
CITTA’ DI GUIDONIA MONTECELIO
(Area Metropolitana di Roma Capitale)

Deliberazione della Giunta
Numero Data

138 14-12-2020

OGGETTO:
Progetto "Coltiviamo la Parità nelle Relazioni"

COPIA ANALOGICA DI DOCUMENTO INFORMATICO AI SENSI DELL’ART. 23 DEL C.A.D.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

            L’anno  duemilaventi, addì  quattordici del mese di dicembre, alle ore 12:08, in
videoconferenza ai sensi dell'art.73 comma 1 e 2 del D.L. 18 del 17 marzo 2020 e del decreto
sindacale n.12 prot 27539 del 27 marzo 202, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal
T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18.8.2000 n° 267 e dallo Statuto sono
convocati a seduta i componenti la Giunta.

All’appello risultano:

   presente  assente

BARBET Michel SINDACO Presente

AMATI Chiara VICE SINDACO Presente

CORRENTI Antonio ASSESSORE Presente

STRANI Elisa ASSESSORE Presente

SALADINO Andrea ASSESSORE Presente

Sciarra Nicola ASSESSORE Presente

SANTORI Elia ASSESSORE Presente

Caponegro Armando ASSESSORE Presente

TOTALE    8    0

Il Sindaco, gli Assessori ed il Segretario Generale sono tutti collegati in video-conferenza secondo le
modalità stabilite nel Decreto Sindacale n. 12 del 27.03.2020.

Assume la Presidenza  Michel BARBET nella sua qualità di SINDACO.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Livia Lardo il quale provvede alla redazione del
presente verbale.

Il Presidente, verificata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a
deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Il presente atto è comunicato ai Capigruppo Consiliari contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio
online ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Il Dirigente ad interim dell’Area VIII

SU INDICAZIONE DEGLI ASSESSORI

 AL SOCIALE – SOCIO SANITARIO – INTEGRAZIONE – PARI OPPORTUNITA’

AL DIRITTO ALLO STUDIO – CULTURA – SPORT - SPETTACOLO

Premesso

che le Pari Opportunità sono un valore determinante per la democrazia e consistono nella-

promozione di una cultura del rispetto delle diversità non solo fra uomini e donne, ma che abbia

come obiettivo quello di facilitare per tutti le pari opportunità di partecipazione in ogni aspetto

della società;

che le differenze devono rappresentare una ricchezza ed un valore utile al miglioramento della-

qualità della vita e del lavoro di tutti e non dare origine a discriminazioni ed emarginazioni;

che l'uguaglianza è un diritto umano fondamentale, sancito dall’art. 3 della nostra Costituzione;-

che tale principio trova espressione e completamento in altri precetti costituzionali (quali  gli-

articoli 2, 4, 6, 21, 30, 34, 37, 51) e nei valori costitutivi del diritto internazionale ed europeo che

proibisce ogni tipo di discriminazione;

che tali valori sono solennemente ribaditi dall’articolo 21 della Carta dei Diritti Fondamentali-

dell’Unione Europea (2000/C 364/01), così come dall’articolo 14 della Convenzione Europea dei

Diritti dell’Uomo

Ritenuto che sia compito anche dell’Ente locale l’orientamento alla diffusione di una cultura

antidiscriminatoria, di rispetto e valorizzazione delle diversità di genere, per l'inclusione sociale e la

promozione delle dignità delle persone;

che sia pertanto fondamentale incentivare l’educazione e la prevenzione in modo da poter creare-

un clima di rispetto condiviso da tutti;

che l’uguaglianza, le pari opportunità di genere, la valorizzazione delle differenze, sono in quest’-

ottica, temi trasversali e fondativi e rappresentano una tappa fondamentale nella crescita di

cittadini e cittadine consapevoli e attivi in tutti i contesti di vita, nella società, nella famiglia e nel

lavoro;

Rilevato che con il bilancio previsionale 2020 del Comune di Guidonia Montecelio, approvato in data

25 novembre 2020, è stato istituito un apposito capitolo (n. 64 34) rubricato “Progetti diretti alla

promozione delle Pari Opportunità anche con riferimento alle giovani donne”, al fine di promuovere la

cultura della parità ed ad educare la nuova generazione all'insegna della valorizzazione delle

differenze di genere e della parità  di genere circa la possibilità di espressione e di realizzazione

personale;

Considerato



che sensibilizzare alla parità bambine e bambini, ragazze e ragazzi, significa contribuire ad educare alla

consapevolezza dei diritti e dei doveri, a saper scegliere liberamente il futuro, a confrontarsi e a

rispettare l’altra persona valorizzando le differenze;

che con riferimento alle  future scelte di studio e di professione, sensibilizzare alla parità significa

avere attenzione ai meccanismi che riducono le possibilità di scelta delle persone, impedendo

l’applicazione libera dei propri talenti, in favore di schemi sociali limitativi;

che la scuola è un luogo di primaria importanza nella formazione dell’identità di genere e della

personalità dei ragazzi;

che la Legge 128/2013 pone l’attenzione sulla necessità delle scuole di favorire nei giovani l’aumento

delle competenze relative all’educazione, all’affettività, al rispetto delle diversità e delle pari

opportunità di genere e al superamento degli stereotipi di genere;

che la Legge 107/2015 ha rafforzato l’offerta formativa quale attuazione dei principi di pari

opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l’educazione alla parità tra i sessi, la

prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni;

che questa Amministrazione intende supportare il lavoro dei docenti, del personale scolastico e delle

famiglie, impegnati quotidianamente nell’educazione alle pari opportunità e nella formazione dei

bambini e dei ragazzi sulle problematiche relative a tutte le forme di discriminazione, coinvolgendo

fattivamente le scuole presenti sul territorio;

Visti  altresì

il d.lgs 267/2000 e s.m.i.;

il vigente Statuto comunale;

Ritenuto  che il presente atto rientri nelle competenze della Giunta, ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. 18

agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Acquisiti  i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 2, del decreto legislativo

n. 267 del 2000 e s.m.i.;

PROPONE DI DELIBERARE

per le motivazioni sopra esposte, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto

di PROMUOVERE l’attuazione di un progetto/concorso presso le scuole del Comune di Guidonia

Montecelio, quale occasione e opportunità di confronto e di crescita dei ragazzi rispetto ai temi delle

pari opportunità di genere, delle differenze, della conciliazione e del corretto rapporto uomo/donna

in tutti gli ambiti della vita familiare e sociale, avvalendosi della collaborazione di soggetti terzi del

privato sociale - quali associazioni o cooperative specializzate nella tematiche della parità di genere e

contrasto alla violenza sulle donne, che abbiano rapporti o operino attivamente con la realtà

territoriale;



di DEMANDARE all’U.O. Servizi sociali e delle Pari Opportunità l’individuazione di un soggetto del

Terzo Settore, specializzato nella tematiche della parità di genere e contrasto alla violenza sulle

donne, che abbia rapporti o operi attivamente con la realtà territoriale, a cui affidare la realizzazione

del progetto da attuare  presso le scuole medie inferiori degli Istituti Comprensivi del Comune di

Guidonia Montecelio;

DI STABILIRE

che detto progetto coinvolgerà gli alunni delle scuole medie inferiori del territorio comunale-

nella elaborazione di un breve elaborato (max 5 righe) avente ad oggetto: “Coltiviamo la parità

nelle relazioni”;

 che gli elaborati, redatti singolarmente, saranno raccolti per gruppo classe;-

che verrà realizzato un piccolo volume di raccolta degli elaborati individuali, da donare in copia a-

tutte le scuole partecipanti;

che a ciascuna classe aderente sarà donato un attestato di partecipazione e n. 2 libri inerenti la-

tematica della “Parità di genere”;

che l’affidatario coinvolgerà gli Istituti Comprensivi siti nel Comune di Guidonia Montecelio-

tramite costante contatto per illustrare l’iniziativa;

che raccoglierà e selezionerà gli elaborati, collezionandoli al fine di realizzare un piccolo volume;-

che costituirà una commissione formata da personale esperto in “Parità di genere e contrasto-

alla violenza contro le donne”, per valutare gli elaborati e scegliere l’Istituto migliore, che sarà

premiato con una targa simbolica;

che selezionerà un’ampia e diversificata lista di titoli inerenti la tematica della diversità di-

genere;

che stamperà i volumetti di raccolta degli elaborati, gli attestati di partecipazione e procederà-

all’acquisto dei libri premio e della targa;

DI DARE ATTO  infine che le somme per la realizzazione del suddetto progetto trovano copertura per

€. 10.000,00  sul capitolo n. 64 34 del bilancio del c.e.f. rubricato “Progetti diretti alla promozione

delle Pari Opportunità anche con riferimento alle giovani donne”.

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma

4, del d.lgs 267/2000 e s.m.i..



LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 48 del T.U.E.L. n. 267/2000;

RITENUTA la proposta meritevole di approvazione senza alcuna prescrizione;

DATO ATTO che, in ordine alla proposta deliberativa di cui sopra, sono stati resi i prescritti pareri ex

art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;

DATO ATTO che la presente proposta deliberativa riveste carattere d'urgenza, per cui si rende

necessario l'imprimatur dell'immediata esecutività, ai sensi dell'ex art. 134 - comma 4 del D. Lgs. n.

267/2000;

Con votazione unanime e favorevole espressa nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

DI approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta, il cui testo si intende qui integralmente

riportato;

DI dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4

del D.Lgs n. 267/2000.



OGGETTO:
Progetto "Coltiviamo la Parità nelle Relazioni"

PARERE REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 2,
del D. L. 174/2012 convertito con modificazioni della L. 213/12, in ordine alla regolarità
tecnica della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa, si esprime parere Favorevole.

Lì,  06-12-2020 IL DIRIGENTE
F.to  Carola Pasquali

PARERE REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 2,
del D. L. 174/2012 convertito con modificazioni della L. 213/12, in ordine alla regolarità
contabile della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa, si esprime parere Favorevole.

Lì,  07-12-2020
IL DIRIGENTE

F.to  Nicolò Roccolino

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000,
del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"



Il SINDACO
F.to  Michel BARBET

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Livia Lardo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi che copia della presente delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 16-12-2020 per la

prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al  31-12-2020.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Livia Lardo

ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Generale, sulla scorta degli atti d'ufficio, ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L.

18.08.2000 n. 267, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 16-12-2020.

[ X ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile;  (art.134 - comma 4°)

[   ] Perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione;  (art. 134 - comma 3°)

Lì,  16-12-2020

Il Segretario Generale
Dott.ssa Livia Lardo

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000,
del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"


