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          COPIA 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 192 DEL  21/12/2017  

 

OGGETTO: FINANZIAMENTO DEL PROGETTO   PROMEMORIA AUSCHWITZ SARDEGNA 2018  

PROMOSSO DALL'ARCI SARDEGNA. 

 

 

 L’anno 2017 addì 21 del mese di Dicembre dalle ore 08.30 e seguenti, nella residenza comunale, 

appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori/e: 

 

Nome e Cognome Carica Presente 

Francesco Dessì Sindaco Si 

Corda Silvano Assessore Si 

Craboledda Enrico Assessore Si 

Farigu Daniela Assessore Si 

Marras Gianluigi Assessore Si 

Melis Carla Assessore No 

Piga Beniamino Assessore Si 

   

 Presenti 6 Assenti 1 

 

                                                                        

 

Partecipa il Segretario Generale D.ssa Maria Efisia Contini; 

 

Il Sindaco, Francesco Dessì, assunta la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la 

riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO: 
 

1. che dal 2012 l’Associazione “ARCI SARDEGNA” – Associazione di promozione sociale, Via Tempio, 10 con sede 

a Cagliari promuove con grande successo  i “Viaggi della Memoria”, esperienze di viaggio rivolte a giovani ed 

adolescenti finalizzate alla vivificazione della memoria; 
 

2. che, nell’isola l’ARCI è promotrice, di questo importante esperimento educativo; 
 

3. che a partire dal 2012 sono partiti più di 500 giovani sardi, provenienti da oltre 40 Comuni della Sardegna; 
 

4. che nel 2016 e nel 2017 il Comune di Capoterra in collaborazione con l’Associazione “ARCI SARDEGNA” ha 

finanziato il percorso educativo “PROMEMORIA AUSCHWITZ”(ex Treno della Memoria”) finalizzato allo 

sviluppo di una conoscenza adeguata e critica degli eventi e dei processi storici che hanno portato agli 

stermini della Seconda Guerra Mondiale, alla Deportazione ed alla Shoah; 

 

Dato atto che: 

ai progetti relativi all’anno 2016 e 2017 hanno partecipato gli studenti dell’Istituto Bacaredda – Atzeni e che sono state 

svolte le giornate di restituzione prevista dalla terza fase del Progetto, con forte coinvolgimento delle Istituzioni 

scolastiche e della Comunità Locale; 

 

VISTA la proposta progettuale “Promemoria Auschwitz Sardegna 2018” trasmessa dall’Associazione “ARCI SARDEGNA” 

– Associazione di promozione sociale, Via Tempio, 10 con sede a Cagliari in data 02/11/2017; 

 

CONSIDERATO che è volontà dell’Amministrazione proporre il progetto “PROMEMORIA AUSCHWITZ (ex “Treno della 

Memoria”) per l’anno 2018, il quale sarà articolato in diverse fasi: 
 

1. Precedente al viaggio: formazione dei tutor e dei partecipanti; 
 

2. Intermedia: Viaggio a Cracovia e Auschwitz-Birkenau dal 1 al 7 febbraio 2018; 
 

3. Successiva al viaggio: percorso di restituzione e rielaborazione e partecipazione alle celebrazioni del 25 aprile; 

 

DATO ATTO che il medesimo progetto prevede tra i destinatari: 

1. ragazzi, prevalentemente maggiorenni; 

2. tutor, prevalentemente di età compresa tra i 25 e i 35 anni; 

3. “aiuto-tutor”, prevalentemente di età compresa tra i 20 e i 25 anni; 

4. enti locali e scuole di ogni ordine e grado;  

 

CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale, impegnata a promuovere iniziative volte ad incrementare 

l’arricchimento culturale, etico e sociale dei propri giovani intende: 
 

1. proporre per l’anno 2018, il percorso educativo “PROMEMORIA AUSCHWITZ” (ex “Treno della memoria”) 

finalizzato allo sviluppo di una conoscenza adeguata e critica degli eventi e dei processi storici che hanno 

portato agli stermini della Seconda Guerra Mondiale, alla Deportazione ed alla Shoah, la quale sebbene non 

allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
 

2. individuare quali destinatari del progetto gli studenti residenti nel Comune di Capoterra, frequentanti Istituti 

di Istruzione Secondaria Superiore; 

 

PRESO ATTO: 
 

1. che l’iniziativa costituisce un’importante opportunità di sviluppo nel sociale, di crescita culturale e maggiore 

consapevolezza dei giovani; 

2. che l’Amministrazione Comunale intende destinare il progetto a n. 7 studenti frequentanti Istituti di 

Istruzione Secondaria Superiore residenti nel Comune di Capoterra, i quali dovranno compartecipare alla 

spesa complessiva del progetto con una quota pari a € 80,00 a partecipante come previsto dalla nota 

dell’ARCI SARDEGNA;  
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RILEVATO che al ritorno da Cracovia, i sette 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; 

 

DATO ATTO che: 
 

1. l’adesione al Progetto “Promemoria Auschwitz” comporta una spesa complessiva di € 780,00 a partecipante 

di cui € 700,00 a carico dell’Amministrazione Comunale e € 80,00 a carico dei partecipanti all’iniziativa: 
 

2. i giovani verranno invitati a partecipare alla selezione mediante bando pubblico comunale; 
 

3. l’iscrizione degli aspiranti partecipanti dovrà essere trasmessa all’Associazione che gestisce il progetto; 
 

4. la selezione dei medesimi, per l’individuazione dei n. 7 partecipanti, avverrà attraverso un colloquio 

motivazionale condotto dall’Associazione medesima; 

 

RITENUTO quindi volontà dell’Amministrazione aderire al progetto di che trattasi per l’anno 2018, riconoscendo 

all’Associazione “ARCI SARDEGNA” – Associazione di promozione sociale, Via Tempio, 10 con sede a Cagliari, la quale 

opera in partenariato con l’Associazione Deina con sede Via del Cestello, 8 – 40124 Bologna, un contributo economico 

di EURO 4.900,00 per la partecipazione di n. 7 studenti residenti nel Comune di Capoterra al progetto “Promemoria 

Auschwitz 2018”; 

 

Visto il parere n. 1075/2010 della Corte dei Conti; 

 

Visto l’art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto il parere in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

 

UNANIME  

 

DELIBERA 

 

1) Di prendere atto della premessa e considerarla parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2)Di aderire al Progetto “Promemoria Auschwitz” per l’anno 2018; 

 

3) Di riconoscere all’Associazione “ARCI SARDEGNA” – Associazione di promozione sociale, Via Tempio, 10 con sede a 

Cagliari, la quale opera in partenariato con l’Associazione Deina con sede Via del Cestello, 8 – 40124 Bologna, un 

contributo economico di EURO 4.900,00 per la partecipazione di n. 7 studenti frequentanti Istituti di Istruzione 

Secondaria Superiore, residenti nel Comune di Capoterra, al progetto “Promemoria Auschwitz 2018”; 

 

4)Di dare atto che come previsto dalla nota dell’ ARCI SARDEGNA i partecipanti contribuiranno con una somma di € 

80,00 ciascuno; 

 

5)Di dare atto che la spesa di complessivi EURO 4.900,00 trova copertura finanziaria  sul Cap. n. 350101 del 2017; 

 

6) di incaricare il Funzionario Responsabile del Settore degli adempimenti conseguenti; 

 

3) di dare atto che con separata votazione la presente deliberazione viene dichiarata,  all’unanimità,  immediatamente 

esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

  

IL  SEGRETARIO GENERALE 

F.to  D.ssa Maria Efisia Contini 

 

 IL SINDACO 

F.to Francesco Dessì 

 

 

 

 

 
 

La presente deliberazione è pubblicata all’Albo pretorio del Comune per quindici giorni. 

 

  IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  D.ssa Maria Efisia Contini 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo rilasciata il __________________. 

 

 IL FUNZIONARIO 

 

 


