DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 14/2016
OGGETTO

Seduta del 10.02.2016
“OLTRE
L’APPARENZA”
–
PROGETTO
COLLABORAZIONE CON L’ISTITUTO COMPRENSIVO

SULL’INCLUSIONE-

L’anno 2016 addì 10 del mese di febbraio alle ore 19.15 nella Residenza Municipale si è
riunita la Giunta Comunale.
Alla trattazione del presente argomento, sono presenti (P) ed assenti (A) i Signori:
1. SCHIAVO Michele
2. GASTALDON Mirco
3. GIACOMINI Denis
4. NANIA Enrico
5. VENTURATO Paola
6. PARIZZI Augusta Maria Grazia
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Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

P
A
P
P
P
P

e pertanto complessivamente presenti n. 5 componenti della Giunta
Presiede il Sindaco SCHIAVO Michele.
Partecipa alla seduta TAMMARO Dott.ssa Laura, Segretario Comunale.
La seduta è legale.
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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 14 DEL 10.02.2016
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
“ OLTRE

Oggetto:

–

L’ APPARENZA”

PROGETTO

SULL’ INCLUSIONE-

COLLABORAZIONE CON L’ ISTITUTO COMPRENSIVO

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso
-

che la L. 8 novembre 2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali”, che all’art. 6, comma 2 lettera a), attribuisce ai
Comuni l’esercizio delle attività di programmazione, progettazione, realizzazione del
sistema locale dei servizi sociali a rete;

-

che la medesima L. 328/2000 all’art. 3, comma 2, prevede che gli enti locali, nell’ambito
delle proprie competenze, provvedano alla programmazione degli interventi e delle
risorse dei servizi sociali secondo il principio, tra gli altri, del coordinamento e
dell’integrazione con gli interventi sanitari e dell’istruzione;

-

che tra gli obiettivi dell’Amministrazione Comunale rientra la promozione di iniziative e
attività a favore dell’infanzia e dell’adolescenza, poste in essere anche attraverso il
sostegno e la collaborazione con le diverse agenzie educative e formative del territorio;

-

che

con

la

deliberazione

di

Consiglio

Comunale

n.

42

del

26.09.2012,

l’Amministrazione Comunale ha aderito al Programma UNICEF “Città Amiche dei
Bambini” impegnandosi a sostenere e promuovere i diritti dei bambini e degli
adolescenti nel territorio locale adottando azioni concrete per favorire la partecipazione
dei bambini e degli adolescenti nella vita comunitaria;
-

che tale impegno si esprime nella collaborazione tra scuola e Amministrazione nella
realizzazione di iniziative che sostengano il benessere psico-fisico dei bambini e
diffondano la conoscenza dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza;

Considerato che l’Istituto Comprensivo di Cadoneghe, annualmente nel mese di marzo, organizza
per i bambini e i ragazzi frequentanti, un progetto legato alla tematica dell’inclusione dal titolo “
Oltre l’apparenza”;

Ritenuto, per quanto sopra espresso, di proseguire il proficuo percorso di collaborazione con la
scuola, proponendo delle azioni che coinvolgono i bambini, i genitori e gli insegnanti così
specificate:
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-

allestimento di una mostra interattiva che prevede l’esposizione di libri accessibili per i
bambini con necessità speciali e libri per l’infanzia dedicati al tema della disabilità;

-

lettura animata del Libro illustrato per bambini “Il Pentolino di Antonino” di Isabelle
Carrier e realizzazione di laboratori didattici nelle classi IV e V della scuola Primaria;

-

l’acquisto di alcune copie del libro “Il Pentolino di Antonino” per le scuole del territorio;

-

percorso di formazione rivolto agli insegnanti ( dell’Asilo Nido Comunale, della Scuola
dell’Infanzia e della Scuola Primaria);

Vista
•
la nota pervenuta in data 5.02.16 ns. prot. 2035 della Cooperativa Area Onlus di Torino che
propone la realizzazione della Mostra “Vietato non sfogliare”;
•

la nota pervenuta in data 29.01.16 ns prot. 1599 dell’Associazione Terra Crea che propone la
lettura animata e i laboratori nelle classi IV e V della Scuola Primaria;

•

la nota pervenuta in data 29.01.16 ns prot. 1600 del Dott. Marco Ius, autore del Quaderno
Pedagogico “Antonini, pentolini e resilienza” e traduttore del libro “Il pentolino di
Antonino” che propone un percorso di formazione agli insegnanti e ai genitori dal titolo “
Co - Educare nella prospettiva della resilienza”;

•

la nota pervenuta in data 28.01.16 ns prot. 1538 della Casa Editrice Kite per l’acquisto di
alcuni libri Il Pentolino di Antonino e del Quaderno Pedagogico da lasciare nelle scuole
come materiale didattico a disposizione dei bambini e degli insegnanti;

Considerato
•
che le proposte d’intervento sopra indicate corrispondono e interpretano adeguatamente gli
obiettivi della Progettazione socio-educativa proposta in collaborazione tra scuola e
Amministrazione;
Ritenuto
4.
di accogliere la proposta della Cooperativa Area Onlus di Torino per l’allestimento della
mostra legata al tema della disabilità che è già stata realizzata in molte altre realtà nazionali;
5.

di valorizzare l’attività dell’Associazione Terra Crea che realizzerà delle letture animate e dei
laboratori didattici legati al tema dell’inclusione;

6.

di accogliere la proposta formativa del dott. Marco Ius, dal titolo “Co – Educare nella
prospettiva della resilienza” rivolta agli insegnanti e ai genitori, che permetterà ai partecipanti
di approfondire la definizione del concetto di resilienza e di riflettere in modo attivo insieme
al conduttore sulle implicazioni che tale concetto può avere nei contesti educativi, familiari,
scolastici e sociali;
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Rilevato che le modalità operative di attuazione dei progetti precitati sono le seguenti:
-

Cooperativa Area Onlus: noleggio della mostra al costo di € 891 iva inclusa;

-

Associazione Terra Crea: letture animate e laboratori didattici rivolti alle classi IV e V (
14 classi) della Scuola Primaria al costo di € 715 IVA inclusa;

-

Dott. Marco Ius: formazione insegnanti ( un incontro per le insegnanti dell’Asilo Nido e
della Scuola Primaria e un incontro con gli insegnanti della Scuola Primaria) e una serata
di formazione per i genitori al costo di € 750 IVA inclusa;

-

Casa Editrice Kite : acquisto di n. 25 libri “Il Pentolino di Antonino” e di n. 15
“Antonini, pentolini e resilienza” al costo di € 428,00 IVA inclusa;

Ritenuto
-

di dare avvio all’attività progettuale sopra indicata, in collaborazione con i referenti
scolastici del territorio;

-

di stanziare a favore del predetto progetto un fondo pari ad € 2.719 che trova copertura al
cap. 10431/6 del bilancio corrente;

Preso atto
dei pareri riportati in calce alla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
267/2000;

SI PROPONE
-

di approvare quanto in premessa illustrato;

-

di dare avvio alla progettazione socio educativa sopraccitata quale forma di espressione
di proficua collaborazione tra scuola e Amministrazione, atta ad individuare iniziative
che sostengano il benessere pisco-fisico dei bambini e diffondano la conoscenza dei
diritti dell’ infanzia e dell’ adolescenza;

-

di riconoscere la valenza, ai fini di tale progettazione delle azioni di sensibilizzazione
promosse;

-

di sostenere le attività di tale Progettazione al costo complessivo di € 2.719,00, così
suddivisa:
Cooperativa Area Onlus: noleggio della mostra al costo di € 891 iva inclusa;
Associazione Terra Crea: letture animate e laboratori didattici rivolti alle classi IV e
V ( 14 classi) della Scuola Primaria al costo di € 715 IVA inclusa;
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Dott. Marco Ius: formazione insegnanti ( un incontro per le insegnanti dell’ Asilo
Nido e della Scuola Primaria e un incontro con gli insegnanti della Scuola Primaria)
e una serata di formazione per i genitori al costo di € 750 IVA inclusa;
Casa Editrice Kite : acquisto di n. 25 libri “ Il Pentolino di Antonino”

e di n. 15

“ Antonini, pentolini e resilienza” al costo di € 428,00 IVA inclusa;

•

di dichiarare, con separata votazione, la presente proposta di deliberazione immediatamente
eseguibile.
======================

PARERE REGOLARITÀ TECNICA
Ai sensi dell’ art. 49 del D. Lgs. n.267/2000 si esprime, relativamente alla regolarità tecnica,
parere favorevole.
Cadoneghe,

La Responsabile dei Servizi alla Persona
Fadia Misri

PARERE REGOLARITÀ CONTABILE
In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’ art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000:
□ si esprime parere favorevole.
□ si esprime parere contrario, per le motivazioni di cui in allegato.
□ si attesta che il parere non è dovuto, in quanto la proposta di deliberazione non comporta riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.
Cadoneghe,

10.02.16

Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari
Vasco Saretta
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LA GIUNTA COMUNALE
PRESO ATTO della proposta di deliberazione meglio descritta più sopra;
VISTI i pareri espressi dai Responsabili dei Servizi competenti, ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
CON voti favorevoli unanimi,
DELIBERA
di approvare la proposta di deliberazione meglio enunciata più sopra.
SUCCESSIVAMENTE, con voti favorevoli unanimi, la presente deliberazione viene dichiarata
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

