
Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

12/12/2013

Progetto di promozione alla lettrua "A colpi di libro"

Presente

99

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILATREDICI, il giorno DODICI, del mese di DICEMBRE, alle ore 19.00, si è riunita la Giunta

comunale con l'intervento dei signori:

COPIA

SBONACINA UMBERTO PRIMO SINDACO1

NANZANI BRUNO VICE SINDACO2

SCAZZANIGA ANNA ASSESSORE3

SCOLOMBO ANASTASIO ASSESSORE4

NCORBETTA MAURIZIO ASSESSORE5

SCOLOMBO LUIGINO ASSESSORE6

SCATTANEO LIVIO ASSESSORE7

S = Presenti n. N = Assenti n.5 2

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta

ed invita i presenti a trattare ed a deliberare sulla materia in oggetto.

Assume la presidenza BONACINA UMBERTO PRIMO

Assiste alla seduta il Segretario Comunale CAMPAGNA NUNZIATA MARIA
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 12.12.2013

OGGETTO: Progetto di promozione alla lettura "A colpi di libro"anno 
   scolastico 2013/2014.

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del DLgs n.267/2000 allegati;

CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e nelle modalità di legge

DELIBERA

1.  di  approvare  la  proposta  di  deliberazione  indicata  in  premessa  nel  testo  che  si  allega  al
presente provvedimento;

2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari;

3. di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano, la
presente deliberazione immediamente eseguibile.
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Registro  Deliberazioni della Giunta Comunale del 12.12.2013

IL SINDACO

Porta all'approvazione della Giunta Comunale la proposta di  deliberazione  avente  per oggetto :
"PROGETTO  DI  PROMOZIONE  ALLA  LETTURA  "A  COLPI  DI  LETTURA"  ANNO  SCOLASTICO
2013-2014" “, nel testo che segue:

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

le  seconde  classi  della  scuola  secondaria  di  primo grado  “Don  Bosco”  hanno  partecipato  con
regolarità all'iniziativa “Libri in gioco. Sfida tra gli  scafaai”  organizzata dal Sistema Bibliotecario
Brianteo  fino al 2009 e successivamente dal Sistema Bibliotecario della provincia di Lecco;

nell'anno  scolastico  2012-2013,  a  sostituzione  di  tale  iniziativa,  cancellata  dal  Sistema
Bibliotecario provinciale, la Biblioteca di  Oggiono ha  offerto a  due  classi  seconde  della  scuola
oggionese la realizzazione di una gara di lettura interna, curata dall'Associazione   “iafaooTaaro”
di Lecco e denominata “A colpi di aibro”;

Considerato che  l'iniziativa  in  questione  a  suo tempo  era  stata  consigliata  dalla  biblioteca  di
Costa Masnaga e che i  docenti  della locale scuola  “Don Bosco”  hanno espresso il  desiderio  di
ripresentare l'attività, insieme con Oggiono e altre scuole del territorio, così come avveniva per il
progetto sistemico;

Dato atto che  -  a  seguito della  condivisione  di  tale  informazione  con  i  bibliotecari  di  Bosisio
Parini, Costa Masnaga  Galbiate e Oggiono e con i componenti dell'Associazione  “iafaooTaaro”  –
è  emerso  l'intento  comune  di  realizzare  un  progetto  complessivo  che  venisse  incontro  alle
esigenze espresse dagli insegnanti;

Considerato che i  signori Franco Piloni e Michela Giusto dell'associazione IlFilo Teatro di Lecco,
su richiesta del Sistema Bibliotecario Brianteo, sono stati coloro che hanno ideato e progettato la
realizzazione dell'iniziativa in questione;

Vista la proposta progettuale presentata in merito dalla stessa associazione, ns. prot. n. 17.437
del 29.10.2013, che dettaglia in modo completo le diverse fasi  dell'iniziativa  e che quantifica la
spesa   di  €  1.000,00  (I.V.A  inclusa)  per  ogni  Comune  partecipante  per  la  realizzazione  della
stessa, da erogarsi in due rate: febbraio 2014 e giugno 2014;

Evidenziato che:
· “A colpi di  aibro” rispetta  gli  aspetti  principali  dell'iniziativa  “Libri  in  gioco.  Sfida  tra  gli

scafaai”,  apprezzata  nel  passato dai  docenti  anche  per lo  scambio tra  classi  di  diversi
istituti scolastici

· i  componenti  dell'Associazione   “iafaooTaaro”  hanno  esperienza  idonea  nel  gestire  il
progetto 

· l'obiettivo del progetto è incentivare la lettura fra i  ragazzi  attraverso un approccio ludico
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e creativo, favorito dalla competizione e dal contesto di intrattenimento
· i destinatari del progetto sono due classi seconde delle scuole secondarie di primo grado

per comune partecipante
· il progetto comprende complessivamente la realizzazione di 7 gare di lettura, 4 delle quali

interne alle scuole e 3 tra classi di scuole diverse
· l'intera  gestione  del  progetto è  a  carico dell'Associazione  “iafaooTaaro”,  sia  per quanto

riguarda  gli  aspetti  organizzativi  e  gestionali,  che  per quanto riguarda  la  presentazione
degli incontri in classe e la  realizzazione delle gare;

· i  bibliotecari  dei comuni coinvolti  collaborano al progetto negli  aspetti  organizzativi,  con
consigli  bibliografici  e nel recupero dei  testi  da  leggere  attraverso il  servizio  di  prestito
interbibliotecario

· il  progetto  verrà  avviato  nel  mese  di  dicembre  e  concluso  entro  la  fine  dell'anno
scolastico 

· i trasporti in sedi diverse sono a carico dei comuni;

Evidenziato che l'iniziativa si  inserisce coerentemente tra le attività  di  promozione  della  lettura
della Biblioteca e rafforza i legami con le istituzioni educative del territorio;

Evidenziato  altresì   che  tale  progetto  è  stato  valutato  dalla  Provincia  di  Lecco,  come  da
comunicazione  n. 10527 di prot del 03.12.2013, per il quale è stato assegnato un contributo pari
a € 500,00;

Ritenuto pertanto il progetto meritevole di approvazione;

Con voti n__ favorevolie e n__contrari resi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse di cui sopra sono parte integrante e sostanziale del presente
atto di deliberazione;

2. di  approvare  il  progetto  di  promozione  della  lettura  “A  colpi  di  aibro”  presentata
dall'Associazione “iafaooTaaro” di Lecco;

3. di   disporre  la  realizzazione  dell'iniziativa  in  collaborazione  con  “iafaooTaaro”  di  Lecco,
dietro corresponsione di  € 1.000,00 ( I.V.A inclusa);

4. di  demandare  al  Responsabile  del  Servizio  Cultura  e  Biblioteca  l'assunzione  degli  atti
necessari  e conseguenti al  presente atto di indirizzo a al  Bibliotecario  gli  aspetti  tecnici
necessari  alla  realizzazione  del  progetto  per  la  parte  relativa  alla  partecipazione  allo
stesso della Biblioteca di Oggiono;

5. di  dichiarare  il  presente  provvedimento,  con  separata  e  unanime  votazione,
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

                                                     L'Assessore alla Cultura e Biblioteca
         Anna Cazzaniga  
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IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CAMPAGNA NUNZIATA MARIA

Letto, approvato e sottoscritto.

BONACINA UMBERTO PRIMO

L'ASSESSORE ANZIANO

CAZZANIGA ANNAF.TO

F.TO

F.TO

COLTURI ISABELLA

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Costa Masnaga, lì _____________28/12/2013

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il 28/12/2013 per

rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Viene contestualmente inviato l'elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta che la seguente è copia conforme all'originale in carta libera ad uso ammiinistrativo.

Costa Masnaga, lì _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE
CAMPAGNA NUNZIATA MARIA

F.TO
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