COMUNE DI BRESCIA
GIUNTA COMUNALE

Del. n. 793
P.G. n.
Data 24/12/2014

OGGETTO:

AREA SERVIZI EDUCATIVI. SETTORE DIRITTO ALLO STUDIO, SPORT,
RAPPORTI CON L’UNIVERSITA’ E RISTORAZIONE SOCIO SCOLASTICA.
APPROVAZIONE ACCORDO QUADRIENNALE DI COLLABORAZIONE CON IL
COLLEGIO UNIVERSITARIO LUIGI LUCCHINI.

L’anno 2014, addì ventiquattro del mese di Dicembre alle ore 9:30
nella sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.
Per la trattazione dell’oggetto di cui sopra si hanno le seguenti
presenze:

PRESENTE
DEL BONO EMILIO
CASTELLETTI LAURA
FENAROLI MARCO
FONDRA GIANLUIGI
MANZONI FEDERICO
MORELLI ROBERTA
MUCHETTI VALTER
PANTEGHINI PAOLO
SCALVINI FELICE
TIBONI MICHELA

Sindaco
V. Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
-Si

Presiede il Sindaco DEL BONO EMILIO
Partecipa il Segretario Generale BARILLA CARMELINA
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GIUNTA COMUNALE DI BRESCIA
Delib. n. 793
OGGETTO:

-

24.12.2014

Area Servizi Educativi. Settore Diritto allo
Studio, Sport, Rapporti con l’Università e
Ristorazione
socio-scolastica.
Approvazione
accordo quadriennale di collaborazione con il
Collegio Universitario Luigi Lucchini.
La Giunta Comunale
Premesso:

-

che il Comune di Brescia ha maturato un impegno
pluridecennale nel sostegno alle realtà universitarie
bresciane, sia direttamente sia tramite il Consorzio
Eulo e, successivamente, la Fondazione Eulo;

-

che
nelle
linee
programmatiche
di
mandato
è
specificamente prevista la creazione di una rete dei
servizi per la formazione da attivare mediante lo
strutturarsi di una comunità universitaria articolata
in
studenti,
docenti
e
collaboratori;
strumento
privilegiato di tale comunità è, sempre in base alle
linee programmatiche di mandato, lo sviluppo di
residenze universitarie che permettano il radicarsi di
un’attrattiva formativa che possa andare oltre il
livello strettamente territoriale, con particolare
riferimento al problema degli studenti fuori sede;
Dato atto:

-

che nel 2010 veniva costituita la “Fondazione Collegio
Universitario di Brescia” al fine di promuovere e
gestire il “Collegio Universitario Luigi Lucchini” con
soci fondatori l’Università degli Studi di Brescia e la
Fondazione Lucchini;

-

che nell’anno accademico 2012/2013 il Collegio ha
iniziato concretamente ad operare, ispirando la propria
attività alla Carta della Conferenza Nazionale dei
Collegi Universitari di Merito, e ha successivamente
attivato
il
procedimento
per
il
riconoscimento
ministeriale quale collegio universitario di merito;

-

che il Collegio Universitario Luigi Lucchini di Brescia
si propone come centro di eccellenza per la formazione
di studenti universitari, ammessi dopo una selezione
basata sul merito e sulla motivazione personale;
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-

che il progetto formativo e culturale del Collegio, che
si
articola
attraverso
uno
specifico
percorso
complementare alla formazione universitaria, è volto a
potenziare i talenti e a valorizzare le aspirazioni
degli
studenti
e
si
fonda
sui
valori
della
responsabilità
individuale
e
del
rispetto
interpersonale realizzandosi in una dimensione di
conoscenza e convivenza accogliente, reciproca e
costruttiva;

Considerato
che
le
finalità
del
progetto
perseguite dal Collegio appaiono particolarmente meritevoli
e coerenti con le linee programmatiche di mandato
dall’Amministrazione comunale;
Ritenuto
quindi
utile
ed
auspicabile
una
collaborazione con il Collegio Universitario mediante una
comune programmazione delle risorse disponibili;
Considerato inoltre che tra le diverse attività
del Collegio, alcune potrebbero essere concretamente svolte
per ed in collaborazione con l’Amministrazione comunale,
tra cui:
organizzare
iniziative
culturali
e/o
formative,
congiuntamente
con
il
Comune,
aperte
al
mondo
universitario;
-

organizzare
iniziative
di
approfondimento
divulgazione dei temi scientifici;

-

organizzare iniziative diverse per giovani sui temi
relativi all’impegno internazionale e alla mobilità
studentesca;

-

concedere un massimo di n. 10 utilizzi annui
dell’auditorium sito all’interno della struttura dallo
stesso gestita, per iniziative a carattere culturale ed
educativo
organizzate
dal
Comune
stesso;
tali
iniziative
dovranno
rientrare
esclusivamente
nell’ambito delle finalità statutarie del Collegio che
prevedono tra l’altro “...la promozione della cultura e
del sapere in ogni ambito disciplinare, anche mediante
iniziative rivolte non esclusivamente alle persone
residenti nel Collegio... la promozione della cultura e
del sapere e lo sviluppo della persona umana nella sua
completezza, con particolare attenzione ai valori che
ispirano e caratterizzano gli enti Fondatori, al
rispetto delle libertà e delle opinioni di ciascuno e
del dialogo, quale momento educativo fondamentale e
strumento di formazione e crescita della persona...”;

e
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Ritenuto
opportuno,
nell’ambito
di
tale
collaborazione, che il Comune si impegni a compartecipare
economicamente agli obiettivi del Collegio, erogando allo
stesso euro 15.000,00 annui per gli impegni sopradefiniti e
la compartecipazione alle iniziative programmate;
Richiamato l’art. 119 del D.Lgs. 267/2000;
Visto l’allegato accordo con il predetto Collegio
che avrà durata quadriennale a partire dall’anno accademico
2014/15 e ritenuto di approvarlo;
Dato atto che relativamente alla spesa di cui al
presente provvedimento sussiste la copertura finanziaria
come da attestazione del Responsabile del Settore Bilancio
e Ragioneria in data 10.12.2014;
Visti
i
pareri
favorevoli
in
ordine
alla
regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente in
data 9.12.2014 dal Responsabile del Settore Diritto allo
Studio, Sport, Rapporti con l’Università e Ristorazione
Socio-scolastica e in data 10.12.2014 dal Responsabile del
Settore Bilancio e Ragioneria;
Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del
testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali
approvato con D.Lgs. n. 267/2000, per un più celere
proseguo degli atti conseguenti;
Con i voti favorevoli di tutti i presenti;
d e l i b e r a
a)

di approvare l’allegato accordo con il Collegio
Universitario Luigi Lucchini per la collaborazione,
compartecipazione e condivisione delle finalità dello
stesso con durata quadriennale a partire dall’anno
accademico 2014/2015;

b)

di imputare la spesa annua di € 15.000,00, per i
prossimi quattro anni, come di seguito indicato:

importo
Miss/Progr
Bilancio Capitolo/Art
Impegno
€
Tit/Macroaggr
15.000,00 04.02.1.04
2014
002707/000 2014 7272/1
15.000,00 04.02.1.04
2015
002707/000 2015 840/1
15.000,00 04.02.1.04
2016
002707/000 2016 255/1

Codice conto finanziario
U.1.04.04.01.001
U.1.04.04.01.001
U.1.04.04.01.001
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previa variazione compensativa dal capitolo 0046870/141
al capitolo 002707/000 per l’esercizio 2016 per €
15.000,00;
c)

dando atto che per la spesa a carico del bilancio 2017
è
stata
iscritta
apposita
annotazione
ai
sensi
dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000;

d)

di
dichiarare,
con
voti
unanimi,
deliberazione immediatamente eseguibile;

e)

di darne comunicazione mediante elenco ai Capigruppo
consiliari e di metterlo a disposizione dei Consiglieri
presso la Segreteria Generale.

la

presente

mf*
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. DEL
COMUNE DI BRESCIA IN DATA 24.12.2014
N. 793

ACCORDO FRA IL COLLEGIO UNIVERSITARIO LUIGI LUCCHINI DI
BRESCIA E IL COMUNE DI BRESCIA - COLLABORAZIONE PER
COMPARTECIPAZIONE E CONDIVISIONE FINALITA’ DEL COLLEGIO.

Fra
il Comune di Brescia,
rappresentato dal Dirigente del Settore Diritto allo Studio,
Sport, rapporti con le Università e ristorazione socioscolastica, in forza della deliberazione della Giunta comunale
di Brescia n. /P.G. del 2014,
e
la Fondazione Collegio Universitario Luigi Lucchini,
in persona del suo Presidente, prof. Augusto Preti,
si definisce il presente accordo:

Premesso che:
• nel 2010 veniva costituita la “Fondazione Collegio
Universitario di Brescia” al fine di promuovere e gestire
il “Collegio Universitario Luigi Lucchini” (d’ora in
avanti, il Collegio) con soci fondatori l’Università
degli Studi di Brescia e la Fondazione Lucchini;
• a
partire
dall’anno
accademico
2012/2013
veniva
concretamente avviato il percorso formativo del Collegio,
ispirandone
l’attività
alla
Carta
della
Conferenza
Nazionale dei Collegi Universitari di Merito;
• il Collegio si propone come centro di eccellenza per la
formazione di studenti universitari, ammessi dopo una
selezione
basata
sul
merito
e
sulla
motivazione
personale;
• il progetto formativo e culturale del Collegio prevede
uno specifico percorso, complementare alla formazione
universitaria, ed è volto a potenziare i talenti e a
valorizzare le aspirazioni degli studenti e si fonda sui
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valori della responsabilità individuale e del rispetto
interpersonale
realizzandosi
in
una
dimensione
di
conoscenza
e
convivenza
accogliente,
reciproca
e
costruttiva;
• tale progetto persegue i seguenti obiettivi:
o Riconoscere e promuovere il merito: il Collegio
incoraggia
nei
giovani
ospiti
l’aspirazione
all’eccellenza, intesa come impegno a sviluppare e
applicare
al
meglio
le
doti
e
le
capacità
individuali nel perseguimento del bene comune;
o Essere
occasione
formativa
d’eccellenza:
il
programma culturale del Collegio offre agli studenti
l’opportunità
di
integrare
e
approfondire
la
formazione universitaria, valorizzando la persona,
stimolando la crescita intellettuale, professionale
e civile, sviluppando senso critico, capacità di
giudizio
e
di
scelta
autonoma,
favorendo
le
espressioni creative e artistiche;
o Proporsi
come
comunità
educativa:
il
contesto
residenziale
del
Collegio
è
una
opportunità
formativa privilegiata, ove gli studenti imparano a
collaborare senza pregiudizi, a cooperare e lavorare
in gruppo, ad acquisire ed esercitare capacità di
leadership;
o Formare alla convivenza nella libertà: l’esperienza
di
vita
del
Collegio
educa
le
persone
al
riconoscimento delle differenza, nel rispetto dei
valori di convivenza e delle regole comuni, e
attraverso il dialogo e il confronto favorisce il
pluralismo delle idee conciliando le diversità
umane, culturali e di pensiero;
o Sviluppare
un
approccio
interdisciplinare:
il
programma culturale del Collegio propone una visione
non
settoriale
e
specialistica
della
scienza,
attraverso un metodo di studio e una prospettiva
integrata che valorizza gli approcci disciplinari
dei corsi universitari di appartenenza;
o Valorizzare i rapporti con il mondo del lavoro: il
Collegio promuove la vicinanza e la comprensione del
mondo del lavoro, attraverso incontri con testimoni
della realtà economica e sociale, stage qualificati,
orientamento e placement; costituisce un ambiente
ottimale per lo sviluppo del potenziale individuale
e di gruppo degli studenti, con idee e progetti in
ambito imprenditoriale, anche in vista della loro
carriera futura;
o Stimolare una forte vocazione internazionale: il
collegio si propone come luogo di attrazione e
incontro di giovani dotati e meritevoli, provenienti
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da qualsiasi parte del mondo anche dai Paesi ai
margini
dello
sviluppo:
esperienza
unica
per
sviluppare la capacità di rapporto con persone di
culture
differenti
in
spirito
di
apertura
e
solidarietà.
Considerato che le finalità del progetto perseguite dal
Collegio sono coerenti con gli obiettivi di mandato
dall’Amministrazione Comunale;
Ritenuto quindi utile definire una collaborazione
continuativa tra l’Amministrazione Comunale di Brescia e il
Collegio Universitario Luigi Lucchini;
Tutto ciò premesso e considerato
Tra il Comune di Brescia e il Collegio Universitario Luigi
Lucchini, come sopra rappresentati,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1
OGGETTO DELL’ACCORDO
Il presente accordo ha ad oggetto la collaborazione tra il
Comune di Brescia e la Fondazione Collegio Luigi Lucchini,
collaborazione basata su una compartecipazione e condivisione
delle finalità del Collegio nell’ambito di un sinergico
raggiungimento dei fini istituzionali nonché di un comune
impiego di risorse per la valorizzazione della formazione di
studenti universitari meritevoli e motivati nel contesto
bresciano.
Articolo 2
OBBLIGHI DEL COMUNE
Il Comune si impegna a sostenere economicamente il Collegio,
erogando allo stesso euro 15.000,00 annui, per gli impegni
sotto definiti e per la compartecipazione alle iniziative
programmate.
Articolo 3
OBBLIGHI A CARICO DEL COLLEGIO
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Il Collegio si impegna a:
- organizzare
iniziative
culturali
e/o
formative,
congiuntamente
con
il
Comune,
aperte
al
mondo
universitario (cineforum, dibattiti, ecc...);
- organizzare iniziative di approfondimento e divulgazione
dei temi scientifici;
- organizzare iniziative diverse per giovani sui temi
relativi all’impegno internazionale e alla mobilità
studentesca.
- concedere
un
massimo
di
n.
10
utilizzi
annui
dell’auditorium sito all’interno della struttura dallo
stesso gestita, per iniziative a carattere culturale ed
educativo organizzate dal Comune stesso; tali iniziative
dovranno
rientrare
esclusivamente
nell’ambito
delle
finalità statutarie del Collegio e la relativa richiesta
di utilizzo dovrà essere programmata e pervenire almeno
n. 20 giorni prima.
Articolo 4
DURATA DELL’ACCORDO
Il presente accordo ha la durata di quattro anni accademici a
partire dall’a.a. 2014/15.
Per il Comune di Brescia
Il Responsabile del Settore
Diritto allo Studio, Sport,
rapporti con le Università e
ristorazione socio-scolastica
Dott. Francesco Falconi
Per la Fondazione Collegio
Universitario
Luigi Lucchini
Il Presidente
Prof. Augusto Preti
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