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VERBALE DI  DELIBERAZIONE DELLA  GIUNTA

N. 75
Del
27-11-2019

FINANZIAMENTO DEL PROGETTO PROMEMORIA
AUSCHWITZ SARDEGNA 2020 PROMOSSO DALL'ARCI
SARDEGNA

L’anno  duemiladiciannove il giorno  ventisette del mese di novembre alle ore   13:29 in

Donori nella sede Comunale si è adunata la Giunta Comunale per trattare gli affari posti

all’ordine del giorno.

Presiede l’adunanza il Sig. MELONI MAURIZIO, in qualità di SINDACO

Sono intervenuti i Signori:

MELONI MAURIZIO SINDACO P
CODA LUIGI ASSESSORE P
MELIS SALVATORE ASSESSORE P
MELONI ANTONIO ASSESSORE P
SPADA GIULIA ASSESSORE P

e risultano presenti n.   5 e assenti n.   0.

Partecipa il Segretario Comunale  Dott.ssa  CANU PIETRINA F. la quale provvede alla

redazione del presente verbale.



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
dal 2012 l’Associazione “ARCI SARDEGNA” – Associazione di promozione sociale,1.
con sede a Cagliari, via Tempio 10, promuove con grande successo i “Viaggi della
Memoria”, esperienze di viaggio rivolte a giovani ed adolescenti, inserito inizialmente
nell’ambito del Progetto Nazionale “Treno della Memoria”, e a partire dal 2016 nel
Progetto “Promemoria Auschwitz”;
il Treno della Memoria è un viaggio nella storia e nella memoria, realizzato attraverso2.
la scoperta dei luoghi e delle persone che hanno vissuto il periodo della Seconda
Guerra Mondiale, durante il quale i partecipanti hanno l’opportunità di incontrarsi e
approfondire le tematiche storiche e sociali relative a quegli anni, in un periodo in cui
le testimonianze dirette di quei terribili accadimenti cominciano a scomparire;
a partire dal 2012 sono partiti più di 700 giovani sardi, provenienti da oltre 40 Comuni3.
della Sardegna;
l’ARCI SARDEGNA opera in partenariato con l’Associazione Deina con sede in4.
Bologna, Via del Cestello;
il Comune di Donori, impegnato a promuovere iniziative volte ad incrementare5.
l’arricchimento culturale, etico e sociale dei propri giovani, intende proporre il
percorso educativo “PROMEMORIA AUSCHWITZ” ai giovani cittadini per offrire
loro opportunità e importanti momenti di crescita, che attraverso un’esperienza così
forti li coinvolga in riflessioni profonde con l’obiettivo di stimolare nei ragazzi una
partecipazione attiva e una conoscenza, che partendo dalle tragiche vicende storiche
della Seconda Guerra Mondiale, arrivi ad analizzare in maniera critica e costruttiva il
presente che li circonda;

VISTA la proposta progettuale “Promemoria Auschwitz Sardegna 2020” trasmessa con nota
prot. N. 6106 del 20.09.2019 dall’Associazione “ARCI SARDEGNA”, allegato alla presente,
nel quale sono - fra l’altro - specificate le fasi del progetto educativo che di seguito si
riportano in sintesi:

Attività di progetto precedenti il viaggio a Cracovia e Auschwitz-Birkenau:1.
Selezione dei tutor junior;a.
Raccolta delle iscrizioni;b.
Formazione tutor sul percorso educativo (30 ore)c.
Percorso formazione dei partecipanti- 4 incontri per un totale di 8 ore;d.
Formazione tutor sul viaggio a Cracovia – 8 ore;e.
Organizzazione e partecipazione agli eventi locali in occasione della giornataf.
della memoria;

Attività di progetto successive al viaggio:2.
Formazione tutor post viaggio (16 ore)
Percorso di restituzione e rielaborazione – 4 incontri per un totale di 8 ore;
Organizzazione e partecipazione alle giornate di restituzione e alle iniziative
locali per le celebrazioni del 25 aprile;

DATO ATTO che:
La selezione dei ragazzi per l’individuazione dei 4 partecipanti avverrà attraverso un
colloquio motivazionale tenuto dall’Associazione;
i giovani saranno invitati a partecipare alla selezione mediante Avviso pubblico
comunale;
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l’iscrizione degli aspiranti partecipanti dovrà essere trasmessa all’Associazione che
gestisce il progetto;
per la partecipazione al Progetto “Promemoria Auschwitz” è richiesta una quota di
partecipazione pari a € 780,00 pro capite di cui € 700,00 a carico
dell’Amministrazione Comunale e € 80,00 a carico di ogni giovane partecipante;

RILEVATO che al ritorno da Cracovia, i partecipanti studenti, potranno restituire alla
cittadinanza l’esperienza vissuta, mediante la partecipazione ad incontri pubblici, con
l’obiettivo di invitare a ragionare sul valore di un approccio consapevole e attivo della
dimensione umana e allo stesso tempo stimolare la riflessione sul tema, purtroppo molto
attuale, relativo alle vittime dell’ingiustizia, all’illegalità e alla negazione dei diritti;

RITENUTO pertanto di aderire al progetto per l’anno 2020, gestito dall’Associazione “ARCI
SARDEGNA”, favorendo la partecipazione di n. 4 giovani studenti che abbiano i seguenti
requisiti:

Residenti nel Comune di DONORI;

Di età compresa tra i 18 e 25 anni;

Che si impegnino a partecipare a tutte le fasi del progetto – comprese la formazione
post viaggio e le successive restituzioni - pena l’automatica esclusione;

Che si impegnino a contribuire con una quota di 80,00 € che dovrà essere versata nel
corso delle riunioni preparatorie antecedenti il viaggio a Cracovia.

PRESO ATTO che per il suddetto Progetto nel bilancio 2019/2021, alla Missione 6 –
Programma 2, Cap.6234/1 “Contributo in favore di associazioni per iniziative rivolte ai
giovani”, è stato previsto, uno stanziamento complessivo di € 2.800,00, quale contributo
complessivo per la partecipazione di n. 4 giovani;

RITENUTO OPPORTUNO, a tal fine:
destinare la somma complessiva di € 2.800,00 per favorire la partecipazione  di 4
giovani residenti a Donori all’iniziativa suddetta;
pubblicizzare mediante avviso pubblico l’iniziativa;

DATO ATTO che è stato espresso il parere favorevole del Responsabile del Servizio – Area
Amministrativa in ordine alla regolarità tecnica e il parere favorevole del Responsabile del
Servizio – Area Finanziaria- in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs
n. 267 del 18.08.2000;

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese

DELIBERA

Di prendere atto della premessa e considerarla parte integrante e sostanziale del presentea)
atto;
Di aderire al progetto “Promemoria Auschwitz”, gestito dall’Associazione “ARCIb)
SARDEGNA” – Associazione di promozione sociale, con sede a Cagliari Via Tempio 10,
la quale opera in partenariato con l’Associazione Deina con sede in Bologna Via del
Cestello, 8, favorendo la partecipazione di n. 4 giovani studenti in possesso dei seguenti
requisiti:
Residenti nel Comune di DONORI;
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Di età compresa tra i 18 e 25 anni;
Che si impegnino a partecipare a tutte le fasi del progetto – comprese la formazione
post viaggio e le successive restituzioni - pena l’automatica esclusione;
Che si impegnino a contribuire con una quota di 80,00 € che dovrà essere versata nel
corso delle riunioni preparatorie antecedenti il viaggio a Cracovia.

Di individuare i soggetti che possono partecipare all’iniziativa mediante avviso pubblico;c)
Di destinare la somma complessiva di € 2.800,00 per favorire la partecipazione di n. 4d)
giovani residenti a Donori all’iniziativa suddetta;
Di dare atto che i partecipanti contribuiranno con una somma di € 80,00 ciascuno;e)
Di dare atto che la spesa di complessivi € 2.800,00 trova copertura nella Missione 6 -f)
Programma 2, Cap.6234/1 “Contributo in favore di associazioni per iniziative rivolte ai
giovani” del bilancio 2019/2021;
Di incaricare il Responsabile del Servizio Amministrativo degli adempimenti conseguenti.g)

Infine, con separata votazione espressa in forma palese, all’unanimità

DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma IV del D.Lgs. 267/2000.
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 2000

Parere Favorevole in ordine alla  Regolarita' tecnica  in merito alla proposta di cui alla
presente deliberazione.
Donori, 27-11-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA AMMINISTRATIVA

F.to Dott.ssa PIETRINA F. CANU

Parere Favorevole in ordine alla  Regolarita' Contabile  in merito alla proposta di cui alla
presente deliberazione.
Donori, 27-11-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA FINANZIARIA

F.to Dott.ssa PIETRINA F. CANU
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Il presente processo verbale viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  MAURIZIO MELONI F.to Dott.ssa CANU PIETRINA F.

La presente deliberazione è stata pubblicata in data 05-12-2019 all’albo pretorio online del
Comune per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1), del D. Lgs. 267 del
18 agosto 2000 e contestualmente trasmessa ai capigruppo.

Donori, 05-12-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa CANU PIETRINA F.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La  presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134
comma 4 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa CANU PIETRINA F.

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo/espletamento mandato politico.
Donori, 05-12-2019

L’IMPIEGATO  INCARICATO
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