COMUNE DI MOGORO – PROVINCIA DI ORISTANO

COMUNE DI MOGORO

COMUNU DE MOGURU

Pareri espressi in base all’art. 49 del d.lgs. 267/2000: deliberazione G.C. n. 156 del 19.12.2013

Provincia di Oristano

Provincia de Aristanis

Oggetto: Attività di animazione alla lettura – Direttive

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Sulla regolarità tecnica della proposta attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa:
si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Sociale e Culturale
f.to ass. soc. Mura Sabina

N. 156

Sulla regolarità contabile della proposta: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to rag. Peis Maria Teresa

Il diciannove dicembre duemilatredici, con inizio alle ore 16.30, nella sala Giunta del
Municipio, previa convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

Attività di animazione alla lettura – Direttive
Del 19.12.2013

Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sindaco Sig. Broccia Sandro.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Demartis Claudio.
Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Broccia Sandro
________________________

Il Sindaco, in continuazione di seduta, pone in discussione la seguente proposta:
Il Segretario
dott. Demartis Claudio
_______________________

LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Culturale e Sociale.

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 1716, con decorrenza dal 20.12.2013.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, ___________________
L’impiegato/a incaricato/a
______________________

Premesso che l’Amministrazione Comunale organizza regolarmente una serie di iniziative volte a
promuovere e sostenere la crescita culturale di tutti i cittadini.
Considerato che la biblioteca comunale ha dato avvio ad una serie di interventi diretti a creare e
rafforzare nei bambini l’abitudine alla lettura, suscitare interesse e curiosità nei confronti dei
potenziali lettori e stimolare l’uso della biblioteca, che dovrà essere percepita come luogo del piacere
di leggere.
Viste le seguenti proposte di attività di animazione alla lettura, assunte al protocollo il 19.12.2013:
- progetto dal titolo “Mostra di illustrazione Eric Battut”, dedicata al pluripremiato illustratore Eric
Battut, autore e illustratore di oltre 50 libri per bambini, proposto dall’Associazione Culturale
Lughené di Gergei;
- progetto di animazione alla lettura curato dall’esperto di letteratura per ragazzi e promozione alla
lettura dott. Emanuele Ortu, proposto dalla Libreria Tuttestorie di Cagliari.
Preso atto che il progetto “Mostra di illustrazione Eric Battut”:
- prevede l’allestimento di una mostra di illustrazione per l’infanzia e una serie di attività collaterali:
visite guidate per le scolaresche, laboratori didattici e letture animate;
- i principali obiettivi del progetto sono:
• avvicinare i bambini e i ragazzi ai libri di qualità

contribuire a creare e consolidare la cultura del libro (in particolare del libro illustrato) e del
piacere della lettura
• educare all’immagine attraverso l’immagine
• soddisfare esigenze di carattere estetico e incoraggiare una partecipazione ai linguaggi
dell’arte, come stimolo all’allargamento di orizzonti culturali ed emotivi
• stimolare la fantasia e l’immaginazione dei piccoli visitatori per entrare in contatto con la
realtà artistica e fantastica dell’illustratore;
- la mostra rimarrà installata per una settimana, la mattina per le scolaresche e il pomeriggio per il
pubblico;
- il costo del progetto è di € 1.500,00 (IVA inclusa) comprensivo delle spese trasporto, allestimento,
visite guidate e laboratori didattici per le scolaresche.
•

Preso atto che il progetto di promozione alla lettura proposto dalla libreria Tuttestorie di Cagliari:
- offre la facoltà di scelta tra diversi laboratori:
1) Scuola Primaria:
• Il suono negli occhi il ritmo nelle mani: percorso di educazione alla poesia
• La mia storia nelle storie: percorso di alfabetizzazione emozionale attraverso la lettura
2) Scuola Secondaria
• La scelta: percorso di promozione alla lettura
• La meravigliosa paura della notte: percorso di promozione alla lettura sulle paure
• Percorso di educazione alla cittadinanza attiva ed alla legalità;
- gli incontri di promozione della lettura sono rivolti alle classi V della scuola primaria e I della
scuola secondaria di I grado;
- prevede 2 incontri per ogni classe, per un totale di 8 incontri curati dall’esperto di letteratura per
ragazzi e promozione della lettura dott. Emanuele Ortu;
- il dott. Emanuele Ortu, educatore, narratore e formatore, collabora su tutto il territorio nazionale con
Università (Cagliari), festival, associazioni, cooperative, enti pubblici, teatri, realizzando progetti di
formazione, promozione e ricerca nel campo della letteratura per ragazzi e per l'infanzia, laboratori e
reading per bambini, ragazzi e adulti;
- prevede di realizzare un ulteriore attività finale, durante il quale i partecipanti ai laboratori si
alterneranno in momenti di lettura individuale, collettiva, corporea;
- il costo del progetto, comprensivo dell’evento finale, è di € 1740,00 (IVA inclusa).
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa del Responsabile del Servizio Sociale e Culturale.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità contabile del Responsabile del Servizio
Amministrativo-Finanziario.
Unanime
DELIBERA

Di dare direttive al Responsabile del Servizio Sociale e Culturale di dare attuazione ai seguenti
progetti:
- progetto dal titolo “Mostra di illustrazione Eric Battut” proposto dall’Associazione Culturale
Lughené di Gergei;
- progetto di animazione alla lettura proposto dalla Libreria Tuttestorie di Cagliari.

Di dare atto che la spesa complessiva di € 3.240,00 farà carico all’intervento 1.05.01.03 capitolo n.
1478/40 “Attività di promozione e animazione alla lettura organizzate dalla Biblioteca Comunale”
del bilancio di previsione 2013.
Di dare atto che spettano al Responsabile del Servizio Sociale e Culturale i conseguenti adempimenti
gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

