CITTÀ DI IMOLA
MEDAGLIA D’ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA’ PARTIGIANA

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 175 DEL 06/09/2016
OGGETTO:

APPROVAZIONE DI INDIRIZZI PER LA REALIZZAZIONE E
PROMOZIONE DI UN'OFFERTA EDUCATIVA TERRITORIALE
RIVOLTA ALLE SCUOLE PER IL TRIENNIO SCOLASTICO 2016/2017,
2017/2018 E 2018/2019

L’anno duemilasedici, il giorno sei del mese di Settembre alle ore 14:30 presso la Residenza
Municipale, convocata a cura del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento
dei Signori:
Nome

Qualifica

MANCA DANIELE

Sindaco

X

VISANI ROBERTO

Vice Sindaco

X

DE MARCO ANTONIO

Assessore Anziano

X

GUGLIELMI ANNALIA

Assessore

X

RAFFINI PIERANGELO

Assessore

X

MARCHETTI ELISABETTA

Assessore

X

BRIENZA GIUSEPPINA

Assessore

X

TRONCONI DAVIDE

Assessore

X

Totale presenti: 8

Presente

Assente

Totale assenti: 0

Presiede l’adunanza: Il Sindaco, Daniele Manca.
Assiste alla seduta: Il Vice Segretario Generale, Laghi Walter.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita
la Giunta a trattare l’argomento in oggetto
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LA GIUNTA COMUNALE
- viste:
-

la L.R. n. 26 dell’ 8.8.2001 "Diritto allo studio e all'apprendimento per tutta la vita.
Abrogazione della L.R. 25 maggio 1999 n. 10”;

-

la L.R. n. 12 del 30.06.2003 “Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al
sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita attraverso il rafforzamento
dell’istruzione e della formazione anche in integrazione tra loro”, ed in particolare il
capo III, sezione II, articoli 21, 23 e 25;

-

la L.R. n. 14 del 28.07.2008 “Norme in materia di politiche per le giovani
generazioni”;

-

la deliberazione del Consiglio Regionale n. 39 del 20 ottobre 2015 avente per oggetto
“Legge regionale 8 agosto 2001, n. 26 "Diritto allo studio ed all’apprendimento per
tutta la vita. Abrogazione della L.R. 25 maggio 1999, n. 10" - Approvazione indirizzi
regionali per il diritto allo studio per il triennio relativo agli anni scolastici 2016/17,
2017/18, 2018/19;

-

la legge 13 luglio 2015 n.107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, che valorizza
fortemente il rapporto scuole e territorio e l'integrazione tra proposta scolastica e
offerta formativa territoriale”;

- considerato che il Comune di Imola ha una forte tradizione di attenzione e sostegno
all'educazione ed alla formazione derivante dalla convinzione che investire sull'educazione,
sui saperi e sulla scuola significhi investire sulla qualità del capitale umano e sulle giovani
generazioni e porre le basi per la costruzione di una società più equa, inclusiva, socialmente
più ricca e per un migliore sviluppo del territorio;
- considerato inoltre che l’Amministrazione comunale intende:
-

mettere a sistema, in una prospettiva di “comunità educante”, le risorse che il Comune e
la Città possono offrire per arricchire ed accrescere la qualità dell’offerta educativa a
beneficio dei frequentanti il sistema d’istruzione e formazione del territorio imolese,
nella sua articolazione dalla scuola dell’infanzia al centro di educazione per gli adulti e
più in generale dei giovani della comunità;

-

sostenere la costituzione di reti educative tra le scuole ed i diversi attori del territorio a
partire dai servizi comunali che in modo continuativo offrono servizi educativi gratuiti
per la comunità e dalle agenzie formative che in forma stabile realizzano attività
formative per le scuole;

-

consolidare la relazione tra le Istituzioni scolastiche e formative ed il territorio nelle sue
dimensioni ambientali, storiche, artistiche, culturali e sociali;

-

sostenere lo sviluppo dell’educazione alla cittadinanza, nelle sue diverse declinazioni di
educazione alla pace ed alla solidarietà, educazione civica, educazione alla convivenza
democratica ed alla legalità, educazione alla interculturalità ed al riconoscimento delle
diversità, educazione allo sviluppo sostenibile e a corretti stili di vita;

-

sostenere inoltre la funzione educativa svolta a favore delle scuole imolesi da parte del
Parco Didattico di Montebello, di cui alla deliberazione G.C. n. 1659/1994, afferente la
Scuola Primaria Pelloni-Tabanelli, appartenente all’Istituto Comprensivo n. 4 di Imola;

- visti:
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-

le risorse, le professionalità e le progettualità educative e didattiche espresse dai servizi
Biblioteche, Archivi e Musei, Cultura, Spettacolo e Politiche Giovanili, Gestione e
sviluppo del territorio, Scuole e Polizia Municipale, che annualmente rendono
disponibile per le Istituzioni scolastiche e formative di ogni ordine e grado propri
cataloghi di progetti, laboratori, percorsi ed iniziative educative;

-

la ricchezza e molteplicità di Agenzie formative pubbliche e private del territorio, che
operano senza scopo di lucro e, in diversi ambiti, offrono alle scuole di ogni ordine e
grado progetti ed attività in forma completamente gratuita;

-

l’impegno del Servizio Diritto allo Studio nella valorizzazione di tali agenzie, attraverso
lo strumento “Un progetto per crescere insieme”, mappa delle Agenzie, dei servizi e
delle risorse formative extrascolastiche, presente nel sito web del Comune di Imola;

-

i rapporti in essere con le agenzie formative Associazione Astrofili Imolesi e
Zooacquario e l’Amministrazione comunale che prevedono che il Comune possa
assegnare un contributo a sostegno delle attività e dei laboratori educativi progettati e
proposti annualmente, in forma gratuita, alle scuole del territorio;

-

le convenzioni in essere con le Associazioni CIDRA e Banda Musicale “ Città di
Imola”, in base alle quali le stesse sono tenute a presentare annualmente alle scuole,
nei tempi previsti dal Diritto allo Studio, un programma di attività gratuite comprensivo
di tutte le iniziative proposte;

- ritenuto, pertanto, di:
a) promuovere una programmazione integrata che metta a sistema le tante e molteplici
opportunità messe a disposizione delle scuole da parte dei servizi comunali e delle agenzie
formative e che consenta di rendere visibile in modo organico per i docenti, gli operatori e
all'intera comunità la ricchezza di opportunità educative presenti;
b) continuare a sostenere la funzione educativa svolta a favore dalle scuole imolesi da parte
dei servizi Biblioteche, Archivi e Musei, Cultura, Spettacolo e Politiche Giovanili,
Gestione e sviluppo del territorio, Scuole e Polizia Municipale per le istituzioni scolastiche
e formative di ogni ordine e grado;
c) valorizzare il ruolo e la funzione educativa delle Agenzie formative del territorio che in
modo strutturato, stabile e continuativo collaborano con l’Amministrazione comunale a
costruire una rete educativa cittadina che contribuisce alla qualificazione ed arricchimento
dell’offerta formativa degli istituti scolastici e formativi imolesi;
d) sostenere economicamente la progettualità delle Agenzie formative di cui al punto c)
mediante l’assegnazione di contributi definiti tenendo conto della qualità della proposta
educativa e dell’attività storica realizzata e rendicontata e comunque nel rispetto del
vigente Regolamento per la concessione di contributi, vantaggi economici e spazi ad enti e
associazioni;
e) confermare l’impegno del Comune di Imola, attraverso il Servizio Diritto allo Studio,
per la valorizzazione e la diffusione della conoscenza delle opportunità presenti nel
territorio per la qualificazione e l’arricchimento dell’offerta formativa delle scuole
attraverso il continuo aggiornamento della mappa delle Agenzie, dei servizi e delle risorse
formative extrascolastiche “Un progetto per crescere insieme” e la realizzazione di
iniziative dedicate;
- visto che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 sulla proposta di deliberazione di cui
trattasi, non viene espresso parere in ordine alla regolarità tecnica, in quanto mero atto di
indirizzo;
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- con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;
DELIBERA
1) di approvare le linee di indirizzo per la realizzazione e promozione di una offerta educativa
territoriale rivolta alle scuole, per il triennio scolastico 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, di
cui al documento allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, che
prevedono:
a) la promozione di una programmazione integrata che, in una prospettiva di “comunità
educante”, valorizzi e metta a sistema le tante e molteplici opportunità, meglio descritte
nell’allegato 1 alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, rese
disponibili per le scuole e gli enti di formazione da parte dei servizi comunali e delle
agenzie formative strutturate, stabili e continuative che realizzano progetti sostenuti dal
Comune e che consenta di rendere visibile in modo organico per i docenti, gli operatori e
all'intera comunità la ricchezza di opportunità educative presenti nel territorio;
b) la prosecuzione dell’impegno a sostenere la funzione educativa svolta a favore dalle
scuole imolesi da parte dei servizi Biblioteche, Archivi e Musei, Cultura, Spettacolo e
Politiche Giovanili, Gestione e sviluppo del territorio, Scuole e Polizia Municipale per le
istituzioni scolastiche e formative di ogni ordine e grado;
c) la valorizzazione del ruolo e della funzione educativa delle Agenzie formative del
territorio che in modo strutturato, stabile e continuativo collaborano a costruire una rete
educativa cittadina che contribuisce alla qualificazione ed arricchimento dell’offerta
formativa degli istituti scolastici e formativi imolesi;
d) la prosecuzione dell’impegno a sostenere economicamente la progettualità delle Agenzie
formative di cui al punto c) mediante l’assegnazione di contributi definiti tenendo conto
della qualità della proposta educativa e dell’attività storica realizzata e rendicontata e
comunque nel rispetto del vigente Regolamento per la concessione di contributi, vantaggi
economici e spazi ad enti e associazioni;
e) la conferma dell’impegno del Comune di Imola, attraverso il Servizio Diritto allo Studio,
per la valorizzazione e la diffusione della conoscenza delle opportunità presenti nel territorio
per la qualificazione e l’arricchimento dell’offerta formativa delle scuole attraverso il
continuo aggiornamento della mappa delle Agenzie, dei servizi e delle risorse formative
extrascolastiche “Un progetto per crescere insieme” e la realizzazione di iniziative dedicate.
/pl
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Dal che si è redatto il presente verbale.
IL SINDACO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

(Daniele Manca)

(Laghi Walter)

(atto sottoscritto digitalmente)

(atto sottoscritto digitalmente)
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