COMUNE di NURALLAO

Provincia del Sud Sardegna

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
n. 51

del 25-07-2018

Prot. n. 3294
OGGETTO: Partenariato in Convenzione con Associazione NUR di Cagliari per scambio
multilaterale con Italia, Lettonia, Grecia, Macedonia, Croazia, Slovenia Titolo dello Scambio "Feel excluded to be inclusive"- scambio giovanile a
rnomelj (Slovenia) dal 20 al 28 Agosto 2018 - Concessione contributo

L’anno duemiladiciotto, il giorno venticinque del mese di luglio alle ore 12:00
in Nurallao, nella sala delle adunanze posta nel Palazzo Municipale, si è riunita la Giunta
Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco Porru Rita Aida
Sono presenti Assessori n.

4 - Sono assenti Assessori n.

1, sebbene invitati

Alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano:
- presenti (n. 4) gli Assessori Comunali Sigg.:
Porru Rita Aida
Onnis Piero
Sionis Francesco
Loddo Paolo
Pisu Alessandro

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
P
P
A

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Cau Graziella,, che provvede alla redazione del
presente verbale.
Il Presidente Porru Rita Aida - Sindaco, constatato il numero legale degli
intervenuti dichiara aperta la seduta e invita La Giunta a discutere e deliberare sull’oggetto
sopraindicato, compreso nell’ordine del giorno della presente adunanza.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che la Commissione Europea, il Parlamento Europeo e gli Stati
membri dell'Unione Europea hanno istituito congiuntamente il programma di
azione comunitaria Erasmus Plus, che definisce il quadro normativo a sostegno
delle attività educative non formali per i giovani;
PRESO ATTO che il sopraccitato programma, proseguendo gli scopi del
programma Gioventù 2007- 2013, si fonda sui pilastri della promozione
dell’educazione non formale, della promozione della cittadinanza attiva e della
cittadinanza europea, della lotta ad ogni forma di razzismo e xenofobia; offre
ai giovani occasioni di mobilità e di partecipazione attiva alla costruzione
dell'Europa e mira a contribuire alla realizzazione di un' "Europa della
conoscenza", come prevista dalla “Strategia di Lisbona” e dal “Libro Bianco”
sulla Gioventù e a creare uno spazio europeo per la cooperazione nello
sviluppo di politiche a favore dei giovani attraverso attività educative non
formali;
PRESO ATTO che il programma incoraggia il concetto di apprendimento lungo
tutto l'arco della vita e lo sviluppo di abilità e competenze volte a promuovere
la cittadinanza attiva;
ACQUISITA agli atti, nell’ambito del programma su richiamato, la proposta
dell’Associazione Interculturale NUR di Cagliari (C.F. 92099790922) di inviare
cinque giovani residenti a Nurallao per uno scambio giovanile a Črnomelj
(Slovenia) dal 20 al 28 Agosto 2018;
PRESO ATTO che il progetto, denominato “Feel excluded to be inclusive”,
prevede: -la partecipazione di 5 ragazzi/e d’età fra i 18 e i 25 anni;
-i paesi coinvolti nello scambio sono Italia, Lettonia, Grecia, Macedonia,
Croazia e Slovenia;
-i partecipanti realizzeranno a Črnomelj (Slovenia ) un progetto mirato ad
indagare le cause e gli effetti dell’emarginazione sociale, soprattutto giovanile,
per comprenderne l’impatto sulla nostra società e sulle diverse comunità di
provenienza dei partecipanti ed educare alla tolleranza, alla comprensione
dell’altro e all’abbattimento degli stereotipi e dei pregiudizi che spesso ci
spingono a isolare ciò che percepiamo come diverso;
VALUTATA positivamente la proposta della citata Associazione in quanto
risponde ad obiettivi del tutto condivisibili da questa Amministrazione quali:
1)
Potenziare la consapevolezza che ogni individuo possiede delle
competenze/abilità personali che sono fondamentali per il confronto tra gli
individui e per la comprensione di culture differenti;
2)
Sensibilizzare i giovani a promuovere valori quali la solidarietà, la
tolleranza, l'uguaglianza di genere, cittadinanza attiva e coscienza europea;
3)
Promuovere le diverse opportunità in Europa per i giovani, in modo
particolare quelle previste dal programma Erasmus Plus;
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4)
Conoscere altre culture, sensibilizzare i partecipanti verso l'idea della
diversità culturale e l'importanza della condivisione e dell'apprendimento;
5)
Facilitare l'apprendimento di altre lingue, promuovere il multilinguismo;
DATO ATTO che la proposta comporta un onere finanziario all’Ente pari ad €
2.000,00 per coprire le spese relative a:




progettazione, formazione ed accompagnamento dello scambio
preparazione interculturale per il gruppo: 3 incontri da 2 ore
valutazione del progetto: 1 incontro da 2 ore.

RITENUTO opportuno aderire all’iniziativa per venire incontro ad esigenze più
volte espresse dai giovani cittadini Nurallaesi di essere attivamente coinvolti in
progetti di scambio interculturale in paesi stranieri;
RITENUTO di aderire all’iniziativa perché risponde all’esigenza e al diritto dei
cittadini di costruzione di una cittadinanza attiva nell’ambito dell’Unione
Europea;
ACCERTATA la disponibilità di risorse sufficienti sul capitolo di spesa 1881/8
del Bilancio di Previsione 2018-202, esercizio 2018;
VISTI:
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 recante “Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.)”;
- il vigente Statuto Comunale;
ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi
dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000, come inseriti nella
presente deliberazione;
Con voto unanime,
DELIBERA
1) DI
ADERIRE
alla
proposta
di
partenariato
in
convenzione
dell’Associazione Interculturale NUR di Cagliari (C.F. 92099790922),
proposta denominata “Percorsi di educazione non formale finalizzati alla
partecipazione a uno scambio giovanile” con Italia, Lettonia, Grecia,
Macedonia, Croazia, Slovenia - Titolo dello Scambio “Feel excluded to be
inclusive” dal 20 al 28 Agosto 2018 Črnomelj (Slovenia );
2) DI CONCEDERE un contributo di € 2.000,00 alla Associazione
Interculturale NUR di Cagliari (C.F. 92099790922) per la realizzazione
del progetto imputando la spesa al cap.1881/8 del Bilancio di Previsione
2018-2020, esercizio 2018;
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3) DI DARE ATTO che sarà compito della Associazione, previa adeguata
pubblicizzazione dell’iniziativa, procedere a valutare le candidature per la
partecipazione al progetto;
4) DI DARE ATTO, altresì, che il Responsabile dei Servizi Socio-Assistenziali
provvederà ad adottare i necessari atti di gestione, comprese le
determinazioni di impegno a valere sul capitolo citato e successivamente
di liquidazione previa rendicontazione dell’attività svolta.

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 25-07-2018

Il Responsabile del servizio
F.to Porru Rita Aida

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 25-07-2018

Il Responsabile del servizio
F.to Porru Rita Aida
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue .
IL SINDACO – PRESIDENTE
F.to Porru Rita Aida

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cau Graziella

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 18/8/2000, n. 267)

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
attesta
che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 31-07-2018
per rimanervi per quindici giorni consecutivi.
Dalla residenza comunale, li 31-07-2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cau Graziella

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo
Li 31/07/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Cau Graziella
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