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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: VERIFICA PROGETTO “IL NO PROFIT COME RISORSA PER LA
LUDOTECA” E ALTRE INIZIATIVE SPERIMENTALI REALIZZATE DALLA
LUDOTECA NELL’ANNO 2014 E PROSECUZIONE PER IL 2015-2016

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno 18 (DICIOTTO) del mese di DICEMBRE, alle ore
17,00 nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei
Signori:

1)

Tinti Fausto

Sindaco

Presente

2)

Baldazzi Cristina

Vice Sindaco

Presente

3)

Muzzarelli Anna Rita

Assessore

Presente

4)

Cenni Tomas

Assessore

Presente

5)

Farolfi Francesca

Assessore

Presente

6)

Dondi Fabrizio

Assessore

Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, D.ssa Cinzia Giacometti.
Il Presidente, Sindaco FAUSTO TINTI, dopo avere constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto.

OGGETTO: VERIFICA PROGETTO “IL NO PROFIT COME RISORSA PER LA LUDOTECA” E
ALTRE INIZIATIVE SPERIMENTALI REALIZZATE DALLA LUDOTECA NELL’ANNO 2014 E
PROSECUZIONE PER IL 2015-2016

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 201 in data 28/12/2012 è stato approvato il progetto
“Una ludoteca per tutti” , progetto elaborato in collaborazione con una rappresentanza di genitori al
fine di implementare l’attività della ludoteca, di ridurre i costi a carico del bilancio comunale e delle
famiglie richiedenti il servizio;
- in data 23 dicembre 2013 la Giunta ha espresso parere favorevole al progetto “Il non profit come
risorsa per la ludoteca” finalizzato alla costruzione di un percorso partecipato in cui le associazioni,
con sede a Castel San Pietro Terme e che si rivolgono con i loro progetti educativi a bambini,
genitori e nonni, possano avere la concessine gratuita della ludoteca in cambio di attività educativericreative rivolte agli utenti della ludoteca;
- con determinazione dirigenziale n. 4 del 7 gennaio 2014 è stato approvato il progetto “Il non profit
come risorsa per la ludoteca” e le relative modalità di pubblicazione;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 59 del 17 aprile 2014 sono stati approvati i progetti
educativi presentati dalle associazioni per gli utenti della ludoteca ed è stato stabilito di concedere in
uso gratuito alle associazioni la ludoteca fino al 31 dicembre 2014;
Dato atto che:
- le associazioni hanno svolto i progetti con professionalità e che gli utenti hanno apprezzato le attività
svolte;
- l’uso della ludoteca da parte delle associazioni è stata un’esperienza positiva per alcune di esse come Top
Music e L’altro Sport che sono riuscite effettivamente ad utilizzare lo spazio; mentre altre associazioni come
Gatto Salgigi, Saulè e Caleidos non hanno potuto organizzare le loro attività per mancanza di tempo degli
associati;
- Top Music e L’altro sport hanno evidenziato l’intenzione di voler proseguire il progetto e hanno proposto
l’ampliamento della concessione anche nella fascia pomeridiana della pausa pranzo dalle 12,00 alle 14,00
nella fascia serale del venerdì, sabato e domenica dalle 20,30 alle 22,30 e alla domenica mattina dalle 9,00
alle 13,00.
Dato atto che nell’anno 2014, con deliberazione della Giunta Comunale n. 157 in data 25/09/2014, è stato
modificato il progetto “Una ludoteca per tutti” prevedendo, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2014,
l’affidamento della ludoteca alla domenica pomeriggio direttamente ai genitori e l’attivazione di alcuni
laboratori per adulti e bambini al di fuori dell’orario di apertura della ludoteca con facoltà per gli
organizzatori di richiedere ai partecipanti una quota a titolo di rimborso per le spese di organizzazione e
gestione delle attività;
Verificato che entrambe le esperienze sono risultate positive e che pertanto si ritiene utile proseguire con
queste attività anche nel prossimo biennio;
Accertato che nell’anno 2015 e 2016 si intendono promuovere in ludoteca esperienze progettuali in
particolare sui seguenti temi:
- Educazione emotiva;
- Educazione di genere;
- Educazione alimentare;
Dato atto che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli in merito alla Regolarità
tecnica e contabile ai sensi degli art.49 – 1° comma – del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ed ii., espressi
dal Dirigente dell’Area Servizi Amministrativi, come da allegato;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA
1)

per i motivi di cui in premessa, di proseguire anche per il biennio 2015 e 2016 il progetto “Il
no profit come risorsa della ludoteca” demandando l’approvazione del bando al Dirigente
competente;

2)

di indirizzare i progetti proposti dalle associazioni per gli utenti della ludoteca su tre temi in
particolare: l’educazione emotiva, l’educazione di genere e l’educazione alimentare;

3)

di ampliare la fascia oraria della concessione includendo anche la pausa pranzo dalle 12,00
alle 14,00, la fascia serale del venerdì, sabato e domenica dalle 20,30 alle 22,30 e la domenica
mattina dalle 9,00 alle 13,00;

4)

di proseguire con la concessione in uso direttamente ai genitori della ludoteca la domenica
pomeriggio e con l’attivazione di alcuni laboratori per adulti il sabato mattina.

5)

di pubblicare sul portale “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n.
30/2013 le seguenti informazioni:

Atto
(compilato
da
Segreteria)
Oggetto (compilato
da Segreteria)
Contenuto
(compilato da
Segreteria)
Eventuale spesa al
lordo di iva (inserito
dall’ufficio “x”)
Estremi dei principali
documenti del
fascicolo (inserito da
ufficio “x”)

Delibera di Giunta
n. 229 del 18/12/2014
VERIFICA PROGETTO “IL NO PROFIT COME RISORSA PER LA LUDOTECA” E
ALTRE INIZIATIVE SPERIMENTALI REALIZZATE DALLA LUDOTECA NELL’ANNO
2014 E PROSECUZIONE PER IL 2015-2016
Si veda in allegato

// //

Deliberazione di Giunta comunale n.201 del 28 dicembre 2012
Deliberazione Giunta Comunale n. 59 del 17 aprile 2014
Deliberazione Giunta Comunale n. 157 del 25/09/2014

Indi,

LA GIUNTA COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – Comma 4 – del D.
Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

CITTA’ DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Area Servizi Amministrativi
Servizi Educativi e Scolastici

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: VERIFICA PROGETTO “IL NO PROFIT COME RISORSA PER LA
LUDOTECA” E ALTRE INIZIATIVE SPERIMENTALI REALIZZATE
DALLA LUDOTECA NELL’ANNO 2014 E PROSECUZIONE PER IL 2015-2016
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( X ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.
(
) La proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Castel San Pietro Terme, li 17/12/2014
IL SEGRETARIO GENERALE
(dott.ssa Cinzia Giacometti)

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( X ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.
Castel San Pietro Terme, li 17/12/2014
per / IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
(dott.ssa Claudia Paparozzi)
_______________________________________

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Generale

F.to Fausto Tinti

F.to d.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 a partire dal 10/01/2015
La presente copia è conforme all’originale.

Lì, 10/01/2015

p. Resp. Affari Istituzionali
F.to Claudia Chiusoli
___________________ __

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi
dell’art. 134 – comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 il _____________________________ .

Il Funzionario

_____________

