COMUNE DI MODENA
N. 410/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 04/08/2020
L’anno 2020 il giorno 04 del mese di agosto alle ore 14:00 nella Residenza Comunale di Modena, si
è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Assente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Assente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Vandelli Anna Maria, Bosi Andrea.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 410
CONCORSO LETTERARIO "SOGNALIB(E)RO" RISERVATO AI DETENUTI DELLE
CARCERI ITALIANE, IN COLLABORAZIONE CON IL MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA: APPROVAZIONE PROGETTO DELLA TERZA EDIZIONE E
REGOLAMENTO

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che la nostra Amministrazione, sulla base degli indirizzi strategici di mandato, sta lavorando da
tempo per far emergere la cultura come strumento utile alla coesione sociale che unisce e valorizza
la comunità, anche per rispondere agli obiettivi dell'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile adottata
dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2015;
- che in questo ambito il Comune, anche attraverso gli Istituti culturali, e diverse associazioni
culturali o di volontariato cittadine, sviluppano progetti all'interno del carcere della nostra città, con
il comune obiettivo di concorrere ad un'azione di coinvolgimento dei detenuti in attività di recupero
e rieducazione, nella cornice di un'interrelazione tra carcere e società civile;
- che in particolare sono state realizzate a partire dal 2018 le prime due edizioni del
progetto“Sognalib(e)ro” che si prefigge di promuovere la lettura e la scrittura negli istituti
penitenziari italiani, attraverso l'attribuzione di due premi per ogni edizione secondo le norme di un
preciso regolamento;
- che entrambe le edizioni sono state sviluppate e realizzate in collaborazione con il Ministero della
Giustizia – Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, con il sostegno di BPER Banca e il
coinvolgimento degli operatori culturali e dei detenuti di numerose carceri italiane e si sono
concluse con due serate di premiazione e spettacolo rispettivamente al Teatro delle Passioni e al
Teatro dei Segni;
- che il concorso ha ottenuto un riscontro positivo da parte di tutti i soggetti che hanno collaborato
per la sua realizzazione, con un crescente coinvolgimento rispetto al numero degli Istituti
Penitenziari e ricevendo grande apprezzamento dalla stampa sia locale che nazionale;
Richiamato l'accordo tra il Ministero della Giustizia, la Conferenza delle Regioni, ANCI e
AIB, per la promozione dei servizi di biblioteca nelle carceri;
Visti i contatti intercorsi tra il Comune di Modena, il Ministero della Giustizia, BPER Banca
e il dott. Giordano Bruno Ventavoli, giornalista responsabile di Tutto Libri, il supplemento culturale
del giornale La Stampa, ideatore e promotore del concorso, sulla base dei quali si conferma un
interesse condiviso a realizzare una terza edizione del Premio Sognalib(e)ro con l'obiettivo di
aumentare gli Istituti penitenziari coinvolti e diffondere l'utilizzo di lettura e scrittura come
linguaggi di libertà e come occasione di autoriflessione e strumento di rieducazione;
Visto il testo del regolamento definito in accordo tra Comune e dott. Giordano Bruno
Ventavoli e condiviso con il Ministero della Giustizia, che si allega al presente atto quale parte
integrante e sostanziale;
Visti in particolare i termini di svolgimento del concorso che si articolerà in due sezioni:
- Sezione Narrativa italiana - premio BPER Banca – in cui una giuria popolare composta dagli
aderenti ai gruppi di lettura degli Istituti penitenziari attribuirà il premio, valutando il romanzo
migliore all'interno di una rosa di tre romanzi;

- Sezione Inedito, in cui una giuria di esperti attribuirà il premio a un’opera originale inedita
prodotta dai detenuti/e (romanzo, racconto, poesia, etc.) sul tema: “Il mio lato positivo”;
Dato atto:
- che agli Istituti penitenziari individuati dal Ministero verrà inviato dal Ministero della Giustizia il
regolamento del concorso con le informazioni necessarie alla partecipazione al progetto e verrà
richiesto un referente al quale rapportarsi per l'operatività del progetto stesso in ogni sua fase (dalla
consegna dei libri, alla raccolta delle valutazioni, dalla predisposizione delle candidature, ai rapporti
con gli editori);
- che i premi previsti dal progetto verranno assegnati secondo le modalità riportate nel regolamento;
- che i testi inediti, se ritenuti idonei, saranno raccolti in e-book, a cura del Dondolo, la casa editrice
digitale del Comune di Modena;
Tenuto conto:
- che l'Amministrazione Comunale si farà carico dell'organizzazione e delle spese che il progetto
comporta, in particolare per dotare le carceri dei libri necessari allo svolgimento del premio e per
coinvolgere in interventi di promozione della lettura e nella premiazione finale autori affermati;
- che BPER Banca ha concesso, con lettera del 23/04/2020 acquisita agli atti con prot. 159425 del
25/06/2020, un contributo all'iniziativa dell'importo di € 10.000,00 oltre IVA 22% € 2.200,00 per un
totale di € 12.200,00;
Ravvisata la necessità di approvare l'affidamento al dott. Giordano Bruno Ventavoli, il cui
ruolo ha contribuito allo sviluppo del Premio, d'intesa con il Ministero della Giustizia, l'incarico di
direzione dell'organizzazione e realizzazione del Premio stesso, attraverso un contratto di incarico
di collaborazione autonoma occasionale, per un importo di € 4.500,00 comprensivo di oneri fiscali
oltre € 382,50 per oneri IRAP;
Dato atto che il Ministero della Giustizia ha indicato gli Istituti da coinvolgere, scelti sulla
base della presenza di laboratori di lettura e/o scrittura creativa;
Ravvisata pertanto l'opportunità di dare seguito all'organizzazione concreta della terza
edizione del concorso “Sognalib(e)ro”;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Visto il parere favorevole della Dirigente Responsabile del Settore Cultura, Sport, Giovani e
Promozione della Città, dott.ssa Giulia Severi, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante
la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt.. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1° del D.lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL
Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria dal Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati del Settore Risorse Finanziarie e patrimoniali, dott. Davide Manelli;

Visto il parere favorevole del Dirigente del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati, dott. Davide Manelli, espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49,
comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL., come da disposizione
prot. 9487 del 10/01/2019;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
1) Di approvare la terza edizione del progetto “Sognalib(e)ro”, concorso letterario, realizzato in
partnership con il Ministero della Giustizia e BPER Banca, consistente nell'assegnazione di due
premi: uno a un'opera letteraria valutata e votata dai detenuti che parteciperanno, l'altro a un
elaborato redatto dai detenuti ed un premio speciale BPER Banca.
2) Di approvare il regolamento allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.
3) Di dare atto che il Comune di Modena si farà carico dell'organizzazione e delle spese che il
progetto comporta, per un importo stimato complessivo di € 10.000,00.
4) Di approvare l'affidamento di un incarico di collaborazione autonoma occasionale al dott.
Giordano Bruno Ventavoli in quanto ideatore e promotore del progetto stesso.
5) Di dare atto che BPER Banca ha concesso il proprio sostegno economico al progetto per
l'importo di € 10.000,00 oltre IVA al 22% 2.200,00 per un totale di € 12.200,00.
6) di provvedere alle seguenti scritture contabili sul PEG triennale anno 2020:
•

•
•

•

accertare € 10.000,00 al capitolo 3603 “Sponsorizzazioni per la realizzazione di mostre e
iniziative culturali” p.d.c. 2.1.3.1.999 da incassare da BPER Banca cod. fisc. 01153230360
previa emissione di fattura da emettersi al termine del concorso;
accertare € 2.200,00 al capitolo 3521 “Iva a debito su entrate da sponsorizzazioni” p.d.c.
2.1.3.1.999;
prenotare € 4.882,50 (di cui € 382,50 per oneri IRAP) al capitolo 10403 art.78 “Incarichi e
consulenze” p.d.c. 1.3.2.11.99 al fine di affidare l'incarico occasionale al dott. Giordano
Bruno Ventavoli;
prenotare € 5.117,50 al capitolo 10403 art. 78 “Incarichi e consulenze” p.d.c. 1.3.2.11.99;

7) Di dare atto che la spesa relativa all'incarico in oggetto rientra nel programma incarichi e nei
limiti massimi di spesa fissati dalla nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione
2022 approvata con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 10 e n. 11 del 26/03/2020.
8) Di dare atto che la Dirigente del Servizio Cultura Sport e Politiche Giovanili dott.ssa Giulia
Severi provvederà con atti successivi all'affidamento dell'incarico di collaborazione occasionale al
dott. Giordano Bruno Ventavoli e ad assumere gli impegni di spesa necessari alla realizzazione del
progetto.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

