
N°.  121 del 14/12/2017

ATTI DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Progetto memoria a.s. 2017-2018: laboratori didattici per alunni delle scuole secondarie 
di primo grado di Soliera. Provvedimenti.-

L’anno 2017 il giorno 14 del mese di dicembre  alle ore 15:00, e successivamente, nella Sala delle 
proprie sedute presso il Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono intervenuti:

N. COGNOME E NOME PRESENTE

1 SOLOMITA  ROBERTO
SINDACO

P

2 BAGNI  CATERINA
ASSESSORE

P

3 SELMI  ANDREA
ASSESSORE

P

4 GRAZIA  MADDALENA
ASSESSORE

P

5 BARACCHI  MARCO
ASSESSORE

P

6 PACCHIONI  WAINER
ASSESSORE

P

Partecipa all'adunanza Vienna Marcella Rocchi in qualità di Segretario Generale.

Essendo gli invitati in numero legale, si procede a quanto segue.



Oggetto: Progetto memoria a.s. 2017-2018: laboratori didattici per alunni delle scuole secondarie di 
primo grado di Soliera. Provvedimenti.-

LA GIUNTA

Premesso
che l’Amministrazione Comunale di Soliera, attraverso le attività dell'Assessorato alla Memoria 
svolge  da  molti  anni  iniziative  volte  a  sostenere  la  sensibilità,  da  parte  della  cittadinanza  e 
particolarmente delle giovani generazioni, rispetto alla necessità di conservare alta la memoria degli 
eventi storici che hanno interessato il nostro Paese ed intensamente anche il nostro territorio nel 
ventennio  del  regime  fascista,  nel  periodo  della  guerra,  della  deportazione  nei  campi  di 
concentramento  e  di  sterminio  nazisti,  della  Resistenza  e  nella  fase  costituente  della  nostra 
Repubblica;

Considerato che l’Amministrazione Comunale ha incaricato l'ufficio di Segreteria  del  Sindaco, 
nell'ambito del Servizio Memoria presso il Settore Affari Generali, affinché programmi attività ed 
iniziative educative e culturali sui temi sopra indicati, nell’ambito di un Progetto Memoria previsto 
per  l’a.s.  2017-2018  che  consiste  in  un  programma  approfondito  ed  organico,  per  dare  nuove 
prospettive alle attività svolte negli anni scorsi;

Dato atto 
- che il progetto è promosso dall'Amministrazione comunale di Soliera, Assessorato alla Memoria,  
in  collaborazione  con  la  Fondazione  Campori,  la  Fondazione  Ex Campo di  Fossoli  e  l'Istituto 
Comprensivo di Soliera;
- che nel Piano dell’Offerta Formativa relativo all'anno scolastico 2017-2018, approvato dall'Istituto 
Comprensivo, nell'ambito del Progetto Memoria è previsto di effettuare il progetto da gennaio a 
maggio 2018 articolato con le seguenti modalità:

- laboratori storici e visite guidate al Museo Monumento al Deportato e all'ex-
campo di Fossoli, rivolti alle 6 classi di 3a media della Scuola Secondaria di I 
grado A. Sassi di Soliera, avvalendosi di operatori ed esperti della Fondazione 
Fossoli;

- due laboratori, di cui uno denominato “La scuola dei figli della lupa, un museo 
tra  le  mani”,  l’altro  denominato  “La  valigia  di  cartone”,  valutati  come 
particolarmente  interessanti  ed  educativi  da  parte  dei  docenti  e  curati  e 
realizzati dal M° Guido Malagoli;

Atteso che l’Istituto Comprensivo ha richiesto di poter estendere la proposta di offerta formativa 
relativa al laboratorio  “La valigia di cartone”,  anche ad alcune delle classi 2e medie della Scuola 
Secondaria  di  I  grado,  per  la  rilevanza  delle  tematiche  già  affrontate  in  classe  con  i  rispettivi  
docenti;

Sentito in  merito  il  parere  favorevole  dell'Assessore  competente  e  preso  atto  della  volontà 
dell'Amministrazione di sostenere con un contributo economico straordinario la Fondazione Fossoli 
operativamente impegnata tramite i propri esperti nel progetto, e di riconoscere un contributo in 



favore  del  M°  Guido  Malagoli,  come  prestazione  di  lavoro  autonomo  occasionale,  per  la 
realizzazione dei laboratori previsti per le scuole medie;

Ritenuto opportuno:
- approvare  il  Progetto  Memoria  per  l’a.s.2017-2018,  promosso  dall'Amministrazione 

comunale  di  Soliera,  Assessorato  alla  Memoria,  in  collaborazione  con  la  Fondazione 
Campori,  la  Fondazione  Ex  Campo  di  Fossoli  e  l'Istituto  Comprensivo  di  Soliera, 
prevedendo la realizzazione dei laboratori storici e visite guidate al Museo Monumento al 
Deportato di Carpi e all'ex-campo di Fossoli per tutte le n. 6 classi di 3a media e per n. 5 
classi di 2° media delle scuole secondarie di primo grado di Soliera del solo laboratorio “La 
valigia di cartone”;

- prevedere altresì il trasporto con autobus appositamente prenotati,  per i ragazzi coinvolti nei 
laboratori da effettuarsi presso l’ Ex Campo di Fossoli;

Di  ritenere la  somma  complessiva  massima  di  Euro  3.000,00  congrua  e  sufficiente  alla 
realizzazione delle attività ed iniziative sopra descritte ;

Riconosciuto che la proposta risponde appieno alle esigenze dell’Amministrazione e alle finalità 
che si vogliono perseguire e pertanto si ravvisa opportuno aderire alla proposta presentata;

Visto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine 
alla regolarità  tecnica e contabile,  rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del 
ragioniere comunale, ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Di approvare ed aderire, per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente  
trascritte, al Progetto Memoria come sopra descritto, da tenersi a partire dal mese di gennaio e fino  
al mese di maggio 2018, per tutte le n. 6 classi di 3a media e per n. 5 classi di 2° media delle scuole 
secondarie di primo grado di Soliera;

Di prevedere conseguentemente, a carico del CAP 1531 “iniziative e progetti memoria storica” del 
bilancio  2018  la  somma necessaria  per  fare  fronte  alle  spese  suddette,  per  un  importo  stimato 
complessivamente in Euro € 3.000,00;

Di rinviare ad un successivo atto dirigenziale del responsabile di settore competente l’assunzione 
degli impegni di spesa necessari alla realizzazione del progetto in argomento;

Delibera altresì

Di  dichiarare  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134,  4°  comma del 
Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267.



Visto di regolarità tecnica

Oggetto: Progetto memoria a.s. 2017-2018: laboratori didattici per alunni delle 
scuole secondarie di primo grado di Soliera. Provvedimenti.-

Il Responsabile SCACCO NICOLETTA, visto l’art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime 
parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di provvedimento indicata in 
oggetto. n°  133 del 13/12/2017.

Note: 

Soliera, 13/12/2017



Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Oggetto: Progetto memoria a.s. 2017-2018: laboratori didattici per alunni delle 
scuole secondarie di primo grado di Soliera. Provvedimenti.-

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs 
267/2000, si attesta la regolarità contabile relativamente alla proposta in oggetto n°  133 del 
13/12/2017.

Per la proposta il parere è: Favorevole

Note: 

Il ragioniere capo
Simona Loschi



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Soliera 
consecutivamente dal giorno  al giorno .

Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data  decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione ai 
sensi dell’art. 134, comma 3 del d.lgs. 267/00

X

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4 del d.lgs. 267/2000

 


