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GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 99
SEDUTA DEL 26/04/2016
OGGETTO: ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “SENZA ZAINO” CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO “I SENSI
DANNO SENSO”, WORKSHOP SUGLI STRUMENTI DIDATTICI NELLA
SCUOLA DELL’INFANZIA.
L'anno duemilasedici il giorno ventisei del mese di aprile alle ore 09:00 nella Residenza Comunale
di Lucca si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
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Presiede l'adunanza il Sindaco TAMBELLINI ALESSANDRO.
Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott.ssa Sabina Pezzini, il quale cura la verbalizzazione.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara
aperta la seduta.
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La Giunta Comunale
Presa visione della proposta di deliberazione presentata dal Settore Dipartimentale 04 - Settore Servizi
alle Imprese, all'Attività Edilizia e all'Istruzione - Dirigente, U.O. 4.4 - Servizi Scolastici,
"ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “SENZA ZAINO” - CONTRIBUTO PER LA
REALIZZAZIONE DELL'EVENTO “I SENSI DANNO SENSO”, WORKSHOP SUGLI
STRUMENTI DIDATTICI NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA.", così come redatta dal
responsabile del procedimento e conservata in atti al fascicolo digitale;
premesso che:
l’associazione di promozione sociale “Senza Zaino”, con nota prot. gen. n. 19894 del
26.02.2016, ha ottenuto il patrocinio del Comune di Lucca per l’organizzazione di un workshop sugli
strumenti didattici nella scuola dell’infanzia dal titolo “I sensi danno senso”, che si svolgerà sabato 30
aprile 2016 presso la sede del Real Collegio di piazza San Frediano a Lucca;
l’associazione “Senza Zaino” ha inoltrato richiesta p.g. 43414/2016 finalizzata ad ottenere l’ero
gazione di un contributo economico di € 3.500,00 a sostegno delle spese per la realizzazione del suddet
to workshop sugli strumenti didattici nella scuola dell’infanzia;
il workshop, evento a rilevanza nazionale, ha lo scopo di informare e promuovere l’uso degli
strumenti didattici, con particolare riferimento all’apprendimento tattile e attraverso nuovi strumenti di
gitali e analogici, nonché di educare e favorire una cultura della formazione basata sull’utilizzo di mate
riali di apprendimento da parte degli alunni in contesti scolastici ispirati alla pedagogia attiva e a metodi
esperienziali;
il workshop sugli strumenti didattici nella scuola dell’infanzia, dal titolo “I sensi danno senso”,
rappresenta un evento in grado di coinvolgere e promuovere la comunità locale, con riferimento al suo
arricchimento civile e culturale, ed è in grado di creare un senso di comunità più ampio, condiviso e ca 
pace di consolidare il sostegno alle attività educative e al progetto di continuità educativa tra i servizi
prima infanzia e gli Istituti comprensivi del territorio;
il workshop prevede inoltre un laboratorio gestito dai Servizi Prima Infanzia del Comune di
Lucca che persegue l'obiettivo di comunicare a livello nazionale le linee culturali ed educative perseguite
nella programmazione dei servizi stessi e realizzate nelle attività didattiche degli asili nido e dei centri
gioco educativo gestiti, in modo diretto e indiretto, dal Comune di Lucca;
l’Amministrazione comunale nel proprio statuto riconosce il valore sociale e civile, di formazio
ne, partecipazione e solidarietà delle libere forme associative e di volontariato costituite dai cittadini ai
sensi degli artt. 2 e 18 della Costituzione e, rispettandone l’autonomia, ne valorizza le specifiche poten
zialità;
l'evento organizzato dall'associazione “Senza Zaino” rappresenta un'iniziativa di particolare in
teresse per la città e ha rilievo di carattere nazionale;
l'Amministrazione riconosce quindi il valore socio-culturale dell'attività svolta dall'associazione
di promozione sociale “Senza Zaino”;
quanto sopra premesso,
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ritenuto opportuno, nel perseguimento delle finalità statutarie, assegnare un contributo finanzia
rio all’associazione di promozione sociale “Senza Zaino”, a sostegno delle spese necessarie per la realiz
zazione dell'evento “I sensi danno senso”;
visto il regolamento comunale "Rapporti con le Associazioni e forme di sostegno”;
visti i pareri allegati in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta, espressi ai sensi
degli artt. 49 e 147-bis del D.lgs. 267/2000, rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e
dal responsabile del servizio finanziario;
visto lo Statuto comunale;
visto l’articolo 48 del D.lgs. n. 267/2000;
con n. 7 voti favorevoli su n. 7 presenti e votanti;
delibera
1
di approvare la concessione di un contributo di € 3.500,00 a favore dell’associazione di promo
zione sociale “Senza Zaino”;
2
di finanziare la spesa complessiva di € 3.500,00 con i fondi specificatamente allocati al capitolo
21580 del bilancio 2016;
3
di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al TAR della regione
Toscana, entro 60 giorni, o per via straordinaria al Capo dello Stato, entro 120 giorni.
Con successiva separata votazione, all’unanimità,
delibera
altresì, attesa l'urgenza di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del
4° comma dell'art. 134 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267.
Letto, approvato e sottoscritto.
il Segretario Generale

il Sindaco

Dott.ssa Sabina Pezzini

TAMBELLINI ALESSANDRO

Segnalazione dell’esecutività del presente atto viene trasmessa via e-mail ai seguenti uffici:
U.O. 4.4 - Servizi Scolastici
U.O. 1.1 - Bilanci e Contabilità
04 - Settore Servizi alle Imprese, all'Attività Edilizia e all'Istruzione - Dirigente
01 - Settore Servizi Economico-Finanziari e Servizi del Personale - Dirigente
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