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Deliberazione
del Commissario Straordinario
(con i poteri della Giunta Comunale)

n. 15 del Reg.

OGGETTO:

in data 12.02.2013

Progetto “Io cittadino attivo e protagonista”.
Provvedimenti relativi.

L'anno DUEMILATREDICI, il giorno 12 (DODICI) del mese di FEBBRAIO, alle ore
12,30 nella Sede Comunale, il Commissario Straordinario, Dott. Giuseppe Mario PUZZO, in
forza del Decreto del Presidente della Repubblica del 19 settembre 2012, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 231 del 03.10.2012, con la partecipazione del Segretario Comunale
Dott.ssa Rosanna FURII, procede alla trattazione dell’oggetto sopra indicato come da
proposta di seguito riportata;

PROPOSTA DI DELEBERA AL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Il Responsabile Area Amministrativa
PREMESSO che:
- il Comune vuole sostenere in modo stabile azioni a favore dei giovani attraverso iniziative di
sensibilizzazione e partecipazione sui temi della memoria, legalità e cittadinanza attiva;
- il Responsabile area amministrativa del Comune di Gemmano ha compartecipato alla stesura del
progetto denominato “Io cittadino attivo e protagonista” che ha come capofila la Provincia di
Rimini e vede coinvolti 12 comuni e la Comunità Montana dell’Alta Valmarecchia;
per l’area sud della Provincia, hanno aderito al progetto i comuni di Riccione (capofila), Misano
Adriatico, Cattolica, San Giovanni in Marignano, Morciano, Montecolombo e Gemmano;
CONSIDERATO che il progetto persegue i seguenti obiettivi:
• coinvolgere i ragazzi in una rivisitazione delle memoria storica del Novecento ispirata ai
valori di pace e convivenza civile ereditati dalla lotta per la libertà e sanciti dalla
Costituzione;
• ideare iniziative di promozione e sensibilizzazione volte a valorizzare il tema della
partecipazione/cittadinanza;
• diffondere la conoscenza degli spazi di aggregazione dei giovani, quali luoghi privilegiati di
scambi di idee;
• maggiore capacità da parte di giovani di riconoscere in modo critico le informazioni a cui
hanno accesso quotidianamente;
• implementazione dei processi che conducano verso la cittadinanza attiva e partecipata;
• aumento della conoscenza del proprio territorio e aumento del numero di iniziative
promosse dai giovani tese a valorizzarlo;
• rafforzamento dei processi di integrazione tra i cittadini italiani e quelli stranieri;
• avvicinamento di nuovi giovani agli spazi aggregativi e loro coinvolgimento in attività di
tipo partecipativo;
• rafforzamento della rete delle associazioni giovanili e dei centri giovani;
VISTO che il progetto prevede che gli educatori dei centri giovani, gli operatori delle associazioni
giovanili, i volontari delle organizzazioni di volontariato e i testimoni positivi aiuteranno, tramite le
attività laboratoriali e i diversi momenti di incontro, a far conoscere ai giovani differenti forme di
impegno civile;
PRESO atto che:
- la Provincia di Rimini ha presentato e ottenuto un finanziamento per il suddetto progetto
attraverso il bando regionale sulla Legge 14/2008;
- con Determine Dirigenziali n. 707 del 01/08/2012 e n. 906 del 04/10/2012 la Provincia di
Rimini ha assegnato al Comune di Riccione, in qualità di Comune capofila dell’area sud, la
somma di € 10.000,00 a sostegno del progetto “Io cittadino attivo e protagonista”;
VISTO che:
- il progetto prevede la realizzazione di percorsi culturali e artistici sui temi della memoria,
legalità e cittadinanza attiva che si concluderanno con degli eventi da realizzarsi nei mesi di
aprile, maggio e giugno 2013;
- il progetto prevede il coinvolgimento diretto delle associazioni giovanili presenti sul
territorio;
- a seguito del piano economico concordato tra i Comuni con un criterio di proporzionalità
rispetto ai giovani residenti nei relativi territorio ed un principio di solidarietà finalizzato a
favorire i Comuni più piccoli, al Comune di Gemmano è stato assegnato un contributo di €.
500,00;
- il progetto prevede il coinvolgimento diretto delle associazioni giovanili presenti sul
territorio che saranno le beneficiarie del contributo;

VISTO l’allegato progetto (All. “A”) relativo alla realizzazione delle azioni miranti a incoraggiare il
processo di formazione di una cittadinanza attiva e consapevole sul territorio del Comune di
Gemmano;
CONSIDERATO che:
- l’Associazione “Giovani Insieme” con sede a Gemmano si è dichiarata disponibile a collaborare
all’attuazione del progetto in parola;
- l'Amministrazione Comunale confida sempre più in forme di collaborazione affinché le politiche
di sviluppo attuate dall’Ente per le attività culturali, sociali, ricreative e per le politiche giovanili
possano concretizzarsi nel miglior modo possibile;
- anche per la gestione dei servizi rivolti ai giovani e alla promozione della cultura di una
cittadinanza attiva e consapevole, non si può prescindere dal coinvolgimento diretto dei
cittadini gemmanesi, i quali, se costituiti in associazione, assicurano certezza di principi,
chiarezza di scopi e organizzazione nell’agire;
- un’associazione del luogo, la quale si prefigga scopi che si collocano in sintonia con quelli
perseguiti dall’Amministrazione Comunale, è in grado, spesso, a proposito del conseguimento
dei medesimi, di attivare risorse umane in misura maggiore rispetto all’Ente pubblico a parità
di costi, grazie all’azione di volontariato che gli associati possono potenzialmente condurre;
- l’Associazione culturale “Giovani Insieme” è, per i succitati motivi, soggetto in grado di
realizzare gli obiettivi che l’Amministrazione Comunale ritiene prioritari per il conseguimento
delle finalità di una politica sociale rivolta ai giovani mirante ad incoraggiare il processo di
formazione di cittadinanza attiva e consapevole, fatta di comportamenti ispirati al rispetto
delle regole di convivenza civile, al fine di garantire i valori di legalità nelle attitudini quotidiane
delle nuove generazioni;
DATO atto che.
- il progetto elaborato dal Comune di Gemmano, ammonta a €. 2.500,00;
- le risorse necessarie per far fronte a detta spesa risultano disponibili come segue: a) per €.
1.700,00 sul Cap. 1949, Cod. Min. 1100405; b) per €. 800,00, sull Cap.al 1870, Cod. Min.
1031004, entrambi gestione RR.PP. del Bilancio di Previsione 2013, in fase di predisposizione;
Visto il D. Lgs n. 267/2000;

PROPONE

1) di approvare, sulla base degli elementi di cui in premessa, la realizzazione del progetto “Io
cittadino attivo e protagonista”, allegato “A” formante parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
2) di demandare alla competenza gestionale del Responsabile Area Amministrativa l’erogazione
del contributo alle associazioni coinvolte, sulla base degli elementi esposti in premessa;
3) di dare atto che Responsabile del presente Procedimento è il Dott. Roberto Filipucci
responsabile area amministrativa;
4) di trasmettere copia del presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, al
responsabile area economico – finanziaria;
5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4°
comma, del D.LGS 18.08.2000 n. 267, per consentire l’immediata attuazione di quanto disposto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(con i poteri della Giunta Comunale)
VISTA la sopra riportata proposta di deliberazione;
VISTI i pareri ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modifiche ed
integrazioni, trascritti in calce al provvedimento;
RITENUTA la proposta meritevole di integrale approvazione;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;

DELIBERA
1) di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata, che si intende integralmente
richiamata;
INOLTRE, vista l’urgenza rappresentata dalla necessità di impostare l’attività rivolta ai giovani, per
programmare incontri nel periodo primaverile,

DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000.

PROGETTO
“IO CITTADINO ATTIVO E PROTAGONISTA”

“La vita in dialèt”
Piccolo laboratorio teatrale sul dialetto romagnolo
Il dialetto ci piace molto; è una lingua che sa essere “sporca” e insieme raffinatissima;
comica e nello stesso tempo capace di esprimere la tragedia quotidiana, senza strilli o lacrime facili,
profonda come il nostro inconscio e superficiale come la nostra faccia; una lingua di pancia e di testa.
Per questo unisce ed emoziona. Per questo è così efficace come lingua di scena.
Siamo convinti che anche i giovani ne sono affascinati perché il dialetto possiede una
qualità molto preziosa, specialmente in questi tempi, parla di qualcosa che puoi toccare, del lavoro fatto
con le mani, delle abilità di una volta, senza mezze misure, senza eufemismi; esso fa ritrovare il senso
delle cose parlando di un mondo di cui dovremmo recuperare molte consuetudini e pratiche, quelle
buone, senza nostalgia per il passato ma con l’intelligenza di farne tesoro.
Il dialetto diventa dunque per noi un archivio importantissimo di racconti e strumenti che ci
possono aiutare molto in un momento difficile per certi versi, ma sicuramente di nuova attenzione
verso la cultura “particolare”, che non è solo una cultura “altra” ma, invece, il cuore profondo di ogni
cultura “generale” e che le impedisce di diventare “generica”.
Per la realizzazione del progetto si organizzerà un laboratorio formato da ragazzi dai 13 ai
19 anni. Al gruppo verrà richiesto di confrontarsi e condividere storie e informazioni con altri abitanti
più anziani del paese; questi materiali saranno la base del lavoro con i formatori durante gli incontri
settimanali.
Saranno individuati alcuni temi di lavoro principali, come ad esempio i giochi di una volta,
i lavori di una volta, la bicicletta, andare a piedi, i luoghi della memoria ecc…
Gli incontri si svolgeranno nei mesi di marzo e aprile presso il Palazzo Pillitteri. Si
prevedono 11 incontri con cadenza settimanale, incluse alcune sessioni di prove per la dimostrazione
finale del lavoro (costruzione drammaturgica) che sarà presentata al pubblico nella prima quindicina
del mese di maggio.
Piano di lavoro:
• Prima fase: raccolta di materiali di lavoro e trattamento degli stessi attraverso la
formazione teatrale;
• Seconda fase: costituzione drammaturgica e prove.
Nella serata di presentazione al pubblico verrà consegnata la Costituzione Italiana a tutti i neo
diciottenni residenti nel Comune di Gemmano.

PREVENTIVO DI SPESA
- organizzazione laboratori
- materiali

€. 2.300,00
€. 200,00

Parere in ordine alla Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE

Parere in ordine alla Regolarità Contabile: FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Roberto Filipucci

Il Responsabile
Istruttore Dirett. Area Economico/Finanziaria
F.to Angelo Cevoli

________________________________________________________________________________________________

Approvato e sottoscritto:
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Rosanna Furii

Il Commissario Straordinario
F.to Dott. Giuseppe Mario Puzzo

________________________________________________________________________________________________

E’ copia conforme all’originale
Gemmano, lì _________________

Il Responsabile del Servizio

________________________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE
in data odierna, la presente deliberazione viene:
[X] pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per 15 giorni consecutivi (art. 32, comma
1, legge 18 giugno 2009, n. 69). Albo Web n. _____
[ ] trasmessa al Prefetto (art. 135 del D.Lgs. n. 267/2000) con lettera Prot. n. ________ in data _________________
Gemmano, lì 19.02.2013
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Roberto Filipucci

________________________________________________________________________________________________

ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
[ ] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma D.Lgs. n. 267/2000)
[ ] decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
(art. 134, 3° comma D.Lgs. n. 267/2000)
Gemmano, lì _________________

Il Responsabile del Servizio
(Dott. Roberto Filipucci)

____________________________________________________________________________________
E' Copia Conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Gemmano, lì _________________

Il Responsabile del Servizio

