
 

 

COMUNE DI SELARGIUS 
Provincia di Cagliari 

 

 

Copia 

 

DETERMINAZIONE N. 1077 del 09/10/2017 

 

 

AREA 1 -SOCIO - ASSISTENZIALE, CULTURALE E SPORTIVA 

 
Servizio Biblioteca, Museo, Archivio 

 

 

 
 

Oggetto: Progetto Premio letterario Selargius città 

accogliente -  Bando SIAE Sillumina  Approvazione 

elenco classi scolastiche ammesse ai laboratori per 

le scuole.  

 

 
 

 

 

 

 

N° 307 del Registro Determinazioni  

AREA 1 -SOCIO - ASSISTENZIALE, CULTURALE E SPORTIVA

 



Proposta di Determinazione Numero 1314 del 06/10/2017 

 

COMUNE DI SELARGIUS 
Provincia di Cagliari 

___________________________________ 
 

 

AREA 1 -SOCIO - ASSISTENZIALE, CULTURALE E SPORTIVA 
Servizio Biblioteca, Museo, Archivio 

 
 

OGGETTO: PROGETTO PREMIO LETTERARIO SELARGIUS CITTÀ ACCOGLIENTE -  BANDO SIAE 

SILLUMINA  APPROVAZIONE ELENCO CLASSI SCOLASTICHE AMMESSE AI 

LABORATORI PER LE SCUOLE. 
 

IL DIRETTORE 

 

Visto il decreto sindacale n° 9504 del 14 marzo 2017 con il quale è stato confermato l’incarico di Direttore 

dell’Area A1 Socio/Assistenziale - Culturale - Sportiva alla sottoscritta Dott.ssa Maria Laura Giancaspro; 

 

Vista la delibera di Giunta Comunale n.158 dell’08/11/2016 relativa all’approvazione del Progetto 

nell’ambito dell’iniziativa  SIAE S’Illumina Copia privata per i giovani, per la cultura Bando periferie 

urbane denominato “Premio letterario Selargius Città accogliente” per l’importo totale di € 35.000,00 di cui  

€ 6.600,00 di cofinanziamento del Comune di Selargius e € 28.400,00 come contributo a fondo perduto della 

SIAE che deve essere anticipato dal Comune di Selargius in quanto sarà erogato a seguito della 

rendicontazione delle attività svolte; 

 

 

Considerato che, come comunicato dalla SIAE con nota acquisita al protocollo generale dell’Ente il 

29/03/2017 al n. 122097 e come appurato dalla da graduatoria definitiva pubblicata dal 13/03/2017 sul sito 

www.sillumina.it, suddetto progetto risulta finanziato per l’importo di € 28.400,00; 

 

 

Considerato che, unitamente alla Convenzione sottoscritta da parte del Sindaco in data 05/04/2017, si è 

proceduto ad inviare con prot. 12946 del 05/04/2017 alla SIAE anche la rimodulazione del Cronoprogramma 

del progetto che dovrà essere attuato nel periodo da aprile a dicembre 2017; 

 

Considerato che il Progetto Premio letterario Selargius città accogliente si pone come obiettivo quello di 

promuovere, attraverso gli strumenti della Biblioteca Comunale, la cultura dell’accoglienza all’interno del 

dibattito trasculturale odierno, creando o facilitando occasioni di incontro e conoscenza tra la popolazione 

locale e le persone immigrate di prima o seconda generazione, attraverso lo scambio reciproco culturale e la 

produzione finale di documentazione atta a dare traccia e testimonianza di tali eventi; 

 

Preso atto che: 

 

• attraverso la formula del premio letterario si intende procedere alla pubblicazione di uno o più 

antologie di racconti-testimonianze che raccolgano, suddivise per fasce d’età giovanile e minore, in 

tutto o in parte quanto di scritto verrà prodotto nei laboratori interculturali di scrittura creativa e di 



lettura ad alta voce che verranno appositamente organizzati per raggiungere le finalità del bando e 

del progetto approvato; 

• i laboratori di scrittura creativa della durata di 20 ore da svolgersi in circa 10 incontri nell’arco di 2 

mesi nelle scuole e in Biblioteca saranno curati da tecnici esperti di scrittura creativa che 

condurranno i partecipanti attraverso l’esame della principale letteratura presente nel patrimonio 

bibliotecario ad analizzare i concetti di interculturalità, transculturalità, integrazione, accoglienza, 

diversità,  e, attraverso le tecniche della scrittura creativa a raccontare le proprie esperienze di 

incontro e scambio con altre persone di cultura, etnia, religione e lingua differente; 

• successivamente nei laboratori di lettura a voce alta della durata di 10 ore suddivisi in 5 incontri 

nell’arco di 1 mese, gli stessi autori dei racconti/report, sotto la guida di esperti di lettura espressiva, 

procederanno a organizzarsi per presentare una scelta di  elaborati prodotto anche con eventuale 

accompagnamento musicale, o di presentazione di immagini o drammatizzati teatralmente ad un 

pubblico più vasto in occasione di uno o più eventi pubblici; 

• una giuria di esperti che assisterà agli eventi pubblici sceglierà quindi, sulla base di un regolamento 

del Premio approvato dalla Giunta Comunale e precedentemente pubblicizzato tra i partecipanti 

all’iniziativa, i migliori elaborati e procederà a conclusione dell’evento pubblico alla loro 

premiazione e/o segnalazione per la successiva pubblicazione;  

• i lavori premiati e quelli segnalati per la pubblicazione verranno consegnati ad una casa editrice per 

la loro pubblicazione (antologia di racconti ed eventuale album illustrato per i prodotti dei ragazzi 

più piccoli); 

• tutte le fasi del progetto saranno accompagnate da uno spot creato ad hoc sulla base di un concorso 

di idee che verrà utilizzato per la pubblicità in una emittente televisiva locale di larga audience e 

negli eventi pubblici come introduzione e sigla. 

 

Vista la delibera di Giunta Comunale n.92 dell’09/06/2017 con la quale si è proceduto ad approvare le 

modalità di partecipazione al Premio letterario Selargius Città accogliente e alla rimodulazione del 

cronoprogramma; 

 

Considerato che in data 14 giugno la SIAE ha approvato la suddetta rimodulazione del cronoprogramma 

nella quale : 

 

 

- Per quanto riguarda la Campagna di comunicazione il lancio dell’iniziativa è da attuarsi nella 

seconda quindicina di giugno anziché a maggio , tenuto conto dei tempi già slittati nella fase 

organizzativa,  

- Lo svolgimento delle attività laboratoriali viene attuata nel periodo estivo da luglio ad agosto per i 

ragazzi e i giovani con l’evento di presentazione a settembre , mentre per le scuole occorrerà 

attendere l’inizio del nuovo anno scolastico per l’individuazione delle classi da coinvolgere e quindi 

ottobre e novembre per lo svolgimento dei laboratori e degli eventi di presentazione e premiazione;  

- Rimangono invariate le fasi successive previste dal progetto per la pubblicazione 

dell’antologia/album a ottobre/novembre, la distribuzione della pubblicazione prevista a dicembre e 

la rendicontazione finale entro la fine di dicembre. 

 

Considerato che, come indicato nelle Modalità di partecipazione le iscrizioni ai laboratori per le scuole 

sono state aperte dal 15 settembre al 30 settembre 2017 (lettera di invito alle scuole prot.33302 del 

08/09/2017) accompagnate dalla campagna informativa prevista nel progetto e che sono pervenute le 

seguenti 7 domande di classi scolastiche tutte con almeno un alunno straniero, di cui le prime 4 domande 

pervenute tutte provenienti dall’Istituto Comprensivo di Su Planu sono ammesse alla frequenza dei 

laboratori e le successive 3 sono poste in lista di attesa nell’eventualità si ritirino delle classi ammesse: 

 

1. Istituto comprensivo Su Planu – 4C – Invio pec ore 11.33 del 22/09/2017 - prot.Comune Selargius 

34985 del 22/09/2017 - AMMESSA 

2. Istituto comprensivo Su Planu – 3D – Invio pec ore 11.38 del 22/09/2017 - prot.Comune Selargius 

34986 del 22/09/2017 - AMMESSA 



3. Istituto comprensivo Su Planu – 5E – Invio pec ore 21.09 del 25/09/2017 - prot.Comune Selargius 

35243 del 26/09/2017 -AMMESSA 

4. Istituto comprensivo Su Planu – 5C – Invio pec ore 21.10 del 25/09/2017 - prot.Comune Selargius 

35245 del 26/09/2017 -AMMESSA 

5. Direzione Didattica Statale 1°Circolo Via Parigi – 4A – Invio pec ore 11.09 del 29/09/2017 - 

prot.Comune Selargius 35735 del 29/09/2017 – LISTA DI ATTESA 

6. Direzione Didattica Statale 2°Circolo Via Delle Begonie – 3A – Invio pec ore 10.19 del 30/09/2017 

- prot.Comune Selargius 35844 del 02/10/2017 – LISTA DI ATTESA 

7. Direzione Didattica Statale 2°Circolo Via Delle Begonie – 2A – Invio pec ore 10.57 del 30/09/2017 

- prot.Comune Selargius 35845 del 02/10/2017 – LISTA DI ATTESA 

 

 

 

D E T E R M I N A  
 

Di procedere per le motivazioni esposte in premessa ad approvare il seguente elenco delle 4 classi ammesse 

e delle classi in lista di attesa per la frequenza ai laboratori per le scuole del Progetto “Premio letterario 

Selargius Città accogliente”  nell’ambito dell’iniziativa  SIAE SIllumina Copia privata per i giovani, per la 

cultura Bando periferie urbane che si svolgeranno nel mese di ottobre 2017 presso le scuole interessate: 

 

1. Istituto comprensivo Su Planu – 4C – Invio pec ore 11.33 del 22/09/2017 - prot.Comune Selargius 

34985 del 22/09/2017 - AMMESSA 

2. Istituto comprensivo Su Planu – 3D – Invio pec ore 11.38 del 22/09/2017 - prot.Comune Selargius 

34986 del 22/09/2017 - AMMESSA 

3. Istituto comprensivo Su Planu – 5E – Invio pec ore 21.09 del 25/09/2017 - prot.Comune Selargius 

35243 del 26/09/2017 -AMMESSA 

4. Istituto comprensivo Su Planu – 5C – Invio pec ore 21.10 del 25/09/2017 - prot.Comune Selargius 

35245 del 26/09/2017 -AMMESSA 

5. Direzione Didattica Statale 1°Circolo Via Parigi – 4A – Invio pec ore 11.09 del 29/09/2017 - 

prot.Comune Selargius 35735 del 29/09/2017 – LISTA DI ATTESA 

6. Direzione Didattica Statale 2°Circolo Via Delle Begonie – 3A – Invio pec ore 10.19 del 30/09/2017 

- prot.Comune Selargius 35844 del 02/10/2017 – LISTA DI ATTESA 

7. Direzione Didattica Statale 2°Circolo Via Delle Begonie – 2A – Invio pec ore 10.57 del 30/09/2017 

- prot.Comune Selargius 35845 del 02/10/2017 – LISTA DI ATTESA 

 

 

 

  

Responsabile del servizio Dott.ssa Patrizia Lanero 

 

 

 
 

IL DIRETTORE D’AREA 

Maria Laura Giancaspro 



Determinazione Nr° 1077 del  09/10/2017  - - - AREA 1 -SOCIO - ASSISTENZIALE, CULTURALE E SPORTIVA 

 

La presente determinazione è stata depositata agli atti del Servizio Segreteria 

 

 

Selargius, ______________ 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA 

 

_____________________________________ 

 

 

 

 

 

Il presente atto sarà reso pubblico ai sensi dell'art. 2 comma 3 del Regolamento per l’organizzazione e le 

modalità di gestione dell’Albo Pretorio Virtuale 

 

 

 

 

Copia  per uso amministrativo. 

 

 

 

 

 

 

 
AUTENTICAZIONE DI COPIA ANALOGICA DI DOCUMENTO INFORMATICO 

Art. 23 D.Lgs. 7.3.2005 n. 82, modificato dall’art. 16 D.Lgs. 30.12.2010 n. 235 

 

Attesto che la presente copia analogica composta da n. __________ fogli è conforme all’originale informatico, sottoscritto con firma digitale, 

il cui certificato è intestato a  ____________________________________________________________________________________________,  

rilasciato da ____________________________________________________________________________________________________, valido 

fino al __________________________ e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo. 

 

 

 

Data ___________________________________ 

Nome, cognome e qualifica del pubblico ufficiale autorizzato 

__________________________________________________________ 

            Firma 

__________________________________________________________ 

 


