COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 127 del 22/05/2019
OGGETTO: PROGETTO "R2R" READ TO READ - ADESIONE.
L’anno duemiladiciannove il giorno ventidue del mese di maggio alle ore 17:00 in
Cittadella, nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA
Presenti n. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE GIACOMIN DANIELA che provvede
alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.
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Deliberazione n. 127 del 22/05/2019
Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio,
sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.
OGGETTO: PROGETTO "R2R" READ TO READ - ADESIONE.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la nota prot. 16206 in data 08.05.2019 con la quale l'Ass.ne IMPRONTE ha
trasmesso la bozza del progetto “R2R” Read to Read finalizzato alla riduzione della
povertà educativa minorile attraverso la promozione trasversale della lettura;
EVIDENZIATO CHE l'iniziativa si inserisce nel bando “Un passo avanti” promosso da “Con
i bambini” - Impresa Sociale costituita a Roma da diverse Fondazioni Bancarie,
Associazioni di Promozione Sociale;
PRESO ATTO CHE:
– l'obiettivo del bando, giunto alla 4° edizione, è l'aumento della percentuale di giovani, di
età compresa tra gli 11 ed i 17 anni, che leggono più di tre libri all'anno;
– utilizzo di mezzi innovativi per coinvolgere i giovani nella lettura e nella frequenza della
biblioteche;
– l'attività si svolgerà in prevalenza nelle biblioteche, che diventeranno centro di
aggregazione e nelle scuole;
EVIDENZIATO CHE:
– ai fini della presentazione del progetto e per la sua realizzazione, la cooperativa sociale
Im.Pro.N.Te chiede l'adesione, quale partner di progetto, dell'Amministrazione
Comunale;
– la richiedente ha già realizzato progetti di utilità sociale rivolti ai giovani, con il
partenariato di questo Ente;
– l'adesione al progetto comporta, per questo Ente, il coinvolgimento della Biblioteca
Civica che sarà l'ambiente per il suo sviluppo;
– l'adesione al progetto avverrà tramite la piattaforma Chairos e non comporterà ulteriori
oneri a carico di questo Ente;
– il progetto proposto non contrasta con l'attività istituzionale della Biblioteca Civica ma ne
valorizzerà e potenzierà il ruolo nel panorama culturale locale;
VISTO lo statuto dell'Impresa Sociale “Con i bambini” avente sede a Roma ed il bando “Un
passo avanti”;
VISTA la bozza di progetto R2R ” Read to Read che la Cooperativa Sociale Im.Pro.N.Te
intende presentare per il finanziamento e per il quale viene richiesto il partenariato di
questo Ente;
RITENUTO pertanto di aderire alla richiesta e di partecipare, come partner al progetto
proposto;

copia informatica per consultazione

DATO ATTO dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6
del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 12/2014
e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non
sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né
in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi
partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;
VISTI gli artt. 48 e 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
VISTO lo Statuto Comunale vigente;
VISTO il parere di regolarità tecnica, ex art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
DELIBERA
1. di aderire, come partner, al progetto “R2R” Read to Read che la Cooperativa Sociale
Im.Pro.N.Te intende presentare per il finanziamento all'Impresa Sociale “Con i bambini”
nell'ambito del bando “Un passo avanti”.
2. di autorizzare conseguentemente, per le attività del progetto, la collaborazione della
biblioteca civica che avrà un ruolo centrale nel progetto stesso.
3. di dare atto che il partenariato non comporterà oneri economici a carico del Comune.
4. di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6
del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.
12/2014 e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento
non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del
procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né
in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;
5. di dichiarare il presente provvedimento Immediatamente Eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 134 del Decreto Legislativo n. 267/2000.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di delibera;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di delibera e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione
integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;
2 di comunicare la presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.
Lgs. 267/2000;
*****
Con apposita votazione, favorevole ed unanime, il presente atto è dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 22 del 22.05.2019
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA
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R2R
Ready to Read
bando “Un passo avanti” - Impresa Sociale “Con I Bambini”
scadenza 30 maggio 2019
Il Progetto R2R intende ridurre nel territorio padovano (città e provincia) l’incidenza della
povertà educativa minorile attraverso la promozione trasversale della lettura, elemento
primario di crescita umana e culturale, sviluppo cognitivo e di inclusione sociale.
L’obiettivo è ridurre la percentuale di ragazzi tra gli 11 e i 17 anni che leggono meno di
3 libri all’anno, attraverso la realizzazione di attività che coinvolgano in maniera
trasversale giovani e comunità educante e stimolino l'interesse per la lettura.
R2R usa un metodo innovativo per captare l’attenzione dei ragazzi, basandosi sull’utilizzo
dei social network e sullo storytelling digitale, strumenti imprescindibili nella quotidianità degli
adolescenti. Fondamentale per lo sviluppo del progetto è la collaborazione con la reti delle
biblioteche civiche del territorio, che dovranno trasformarsi in punti di riferimento per la
comunità locale, evolvendosi in “biblioteche sociali”.
Soggetto proponente: Arci Padova
Partner: C
 onsorzio Biblioteche Padovane Associate

Rete Maranathà
Associazione Accatagliato
Associazione Maga Camaja
Amici dei popoli Padova
Coop. Il Sestante
Attività:

Nelle biblioteche: le sedi bibliotecarie devono diventare il centro aggregativo fondamentale
della comunità di riferimento, evolvendosi in Biblioteche Sociali. l progetto R2R mira ad
agevolare l’evoluzione delle biblioteche in veri centri di aggregazione, dove oltre che per la
consultazione e lo studio vi siano spazi per attività formative e culturali di diverso genere
(teatro, musica, arti figurative, alfabetizzazione digitale, banca del tempo, ecc.) o
semplicemente delle aree relax dove poter trascorrere del tempo di qualità, in un ambiente
protetto, stimolante, accogliente.
Lo sviluppo delle Biblioteche Sociali è finalizzata anche ad ampliare la platea di soggetti che
collaborano alla realizzazione del progetto e che vivono il territorio: amministrazioni locali,
scuole, enti del terzo settore, aziende e privati cittadini che mettendo a disposizione
competenze, spazi e attrezzature possono garantire sostenibilità e continuità futura al
progetto. Per garantire un maggiore impatto sulle politiche territoriali, gli enti locali coinvolti
verranno invitati a redigere e sottoscrivere un “Patto per la lettura” accordo che è già stato
adottato in molte importanti città italiane come Bologna, Milano e Torino, ma ancora poco
diffusioni nelle località di medie e piccole dimensioni.
Nelle scuole: Nelle attività previste i ragazzi, attraverso l’apprendimento e la padronanza
delle tecniche di storytelling digitale, progettano e realizzano campagne promozionali social
per i libri da consigliare ai propri coetanei; si realizzano video di book trailer, si creano e si
gestiscono profili social (su Instagram e Facebook, i più usati dai giovani) per veicolare
contenuti relativi alle letture e alla lettura. L’utilizzo di tecnologie a disposizione dei ragazzi
dell’età target (smartphone) garantisce una produzione e una diffusione a costo zero per i
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ragazzi coinvolti dei contenuti realizzati, riuscendo a includere anche chi proviene da
contesti disagiati e marginali.
Sono inoltre previste in misura minore altre azioni finalizzate alla promozione della lettura più
tradizionali e semplici nella realizzazione, ma di comprovata efficacia (letture ad alta voce,
gruppi di lettura intergenerazionali, bookcrossing, biblioteche itineranti, ecc.). Attivare poi
percorsi di social reading (condivisione sui social di percorsi di letture collettive e individuali
che si confrontano) è uno strumento di rafforzamento per i lettori e agisce nell’ottica di
consolidare gruppi e favorire le relazioni. La valorizzazione dello spazio digitale non trascura
l’importanza del collegare le esperienze di ambito web trasformandole in incontri e relazioni
anche in spazi fisici.
A latere sono previsti momenti pubblici ed eventi di restituzione all’intera cittadinanza,
importanti non solo per garantire la visibilità esterna del progetto ma anche per rigenerare il
progetto attraverso il coinvolgimento di nuovi utenti e soggetti attivi nel territorio come
amministrazioni, scuole, enti del terzo settore.

Questioni tecniche
● Per aderire al progetto è necessario registrarsi sulla piattaforma w
 ww.chairos.it
● Ogni soggetto può aderire a UN SOLO progetto (a esclusione di Comuni e
Università)
● Per consentire una progettazione adeguata è consigliabile formalizzare l’adesione al
partenariato entro il 20 maggio 2019
● In caso di esito positivo è verosimile che le attività progettuali non partano prima di
gennaio 2020
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2019 / 974
CULTURA
OGGETTO: PROGETTO "R2R" READ TO READ - ADESIONE.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarità tecnica, dando
atto che la presente proposta:
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell'ente;

Lì, 22/05/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LIPARINI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2019 / 974
CULTURA
OGGETTO: PROGETTO "R2R" READ TO READ - ADESIONE.
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Parere del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma
1, D. Lgs 18.08.2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174/2012) :
parere FAVOREVOLE

Lì, 22/05/2019

IL DIRIGENTE
SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Deliberazione di Giunta Comunale N. 127 del 22/05/2019
Certificato di Esecutività

Oggetto: PROGETTO "R2R" READ TO READ - ADESIONE.
Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in
data 31/05/2019, non ha riportato nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di
illegittimità, per cui è diventata esecutiva ai sensi dell 'art. 134, comma 3 del D. Lgs.
267/2000 il giorno 10/06/2019.

Cittadella li, 17/06/2019
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IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. GIACOMIN DANIELA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 127 del 22/05/2019

Oggetto: PROGETTO "R2R" READ TO READ - ADESIONE.
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune dal 31/05/2019 al 15/06/2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267.

Cittadella li, 17/06/2019
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L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
GIACOMIN DANIELA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

