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C I T T A' DI POMPEI

Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° S G DEL ) O'' D::' -20.A A
Oggetto: Network delle Città Interculturali- Approvazione progetto "Corso di Alfabetizzazione

per stranieri" -

L'anno duemilaundici addì bi E CI del mese di ftA f'ZO alle ore /'1115" nella sala delle adunanze del Comune si è riunita
la Giunta Comunale previa convocazione nei modi di legge con la presenza dei Sigg.:, , ..

Cognome e Nome p A

SINDACO D'ALESSIO CLAUDIO i --
ASSESSORE - VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO - )(

ASSESSORE ULlANO FERDINANDO r; -
ASSESSORE AVINO PASQUALE Y --
ASSESSORE ESPOSITO ANDREINA - ><
ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO - ><

ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE »: -
ASSESSORE LA MURA AMATO x ~

Assume la Presidenza l'Avv. Claudio D'Alessio nella sua qualità di Sindaco,
Partecipa il Segretario Generale Dr.ssa Maria Brigida Tedesco, incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara validamente costituita la seduta, invitando i presenti
a deliberare su II'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Avvalendosi delle attribuzioni di rispettiva competenza, ai sensi ed in conformità dell 'art. 48 del D.Lgvo n° 267 del
18.08.2000;
Vista ed esaminata l'allegata proposta di deliberazione relativa all'argomento segnato in oggetto, corredata dai pareri di
cui all'mi.49 - comma l° - del D.Lgvo n.267/2000;
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

'". I) Di approvare la proposta di deliberazione, così come formulata, relativa all'argomento indicato in oggetto, che
viene allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e come se nel presente dispositivo trascritta.

2) Di N -I) rJ comunicare il presente provvedimento, contestualmente all'affissione all' Albo Pretorio Comunale, al Sig
. Prefetto di Napoli, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 135 del D.Lgvo 267/00, regolante le materie relative ad

acquisti,
alienazioni, appalti e in generale a contratti nelle modalità e termini di cui all'art. 133 del D.Lgvo medesimo.

3) Di incaricare il Dirigente Capo Settore Servizio Sociali nella persona del dott Raimomdo Sorrentino l'esecuzione
della presente e le relative procedure attuative.

4) Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza ai sensi
deII'art. 134 - comma 4° - del D.Lgvo n.267/2000.



OGGETTO: Network delle Città Interculturali - Approvazione progetto "Corso di Alfabetizzazione
per stranieri"

i]~i",>!:~~ Relazione Istruttoria

1;:V~crescita accelerata della presenza di persone immigrate straniere rappresenta uno dei più
J......... importanti processi di cambiamento della Nazione ma, nel contempo, innesca, in parte della

popolazione, diffidenza e chiusura.
L'Amministrazione comunale, attraverso l'Assessorato all'Immigrazione, sensibile ed attenta alle
varie e delicate problematiche connesse al flusso migratorio, è tra i firmatari dell'accordo di
programma del "Network nazionale delle Città italiane per la diffusione del dialogo interculturale",
giusta delibera di G.M. n. 156 del 22.9.2010.
Tra gli impegni assunti in tal senso vi è, da una parte, la sensibilizzazione dei cittadini nei confronti
dei valori positivi della diversità culturale e dall'altra l'integrazione degli stranieri attraverso
politiche di integrazione e inclusione sociale.
L'apprendimento della lingua italiana è presupposto indispensabile per il superamento di problemi
di carattere relazionale e di convivenza.
A tal fine è stato stilato un apposito progetto denominato "Corso di Alfabetizzazione per Stranieri"
riguardante la conoscenza della lingua italiana.
Scopo precipuo dell'iniziativa progettuale è quello di aiutare gli stranieri a sostenere il processo di
inserimento nella comunità pompeiana mediante l'attivazione di appositi corsi di lingua italiana
atti a fornire le strutture logistiche di base per la comunicazione nei contesti di vita quotidiana.

Il Respon~~ ile~d Il'lstruttoria
( Dr.s fa, da Esposito)

(..

IL DIRIGENTE

Vista e fatta propria la su estesa relazione istruttoria;
Vista la delibera di G.M. n. 156 del 22.9.2010;
Visto il D. Lgs. 18.08.2000, N. 267;
Per tutto quanto innanzi, nel quadro degli interventi da porre in essere per un efficace inserimento
dei cittadini stranieri all'interno della comunità pompeiana

l-M,./j

!'I:.:'$:r PROPONE ALLA GIUNTA
1~;'2;t;/r
T'S 1. di approvare e attivare il Progetto "Corso di Alfabetizzazione per Stranieri" che, allegato alla

presente, forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di provvedere con successivo e separato atto all'individuazione dei soggetti attuatori del

Progetto;
3. di imputare la relativa spesa di € 5.000,00 al capitolo 1424.05 del bilancio c.e.
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Il 16 settembre 2010 nasce a Reggio Emilia il i
Network italiano delle Città Interculturali che:
Icollega tra loro Genova, Torino, I

!
Bari,pompei, Fermo, Savignano sul l
Rubiconde, Campi Bisenzio, Senigallia, Lodi I
le Reggio Emilia. E' il risultato di un'azione!
congiunta tra il Consiglio d'Europa e la:
Commissione Europea che può contare su i
una rete di undici città, appartenenti a Stati I
[diversi e membri del Consiglio d'Europa. Il i
lprogetto, ora trasferito all'attenzione delle!
Icittà italiane aderenti all'iniziativa, sii
Iconcentra in linea di massima sugli aspetti 1

[culturali delle politiche di integrazione . i
INegli ultimi anni, all'interno del Comune di,
[Pompei la presenza di persone immigrate è!
[in costante aumento e questo fenomeno ha:
Iportato un cambiamento in quelle che sono le;
ldinamiche quotidiane di vita del paese. In un'
[contesto di questo tipo, tenendo conto sia i
j della normativa vigente e dei contenuti!
[dell'accordo stipulato con le Città aderenti al'
Inetwork, assunto nella delibera di G .M. n.'
1156, del 22.6.2010, che prevede che vengano [
lmesse in atto azioni che promuovano I
[I'Intcgrazione, nasce questo progetto la cui:
Ifinalità è di attivare un "Corso di '
Ialfabetizzazione per stranieri" in modo da [
!fornire nuovi stimoli in ambito interculturale. :

......'k:orso di li~g~~~~~it~~~it~Ù~~~p~~~t~~ci~~i,
I~~ .
!

Soggetto proponente e attuatore
Comune di Pompei

Titolo progetto

'i'"'-"TD~~ti~~t~~i""-"'-"'" , . """"-"IGiovani e adulti immig;~Ù~"'-'

"4'''''''''sit~~~i~~~'di''p~rt~~~~'''''''''''''-'"'Tii'p~~g~tt~'~~~~;-daii~-i'~i'~i'~ti~~'d~l Comune i
[per un inserimento più efficace dei cittadini:
Istranieri nel tessuto sociale della realtà:
Ilocale.
i
i
lAnalizzando i dati fomiti dall'ufficio!
[anagrafe risulta, infatti, che il numero della,
[popolazione immigrata è andata sempre più'
iaumentando. '

Il cittadini stranieri risultano essere circa 7261
Iprovenienti sia da Paesi comunitari sia,



Al tenni ne del progetto i partecipanti saranno
in grado di:

• leggere parole, frasi e brevi testi, di
rilevanza e frequenza nella vita
quotidiana
(quali ad esempio: indirizzi; insegne;
orari, brevi aVVISI amministrativi,
listini di merci, moduli amministrativi
ecc.);

• sapersi espnmere
quotidiane che
interscambio di
elementare;

• scrivere parole, frasi e brevi testi
(indirizzi, saluti, avvisi e note),
compilare moduli amministrativi e
lavorativi;

• fornire con autonomia comunicativa
informazioni necessarie alle situazioni
quotidiane______._. 1-_

c

• •• c cc ~c. •• M .CC • i,. ...__._.::...._.__ ...._.._..._.....cc•• ••• •• •• ·_'-_c_' -..;

:F: di ACCOGLIENZA9

Competenze in uscita dal corso

Articolazione del progetto

Inizialmente si prevede solo un corso di:

• l" livello di alfabetizzazione per
adulti che non conoscono l'italiano
elo che hanno già qualche conoscenza
della lingua italiana, ma con
msicurezze strutturali elo
fossilizzazioni.

EDUCAZIONE INTERCULTURALE

- Favorire la conoscenza, attraverso
l'uso di materiali che mettano a
confronto analogie e differenze di
aspetti culturali di altri Paesi;

- acqUlslfe consapevolezza
dell'esistenza e pari dignità di tante
culture;

- superare attraverso la conoscenza,
stereo tipi e pregiudizi rispetto alle
culture altre.

In situazioni
richiedono un

informazioni

• pubblicizzazione del progetto:
volantini e avvisi tradotti nelle lingue
d'origine;

• formazione della classe: i parametri
considerati saranno il numero di



funzione linguistiche:

• presentarsi e presentare qualcuno
• chiedere e fornire indirizzi
• salutare, rispondere ar saluti e

prendere commiato
• chiedere in permesso. .
• nngrazIare
• scusarsi
• fare una richiesta
• comprendere e dare comandi
• descrivere
• esprimere sensazioni fisiche e gli stati

d'animo
• paragonare
• domandare e rispondere in relazione a

luoghi
• dare istruzioni per una o più azioni
• elencare
• esprimere possesso
• chiedere ciò che si vuole acquistare
• chiede e parlare di azioni quotidiane
• identificare persone e animali
• chiedere e dare informazioni su

casa da fittare
• chiedere se c'è un servizio
• interagire in un ufficio pubblico
• chiedere e dare informazioni stradali
• chiedere e dare informazioni SUl

mezzi di trasporto
• descrivere gradi di parente/ l'aspetto

fisico e la personalità
• indicare attributi di persone ed oggetti
• identificare cibi, situazioni e modalità

relative al nutrirsi
• interagire in un ristorante
• esprimere quantità
• parlare di viaggi e vacanze
• chiedere e dire come ci si sente
• parlare della propria salute

Educazione interculturale

Proposte di lavoro funzionali sono:

• convenevoli, gesti: stringersi la mano
e baciarsi

• orari dei servizi pubblici
• socialità e tempo libero
• organizzazione familiare
• pasti: abitudini e tradizioni

»""',"" """'"



Oggetto: Network delle Città Interculturali- Approvazione progetto "Corso di Alfabetizzazione

per stranieri" -

LìJO /03120 Il) I

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma l° - T.U.E.L. n. 26712000)
SETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATO: 111°Settore

si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: ~

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma l° - T.U.E.L. n. 26712(00)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

~si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere CONTRARIO per il seguente motivo:

D~~tt9:,e~traneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spesa.r ' diminuzione di entrata
.:::,~._.....•' ;.''-'.<

IL RESPONSABIL
IL

L ERVIZIO FINANZIARIO
SETTORE

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FI NZIARIA
SETTORE/SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

Codice n" Cap. PEG n? Art. _

Competenza/anno ':Lo M
Rif. Ex cap. n°~ ~ UlA ( 5
Prenotazione Impegno di spesa (ex art. 183 - co.3 - del T.U.E.L. n.267/00) n° per € -----

Assunzione Impegno di 'P'" (ex art. 183 - 00.1 06 - d" T.U.E.L. n.267100) n"~ 12A ~ P" € j J> 00 I O P

OGGETTO:

~ si attesta che esiste la copertura finanziaria

D atto estraneo alla copertura finanziaria

Lì _Ao-...-J) ~~ 1J>M

Il presente verbale, previo lettura e conferma, viene cos ì sottoscritto:



IL SINDACO / ,; ,;,.' 1,,' IL SEGRETARI

F.toAVt:f1'~( \,:,.i\ :,:,' '" M,d,
Prot. -lì .----~~----:-.~--,--' ---,---.-- .. --.-------- -

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la~ubblica ione ali' Albo pr,etoHo per quindici giorni cons cutivi ia affissione da parte del messo
Comunale \

IL M O MUNALE IL SEGRETARI GÈ ERA LE
~ ." ì l !. Fto Dr.ssa Maria 3rigi a 'I ed esco

COI'IA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LI8ERA, PEI{ USO AMI\IINIS'1 RATIVO. \

, 11 MAR 2011 ~!!' , l! Dirigente Responsabile d~11 Se to}c,\ A GO
Pompei, Il , I (\' l I, ~r ssa LUCia DI UC

\ I, : " , J_ _ __ _ __1.__ _ _ __ __ __ _ _ _
ATTESTA'I() B) TnA~ ~hSSIONE: [IChl\ltJNICAZIONE

Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente all' Affissione lIWAìbò Pretorio Comunale, è stata:
D riportata in apposito elenco, comunicato con lettera n. .~ in daià ai Sigg. Capigruppo consiliari ai sensi dell'art 125 del D.

I.gvo n. 267/2000,
D comunicata con lettera n. in data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art 135 del D.Lgvo 11. 267/2000;

Il Responsabile Ufùcio Delibere VISTO: Il Dirigente Responsabile I Settore AAGG
F.to F.to Dr.ssa Lucia Di Luca

Pompei, li
ATTESTATO DI ESEGUITA PUBIlLlCAZIONE

La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'arlI24- comma IO D. Lgvo n. 267/2000 all'Albo Pretori o Comunale per
quindici giorni consecutivi dal__ , contrassegnata con n. Reg. Puhbl., senza reclami ed opposizioni.

IL MESSO COMUNALE VISTO IL SEGRETARIO GENERALE
Dr, ssa Maria Brigida Tedesco

Pompei, lì

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 267/2000 il giorno perché:

a) D Entro il prescritto termine di IO giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione cio contestuali comunicazioni non è
pervenuta alcuna richiesta di invio al controllo da parte degli interessati (Art 127- comma IO, art. 134 comma 30 e arLl35 - comma 20 - del D.
L.gvo n. 267/2(00);

b) D E' una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, con il voto espresso dall'unanimità ovvero dalla maggioranza
dei suoi componenti (art 134 - comma 40

- del D. L.gvo n. 267/2(00);
Pompei, lì IL SEGRETARIO GENERALE:

F.to Dr.ssa Maria Brigida Tedesco
==================================================

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DELIBERANTE DELL'ENTE

La Mura Amato

fiRMANominativo
Uliano
Ferdinando

Assessore

Alfano Claudio Assessore

Avino Pasquale Assessore Tortora Giuseppe Assessore

Assessore

============- <._= .d,;=--~===========================
SPAZIO RISERVATO PER ALTRI ORGANI DELL'ENTE

La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sottoindicati su richiesta della G.c.:
P.R. Data e Firma P.R. Data e Firma

D Presidente del Consiglio

D Assessore al ramo
D Capigruppo Consiliari
D Direttore Generale

D Presidente del Nucleo di Valutazione---------- D Presidente del Collegio dei Revisori
---------

___________ D Presidente della Struttura per controllo di gestione

SPAZIO RISERVATO PER GLI INCARICATI DELL'ESECUZIONE
Copia della presente viene trasmessa per l'esecuzione della medesima e le relative procedure attuative:

P.R. Data e firma P.R. Data e Firma

al Dirigente Settore Affari Generali
al Dirigente Settore Affari finanziari
al Dirigente Settore Ai\. DD. e Politiche Sociali
al Dirigente Settore Sicurezza, Polizia Locale e P.c.
al Dirigente V Settore Tecnico
al Dirigente VI Settore Tecnico
al Dirigente VII Settore Aff Prod. Tur. Cult.li Leg.li

elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio

Pompei, lì IL RESPONSABILE Settore A1\.GO.
Dott.ssa Lucia Di Luca

COPIA CONfORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO
Pompei, lì Il Dirigente Responsabile I Settore Ai\. GG.

Dr.ssa Lucia Di Luca
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