CITTA’ DI SANTENA
Città Metropolitana di Torino
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N.143
OGGETTO:
Progetto Nati per Leggere presso Biblioteca Civica: programmazione Ottobre 2019 /
Febbraio 2020 - Approvazione delle iniziative
L’anno duemiladiciannove addì sedici del mese di ottobre alle ore diciannove e minuti
quindici 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
1.
2.
3.
4.
5.
6.

BALDI Ugo
GHIO Roberto
ROMANO Paolo
FOGLIATO Rosella
MAGGIO Francesco
POLLONE Lidia

Carica
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Totale Presenti:
Totale Assenti:

Presente
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
6
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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CITTA’ DI SANTENA
Città Metropolitana di Torino
Deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: Progetto Nati per Leggere presso
Biblioteca Civica: programmazione Ottobre 2019 / Febbraio 2020 - Approvazione delle
iniziative

Richiamata
la deliberazione della Giunta Comunale n. 135 del 14/7/2012 con la quale è stato approvato il
progetto di promozione culturale per bambini e l’adesione della Biblioteca Civica di Santena al
progetto nazionale “Nati per leggere”;
Dato atto che tra le diverse opzioni di attività ed iniziative che si possono intraprendere per
promuovere e sostenere concretamente lo sviluppo dell’abitudine alla lettura nei bambini in età
prescolare, il personale della Cooperativa Mirafiori Onlus, che ha in appalto la gestione dei servizi
bibliotecari, ha proposto una serie di iniziative da svolgersi nell’ambito del progetto Nati per Leggere,
finanziato dalla Compagnia di San Paolo;
Considerato l’esito dell’incontro del Consiglio di Biblioteca, nell’incontro dell’estate 2019,
in cui sono state approvate le seguenti proposte rivolte agli utenti della fascia 0 – 6 anni (rientranti
nel Progetto Nati per Leggere):
È sabato…si legge!: tre incontri mensili rivolti ai bambini dai 3 ai 6 anni, da Ottobre a
Dicembre, sabato mattina ore 10-12 presso l’area Nati per Leggere della biblioteca con
letture tematiche ad alta voce nelle seguenti date:
 26/10: Libri “da paura”, tematiche paurose per piccolini in occasione di Halloween
 23/11: Letture sui diritti dei bambini, in occasione della Settimana dei diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza
 14/12: Letture natalizie
Settimana dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, dal 18 al 23 Novembre: iniziative per
i più piccoli volte a far comprendere l’importanza di difendere i propri diritti e quelli degli
altri individui, con la proposta delle seguenti attività:
 20/11: In concomitanza con la Giornata Mondiale dei Diritti dei Bambini organizzeremo la
visita in biblioteca per le famiglie degli asili nido di Santena, dalle 17.00 in avanti, per
promuovere il progetto Nati per Leggere .
 Letture nelle due Scuole dell’Infanzia presenti sul territorio;
 23/11: Gioco dell’Oca sui diritti, nella sala conferenze della biblioteca accompagnato da
letture a tema
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Settimana della disabilità, dal 2 al 7 dicembre:la biblioteca vuole farsi cassa di risonanza
per diffondere maggiori informazioni e testimonianze su questo tema, grazie a letture a tema
tenute da volontari e laboratori interattivi che permetteranno di conoscere, riflettere e
sperimentare (data ancora da stabilire).
Laboratorio creativo a tema natalizio con Elena D’Agostino e Vito Di Martino: il 6/12 dalle
16.30 alle 19.00 la sala conferenze della biblioteca sarà dedicata alla creazione di bigliettini
e decorazioni natalizie con diverse tecniche in base all’età dei bambini.
L’ideazione e la stampa delle locandine pubblicitarie e degli eventuali biglietti di invito alle
famiglie saranno a cura della Biblioteca.
Ritenuto di aderire alle iniziative proposte;
Visto lo Statuto Comunale;
Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 comma I° del Decreto Legislativo 18-82000 n° 267;
Con voti unanimi espressi in forma palese;

DELIBERI
quanto segue:
1. Di approvare le iniziative in premessa descritte, che non comportano oneri a carico del
bilancio comunale;
2. Di dare atto che i provvedimenti conseguenti all’adozione della presente deliberazione,
verranno assunti con determinazioni del Responsabile dei servizi interessati.
3. 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;
4. Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del D. Lgs 267/2000;
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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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