
 

 

CITTA’ DI SANTENA 

Città Metropolitana di Torino 

 

 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Santena.  Responsabile Procedimento:Catia Campaci(D.Lgs. n. 39/93 art.3). La 

presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE  

N.129 
 

OGGETTO: 

"Lettura che avventura!"  Edizione  ottobre -  dicembre 2019:  presentazione e 

approvazione del programma a cura della Biblioteca Civica 

  

             
 

L’anno duemiladiciannove addì due del mese di ottobre 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: "Lettura che avventura!"  Edizione  

ottobre -  dicembre 2019:  presentazione e approvazione del programma a cura della 

Biblioteca Civica 

  

             

 Considerato che: 

 

 La Biblioteca Civica “E. Marioni” ha tra i suoi obiettivi quello di proporre momenti di 

sensibilizzazione alla lettura, attraverso attività che portino i cittadini di ogni età all’interno della 

Biblioteca per avvicinarli al piacere del racconto e per favorire momenti di aggregazione; 

 

 Dato atto che il personale della Cooperativa Mirafiori Onlus, che ha in gestione i servizi 

bibliotecari per conto del Comune di Santena, ha pianificato le attività nell’ambito del progetto 

“Lettura che avventura!”, in base al programma approvato dal Consiglio di Biblioteca tenutosi a 

luglio 2019; 

 

 In particolare, considerando la forte presenza femminile tra l’utenza della biblioteca, 

verranno proposti nel mese di Ottobre degli incontri informativi riguardanti diversi aspetti del 

benessere della donna: 

 

- In data 17 ottobre 2019 alle h. 20.45 la professionista  Manuela Guerrieri illustrerà come 

prendersi cura della pelle durante i cambiamenti delle diverse fasi della vita delle donne. 

 

- In data 18 e 25 ottobre 2019 alle h. 20.45 la Dott.ssa V. Borgarello, ginecologa presso 

l’ospedale di Chivasso, illustrerà le tematiche inerenti al “Balletto ormonale” del ciclo 

mestruale e alla “Guida ad una contraccezione consapevole”, per una maggiore 

consapevolezza del funzionamento e dei ritmi del proprio corpo. 

 

- In data 24 ottobre 2019 alle h. 20.45 la Dott.ssa Fabrizia Migliore, psicologa santenese, 

illustrerà gli aspetti psicologici della menopausa; 

 

- In data 17 ottobre 2019 alle h. 20.45 la professionista della pelle Manuela Guerrieri illustrerà 

come prendersi cura della pelle durante i cambiamenti delle diverse fasi della vita delle 

donne. 

 

Infine il 31 ottobre, in occasione  della festa di Halloween,  sarà proposta una Escape Room a tema, 

per bambini e non solo, con orario continuato dalle h. 15.00 alle h. 22.30. 

 

 

  La biblioteca, nel proporre le attività, intende dare risalto anche al tema della disabilità. A 

questo riguardo dal 2 al 7 Dicembre 2019 , settimana in cui ricorre la “Giornata Internazionale 

delle persone con disabilità”, verranno proposti: 
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- La proiezione del film “La classe degli asini” , in data ancora da definirsi, riguardante la 

storia della maestra piemontese Mirella Casale, che lottò per l’abolizione delle classi 

differenziali in cui bambini con gravi problemi cognitivi o psichici e di famiglie poco 

abbienti venivano indirizzati nella scuola italiana. Durante la serata ci sarà la possibilità 

dell’intervento dell’Anfass – Associazione Nazionale Famiglie di persone con disabilità 

intellettiva e/o relazionale  - delle Valli pinerolesi; 

 

- Un laboratorio di sensibilizzazione sulla disabilità visiva per ragazzi e adulti durante un 

pomeriggio della settimana in questione. L’attività sarà gestita dall’Associazione di 

volontariato ConTatto, nata con l’obiettivo di creare un sistema di collaborazione e di 

progettazione partecipata tra le realtà che a vario titolo operano in questo settore, e il 

“Servizio educativo disabilità sensoriale” che si occupa  di creare libri tattili e di raccontare 

storie, usando la manualità. 

 

Durante tutti i mesi autunnali si consolida la collaborazione della Biblioteca con Unitre 

Santena – Cambiano nell’organizzazione di eventi culturali: 

 

- Il giorno 23 ottobre alle h. 21.00, Leonardo astronomo e la luna con Nino Fanelli e Renzo 

Rincoita; 

- Il giorno 6 Novembre alle h. 21.00, Leonardo artista con Laura Valle; 

- Il giorno 27 Novembre alle h. 21.00, Giornata per l’eliminazione della violenza contro le 

donne con M. Giuseppina Puglisi; 

- Il giorno 11 Dicembre alle h. 21.00: La caduta del muro 30 dopo con Gianni Oliva. 

 

 

Per quanto riguarda le attività per le scuole si rinnova la  collaborazione con la Biblioteca 

civica con le seguenti proposte per l’a.s. 2019/2020: 

 

- Corso “Educare alla lettura”: In un’ottica di continuo scambio fra Biblioteca ed 

insegnanti, la Biblioteca propone delle giornate di aggiornamento professionale per gli 

insegnanti delle scuole di ogni ordine presente sul nostro territorio (Infanzia, Primarie e 

Secondaria di I grado) tenute da dalla Dott.ssa Eva Gomiero. Il corso ha lo scopo primario di 

aiutare gli insegnanti ad educare i ragazzi alla lettura, proponendo al corpo docente delle 

proposte di lettura da fare sia in classe che a casa con la realizzazione e consegna, a fine 

incontro, di una bibliografia diversa per ogni fascia di età. Gli incontri della durata di 2 ore 

(dalle 17-19,00 del mese di ottobre) avranno luogo nella sala conferenza del primo piano 

della Biblioteca, suddivisi per cicli di istruzione differenti. 

 

-  Attività per le classi della Scuola dell’Infanzia “Marco Polo”: lettura animata a cura di 

Vito Di Martino – civilista presso la biblioteca - del libro “Io,io…e gli altri? I diritti e i 
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doveri di tutti i bambini-ed. Gallucci”: l’attività di circa 1 ora, si svolgerà nell’aula comune 

della scuola, coinvolgendo i bambini di 5 anni, in una data da stabilire con le insegnanti, 

durante la settimana dei diritti per l’infanzia (18-23 novembre); 

 

- Letture animate sempre all’interno della scuola, a cura del progetto Nati Per Leggere (Sbam 

sud-ovest): date e numeri partecipanti saranno comunicati da gennaio 2020  

 

- Possibilità di consegna materiale librario sia per insegnanti che per alunni; 

 

- Attività per le classi Seconde Scuole Primarie (Cavour; Gozzano; Vignasso) : per tutte 

le seconde dei vari plessi scolastici viene proposto un “Laboratorio libro pop-up” a cura di 

Elena D’ Agostino e Vito Di Martino. Gli alunni potranno sperimentare in Biblioteca la 

costruzione di un libro pop-up, facendo prendere vita ai personaggi di una storia tratta dal 

testo "Nel paese delle pulcette di Beatrice Alemagna”, utilizzando principalmente materiali 

di recupero. L’attività richiederà la durata di circa 2 ore, compresa anche la lettura animata 

del testo. 

 

- Attività per le TERZE delle Scuole Primarie (Cavour; Gozzano; Vignasso): la 

Biblioteca propone per la seconda parte dell’anno scolastico l’incontro con Simone Frasca, 

autore ed illustratore della serie di libri “I mitici sei – ed. Giunti” : Sei avventure per i sei 

bambini protagonisti (Ade; Atena; Ares; Dioniso; Medusa ed Aracne), che scoprono di avere gli 

stessi poteri di alcuni personaggi della mitologia, di cui sono bis-bis-bis-bis-bis nipoti! . L’autore 

conoscerà i ragazzi divisi per gruppi (massimo 2 classi per volta) nella sala conferenza 

primo piano della Biblioteca; si percorrerà le scene più importanti dei suoi libri, 

ridisegnandole su cartellone e chiedendo l’apporto dei bambini per reinventarne i particolari. 

Il suo sarà un gioco di storie e disegni per avvicinare allegramente i bambini alla lettura; per 

tal motivo è consigliabile che gli alunni conoscano preventivamente almeno uno dei sei libri 

della serie proposta, in modo da ottenere maggior curiosità per l’incontro. Alla fine degli 

incontri rimarranno molti disegni sui cui lavorare, colorare anche successivamente in classe. 

  

- Attività per le classi Quarte delle Scuole Primarie (Cavour; Gozzano; Vignasso): la 

Biblioteca propone per la seconda parte dell’anno scolastico l’incontro con Susanna 

Mattiangeli, autrice del libro “Appunti, cose private, storie vere e inventate di Matita HB- 

ed- Il Castoro”: con la sua ironica onestà, Matita HB racconta nel proprio diario la vita a 

scuola, i primi innamoramenti, le amicizie e le piccole rivalità. Matita è molto creativa e 

fantasiosa, inventa storie, legge fumetti, ha un’eroina del cuore –PowerCat- e un grande 

sogno: incontrare l’autrice che ha dato vita al suo personaggio preferito. I temi trattati dal 

testo sono la vita scolastica, l’amicizia, la creatività, la scrittura, i sogni e l’intraprendenza. 

L’incontro con le classi (al massimo 2 per volta) avranno la durata di un’ora circa e include 

anche un laboratorio di scrittura collettiva. 
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- Attività per le classi Quinte  della Scuole Primarie (Cavour; Gozzano; Vignasso): la 

Biblioteca propone la proiezione (sia utilizzando i propri locali sia dando la possibilità di 

prendere in prestito il dvd) di film a tema “Diritti dell’infanzia” come Malala, Iqbal; da 

prenotare a partire dai primi giorni di novembre. 

  

- Attività per le Classi Terze della Scuola Secondaria di I grado: la Biblioteca propone alle 

classi di lavorare sul libro “La fuga”, i ragazzi di Qualcunoconcuicorrere – gruppo di lettura 

e blog di riferimento nel mondo della narrativa per i ragazzi, guidato da Matteo Biagi, 

professore di Firenze- hanno scelto nove fra i loro autori preferiti non considerati per ragazzi 

e hanno lanciato loro la sfida “scrivere per la prima volta un racconto per noi”. Il tema: la 

fuga. Si fugge da qualcosa o verso qualcosa? Si fugge per paura, per speranza, per amore o 

…? Tutti ci sentiamo in fuga, dicono i ragazzi. Esplorare le sfumature del come è compito 

dei migliori scrittori. Quello della fuga è un tema che si può declinare in mille modi, ma in 

cui tutti i ragazzi si riconoscono, perché racchiude molte delle emozioni che si trovano a 

vivere: l’adolescenza è l’età delle scelte, del distacco da un prima e dalla corsa verso un 

dopo che sicuramente spaventa molto.  

 

La Biblioteca resta inoltre a disposizione per ospitare attività proposte e/o organizzate dalle 

insegnanti e per i prestiti anche di classe, rivolti a tutte le classi dell’Istituto Comprensivo di 

Santena.  

 

 Evidenziato che l’ideazione e la stampa delle locandine pubblicitarie e di eventuali foglietti 

informativi saranno realizzati, senza alcun onere aggiuntivo, a cura del personale della Cooperativa 

Sociale MirafioriOnlus nell’ambito dell’appalto la gestione dei servizi bibliotecari. 

  Richiamato il D.Lgs. 267/2000; 

 

 Visto lo Statuto Comunale; 

  

 La Giunta Comunale con voti unanimi espressi in forma palese; 

 

  

DELIBERA 

   

1. Di approvare le iniziative in premessa descritta.  

 

2. Di dare atto che i costi derivanti dalle iniziative sopra citate  non comportano oneri ulteriori 

a carico del Comune di Santena. 
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3. Di dare atto che i provvedimenti conseguenti all’adozione della presente deliberazione, 

verranno assunti con determinazioni del Responsabile dei servizi interessati. 

 

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

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

 

5. Di dare atto che il responsabile del procedimento amministrativo, inerente all'oggetto ai sensi 

della Legge 7.8.1990 n. 241 - capo II - è  il Dirigente dei Servizi Amministrativi e Finanziari  

Avv. Guglielmo LO PRESTI. 
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Successivamente,  

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 

 

 

 
Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all’originale contenuto nel fascicolo informatico 

sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore 

accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati. 

Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il 

Registro Pubblico dei certificati di firma. 
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