
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 335 DEL 16 dicembre 2015

OGGETTO: CONCORSO DI IDEE DI EDUCAZIONE CIVICA “CITTADINI E 
COSTITUZIONE ITALIANA”.

L’anno duemilaquindici addì 16 del mese di dicembre alle ore 13:00 

nella residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

ZANGRILLO Eleonora Vice Sindaco SI

COSTA Giovanni Assessore SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MANZO Maria Rita Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore NO

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dr. Sandro Bartolomeo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del Settore Affari Generali-Servizi Sociali, 
Scuola -  Cultura e Sport

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

> Dal Responsabile del SETTORE AA.GG. -  Servizi Sociali, Scuola -  Cultura e Sport, 
Arch. Marilena Terreri, in ordine alla regolarità tecnica;

>  Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dott. Italo La Rocca in
ordine alla regolarità contabile ;

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare, l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento.

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile.



C O M U N E  di F O R M I A  
Provincia di Latina

IL SINDACO

OGGETTO: CONCORSO DI IDEE DI EDUCAZIONE CIVICA "CITTADINI E COSTITUZIONE ITALIANA" 

Premesso che:

>  Conformemente al programma di governo del Sindaco, la promozione e valorizzazione della cul
tura, in tutte le sue espressioni, rappresenta uno degli obbiettivi strategici di questa Ammini

strazione;
>  È intendimento del Presidente del Consiglio Comunale, dopo l'esperienza degli anni precedenti, 

sostenere le iniziative dirette ad offrire alla cittadinanza l'opportunità di avvicinarsi ai valori che 

risultano essere elementi portanti della società civile e democratica;
>  il concorso di idee "CITTADINI E COSTITUZIONE ITALIANA"intende stimolare e coinvolgere i gio

vani degli Istituti scolastici ponendo l'attenzione sulla Costituzione Italiana convinti che con tale 
azione si possa venire a creare un momento di studio e riflessione su questo testo fondamentale 

per l'identità di tutti i cittadini;

Rilevato che tale iniziativa può costituire una valida modalità di intervento per portare a conoscenza i 
contenuti della carta fondamentale dello Stato Italiano e l'educazione alla cittadinanza europea alla ge
nerazione adolescente, quella generazione di mezzo che oggi, a fronte delle profonde trasformazioni dei 

paradigmi di convivenza sociale, richiede una particolare cura;

Evidenziato che l'approccio vuole essere quello di mettere al centro le potenzialità e ie capacità degli 
adolescenti, coinvolgendoli nella progettazione di azioni in cui siano loro i protagonisti ed in quest'ottica, 
la progettazione diventa essa stessa un'azione educativa, che stimola a lavorare insieme, condividendo 

progetto e azione con tutti gli attori coinvolti;

Considerato che il Presidente, a tal fine intende promuovere la presentazione del Concorso di idee di 
Educazione civica dal titolo "CITTADINI E COSTITUZIONE ITALIANA", attraverso l'organizzazione di incon
tri alla presenza di tutti i rappresentanti degli Istituti scolastici, Autorità Pubbliche, Forze dell'Ordine, I- 

struttori di Guida, Organizzazioni di Volontariato;

Dato atto che si intende dare la possibilità agli Istituiti scolastici di ogni ordine e grado presenti sul terri
torio di partecipare ad un avviso pubblico per la presentazione di idee, consistenti in un video supporta
to in apposito DVD per la durata massima di dieci minuti, riguardanti le aree tematiche previste dal con

corso che saranno:
> Principi della Costituzione Italiana;
>  Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea;
>  diritto e doveri del cittadino a livello europeo; / ■
> principi convivenza civile. >• -



Considerato che il concorso di idee, rivolto alle scuole di Formia, è suddiviso in tre categorie e precisa- 
mente, Categoria "A " Scuola Primaria, Categoria "B " Scuola Secondaria di 1° grado e Categoria "C" Scuo
la secondaria di 2° grado prevede l'attribuzione al primo classificato della categoria "A " il premio di € 
700,00, al primo classificato della categoria "B " il premio di € 500,00 ,al primo classificato della categoria 
"C " il premio di € 200,00 e l'attribuzione di targhe ai partecipanti e alle varie Autorità che interverranno;

Dato atto che una specifica Commissione di valutazione individuerà i lavori da premiare e saranno valo
rizzate in particolare le idee innovative e nel contempo coerenti con le opportunità e i vincoli del conte
sto sociale di riferimento;

Ritenuto opportuno approvare la proposta di cui al presente atto deliberativo in quanto esprime un alto 
senso di educazione civica;

Rilevato che la realizzazione di tale concorso comporterà a carico del bilancio una spesa presunta di € 
3.500,00;

PROPONE

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si intende qui inte
gralmente trascritta e ne costituisce motivazione;

2. di approvare l'iniziativa volta alla predisposizione del Concorso di idee di Educazione civica dal titolo 
"CITTADINI E COSTITUZIONE ITALIANA" , rivolta a tutti gli Istituiti scolastici di ogni ordine e grado pre
senti sul territorio

4. di incaricare il Dirigente del Settore Affari Generali, Servizi Sociali, Cultura, Sport di adottare gli atti 
gestionali conseguenti per la realizzazione del Concorso di idee specificato in premessa attraverso appo
sito avviso pubblico da pubblicare sul sito dell'Ente;

5.di stabilire che la spesa complessiva per la realizzazione di tale concorso è pari ad € 3.500,00 da prele
vare dal Capitolo 18/3 del bilancio 2015;

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma deN'art. 134 
del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.

Il Sindaco
Dr. Sand/0'Bartolomeo



C O M U N E  di F O R M I A

Provincia di Latina
OGGETTO : CONCORSO DI IDEE DI EDUCAZIONE CIVICA "CITTADINI E COSTITUZIONE ITALIANA"

Sulla presente 
D.Lgs. 18/08/21 
za

posta di deliberazione si esprime ai sensi dell' art. 49 comma 1 e 147bis comma l,del 
i, n. 267, parere faj^orevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttez- 

dell'azione amministrativa:

Data



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Sandro Bartolomeo f.to Dott.ssa Rita Riccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X è stata affìssa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
17 dicembre 2015 e vi rim arrà per 15 gg. consecutivi;

X viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

X è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale II Segretario Generale

f.to  Angelo Tomao li 17 dicembre 2015 f.to  Dott.ssa Rita Riccio

• Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l _______________________: perché decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale
lì

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

L ’Istruttore Amministrativo

Dott. ss a Eri

Formia, 17 dicembre 2015

a Tagliatatela
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