COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2017/0429 DEL 31/10/2017

L’anno 2017, il giorno trentuno del mese di ottobre, alle ore 14.15 presso la sede di Palazzo
Moroni si è riunita la Giunta Comunale all’uopo convocata.
Presiede: Il Sindaco - Sergio Giordani Partecipa: Il Segretario Generale - Giovanni Zampieri Alla trattazione del presente argomento, sono presenti (p) ed assenti (a) i Signori:
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GIORDANI SERGIO
LORENZONI ARTURO
PIVA CRISTINA
COLASIO ANDREA
BONAVINA DIEGO
BENCIOLINI FRANCESCA
MICALIZZI ANDREA
NALIN MARTA
GALLANI CHIARA
BRESSA ANTONIO

OGGETTO:

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
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APPROVAZIONE CONCORSO DIRETTO ALLE SCUOLE PRIMARIE DAL
TITOLO: "IO, CITTADINO GLOCALE. DAL MIO QUARTIERE AI DIRITTI
PROCLAMATI DALL'ONU". PRENOTAZIONE SPESA DI EURO 3.000,00.
LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta scritta dell’Assessore alla pace e cooperazione internazionale Francesca
Benciolini, ai sensi dell’art. 52, comma 7, dello Statuto comunale;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 13 luglio 2017 con la quale il
Consiglio Comunale approvava gli Indirizzi generali di Governo espressi nell'allegato "Linee
strategiche di mandato 2017-2022", parte integrante della deliberazione stessa;
ATTESO CHE emerge chiaramente la volontà:
• di riannodare i legami di solidarietà tra la popolazione del territorio, con l'inclusione dei
giovani nella vita sociale e partecipativa della Città e la valorizzazione del patrimonio di
esperienza individuale e collettiva degli anziani; (pagg.4 e seguenti)
• di rivitalizzare i Quartieri in un'ottica inclusiva e partecipativa;
• di coinvolgere le Associazioni iscritte al Registro comunale dell'Associazionismo per
promuovere una nuova cultura di collaborazione e solidarietà, che non si esaurisca al
volontariato, ma sia fermento per la realtà cittadina (pag. 37);
• di realizzare un'alleanza educativa e culturale tra Comune, Università, Scuole ed
Associazioni per promuovere percorsi scolastici di educazione e formazione ai Diritti Umani,
alla Pace alla responsabilità nei confronti dei beni comuni (pag. 38);
• dare alle scuole, che sono luogo di incontro fra le famiglie e occasione di socialità, la
possibilità di assumere una funzione di presidio della vitalità sociale dei Quartieri (pag. 46);
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•

di avvalersi dell'Ufficio Pace Diritti Umani Solidarietà per promuovere nel territorio del
Comune azioni di solidarietà, Pace e dei Diritti Umani;

RICHIAMATI:
lo Statuto e il "Regolamento comunale per la promozione della cultura della pace, dei diritti
umani e della solidarietà" del Comune di Padova che promuovono tali obiettivi;
ATTESO che l'Ufficio Pace Diritti Umani Solidarietà attualmente incardinato presso il Settore
Servizi Scolastici, si è attivato per proporre un Concorso diretto alle Scuole dell'Infanzia, alle
Scuole primarie e alle Scuole secondarie di primo grado dal titolo "Io, cittadino glocale. Dal mio
Quartiere ai Diritti proclamati dall'ONU" che prevede il coinvolgimento delle scuole primarie
pubbliche e paritarie della Città nella progettazione del proprio Quartiere a partire dalla
conoscenza della realtà del proprio territorio di vita (locale) per giungere al rispetto dei diritti
universali (globale) dell'uomo, proponendo una cittadinanza attiva (glo-cale) che possa
suggerire cambiamenti e miglioramenti nella propria realtà di Quartiere.
RITENUTO che l'allegata proposta corrisponda agli Indirizzi di Governo sopra indicati e che dia
una occasione per promuovere la Città del futuro, a partire dai giovani con la possibilità di
valorizzare il contributo dei genitori, degli insegnanti, di altri cittadini del Quartiere, delle
Associazioni interessate alla tematica in quanto tutti possono collaborare alla realizzazione del
progetto finale che verrà proposto dalla Scuola;
ATTESO che gli elaborati relativi al Concorso dovranno essere presentati entro il 15 marzo
2018 ed è prevista la costituzione di una Commissione giudicatrice per l'individuazione dei primi
tre classificati in ciascuna delle tre categorie di scuole primarie coinvolte: a) scuole dell'infanzia;
b) scuole primarie; c) scuole secondarie di primo grado;
ATTESO che i premi saranno costituiti da buoni acquisto per le Scuole di Euro 500, 300 e 200,
rispettivamente per il primo, secondo e terzo classificato e così Euro 1.000,00 per ciascuna
delle 3 categorie di scuole per un impegno di spesa complessivo di Euro 3.000,00.
VISTO:
- Bilancio di Previsione finanziario 2017-2019 approvato con deliberazione del Commissario
Straordinario nella competenza del Consiglio Comunale n. 8 del 28 febbraio 2017;
- Piano Esecutivo di Gestione: approvato con deliberazione del Commissario Straordinario
nella competenza della Giunta Comunale n. 63 del 3 marzo 2017;
VISTO l’art. 48 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
PRESO ATTO dei pareri, riportati in calce (***) espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi
dell’art. 49 e dell’art. 97 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
DELIBERA
1. di approvare l'allegato bando di Concorso dal titolo: "Io, cittadino glocale. Dal mio Quartiere
ai Diritti proclamati dall'ONU" che forma parte integrante della presente deliberazione;
2. di prenotare la spesa di Euro 3.000,00 sul cap. 13131205 "Altri beni di consumo"
classificazione Bilancio U.04.07.1.03 - Piano dei Conti Finanziario U.1.03.01.02.999 del Bilancio
di Previsione 2018;
delibera
altresì, attesa l’urgenza, l’immediata eseguibilità del presente provvedimento del presente
provvedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.
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____________________________________________
(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
1) Parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa. Visto generato automaticamente
dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma
autografa omessa.
30/10/2017

C/F
F

Classificazione
U.04.07.1.03

Il Capo Settore ad interim
Fiorita Luciano

Capitolo
13131205

Piano dei Conti
U.1.03.01.02.999

Importo
3.000,00

Fornitore
--

Num. Provv.
201700178

Num. Defin.
2018000045800

2) Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. Visto generato automaticamente dal
sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma
autografa omessa.
31/10/2017

Il Funzionario con A.S.
Pietro Lo Bosco

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. Visto generato automaticamente dal
sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma
autografa omessa.
31/10/2017

Il Segretario Generale
Giovanni Zampieri

________________________________
Posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi
legalmente espressi ed altresì, con voti unanimi, viene dichiarata immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
Sergio Giordani

IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Zampieri

