DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA COMUNALE

(N. 33 DEL 08/03/2022)

OGGETTO:

APPROVAZIONE PROGETTO TRIENNALE PER LE COMPETENZE
TRASVERSALI "EVVIVA" DELL'IIS S.A. DE CASTRO E
APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI
PERCORSI
PER
LO
SVILUPPO
DELLE
COMPETENZE
TRASVERSALI
E
ORIENTAMENTO
TRA
ISTITUZIONE
SCOLASTICA E SOGGETTO OSPITANTE.

L’anno 2022 il giorno 08 del mese di marzo nella sala delle adunanze del
Comune, alle ore 15:40 si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:
Cognome e Nome

Carica

Presente / Assente

LUTZU ANDREA

Sindaco

Presente

SANNA MASSIMILIANO

Vice Sindaco

Assente

ANGIOI ANGELO

Assessore

Presente

LICHERI GIANFRANCO

Assessore

Presente

MURRU CARMEN

Assessore

Presente

PINNA FRANCESCO
ANGELO

Assessore

Assente

SOTGIU MARCELLA

Assessore

Presente

ZEDDA MARIA BONARIA

Assessore

Assente

Presenti: 5

Assenti: 3

Con la partecipazione del Segretario Generale BASOLU GIOVANNI MARIO
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando
aperta la seduta ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.
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La Giunta comunale
su proposta dell’Assessore alla Cultura e pubblica istruzione;
premesso che l’IIS De Castro di Oristano – Liceo Artistico Statale Carlo Contini ha presentato,
con nota del 18.02.2022, acclarata al protocollo generale dell’ente al n. 12964 del 28.02.2022,
il progetto triennale per le competenze trasversali e l’orientamento “EvViva” ideato dai docenti
del Liceo Artistico "Carlo Contini" e promosso dalla Commissione Pari Opportunità del Comune
di Oristano per affrontare le tematiche che contrastano la violenza di genere in ogni sua forma;
considerato che il progetto, di respiro triennale, testualmente recita “In Italia il fenomeno della
violenza contro le donne è molto ampio e diffuso. Negli ultimi anni a causa dell’epidemia di
coronavirus è diventato ancora più tragicamente attuale, anche nel nostro territorio. Dall’inizio
della pandemia, le misure di lockdown e la conseguente convivenza forzata hanno aggravato
molte relazioni complicate. Inoltre numerosissime forme particolari di violenza di genere non
sempre vengono immediatamente identificate come tali dalle stesse vittime, oppure non
vengono denunciate. Per poter essere un fenomeno da contrastare, prima di tutto la violenza
deve essere riconosciuta come un problema. Occorre dunque favorire processi di cambiamento
culturale in termini di parità di genere, con percorsi di educazione nelle scuole, favorire il
riconoscimento e l’emersione della violenza di genere, prima che essa assuma le forme più
pericolose. L’idea innovativa di questa proposta progettuale risiede nel fatto che l’istituzione
scolastica si assume la responsabilità di predisporre un’offerta didattica e artistica volta al
sostegno di una grave piaga sociale. La scuola diventa il luogo inscindibile in cui denunciare il
fenomeno e contribuire a creare delle relazioni sociali sane, affinché siano solide basi per una
società in cui l’amore nulla ha a che fare con la violenza, neanche quando la relazione finisce.
La finalità principale di questo progetto è quella di offrire un contributo alla prevenzione e al
contrasto delle varie forme di violenza contro le donne, attraverso l’arte”;
rilevato che il progetto prevede le seguenti azioni:
•

Anno scolastico 2021/2022 - Indagine e scrittura;

•

Anno scolastico 2022/23 - Progettazione scenografia e messa in scena;

•

Anno scolastico 2023/2024 - Installazione artistica in uno spazio a tema e messa in
scena;

visto il verbale del 16 novembre 2021 della Commissione per l’equità fra i generi e le Pari
Opportunità del Comune di Oristano nel quale si sottolinea l’importanza della collaborazione tra
la CPO e il Liceo «De Castro Contini», per la redazione un reading e di una clip video per la
riflessione su temi e valori civici in argomento;
evidenziato che con deliberazione della Giunta comunale n. 210 del 26.11.2021 il Comune di
Oristano ha aderito al “Patto dei comuni per la parità e contro la violenza di genere”, proposto
dall’Associazione Nazionale Comuni italiani (ANCI) su invito dell’ONU, nella convinzione che
progettare e sostenere misure concrete e condivise che contribuiscano a migliorare la società e
a portare reali benefici alle generazioni future, rappresenti la volontà tangibile di migliorare la
qualità della vita delle città che si amministrano;
considerato che nella suddetta deliberazione si stabilisce, inoltre, che gli assessorati alle
Politiche sociali, alla Cultura, alle Attività produttive e allo Sport di questa Amministrazione,
ciascuno per quanto di competenza, si impegneranno a realizzare quanto previsto negli 11
punti obiettivo del “Patto dei comuni per la parità e contro la violenza di genere” nella piena
consapevolezza che le Pari Opportunità siano trasversali in una Governance equa e rispettosa
dei diritti di ciascuna persona;
considerato che:
•

la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno

DELIBERA

DI

GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI ORISTANO

finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” (legge di Bilancio
2019) ha disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al
decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, in “percorsi per le competenze trasversali e
per l’orientamento”;
•

ai sensi dell’art. 1 del D. Lgs. 77/05, tali percorsi costituiscono una modalità di
realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d’istruzione e formazione, per
assicurare ai giovani l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro; - ai
sensi della legge 13 luglio 2015 n. 107, art.1, commi 33-43, i percorsi in esame sono
organicamente inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’istituzione
scolastica co-me parte integrante dei percorsi di istruzione;

•

durante i percorsi gli studenti sono soggetti all’applicazione delle disposizioni del d.lgs.
9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni;

vista la convenzione per la realizzazione di percorsi per lo sviluppo delle competenze
trasversali e orientamento tra istituzione scolastica e soggetto ospitante, allegata alla suddetta
nota del 18.02.2022;
evidenziato che la predetta convenzione regola le condizioni del percorso per le competenze
trasversali e l’orientamento, nonché contiene gli obblighi della Scuola e degli Studenti, ivi
comprese le relative coperture assicurative previste dalla legge;
considerato che il consolidamento dei rapporti di collaborazione con le scuole della città di
Oristano costituisce il valore aggiunto perché “Il territorio diventa così, ancora una volta, luogo
del dialogo. L’arte diventa strumento per il coinvolgimento e il miglioramento sociale.”;
ritenuto di dover approvare il progetto e lo schema di convenzione;
visti il Bilancio di previsione pluriennale 2022-2024 e i relativi allegati e il Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2022-2024, approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 11
del 22/02/2022;
acquisito, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000, il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica, espresso dal Dirigente del Settore Programmazione e gestione delle risorse
Dott.ssa Maria Rimedia Chergia;
dato atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, il Dirigente del
Settore Programmazione e gestione delle risorse Dott.ssa Maria Rimedia Chergia ha dichiarato
che non è necessario il parere contabile in quanto l’atto non comporta riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
con votazione unanime palese
delibera
1.

di approvare il progetto triennale per le competenze trasversali e l’orientamento
“EvViva” ideato dai docenti del Liceo Artistico "Carlo Contini" e promosso dalla
Commissione Pari Opportunità del Comune di Oristano per affrontare le tematiche che
contrastano la violenza di genere in ogni sua forma;

2.

di approvare, per i motivi espressi in narrativa, lo schema di convenzione per il percorso
per le competenze trasversali e l’orientamento, composto da n. 7 articoli;

3.

di
la
di
in

4.

di dare atto che la suddetta convenzione non comporta alcun onere finanziario per il
Comune;

dare mandato alla dirigente del settore Programmazione e gestione delle risorse per
sottoscrizione della convenzione permettendo in tal modo l'attivazione delle attività
alternanza scuola lavoro, PCTO Percorsi per Competenze Trasversali e Orientamento,
base alle azioni previste dal progetto approvato;
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5.

di dichiarare, con separata votazione resa unanime, il presente atto immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 nr. 267, vista la
necessità di avviare tempestivamente gli interventi educativo/didattici previsti nelle
azioni progettuali.
Il Sindaco
LUTZU ANDREA

Il Segretario Generale
BASOLU GIOVANNI MARIO
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