DELIBERA DI GIUNTA
N. 11 DEL 24/02/2022
Oggetto: INDIRIZZI IN MERITO ALL'ATTIVAZIONE DI PROGETTI CULTURALI.
L’anno duemilaventidue addì ventiquattro del mese di febbraio alle ore 16:15 si è riunita la Giunta
appositamente convocata.
All’appello risultano:
BERGAMINI DAVIDE

Presente

ZANELLA MAURO

Presente

PATRONCINI DANIELA

Presente

LAMBERTINI FRANCESCA

Presente

BIZZARRI ENNIO

Presente

Partecipa il Vice Segretario Comunale

D.ssa SICILIANO CARMELA .

Accertata la validità dell’adunanza il Sig. BERGAMINI DAVIDE in qualità di Sindaco ne assume la
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all’oggetto
sopra indicato.

Unità Proponente: SETTORE CULTURA - POLITICHE GIOVANILI - RELAZIONI
INTERNAZIONALI - ISTRUZIONE - SPORT
Oggetto: INDIRIZZI IN MERITO ALL'ATTIVAZIONE DI PROGETTI CULTURALI.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che questa Amministrazione Comunale intende promuovere progetti culturali e formativi
a favore di tutta la cittadinanza, rivolti a persone di tutte le fasce di età, siano essi bambini con le
loro famiglie, giovani, adulti, anziani;
Atteso che si vuole proporre un’offerta culturale che coinvolga il mondo dell’associazionismo nel
nostro Comune e valorizzi altresì le risorse del volontariato presenti sul territorio, affinché si creino
delle reti di soggetti che collaborano in modo concreto per il bene della comunità;
Dato atto che la Biblioteca Comunale riveste un ruolo centrale nella politica culturale e sociale del
Comune, sia nella sua dimensione di luogo fisico con i suoi servizi e il suo patrimonio culturale a
disposizione delle persone, sia in quanto luogo di incontro e di relazioni aperto a tutti, sia, altresì, in
quanto veicolo e raccordo di progettualità culturali diversificate, anche al di fuori del luogo stesso;
Preso atto di avere ricevuto una proposta culturale denominata Progetto “Teatro insieme”
dell’Associazione di Promozione Sociale Operiamo, agli atti dell’ente, che opera all’interno della
Casa della Musica e delle Arti in virtù di una Convenzione in atto con il Comune (Reg 438 / 2018),
la quale propone “Oggi faccio io il teatro…..con te”, che a sua volta comprenderà due laboratori:
1

“Oggi faccio io il teatro…con la mamma e il papà”, dedicato a genitori e figli (fascia 6-12
anni) per sviluppare la relazione attraverso il gioco del teatro, costruire momenti di
condivisione e percorsi di cosapevolezza genitoriale;

2

“Oggi faccio io il teatro con nonno”, dedicato a nonni e nipoti (fascia 6-12 anni), si
racconteranno storie di ieri e di oggi per sviluppare il dialogo intergenerazionale per creare
quella complicità speciale tra nonni e nipoti che rimane e si ricorda nel tempo;

Atteso che l’Amministrazione Comunale intende accogliere la proposta, della quale intende farsi
promotore e volano, in quanto si ritiene che sia un progetto di qualità, che si rivolge alle famiglie
con bambini, che è gratuito per i cittadini e realizzato senza scopo di lucro e senza compenso per
l’associazione;
Atteso che si potrà realizzare l’uno o l’altro laboratorio o entrambi, a seconda delle necessità che
emergeranno via via sul territorio;
Vista altresì la proposta dell’Assessorato alla Cultura che, in occasione del giorno 8 Marzo,
Giornata Internazionale della Donna, intende realizzare un’iniziativa, denominata “Una di noi”,
dedicata ad una o più ospiti di rilievo che si sono contraddistinte in vari ambiti, durante la quale si
darà spazio alla lettura di brani, con accompagnamento musicale;
Ritenuto che il Comune, in quanto soggetto promotore dei progetti, avrà l’onere della messa a
disposizione dei locali, se necessari, e si farà carico di piccole spese derivanti dall’organizzazione
degli stessi, ossia spese assicurative tramite le polizze assicurative già in atto per i servizi
comunali e le attività disposte dal comune; spese derivanti dalla promozione delle attività; eventuali

spese minute per piccoli acquisti e/o altre tipologie di spese che verranno via via delineate, in
relazione alla disponibilità di bilancio dell’ente;
Visto il TUEL 267/2000;
Ad unanimità di voti, espressi nei modi e termini di legge,
DELIBERA
1

La Premessa è parte integrante del presente atto;

2

Di dare indirizzo al Settore Istruzione, Cultura, Politiche Giovanili, Gemellaggi affinché si
pongano in atto gli adempimenti necessari all’attivazione e all’organizzazione dei progetti in
premessa esposti, ossia il Progetto “Teatro insieme” e l’evento denominato “Una di noi” per
la Giornata Internazionale della Donna;

3

Con separata votazione palese, ad esito unanime, la presente deliberazione viene
dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D. Lgs. n.
267/2000, stante
l’urgenza di provvedere.

Approvato e sottoscritto:
Il Sindaco

Il Vice Segretario Comunale

f.to BERGAMINI DAVIDE

f.to D.ssa SICILIANO CARMELA

