
COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE

____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2014/0425 DEL 06/08/2014

L’anno 2014, il giorno sei del mese di agosto, alle ore 11.00 presso la sede di Palazzo Moroni si
è riunita la Giunta Comunale all’uopo convocata.

Presiede: Il Sindaco - Massimo Bitonci -

Partecipa: Il Segretario Generale supplente - Giampaolo Negrin -

Alla trattazione del presente argomento, sono presenti (p) ed assenti (a) i Signori:

1 BITONCI MASSIMO Sindaco P
2 MOSCO ELEONORA Vice Sindaco P
3 SAIA MAURIZIO Assessore P
4 RODEGHIERO FLAVIO Assessore P
5 RAMPAZZO CINZIA Assessore P
6 GRIGOLETTO STEFANO Assessore A
7 BORON FABRIZIO Assessore P
8 BRUNETTI ALESSANDRA Assessore A
9 BUFFONI MARINA Assessore A
10 CAVATTON MATTEO Assessore P

OGGETTO:
APPROVAZIONE PROGETTO "DIRITTI UMANI E PACE: DALLE SCUOLE
ALLA CITTÀ, DALLA CONOSCENZA ALL'AZIONE" E LINEE GUIDA PER LA X
EDIZIONE DA REALIZZARE DURANTE L’ANNO SCOLASTICO 2014-2015 IN
COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta scritta del Sindaco ai sensi dell’art. 52, comma 7, dello Statuto comunale

PREMESSO che:
• lo Statuto del Comune di Padova modificato e approvato con deliberazioni del Consiglio

Comunale n. 34 dell'1/04/2014, n. 39 del 2/04/2014 e n. 40 del 7/04/2014 in vigore dal 23
maggio 2014 all’art. 3 punto 4 stabilisce che "il Comune promuove la cultura della pace e
dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di
informazione che tendono a fare del Comune una terra di pace nel rispetto e nella difesa
della libertà e del principio di autodeterminazione dei popoli”;

• il Comune di Padova ha approvato il “ Regolamento per la promozione della cultura della
pace, dei diritti umani e della solidarietà” con deliberazione di C.C. n. 51 del 20 maggio
1996 e successivamente modificata con deliberazione C.C. n. 88 del 26.7.2000;
il Comune di Padova ha attivato il progetto “Diritti Umani e Pace: dalle scuole alla Città” con
deliberazione della Giunta Comunale n. 431 dell’11-07-06 ed ha già realizzato 9 edizioni nei
precedenti anni scolastici prevedendo un’azione educativa a partire dalle scuole secondarie
di secondo grado;

• il Comune attiva congiuntamente al Progetto il Concorso “Diciamolo con Arte” con lo stesso
tema del Progetto in concomitanza ai percorsi didattici e con scadenza successiva, con
l'intento di far esprimere ai giovani anche con l'Arte o con la propria progettualità i contenuti
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approfonditi in classe durante i percorsi didattici in modo da poterli  presentare alla Città con
una Mostra e stimolando altresì attraverso la sezione (Sez. II) del concorso dedicata alle
“Arti e Mestieri” (che si va ad aggiungere alla sezione prima dedicata alle opere artistiche),
la promozione di nuovi lavori adatti alla realtà che stiamo vivendo;

CONSIDERATO che:
• la nuova Amministrazione comunale in data 9 luglio scorso ha incontrato le Associazioni e

alcuni insegnanti che hanno operato durante i 9 anni di vita del Progetto, raccogliendo
relazioni e suggerimenti per un proseguimento dell'attività e il desiderio di continuare il
Progetto anche nel corrente anno scolastico 2014-15 prevedendo un maggior
coinvolgimento dei genitori, dei dirigenti scolastici e degli organismi rappresentativi delle
scuole;

• fra i temi che si è riscontrato urgente approfondire per migliorare la Città e le relazioni
umane fra i cittadini è emerso il fenomeno della " ludopatia" che a partire dai giovani ,
sempre più in questo periodo di crisi economica coinvolge varie fasce della popolazione e
famiglie in difficoltà che pensano di trovare nel gioco la soluzione dei loro problemi, e sta
diventando un fenomeno sociale che corrode la vita del singolo e mina la pacifica
convivenza sociale;

• che il 2014 è l'Anno Europeo della conciliazione tra vita profess ionale e vita familiare ,
e che tra le proposte emerse nell'incontro si è posto l'accento sulla "dignità e il lavoro" e la
scoperta di nuovi lavori creativi, il rispetto dell'ambiente, il riciclo e il riuso creativo del
materiale che viene scartato e gettato fra i rifiuti;

RITENUTO OPPORTUNO:
• per questa X Edizione promuovere il titolo: “Giovan i protagonisti di cambiamento"

chiedendo uno sviluppo particolare sul tema della "ludopatia nei giovani”, che potrà
essere contrastata con il "riuso creativo"  la scoperta di nuovi lavori creativi dove l'impegno
personale, l'originalità della persona, lo sviluppo della sua creatività potranno proporsi
come "valori" che promuovono la dignità della persona in opposizione al degrado del gioco,
e al disimpegno del singolo che sperpera le proprie risorse morali e materiali con il
conseguente impoverimento dell'ambiente e della società;

• attivarsi in sinergia tra scuole, istituzioni, società civile, associazioni, come “Comunità
educante” che ha cura dei giovani che sono l’espressione del futuro della società, per
favorire in tutti i modi la creatività giovanile, la innovazione, l’imprenditorialità sana, equa,
solidale, che metta al centro la persona;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 4 Agosto 2014 che approva il
Bilancio di Previsione 2014 e i relativi allegati;

PRESO atto dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi
dell’art. 49 e dell’art. 97 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267;

DELIBERA

1. di confermare per l'anno scolastico 2014-15 il progetto: “Diritti Umani e Pace: dalle scuole
alla città, dalla conoscenza all’azione” con una X^ edizione, in considerazione dell’interesse
vivo e della partecipazione convinta delle Scuole dimostrata in maniera crescente nelle
varie edizioni già realizzate;

2. di stabilire che il tema della prossima edizione sarà: “Giovani, protagonisti di
cambiamento: contrastiamo la ludopatia ” in considerazione che "la ludopatia" sta
diventando un fenomeno sociale diffuso e  preoccupante in quanto coinvolge varie fasce
della popolazione e mina la pacifica convivenza.

3. di invitare le Associazioni iscritte al Registro Comunale dell'Associazionismo  che nel loro
Statuto promuovono le finalità e i temi del Progetto sopra specificato a predisporre ed
inviare entro il 30 Agosto 2014   le proposte di percorsi didattici per la X edizione che
aiutino a conoscere il fenomeno della "ludopatia" e a superarlo, facendo rientrare le
proposte nell' unica area tematica "Cittadinanza attiva",  presentando le stesse secondo
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le modalità che verranno indicate nel Bando pubblico che verrà predisposto dall’Ufficio
Pace Diritti Umani Solidarietà in esecuzione alle Linee guida qui indicate con la finalità di
aiutare "i giovani a rendersi protagonisti per contrastare la ludopatia", cittadini attivi per una
nuova cultura più umana, solidale ed accogliente, proponendo con creatività soluzioni
innovative, attività economiche e di imprenditorialità giovanile sostenibili, eque  e solidali,
un maggior dialogo fra le generazioni e all'interno delle famiglie.

4. Le proposte didattiche potranno essere effettuate anche valorizzando il tema previsto per
l'Anno europeo 2014 "Anno Europeo della conciliazione tra vita professi onale e vita
familiare " promuovendo il ruolo della famiglia, quale risorsa sociale e il lavoro creativo e
rispettoso delle relazioni familiari;

5. Per armonizzare le proposte educative si cercherà di creare un coordinamento tra comune,
scuole, associazioni, Ulss 16, e si potrà prevedere il coinvolgimento delle famiglie, della
parte attiva della società civile; si cercherà di creare un maggior coinvolgimento dei
dirigenti scolastici, dei genitori degli studenti e degli organi rappresentativi scolastici, delle
associazioni di categoria, per rendere più concreto e costruttivo il dialogo con la Città e per
collaborare tutti: istituzioni e cittadini, associazioni, scuole  a promuovere soluzioni
costruttive per superare la "ludopatia" fenomeno che a partire dei giovani sta sempre più
diventando un problema sociale che mina la pacifica convivenza;

6. di prevedere la VII Edizione del Concorso “Diciamolo con Arte” d al titolo: “Giovani
protagonisti di cambiamento: contrastiamo la ludopa tia"  con scadenza per la
presentazione delle opere e dei progetti al 15 aprile 2015  confermando le due Sezioni:
a) Sezione artistica  : opere di pittura, scultura, grafica, poesia, racconti, teatro, musica,

fotografia, video, collage, etc.);
b) Sezione delle Arti e Mestieri  : progetti di imprenditorialità giovanile, attività

socialmente utili, anche progettando nuove forme di  gioco (utili e che non creino
dipendenza), da realizzare nella Città di Padova,

7. di prevedere per la conclusione della X edizione de l Progetto delle manifestazioni
pubbliche da definire in accordo con le Scuole tra cui  una di premiazione del concorso,
altre che promuovano riflessioni dei giovani sulla "Ludopatia", con la possibilità di
coinvolgere testimoni, esperti, rappresentanti di istituzioni che aiutino il dialogo e la
soluzione del problema, lo sviluppo di proposte positive per la Città;

8. di prevedere la realizzazione di una Mostra nel Cortile pensile di Palazzo Moroni  con le
opere della VII edizione del Concorso “Diciamolo con Arte” sul tema: "Giovani protagonisti
di cambiamento: contrastiamo la ludopatia";

9. di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa;

10. il competente Capo Settore provvederà all'esecuzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 107
del Decreto  Legislativo 18.8.2000 n. 267;

d e l i b e r a

altresì, attesa l’urgenza, l’immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi dell’art.

134 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267.
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____________________________________________
(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1) Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa.

06/08/2014 Il Capo Settore ad interim
Giuliana Truffa

2) Visto: la delibera non presenta variazioni contabili.

06/08/2014 Il Funzionario con P.O. delegato
Antonio Mario Montanini

3) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella
proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità.

06/08/2014 Il Vice Segretario Generale
Giampaolo Negrin

________________________________

Posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi
legalmente espressi ed altresì, con voti unanimi, viene dichiarata immediatamente eseguibile.



Delibera n. 2014/0425

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Massimo Bitonci

IL SEGRETARIO GENERALE
SUPPLENTE

Giampaolo Negrin

La presente deliberazione viene:
- inviata ai capigruppo consiliari;

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal
08/08/2014 al 22/08/2014, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
SUPPLENTE

Giampaolo Negrin

E' divenuta ESECUTIVA, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 il giorno 18/08/2014.

p. IL CAPO SETTORE SS.II. E AA.GG.
L'ORDINATORE D'ARCHIVIO P.O.

Valeria Pavone

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico per 15 giorni
consecutivi dal 08/08/2014 al 22/08/2014.  L'addetto:  Anna Ceccarello


