
COMUNE DI MODENA

Prot. Gen: 2009 / 45115 - IS  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L’anno duemilanove il giorno quattordici del mese di aprile ( 14/04/2009 ) alle ore 09:00 
nella Residenza Comunale di Modena, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei 
signori: 

PR. AS. 

1 PIGHI Giorgio Sindaco Presidente SI NO
2 LUGLI Mario Vice Sindaco Assessore SI NO
3 GUERZONI Roberto  Assessore SI NO
4 SITTA Daniele  Assessore SI NO
5 QUERZÈ  Adriana  Assessore SI NO
6 MONTICELLI Gualtiero  Assessore SI NO
7 PRAMPOLINI Stefano  Assessore SI NO
8 ORLANDO Giovanni Franco  Assessore SI NO
9 ARLETTI Simona  Assessore SI NO
10 MALETTI Francesca  Assessore SI NO
11 MARINO Antonino  Assessore SI NO
12 FRIERI Francesco Raphael  Assessore SI NO 

TOTALE N. 12 0 

Assenti giustificati:  

Assiste il Segretario Generale del Comune Pompeo Nuzzolo 

Il Presidente pone in trattazione il seguente 

OGGETTO n. 238 

AVVIO  PROGETTO  "PAROLIAMO  -  L'ITALIANO  PER  I  PICCOLI"  - 
APPROVAZIONE  ACCORDO  FRA  COMUNE  DI  MODENA  -  CONFINDUSTRIA 
MODENA E DIREZIONI DIDATTICHE DEL 6° E 11° CIRCOLO 
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LA GIUNTA COMUNALE 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 18/09/2006, con la 
quale si approvava il “Patto per la scuola” fra Comune e Istituzioni scolastiche cittadine;

Considerato che è in rapida crescita nelle scuole primarie cittadine il numero di 
alunni stranieri, tra i quali molti sono privi della conoscenza della lingua italiana, anche a 
causa del recente arrivo nel nostro Paese;

Ritenuto  opportuno prevedere  forme d'intervento  in  ambito  scolastico  idonee  a 
favorire l'integrazione degli alunni stranieri, specie in ambiti dove è assai elevato il loro 
numero e non è raro il caso di arrivi anche in corso d'anno scolastico;  

Visto  l'elevato  numero  di  alunni  stranieri,  a  volte  privi  della  conoscenza  della 
lingua  italiana,  presenti  nelle  due  scuole  primarie  “Cittadella”  e  “Collodi”  dipendenti 
rispettivamente dal 6° e dal 11° Circolo di Modena; 

Considerato che l'organizzazione di laboratori linguistici per l'insegnamento della 
lingua italiana agli alunni stranieri possa costituire una formula adeguata a perseguire la 
finalità di un loro migliore inserimento e favorirne la partecipazione alla normale attività 
scolastica;

Considerato altresì che Confindustria - Modena ha comunicato che nel corso del 
periodo 2009/2012 erogherà al Comune un contributo pari ad € 200.000,00 per sostenere il 
progetto “Paroliamo - l'Italiano per i più piccoli”; 

Valutato l'interesse e la disponibilità del Comune di Modena e di Confindustria – 
Modena ad avviare un progetto pluriennale mirato a fornire la conoscenza dell'italiano ad 
alunni immigrati in scuole con elevate percentuali di bambini stranieri iscritti;

Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.; 

Vista la delega prot. 167973 del 20/12/2000 con la quale il Dirigente Responsabile 
del Settore Istruzione, dott. Mauro Francia, autorizza il Responsabile del Servizio Diritto 
allo  Studio,  dott.  Massimo  Terenziani,  a  sostituirlo  negli  adempimenti  di  propria 
competenza che risulti necessario adottare in caso di sua assenza o impedimento;

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Diritto allo Studio, dott. 
Massimo Terenziani,espresso in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 
1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.  Mario Scianti, espresso in 
merito  alla  regolarità  contabile  ai  sensi  dell'art.  49,  comma  1,  del  T.U.  n.  267/2000 
ordinamento EE.LL.;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
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D e l i b e r a

-  di  approvare l'avvio di  un progetto  d'insegnamento della  lingua italiana per  stranieri 
denominato “Paroliamo – L'italiano per i piccoli” attraverso l'attivazione di due laboratori 
linguistici  presso  le  due  scuole  primarie  Collodi  e  Cittadella  secondo  le  condizioni 
stabilite nell'allegato “A” al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale 
e che si approva;

- di dare atto che i costi di realizzazione del progetto, pari ad € 200.000,00 per l'intero 
quadriennio, sono coperti con i contributi riconosciuti da Confindustria Modena;

- di dare atto altresì che, con successivo atto a cura del Consiglio Comunale si provvederà 
ad effettuare la variazione di bilancio per € 80.000,00 sull'esercizio 2009, € 40.000,00 
sull'esercizio 2010, € 40.000,00 sull'esercizio del 2011 e € 40.000,00 sull'esercizio 2012, 
per  l'importo  complessivo  di  €  200.000,0,0  relativo  al  trasferimento  di  Confindustria 
Modena;

- di dare atto infine che, a variazione avvenuta, si provvederà ad assumere accertamenti ed 
impegni con atto del Dirigente Responsabile; 

-  di  dare  mandato  ai  Settori  Istruzione  e  Lavori  Pubblici,  ciascuno  con  propria 
competenza,  di  procedere  alle  attività  di  ristrutturazione  e  arredo  locali  propedeutici 
all'avvio dei laboratori, nonché agli incarichi al personale docente. 

l'originale è depositato presso il Settore di competenza



Letto, approvato e sottoscritto 

Il Sindaco Il Segretario Generale
f.to Giorgio Pighi f.to Pompeo Nuzzolo 

===============================================================

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di  questo 
Comune il 30/04/2009  per 15 giorni consecutivi e contro di essa non sono state presentate 
opposizioni.

 
Divenuta esecutiva in data 11/05/2009 ai sensi dell'art.134, comma 3, del T.U. n. 267/2000 
ordinamento EE.LL. 
 
 Il Segretario Generale 
Modena, 15 maggio 2009 f.to Pompeo Nuzzolo 
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C O M U N E   DI   M O D E N A
Settore Istruzione e Rapporti con l'Università

Servizio Diritto allo Studio

Allegato alla deliberazione della Giunta comunale n.      238       del 14/04/2009 

Oggetto:  AVVIO  PROGETTO  "PAROLIAMO  -  L'ITALIANO  PER  I  PICCOLI"  - 
APPROVAZIONE  ACCORDO  FRA  COMUNE  DI  MODENA  -  CONFINDUSTRIA 
MODENA E DIREZIONI DIDATTICHE DEL 6° E 11° CIRCOLO. 

- Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di 
deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1°,  del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. 

Il Dirigente Responsabile 
f.to Dott. Massimo Terenziani

Modena, 9/4/2009

- Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di 
deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1°,  del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. 

Il Ragioniere Capo
    f.to Mario Scianti

Modena, 14/4/2009

Assessore  proponente
            f.to Adriana Querzè  
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