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SettoreD104 Politiche per il Benessere della Persona e Promozione territoriale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 1357

del

13/04/2021

OGGETTO: PROGETTO LUDOTECA “SOLO POSTI IN PIEDI”. CONCORSO DI IDEE PER
L’INDIVIDUAZIONE DI NOME E LOGO. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE
Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 132 del 23 dicembre 2019, è stata
disposta l’approvazione del “Documento Unico di Programmazione” 2020-2022
dell’Ente Locale;
Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 133, in pari data, è stata disposta
l’approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022 e dei relativi allegati ex lege;
Con deliberazione n. 4 del 15 gennaio 2020, l’Esecutivo dell’Ente Locale ha
approvato, inoltre, il Piano Esecutivo di Gestione per il ridetto triennio 2020-2022;
Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 29 settembre 2020 è stata
approvata la Variazione di Assestamento Generale al Bilancio 2020-2021 – il cui
termine è stato prorogato dall’art. 106, comma 3-bis del Decreto Legge n. 34/2020
convertito in Legge n. 77/2020 – ed è stato dato atto del permanere degli equilibri
generali di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui;
La L. 17 luglio 2020 n. 77, che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 19
maggio 2020 n. 34 (Decreto Rilancio), contenente “Misure urgenti in materia di
salute, sostegno al lavoro, all’economia, nonché di politiche sociali connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, al comma 3-bis dell’art. 106 prevede il
differenziamento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 alla data del 31
gennaio anziché nel termine ordinatorio del 31 dicembre;
Con decreto del Ministero dell’Interno del 13/01/2021 è stato ulteriormente differito il
termine per l’approvazione del bilancio 2021-2023 al 31/03/2021;
Il Consiglio dei Ministri, in data 19/03/202, con l’approvazione del cd. “Decreto
Sostegni”, ha disposto il rinvio al 30 aprile 2021 del termine ultimo per l’approvazione
del bilancio di previsione degli Enti Locali;
Con Decreto Sindacale n. 261 dell’11/12/2020 si è disposto il conferimento
dell’incarico dirigenziale ad interim del Settore Politiche per il Benessere della
Persona e Promozione Territoriale in favore del Dr. Lucio Luzzetti e ciò dalla data
dello stesso 11 dicembre sino all’individuazione del nuovo dirigente;

CONSIDERATO CHE
La Convenzione sui diritti dell'infanzia del 20/11/1989, agli artt. 27-28 recita: “Gli Stati
parti riconoscono il diritto di ogni fanciullo a un livello di vita sufficiente per consentire il
suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale (...) riconoscono il diritto del

fanciullo all'educazione, e in particolare, al fine di garantire l'esercizio di tale diritto in
misura sempre maggiore e in base all'uguaglianza delle possibilità.”
In Italia ⅙ della popolazione, circa 10 milioni di persone, ha meno di 18 anni; ognuno di
questi bambini e ragazzi vive in un contesto diverso, e porta con sé un proprio vissuto, che
cambia in base al luogo di nascita, alla famiglia di origine, alle esperienze fatte; nel nostro
Paese c’è un decremento costante delle nascite, infatti nel 2018 i nuovi nati sono stati
439mila, 18mila in meno rispetto all'anno precedente, 137mila in meno rispetto a dieci
anni fa, quasi mezzo milione in meno in confronto agli anni '70;
Il calo del numero di nascite ha ragioni strutturali ma, come anticipato, un ruolo
importante lo ha avuto anche la crisi economica iniziata nel decennio scorso; nel 2007 il
3,5% delle famiglie italiane si trovava in povertà assoluta ciò significa che, prima della
recessione, circa una famiglia su 28 non poteva permettersi le spese essenziali per
condurre uno standard di vita minimamente accettabile;
Questo dato è progressivamente cresciuto, nel 2018 le famiglie in povertà assoluta sono
salite al 7% del totale, una tendenza che ha riguardato soprattutto i nuclei con figli.
Tale situazione è poi ulteriormente peggiorata a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al
diffondersi della pandemia da Covid-19;
CONSIDERATO INOLTRE CHE
La valorizzazione e la promozione della cultura e delle attività sociali ed aggregative, in
tutte le sue forme, intesa quale arricchimento del territorio e dei suoi cittadini, è uno degli
obiettivi che il Comune dell'Aquila si pone all'interno delle proprie politiche sociali e
culturali;
L’Ente riconosce alle attività socio - culturali un preminente interesse pubblico quale
strumento di progresso civile e sociale nonché di sviluppo occupazionale ed economico e
valorizza la funzione di promozione sociale, di servizio e di innovazione, perseguita dalle
associazioni ricadenti sul territorio che operano in assenza di scopo di lucro con finalità
sociali, culturali, educative e di sviluppo del territorio, per il bene comune;
L’Ente si è posto da subito l’obiettivo di contrastare il forte disagio sociale determinatosi a
seguito delle conseguenze del sisma del 2009, che si ripercuotono sulla intera cittadinanza
ed in particolare sulle famiglie, rendendo sempre più difficile il processo di ricostruzione
del tessuto sociale;
DATO ATTO CHE
In particolare, il Comune dell’Aquila ha inteso implementare lo sviluppo culturale locale
attraverso interventi diretti di valorizzazione delle realtà presenti ed attive nel territorio
nell'ottica di favorire la costruzione di percorsi condivisi di crescita sociale per l’intera
comunità, offrendo un riscontro all'impegno ed alle numerose energie che le associazioni
impegnano nella realizzazione delle singole iniziative ognuna delle quali diventa parte del
processo di ricostruzione sociale cittadina;
Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 7 febbraio 2018 il Comune dell’Aquila
ha aderito al partenariato del Progetto “SOLO POSTI IN PIEDI. Educare oltre i banchi”
da presentare a valere sul bando Nuove Generazioni 2017, promosso dalla Fondazione
“Con i bambini impresa sociale”, così come proposto dall’Associazione Brucaliffo;
Nello specifico il progetto “SOLO POSTI IN PIEDI. Educare oltre i banchi” prevede
quale capofila l’Associazione Brucaliffo ed i seguenti partner: Associazione Bibliobus,
Associazione Nati nelle Note, Ass. Koinonia, Atelier Kontemporaneo, Ass. Fablab,

MuBAQ- Museo dei bambini l’Aquila, UISP L’Aquila, ASPIC L’Aquila, Esprit Film
s.ur.l, Istituto Comprensivo Gianni Rodari, Istituto Scolastico Silvestro dell’Aquila,
Circolo Didattico Amiternum, Circolo Didattico Galilei Galilei, Fondazione LABOS
(Ente di Valutazione di Impatto), Università dell’Aquila;
Obiettivi specifici del progetto risultano essere quelli di seguito indicati:
o Riportare le famiglie “in centro” garantendo la fruibilità di uno spazio comunale
multifunzionale dedicato ai bambini rafforzando tutti gli attori del processo
educativo (genitori, insegnanti, operatori sociali) consentendo la costruzione di
migliori relazioni ed interazioni con i destinatari, la diffusione di metodologie di
apprendimento e di didattica innovative e promuovendo forme autoorganizzate di
genitori e cittadini portatori di interesse nel percorso di progettazione partecipata
finalizzata all’attivazione della ludoteca nel centro della città;
o Costruire una rete di soggetti pubblici e privati in grado di fornire servizi
innovativi e integrati di welfare per favorire l’inclusione dei bambini e delle
famiglie (con particolare attenzione a quelle più vulnerabili dal punto di vista
socio-economico) in processi di crescita culturale, di consapevolezza verso i
propri diritti e doveri e di costruzione di relazioni sociali solide e funzionali ad
una maggiore partecipazione nella comunità di riferimento;
Il coinvolgimento nel progetto non richiede alcun impegno finanziario da parte del
Comune dell’Aquila ad eccezione del cofinanziamento, pari a € 18.692,00, da apportare in
kind e precisamente mediante la valorizzazione delle risorse umane interne per la
realizzazione delle azioni;
Il progetto stabilisce, infine, che l’Ente identifichi e metta a disposizione uno spazio
adatto alla creazione di una ludoteca, individuata nell’ambito delle strutture disponibili;
Con deliberazioni n. 17/2021 e n. 102/2021 la Giunta Comunale ha stabilito di affidare
provvisoriamente, per il periodo previsto per il tempo necessario alla conclusione del
progetto “Solo posti in piedi. Educare oltre i banchi” e, comunque, per un massimo di
dodici mesi dalla data della consegna dell’immobile, il servizio di “Gestione,
manutenzione e custodia” della sala polivalente ubicata all’interno del Parco del Sole
all’Associazione Brucaliffo, dando atto che la durata dell’affidamento di cui sopra,
ricomprende la fase di allestimento della ludoteca, l’inaugurazione e l’apertura al
pubblico;
DATO ATTO INOLTRE CHE
Con Delibera di Giunta Comunale n. 97/2021, l’Amministrazione ha deciso di
promuovere un concorso di idee per la realizzazione di un logo e per l’individuazione di
un nome per la Ludoteca ut supra, che coinvolga tutte le scuole primarie e medie inferiori
del territorio comunale;
RITENUTO
Di voler approvare un Avviso Pubblico volto ad individuare nome e logo della Ludoteca
in parola e che tale Avviso debba essere rivolto alle scuole primarie e medie inferiori del
territorio comunale che potranno partecipare, ciascuna con un proprio elaborato,
caricandolo sulla piattaforma on-line messa a disposizione dell’Università degli Studi
dell’Aquila, già partner del Progetto “Solo Posti in Piedi”;
Di voler concedere un termine di giorni 30 per la partecipazione al concorso;

Di voler riconoscere un attestato a tutte le scuole partecipanti e di voler premiare i tre
elaborati che riceveranno il maggior numero di voti con un oggetto, già a disposizione
dell’Ente, che sia comunque rappresentativo del Comune dell’Aquila;
Di voler utilizzare il logo ed il nome realizzato dalla scuola che otterrà il maggior numero
di voti quali logo e nome della Ludoteca comunale;
DATO ATTO DA ULTIMO CHE
I sottoscrittori del presente atto dichiarano di non trovarsi in una situazione di conflitto di
interesse, anche potenziale, come disposto dall’art. 6 comma 2 e art. 7 del Codice di
Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013 e di essere a conoscenza delle sanzioni penali
cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a
verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
CONSTATATO CHE
Le disposizioni di cui alla presente determinazione risultano ottemperare alle previsioni
recate dall’art. 183, co. 8, D.Lgs. 267/00 smi, fatti salvi gli eventuali successivi
provvedimenti di cui all’ultimo periodo del medesimo comma 8;
VERIFICATO il rispetto degli obblighi di trasparenza;
TENUTO CONTO
Del parere di regolarità tecnica favorevole, attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del vigente Decreto
Legislativo n. 267/2000 e del Regolamento comunale sui Controlli interni;
VISTI
Il D. Lgs. n. 267/2000 smi;
Il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi in vigore;
Il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente;
Il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019/2021;
Il Piano Sociale Distrettuale d’Ambito 2017/2018, prorogato per il 2019;
La DGC n. 536/2018;
I provvedimenti e le comunicazioni in premessa, in atti;
DETERMINA
Per le suesposte motivazioni, che qui si intendono integralmente riportate,
Di approvare, in ottemperanza a quanto in tal senso stabilito giusta la richiamata
deliberazione Giuntale n. 97/2021, l’Avviso Pubblico volto all’individuazione di un
nome e logo per la Ludoteca Comunale posta all’interno del Parco del Sole ed affidata
temporaneamente, con deliberazioni nn. 17/2021 e 102/2021, all’Associazione Brucaliffo
con sede in L’Aquila, via Tempera;
Di dare atto che il concorso di idee è rivolto a tutte le scuole primarie e medie inferiori
del territorio comunale che potranno partecipare con un solo elaborato ciascuna;
Che tali elaborati dovranno essere caricati on-line sulla piattaforma messa a disposizione
dall’Università degli studi dell’Aquila già partner del Progetto denominato “Solo Posti in

Piedi”, entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente Avviso e che la
votazione si svolgerà esclusivamente on-line nei 10 giorni successivi;
Che tutte le scuole riceveranno, quale ringraziamento per essere intervenute al concorso,
un attestato di partecipazione;
Che le prime tre scuole classificate ritireranno un premio da individuare tra quelli già in
possesso dell’ente e che sia rappresentativo del Comune dell’Aquila;
Che il più votato tra gli elaborati andrà a costituire il logo della Ludoteca e darà il nome
alla Ludoteca stessa;
Che il presente atto non comporta impegno di spesa, né diminuzione di entrata, non
essendo previsto alcun onere per la pubblicazione del bando e l’utilizzo della piattaforma
messa a disposizione dall’Università;
Di trasmettere la presente determinazione alla Segreteria Generale ed al Settore
proponente, per quanto di rispettiva competenza, disponendone altresì l’invio al Settore
Bilancio e Razionalizzazione per la prescritta attestazione di regolarità contabile e
copertura finanziaria di cui alle vigenti disposizioni in materia, dando atto che diventerà
esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione.

Il Responsabile del Procedimento
Federica Franceschini
(Firma Elettronicamente)
IL DIRIGENTE
(Firma Digitalmente)

