanziato, che ora verrà incrementato con dei fondi che
arrivano dalla Regione e che lunedì verrà inserito con un assestamento di
bilancio della Buona Scuola di 1.098.000 euro. Prosegue citando anche le
risorse che sta erogando lo Stato, che in accordo con il dott. Golin,
verranno destinate per l’emergenza sanitaria in corso e quindi per la
necessità di maggior pulizia, personale e altro. Nel frattempo si useranno le
somme messe a disposizione per un motivo tecnico amministrativo
giuridico, successivamente anche con la legge di bilancio si aggiungeranno
altri fondi per circa 450.000.000 euro in arrivo che verranno stanziati.
Continua citando la richiesta di Anci di un altro 1.000.000 euro, fondi che
sono destinati sopratutto per i Settori dei Servizi Scolastici e dei Servizi
Sociali. Questo è un bilancio iniziale per poter essere operativi subito da
Gennaio poi verrà sicuramente integrato. Sottolinea che i Settori Scolastici
e Sociale hanno sempre avuto una attenzione molto alta da parte di questa
amministrazione. Conclude salutando e ringrazia.
Passa la parola all’Assessora Piva per le risposte.

Assessora Piva

Prende la parola ed inizia rispondendo alla domanda della Consigliera
Mosco riguardo al progetto Principi e Principesse, comunicando che
quest’anno non è più presente questo progetto. Prosegue dicendo che
rimane in essere la convenzione con i servizi zero sei con una cifra di
1.450.000 euro circa per le scuole dell’infanzia e di 915.000 mila euro per i
nidi. Continua parlando di mense, precisa che qui i costi sono più alti per
rispettare le norme anti covid, di conseguenza i turni per pranzare
diventano due o anche tre in alcuni casi con un aumento dei costi sia di
materiale che di personale. Questi costi sono aumentati non come cibo ma
come servizio. Nonostante questo le tariffe sono rimaste inalterate.
Pensiamo in questo modo di aver dato una mano alle famiglie. Per quanto
riguarda i dispositivi per la didattica a distanza, racconta che fino alla terza
media fortunatamente sono in presenza anche se fanno una didattica
integrata usando il pc anche a scuola per essere pronti nel caso fosse
necessario proseguire la didattica da casa. I dispositivi che vengono dati in
comodato d’uso alle famiglie dagli istituti scolastici hanno dato un sollievo
alle famiglie. I fondi utilizzati dagli istituti per l’acquisto di queste
attrezzature arrivano in parte dai fondi messi a disposizione dal Governo,
in parte dai fondi che il Comune da alle scuole per la dispersione scolastica
che sono stati utilizzati per acquistare questi dispositivi e in parte anche da
donazioni. Risponde anche al Consigliere Luciani, in merito alla proposta di
utilizzare i pc dismessi dal Comune rigenerati, che è una buona idea e ne
parlerà al dott. Corò. Conclude chiedendo se ci sono altre domande.

Consigliera Mosco

Chiede i dati di Bilancio del Settore Servizi Scolastici visto che l’Assessora
ha dichiarato che sono inferiori a quelli dello scorso anno.
Precisa che in merito ha già risposto il dott. Lo Bosco. Le cifre sono di
13.525.843,32 per il 2020 e di 13.570.094,61 per il 2021. C’è una piccola
differenza in più rispetto al 2020 a fronte di una maggior spesa per
l’emergenza sanitaria.
Ringrazia e chiede comunque che vengano inviate ai consiglieri delle
schede di sintesi riguardo al bilancio del Settore richieste anche dal
Consigliere Cusumano.
(le schede di bilancio che resteranno agli atti della IV Commissione)
Interviene per sollecitare una risposta in merito al supporto psicologico
messo in atto per sostenere le famiglie in questo difficile momento.
Aggiunge che pensa che questa è una competenza dei Servizi Sociali.

Assessora Piva

Presidente Scarso

Consigliere Sangati
Presidente Scarso
Assessora Piva

Interviene per spiegare cosa si sta facendo come Servizi Scolastici. Si sta
intervenendo con una attività che si chiama Home Visiting, e che era già
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presente prima dell’emergenza sanitaria dove degli specialisti offrono un
sostegno
alle famiglie sostenendoli nel compito educativo. Questa
opportunità è offerta a tutte le famiglie dei nidi e delle scuole dell’infanzia
comunali. Qualche Istituto Comprensivo ha messo in piedi qualche
collaborazione.
Nomina il 7° Istituto che ha in essere una collaborazione con il
Dipartimento di Psicologia Sociale , questo Istituto sta portando avanti delle
attività all’interno della scuola, anche pomeridiane con il Progetto La mia
scuola è differente che sono finanziate dalla Fondazione Con i Bambini. Si
sta valutando se estendere questo progetto anche ad altri Istituti della città.
Questa attività ha una coordinatrice e studenti del Dipartimento di
Psicologia che sostengono i ragazzi nell’attività scolastica anche nel
pomeriggio.
Ringrazia e passerebbe al secondo punto all’ordine del giorno che riguarda
l’edilizia scolastica. Passa la parola all’Assessora .
Inizia dicendo che il bilancio dedicato all’edilizia non è altissimo. Durante
l’estate sono stati fatti parecchi lavori utilizzando i fondi governativi. Adesso
per il 2021 ci sono a disposizione 1.127.000 euro che sono destinati
soprattutto per l’eliminazione di barriere architettoniche di sistemazioni
varie, di tinteggiature esterne ed interne e di rifacimenti, che erano già in
programma, per alcune scuole di bagni o pavimenti in pvc di palestre che
si sono deteriorati nel tempo. Questo è tutto quello che per l’anno prossimo
si riesce a mettere in campo. Lascia la parola all’Ing. Benvegnù per i
particolari.
Ringrazia e passa la parola all’Ing. Benvegnù per l’illustrazione tecnica
delle attività dell’edilizia scolastica per il 2021
Prende la parola ma ha problemi tecnici e quindi non riesce a proseguire.

Assessora Piva

Interviene per nominare i lavori in programma che sono molto pochi.
Riguardano quanto già detto: barriere architettoniche, tinteggiature, bagni,
pavimenti palestre. Sono interessate la secondaria Caracciolo, la primaria
Santa Rita La scuola Randi e la Scuola Manin. Precisa che queste sono le
cose che si riesce mettere a bilancio.

Presidente Scarso

Non rileva altre domande, passa la parola al Presidente Cusumano per
proseguire con il prossimo punto all’ordine del giorno.
Prende la parola , visto che è stata nominata la scuola Manin, per
comunicare che questa scuola risulta vincitrice di un premio di 10.000 euro
per il Progetto il mio orto finanziato dai consiglieri regionali 5 Stelle con il
taglio dei loro stipendi. Chiede se il Settore Servizi Scolastici era a
conoscenza di questa vincita.
Riferisce che non era a conoscenza di questa bella iniziativa, ma crede che
appena potranno attuare questo progetto riferiranno sicuramente. E’ una
notizia che fa sicuramente piacere.
Ringrazia e passa la parola all’Assessora Benciolini per il Bilancio di
Previsione 2021-2023 relativamente a: Cooperazione Internazionale e
Pace
Saluta i presenti, inizia dicendo che da quest’anno i due uffici Pace e
Cooperazione internazionale sono raggruppati e quindi il bilancio si
presenta unico.
Interviene brevemente per comunicare che, poco fa, in risposta alla mail di
convocazione sono stati inviati a tutti i consiglieri i dati relativi al Bilancio di
Pace e Cooperazione internazionale
Ringrazia della precisazione. Precisa che c’era stato un piccolo disguido in
merito.
Prosegue illustrando il bilancio che è di 53.500 euro, comprendono i
contributi che vengono erogati alle scuole nell’ambito del Progetto Padova
città dei Diritti Umani e a progetti che riguardano la cooperazione
internazionale ad associazioni che se ne occupano. Ricorda che tutti questi
progetti vengono presentati in seguito ad un avviso pubblico. La cosa più
importante è il lavoro comunque che fanno queste associazioni, che sono
iscritte all’albo delle associazioni nella stessa area, e che nell’anno del
volontariato al tavolo predisposto dal CSV sono state la dimostrazione più
forte del grande sforzo di collaborazione e raccordo che viene fatto sul
territorio da questi gruppi. Importante anche il lavoro svolto dal Comune a

Presidente Cusumano

Assessora Piva
Presidente Scarso
Assessora Benciolini
Presidente Cusumano
Assessora Benciolini
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partire dal 2018 nel condividere obiettivi e modalità di lavoro all’interno di
queste associazioni favorendo uno spirito di coesione. Sottolinea che a
fronte di un bilancio molto scarno c’è una attività consistente e continua in
tema di cooperazione e diritti umani, dai progetti nelle scuole ai progetti in
giro per il mondo, che tra l’altro nel periodo covid sono stati evidenziati
attraverso un progetto molto bello che si chiama Padova Mondo collegato
al tavolo del CSV al tema Padova città della Pace all’interno del quale non
potendo svolgere le attività che erano state programmate, si è pensato di
narrare cosa succedeva in giro per il mondo al tempo del covid. Prosegue
dicendo che si possono trovare all’interno della pagina facebook del
Comune di Padova i racconti che provengono da 20 paesi di 4 continenti.
E’ stato realizzato un breve corto che si intitola Paesaggi di cooperazione
che racconta i temi della cooperazione sempre in collaborazione con i
partner che partecipano a questo progetto. Quest’anno ricorre il 20°
anniversario del concorso paesaggi europei iniziativa nata per far
conoscere questa realtà soprattutto ai ragazzi più giovani. Altre iniziative
sono di supporto e in collaborazione con ANCI, nell’ambito del progetto
Municipi senza frontiere, ad esempio, ci sono sostegni non di tipo
economico ma di collaborazione formazione e supporto. Cita ad esempio il
progetto al quale, per il Comune di Padova, ha partecipato il dott. Lo Bosco
mettendo a disposizione la sua competenza in materia di bilancio sempre
nell’ambito del progetto Municipi senza frontiere. Questo progetto ha visto
coinvolti 23 municipi libici in un progetto di empowerment di questi Enti
locali. Altre attività sono la partecipazione alla rete in difesa di, per la quale
siamo diventati Città rifugio per i difensori dei diritti umani. Ricorda che si
era quasi in procinto di ospitare il primo difensore di diritti umani, dopo un
periodo di preparazione per far fronte alla complessità nel gestire queste
situazioni, poi il progetto si è fermato a causa dell’emergenza sanitaria. In
questo momento gli spostamenti sono molto difficili, ed è anche più difficile
la vita dei difensori dei diritti umani. Si è comunque cercato di mantenere
alta l’attenzione su questi temi con momenti di formazione; è stata tenuta
sotto osservazione in particolare la situazione in Turchia, dove sono stati
incarcerati degli avvocati dove una di loro purtroppo è deceduta. Come
Comune è stata inoltre seguita la situazione della Bielorussia, del Libano in
particolare. Prosegue comunicando che nel prossimo periodo è possibile si
riesca ad ospitare una avvocata turca, dando anche un contributo non solo
in qualità di rete, dove partecipa anche l’Università di Padova l’Ordine degli
Avvocati e altre associazioni del territorio, ma anche per sostenere con un
piccolo contributo economico le spese di questo arrivo. Sottolinea che
ritiene importante comunicare che il 5 dicembre la città di Padova ricevere
una menzione speciale nell’ambito del FOCSIV come città che ha deciso di
essere rifugio dei difensori dei diritti umani. Conclude l’intervento
evidenziando l’importante lavoro che svolge questo Assessorato sopratutto
perché si colloca all’interno di una rete nazionale ed internazionale che
riconosce come mission di questa importante delega.
Ringrazia l’Assessora per la ricca presentazione delle attività e chiede
come il covid abbia inciso sulle attività programmate di cooperazione e
chiede ,per l’inizio del nuovo anno, come si pensa di portare avanti gli
obiettivi di questo Assessorato.
Ringrazia per la domanda, riferisce che il covid ha impattato in maniera
trasversale un po su tutta l’attività. Con la scuole superiori il progetto si è
fermato a febbraio. Alcune associazioni si sono riconvertite per fare corsi in
modalità online, rinnovandosi nella comunicazione. Sono stati promossi
incontri all’aperto sui percorsi di Pace . Durante l’estate sono stati fatti dei
corsi sulle tecniche diverse dell’utilizzo del web, anche con strumenti
innovativi, per aiutare queste associazioni nella comunicazione dei
contenuti e dei percorsi educativi per non fare nelle classi la solita lezione
frontale. Inoltre le piccole somme che vengono destinate ogni anno per
organizzare eventi in città per portare a conoscenza della cittadinanza le
attività svolte da questi partner nei paesi in cui lavorano è stato deciso di
lasciare questi piccoli fondi a queste associazioni che svolgono questo
importante compito. Di fatto queste associazioni hanno visto aumentare le
spese a fronte dell’emergenza sanitaria. Si è pensato che fosse il nostro
modo per essere presenti in questi momenti di difficoltà.
Ringrazia per l’impegno in questo ambito e per aver mantenuto i contatti e
rivisto le modalità di intervento in ragione dell’emergenza sanitaria. Non
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rileva altri interventi passa la parola al Presidente Cusumano se vuole
aggiungere qualcosa.
Ringrazia per la presentazione del bilancio relativo a Pace e Diritti Umani,
che se anche non ha cifre immense, è sempre bene spendere con
attenzione aggiunge la propria disponibilità a collaborare.
Ringrazia i presenti e conclude la seduta alle ore 17,12

Il Presidente della VIII Commissione

La Presidente della IV Commissione

Giacomo Cusumano

Meri Scarso

La segretaria Verbalizzante
Emanuela Maritan
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