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

C O P IA  D E L IB E R A Z IO N E  D E L L A  G IU N T A  C O M U N A L E

N. 398 del 29.12.2016

OGGETTO: PROGETTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO DEL 
TERRITORIO COMUNALE “EDUCAZIONE ALLA PACE A.S. 2016/20172 -  LINEE DI 
INDIRIZZO.

L’anno duemilasedici addì 29 del mese di Dicembre alle ore 12.00 

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

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

ZANGRILLO Eleonora Vice Sindaco NO

COSTA Giovanni Assessore SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MANZO Maria Rita Assessore NO

MARCIANO Claudio Assessore NO

TALLERINI Maurizio Assessore SI

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

Partecipa il Vice Segretario Aw. Domenico Di Russo
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Sandro Bartolomeo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

E S A M IN A T A  l’allegata proposta di deliberazione;

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

> Dal Responsabile F.F. del SETTORE Politiche Culturali e promozionali -  Scuola -  
Sport -  Turismo -  Ufficio Scuola, Arch. Sisto Astarita, in ordine alla regolarità tecnica;

> Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dott.ssa Tiziana Livornese,
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

SETTORE I -  Area Amministrativa 
Servizio Scuola 

OGGETTO: Progetto per le Scuole Secondarie di Primo Grado del territorio comunale 
“Educazione alla Pace a. s. 2016/2017” -  Linee di indirizzo.

PROPOSTA di DELIBERAZIONE 

L’Assessora alla Pubblica Istruzione

Premesso che:

• l’educazione alla cittadinanza, alla pace, alla solidarietà, alla convivenza, ai diritti umani ci 
propongono valori che vanno prima di tutto vissuti nelle azioni quotidiane e che dobbiamo 
imparare ad interiorizzare prima in noi stessi e poi sperimentare con le persone che ci 
circondano, in famiglia, a scuola, nella società;

• viviamo oggi in un contesto contrassegnato da condizioni di precarietà, perdita di valori, 
individualismo, con molteplici conseguenze negative sul piano dei rapporti interpersonali, 
interculturali, interreligiosi;

Considerato che uno degli obiettivi primari di questa Amministrazione Comunale è quello 
dell’intervento umanitario, dell’accoglienza, tendente al riconoscimento della dignità umana e 
dell’uguaglianza tra tutti gli individui, perché è proprio la vera accoglienza che ci conduce alla 
pace;

Atteso che l’Amministrazione Comunale, a tal fine, intende realizzare anche per questo a.s. 
2016/2017 il progetto “Educazione alla Pace” diretto alle classi terze delle Scuole Secondarie di 
Primo Grado del territorio comunale;

Considerato che il progetto prevede incontri dibattito e laboratori che hanno come obiettivi:
- sperimentare forme di lavoro di gruppo e di vicendevole aiuto e sostegno per prendere chiara 
coscienza della differenza tra ''solidarietà attiva ” e ''cedimento passivo ” alla pressione di gruppo, 
tra il chiedere giustizia e farsi giustizia da se;

- scoprire l ’importanza del dialogo come strada prioritaria da percorrere quando ci si trova a 
risolvere qualsiasi conflitto;

- avere consapevolezza delle varie forme di diversità e di emarginazione allo scopo di prevenire e 
contrastare la formazione di pregiudizi nei confi-onti di persone e culture;
Ritenuto opportuno dotare il Dirigente del Settore I -  Area Amministrativa -  Ufficio Scuola delle 
seguenti linee d’indirizzo:
- realizzazione di incontri dibattito e laboratori per numero complessivo di circa 100 ragazzi delle 
classi terze delle scuole secondarie di primo grado del territorio comunale;
- realizzazione degli incontri dibattito e dei laboratori nei mesi di marzo e aprile 2017;



- organizzazione a conclusione delle attività del progetto di una giornata dedicata alla marcia della 
Pace e manifestazioni in occasione della giornata della Pace;
- individuazione del soggetto realizzatore dei laboratori attraverso apposito avviso pubblico rivolto 
alle Associazioni e al privato qualificato;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

Visto il vigente Statuto Comunale nonché il vigente Regolamento sui contratti;

Visto il d. lgs. 5.10.2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del d. lgs 163/2006, 
recante codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

PROPONE
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente proposta di 
deliberazione;

1. di organizzare incontri dibattito e laboratori per numero complessivo di circa 100 ragazzi delle 
classi terze delle scuole secondarie di primo grado del territorio comunale che aiutino al 
riconoscimento della dignità umana e dell’uguaglianza tra individui;

2. di dotare il Dirigente del Settore I Area Amministrativa -  Ufficio Scuola delle seguenti linee di 
indirizzo, al fine di assicurare la migliore realizzazione del progetto:
- realizzazione di incontri dibattito e laboratori per numero complessivo di circa 100 ragazzi delle 
classi terze delle scuole secondarie di primo grado del territorio comunale;
- realizzazione degli incontri dibattito e dei laboratori a partire dal mese di febbraio 2017;

- organizzazione a conclusione delle attività del progetto di una giornata dedicata alla marcia della 
Pace;
- individuazione del soggetto realizzatore dei laboratori attraverso apposito avviso pubblico rivolto 
alle Associazioni e al privato qualificato;

3. di dare mandato al dirigente del Settore I -  Area Amministrativa - Ufficio Scuola, alla 
predisposizione di tutti gli atti necessari per la realizzazione del progetto “ Educazione alla Pace 
a.s. 2016/2017” unitamente all’impegno della spesa, stimabile in un importo complessivo di € 
3.000,00 a valere sul bilancio 2017;

4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del 
Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.

L’Assessora alla 
Prof.ssa M

Istruzione 
'ta Manzo



Ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta di 
deliberazione avente per oggetto: Progetto per le Scuole Secondarie di Primo Grado del 
territorio comunale “Educazione alla Pace a.s. 2016/2017” -  Linee di indirizzo..

I sottoscritti esprimono i seguenti pareri:

per quanto concerne la regolarità tecnica:
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Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 

f.to Dott. Sandro Bartolomeo

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

f.to Aw. Domenico Di Russo

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

X

X

X

è stata affissa 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 
30.12.2016 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

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

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

per la pubblicazione

Il messo comunale 

f.to  Giancarlo Gionta li 30.12.2016

Il Vice Segretario Generale 

f.to  A w . Domenico Di Russo

• 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


