COMUNE DI MODENA
N. 597/2019 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 29/10/2019
L’anno 2019 il giorno 29 del mese di ottobre alle ore 11:05 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

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 597
BIBLIOTECHE - PROGETTO I LOVE YOU. IDENTITÀ E DIVERSITÀ NEL MONDO
CHE CAMBIA - APPROVAZIONE E PRIMI PROVVEDIMENTI

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che le biblioteche di pubblica lettura sono presidi culturali di base che garantiscono il libero
accesso alla conoscenza, al pensiero, alla cultura e all'informazione, favorendo l'apprendimento
permanente, lo sviluppo culturale dell'individuo e dei gruppi sociali e la loro integrazione nella
società;
- che il Comune di Modena - Settore Cultura, Sport e Politiche giovanili – Servizio Biblioteche e
Archivio storico, ha ritenuto opportuno candidarsi con una propria proposta progettuale,
rispondendo nel luglio 2019 al concorso di idee per la valorizzazione dei beni culturali “Io Amo i
Beni Culturali - IX Edizione”, organizzato dall'Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della
Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con l'Ufficio scolastico dell'Emilia-Romagna, MODE Museo Officina dell'Educazione dell'Università di Bologna e con il patrocinio di Assemblea
Legislativa della Regione Emilia-Romagna, rivolto alle scuole secondarie di I e II grado, ai musei,
agli archivi e alle biblioteche della regione;
- che tale bando prevede che la proposta progettuale debba valorizzare il museo, l'archivio o la
biblioteca promotore, oppure un bene culturale contenuto al suo interno o nel territorio, avendo
come esito finale un’iniziativa inedita da realizzare con il coinvolgimento attivo degli studenti, da
attuare nell’anno scolastico 2019/2020;
- che la proposta progettuale presentata dal Servizio Biblioteche e Archivio Storico è stata
denominata “I love you. Identità e diversità nel mondo che cambia” e intende riflettere sui concetti
di identità e diversità, promuovendo il ruolo attivo e centrale delle biblioteche e dell'Archivio
nell'ambito dello scambio di competenze sociali, civiche e culturali al fine di completare un efficace
percorso di integrazione (ns. prot. n. 213286 del 15/07/2019) ;
- che la suddetta proposta risponde alla richiesta dell'IBC di utilizzare il patrimonio culturale come
strumento per acquisire le quattro competenze trasversali stabilite dal Quadro di Riferimento
Europeo per l'apprendimento permanente:
= imparare a imparare;
= competenze sociali e civiche;
= spirito di iniziativa e imprenditorialità;
= consapevolezza ed espressione culturale;
- che la proposta progettuale persegue i seguenti obiettivi generali previsti dal bando:
= offrire agli studenti l'occasione di sperimentare la biblioteca come luogo di apprendimento attivo,
spazio ideale non solo per apprendere conoscenze legate al curriculum scolastico, ma anche per
sviluppare le competenze personali, sociali e civiche;
= fare in modo che le biblioteche trovino nei giovani coinvolti lo stimolo per la realizzazione di
nuove forme innovative di valorizzazione del loro patrimonio;
= sviluppare iniziative in partenariato tra biblioteche, scuole e altri enti attivi sul territorio;
- che gli obiettivi specifici del progetto sono i seguenti:
= promuovere l'apprendimento e lo scambio di competenze sociali, civiche, relazionali da parte dei

ragazzi coinvolti;
= incoraggiare la riflessione sul tema dell'identità/diversità, attraverso un percorso fatto di letture,
visite a mostre, incontri e un laboratorio teatrale, per garantire una partecipazione interattiva dei
ragazzi;
= incentivare la frequentazione pro-attiva delle biblioteche cittadine;
= coinvolgere in differenti percorsi di integrazione gli studenti delle classi seconde e terze della
scuola secondaria di I grado Ferraris di Modena e alcuni MSNA (minori stranieri non
accompagnati);
- che a conclusione del percorso sono previste l'organizzazione di una mostra finale degli elaborati e
la realizzazione di una performance corale, come esiti delle attività di lettura, di visita alle mostre
allestite presso l'Archivio Storico e la Biblioteca Poletti, di ascolto interattivo di alcune lezioni
presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, nonché del laboratorio teatrale;
- che il progetto prevede un budget complessivo di € 4.400,00 per la realizzazione delle varie
attività;
- che il progetto coinvolge, oltre alla Scuola secondaria di I grado Ferraris (Istituto Comprensivo
Modena 4), in qualità di istituzione co-proponente, i seguenti soggetti pubblici e privati, che hanno
espresso la loro intenzione di collaborare e offrire supporto: il Settore Politiche sociali, sanitarie e
per l'integrazione del Comune di Modena, l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, la
Comunità educativa per minori “La corte – CEIS” e la Comunità educativa per ragazze “La
coccinella – CEIS”;
Dato atto:
- che il progetto è stato ammesso a finanziamento per un importo pari a 4.000,00 euro complessivi,
come risulta dalla graduatoria approvata con determinazione dirigenziale n. 206 del 22/08/2019,
pubblicata sul sito dell'IBC e trasmessa con nota prot. n. 3861/2019 (ns. prot. n. 254901/2019);
- che il suddetto contributo è così ripartito:
= € 2.000,00 erogati da IBC alla Biblioteca Delfini, in qualità di istituzione capofila che ha assunto
il coordinamento scientifico del progetto;
= € 2.000,00 erogati da IBC alla scuola secondaria di I grado Ferraris, in qualità di co-proponente;
- che la restante quota, pari a € 400,00, da co-finanziare a carico del Comune, è relativa a spese per
la documentazione e la comunicazione delle attività attraverso volantini, manifesti e stampati di
vario genere, per la produzione dei quali ci si avvarrà della stamperia comunale;
- che il Comune di Modena ritiene di procedere all'accettazione del finanziamento, all'approvazione
del progetto e all'adozione dei conseguenti adempimenti con successivi atti del predetto Servizio;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Vista la disposizione del Dirigente prot. n. 148124 del 20/05/2019, con la quale la Dirigente
Responsabile del Settore Cultura, Sport e Politiche Giovanili, dott.ssa Giulia Severi attribuisce le
funzioni gestionali del Servizio Biblioteche e Archivio Storico alla dott.ssa Debora Dameri, ivi
compresa la formulazione delle proposte di deliberazione, corredate del parere di regolarità tecnica,
previo visto di congruità del Dirigente di Settore;

Visto il parere favorevole della dott.ssa Debora Dameri, Responsabile del Servizio
Biblioteche e Archivio Storico, 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.;
Acquisito il visto di congruità del Dirigente del Settore Cultura, Sport e Politiche giovanili,
dott.ssa Giulia Severi, ai sensi degli artt. 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente;
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 Affari Istituzionali, dott. Davide Manelli;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
1) di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di approvare il progetto “I love you. Identità e diversità nel mondo che cambia”, ammesso a
contributo per un importo pari a € 4.000,00, come risulta dalla graduatoria approvata con
determinazione dirigenziale n. 206 del 22/08/2019, pubblicata sul sito dell'IBC e trasmessa con nota
prot. n. 3861/2019 (ns. prot. n. 254901/2019);
3) di dare atto che il suddetto contributo è così ripartito:
- € 2.000,00 erogati da IBC alla Biblioteca Delfini, in qualità di istituzione capofila che ha assunto
il coordinamento scientifico del progetto;
- € 2.000,00 erogati da IBC alla scuola secondaria di I grado Ferraris, in qualità di co-proponente;
4) di accertare pertanto il contributo regionale pari a € 2.000,00 sul cap. 1566 “Contributi regionali
per progetti biblioteche e archivio storico”, PDC 2.01.01.02.001, cod. fin. 62, collegando il predetto
accertamento a una prenotazione di impegno di pari importo da imputare sul cap. 9740/75
“Biblioteche – Servizi per attività culturali” del PEG triennale, anno 2019, PdC 1.03.02.99.999,
missione 5, programma 2;
5) di dare atto che la restante quota, pari a € 400,00, da co-finanziare a carico del Comune, è
relativa a spese per la documentazione e la comunicazione delle attività attraverso volantini,
manifesti e stampati di vario genere, per la produzione dei quali ci si avvarrà della stamperia
comunale.
Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE

Stante l’urgenza di procedere all’avvio delle procedure necessarie per l’attuazione del progetto,
rispettando i tempi di realizzazione, conclusione e rendicontazione del contributo prescritti nel
bando dell'IBC;
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

