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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE  

N.150 
 

OGGETTO: 

Partecipazione a Staffetta di Scrittura Creativa BiMed: approvazione 

dell'iniziativa           
 

L’anno duemiladiciannove addì sei del mese di novembre alle ore diciannove e minuti 

zero nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale. Sono 

presenti per la trattazione dell’argomento in oggetto i signori: 

 

 

Cognome e Nome Carica Presente 

   

1. BALDI Ugo Sindaco Sì 

2. GHIO Roberto Assessore Sì 

3. ROMANO Paolo Assessore Sì 

4. FOGLIATO Rosella Assessore Sì 

5. MAGGIO Francesco Assessore Sì 

6. POLLONE Lidia Assessore Sì 

   

Totale Presenti:  6 

Totale Assenti:  0 

 

Con la partecipazione del Segretario Generale FASANO dott.ssa Laura, la Giunta Comunale ha 

assunto la deliberazione di cui all’interno. 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.
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Deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: Partecipazione a Staffetta di Scrittura 

Creativa BiMed: approvazione dell'iniziativa           

 
 

 Premesso che: 

 

- questa Amministrazione ha accolto anche per l’anno scolastico 2019/20 l’invito a 

partecipare all’iniziativa organizzata sul territorio nazionale da Biennale delle Arti e delle 

Scienze del Mediterraneo  BIMED – Associazioni di Enti Locali – coinvolgendo le scuole di 

ogni ordine e grado del Comune; 

- per il comune di Santena ha aderito all’iniziativa una classe della scuola secondaria di primo 

grado; 

- le linee programmatiche dell’Istituto Scolastico, prevedono fra le finalità da conseguire il 

sostegno alla promozione delle attività che possono aumentare i saperi, le conoscenze, le 

competenze degli alunni sul territorio; 

- la staffetta di scrittura sostiene e diffonde nelle scuole l’occasione di raccontarsi, di 

conoscersi e di creare attraverso le invenzioni della scrittura le occasioni evolutive derivanti 

dagli scambi scolatici; 

- ogni staffetta è composta da squadre dello stesso grado di scuola e livello di classe, la 

squadra può essere formata da una classe o da un gruppo di allievi di più classi che si 

raccontano e si conoscono attraverso le invenzioni della scrittura e le emozioni della lettura;   

Riscontrato che: 

 per i ragazzi della Scuola Secondaria di I Grado il manifesto si intitola “L’Arca di Kòe” , 

una proposta per immaginare storie che li portino a riflettere sulla relazione con le cose ed a 

inventare narrazioni in cui, tramite l’argomento del viaggio,  saranno condotti verso la 

selezione delle cose ritenute più importanti rispetto ad altre che lo sono di meno; 

 la Staffetta sostiene e diffonde le attività di scrittura delle scuole, offrendo ai bambini, ai 

ragazzi e ai giovani l’occasione di raccontarsi, di conoscersi e di crescere attraverso le 

invenzioni della scrittura e di acquisire  il valore del confronto con gli scrittori dell’incipit;  

 la Staffetta favorisce il confronto intergenerazionale tra docenti e allievi uniti dalla voglia di 

costruire il racconto;  
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 enti locali e scuole sono chiamati a far sentire alle nuove generazioni la volontà degli adulti 

di fare tutto il possibile per la costruzione del loro divenire; 

  la Staffetta privilegia il rapporto tra le scuole del territorio offrendo la possibilità di fare rete 

e favorendo il dialogo tra scuole del Nord, Centro e Sud Italia;  

 l’iscrizione alla staffetta offre la possibilità ai giovani di essere protagonisti di un grande 

evento di creatività un importate momento storico del nostro paese e di un esercito di civiltà 

unico nel suo genere; 

  

Considerato che per l’adesione alla “Staffetta di Scrittura Bimed” di una classe è necessario 

versare all’Associazione Bimed – Associazione di enti locali per l’educational e la cultura - la 

somma di €. 148,00 più €. 32.56 di Iva per un totale di €. 180,56; 

Visto il vigente Statuto Comunale;    

   

Acquisiti  i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 comma I° del Decreto Legislativo 18-8-

2000 n° 267;  

  Con voti unanimi espressi in forma palese; 

     D E L I B E R I 

quanto segue: 

1. Di  partecipare all’iniziativa organizzata sul territorio nazionale da Biennale delle Arti e 

delle Scienze del Mediterraneo  Bimed – Associazioni di Enti Locali, denominata “Staffetta 

di scrittura BIMED” . 

2. Di affidare a Bimed Associazione di Enti Locali con sede in Via della Quercia 64/68, - 

84080 Capezzano di Pellezzano (SA) la realizzazione della Staffetta di scrittura creativa 

anno 2019/2020. 

3. Di dare atto che per il Comune di Santena parteciperà all’iniziativa una classe della scuola 

secondaria di primo grado;  

4. Di dare atto che la complessiva spesa di €. 180,56  troverà capienza a carico del codice di 

bilancio n. 05.02.1  capitolo 1511.99 - denominato "Spese diverse nel settore culturale – 

prestazione di servizi" P.U. 1.03.02.99.999 del Bilancio finanziario 2019/2021, gestione 

competenza ed esigibilità 2019;  
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5. Di dare atto che i provvedimenti conseguenti l’adozione della presente deliberazione, 

verranno assunti con determinazione del Responsabile del Servizio interessato. 

6. Di individuare quale responsabile del procedimento amministrativo inerente all’oggetto, ai 

sensi della Legge 07.08.1990 n. 241, il Responsabile P.O. Servizi Sociali, al Cittadino e alle 

Imprese Sig.ra Ornella Bergoglio. 

7. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del T.U. n. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Successivamente,  
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LA GIUNTA COMUNALE 

Stante l’urgenza di poter attivare con tempestività le procedure amministrative successive 

all’adozione del presente atto;  

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge,  

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 

comma, del D.Lgs. n. 267/2000.  

  

    Del che si è redatto il presente verbale. 

 

 

 

 

 

IL SINDACO 

Firmato digitalmente 

F.to: BALDI Ugo 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Firmato digitalmente 

F.to: FASANO dott.ssa Laura 
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