
Bologna, 18 dicembre 2018    CL   21. 10/2/2018

D E T E R M I N A Z I O  N  E  
 CON  IMPEGNO DI SPESA  N. 39/2018

Oggetto:   compartecipazione con l'associazione CESD – Centro Europeo Studi sulla Discriminazione - per la 
realizzazione di un laboratorio dal titolo "Le Città Molteplici"

IL DIRETTORE DELL’ISTITUZIONE “G. F. MINGUZZI” 1 

Decisione:

1. dispone la compartecipazione dell'Istituzione2 alla realizzazione di un laboratorio dal titolo "Le

Città Molteplici", meglio esplicitato in motivazione, e condiviso con il Centro Europeo Studi sulla

Discriminazione - CESD3;

2. dà atto che l'onere derivante dalla suddetta compartecipazione è di € 1.500,00 a cui  si farà

fronte  sul  Bilancio  20184 dell'Istituzione  Gian  Franco  Minguzzi, che  presenta  la  necessaria

disponibilità;

3. procede, conseguentemente,  all'assunzione  dell'impegno  di  spesa5 n.  87_18  sul  Cap.

12.04.404  - “Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale: TRASFERIMENTI CORRENTI

AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE” a favore dell'associazione CESD Centro Europeo Studi sulla

Discriminazione -6;  

4. segnala che la registrazione è avvenuta nel rispetto dei  principi  contabili  di  cui  al  Decreto

Legislativo del 23/06/2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;

5. dà atto che si  provvederà agli  adempimenti  richiesti  dalla  normativa vigente in materia di

1 Visti:

1.1. l’art. 19 del Regolamento dell’Istituzione “G.F. Minguzzi”;
2.2. D. Lgs. n. 165/01, così come modificato dalla legge n. 248/06 (Decreto Bersani), ed in particolare l’art. 4 che ha ribadito il principio
di separazione delle competenze fra gli organi istituzionali e gli organi gestionali stabilendo che gli atti di gestione spettano ai dirigenti;
3.3. il D. lgs. 267/00 e successive modifiche e integrazioni, in specifico l’art. 107. Funzioni e responsabilità della dirigenza;
4.4. art. 39 dello statuto della Città metropolitana di Bologna;
5.5. gli Atti del Sindaco metropolitano PG. 36490/18, 34656/17, 18331/17, 219/16 e 62003/16 di nomina della Direttrice dell'Istituzione
G.F. Minguzzi;
2 A norma dell'art. 15 del “Regolamento per la concessione di interventi di sostegno e sale provinciali, per l’assegnazione del Premio

Provincia e per l’uso dello stemma e del gonfalone”, ultravigente, per quanto compatibile, ai sensi dell'art. 42 comma 3, dello Statuto
della Città Metropolitana di Bologna;   

3 Soggetto no profit ed in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 3 comma 1 del “Regolamento per la concessione di interventi a
sostegno e sale provinciali, per l’assegnazione del premio Provincia e per l’uso dello stemma e del gonfalone”, ultravigente, per
quanto compatibile, ai sensi dell'art. 42 comma 3, dello Statuto della Città Metropolitana di Bologna;

4  V.  Delibera  di  approvazione del  Bilancio  di  previsione  2018  n.  5  del  2/3/2018  del  C.d.A.  e  Delibera  di  Consiglio  della  Città
Metropolitana di Bologna n.11/2018 del 28/03/2018;
5 Ai sensi dell'art. 191 del T.U. del 18/08/2000, n.267, e del Principio Contabile Applicato Concernente la Contabilità Finanziaria -

Punto 5 – Allegato 2 al DPCM del 28/12/2011;
6 Codice Fiscale: 02843001203 - Centro Europeo Studi sulla Discriminazione -VIA POLESE 17-19, 40122 BOLOGNA ;

ISTITUZIONE GIAN FRANCO MINGUZZI - Città metropolitana di Bologna 
Via San Felice 25 - 40122 Bologna – Tel 051 6598111 - e-mail: minguzzi@  cittametropolitana.bo.it 

mailto:minguzzi@cittametropolitana.bo.it
mailto:minguzzi@cittametropolitana.bo.it


trasparenza  nella  pubblica  amministrazione7 e  di  aver  applicato,  in  quanto  compatibili,  la

“Direttiva in ordine all'attività di prevenzione del fenomeno corruttivo”;

6. informa che avverso il  presente provvedimento è esperibile  ricorso al  TAR di  Bologna nel

termine di 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120

giorni,  entrambi  decorrenti  dalla  data  di  notifica  o  comunicazione  dell'atto  o  dalla  piena

conoscenza di esso. 

MOTIVAZIONE:

L’Istituzione “G. F. Minguzzi” ha fra le proprie finalità8 la promozione della ricerca, la formazione e la

documentazione nel campo delle scienze umane e sociali, della salute mentale, del benessere a scuola,

nonché in riferimento ai fenomeni di inclusione sociale. 

La Città metropolitana di Bologna in collaborazione con l'Istituzione Gian Franco Minguzzi ha elaborato il

progetto pilota “Un ponte di parole”9 in cui viene dedicata grande attenzione all'esigenza di promuovere

politiche attive di inclusione sociale dei cittadini stranieri immigrati10, con una particolare attenzione ai

minori ed ai contesti scolastici. 

In tale ambito l’Associazione CESD - Centro Europeo Studi sulla Discriminazione – che promuove studi e

ricerche scientifiche interdisciplinari, sostiene la condivisione di metodologie e buone pratiche contro la

discriminazione, lo scorso anno ha condiviso con l'Istituzione la sperimentazione di un laboratorio dal

titolo "Le Città Molteplici",  rivolto alle scuole elementari della città con il  più alto tasso di  bambini

immigrati.

In tale contesto l'Associazione  CESD ha proposto all'Istituzione di compartecipare alla realizzazione di

secondo laboratorio coinvolgendo la Scuola primaria “Garbaldi”, classe 3 - Bologna IC12 – Via Beroaldo,

scelta sempre in base alla forte presenza di cittadini stranieri immigrati.   

Gli obiettivi di quest'ultimo laboratorio sono : 

1- Introdurre i bambini al concetto di mappa urbana e sperimentare con loro le possibilità didattiche e

pedagogiche di  tale  concetto  accompagnandoli  attraverso  la  loro  esperienza  fisica  ed  emotiva  del

quartiere San Donato e della città nel suo complesso.  

2- Provare ad analizzare e riflettere le visioni, le percezioni e le esperienze dei bambini circa il territorio

urbano  a  partire  dai  materiali  e  dalle  espressioni  che  essi  stessi  avranno  prodotto  all’interno  del

laboratorio. 

Il laboratorio parte dal concetto che orientarsi nel quartiere significa infatti scoprire la molteplicità di

punti di riferimento, traiettorie e attraversamenti quotidiani che i bambini svolgono nella città, cercando

di restituire uno sguardo a misura di bambino del territorio. 

7  Ai sensi degli articoli 7 e 23 del Decreto legislativo n. 33/2013 e  ss.mm.ii.  e nel rispetto di quanto disposto dal vigente Piano
Triennale di Prevenzione della corruzione 2018-2020 della Città metropolitana di Bologna approvato con atto del Sindaco 12/2018;
8 Ai sensi dell’art 3 del vigente Regolamento dell’Istituzione;
9 Acquisito agli atti al fascicolo 15.4.6.2/2/2016;
10 Con una particolare attenzione ad interventi volti a prevenire forme di discriminazione;
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Ciò perchè il territorio percepito e vissuto dall’infanzia non ha le stesse regole di funzionamento, né le

stesse categorie di lettura degli adulti, non è semplicemente uno spazio ridotto, ma ha delle regole

radicalmente diverse. 

L'Istituzione, anche alla luce dei positivi risultati ottenuti nel precedente laboratorio, reputa opportuno

compartecipare  alle  attività  con  la  cifra  di  €  1.500,00 da trasferire  all'Associazione CESD -  Centro

Europeo Studi sulla Discriminazione –, il cui onere sarà imputato al capitolo 12.04.404.

L'iniziativa  rientra  pienamente  tra  quelle  realizzate  dall'Istituzione  e  la  somma  verrà  trasferita

all'Associazione, soggetto in possesso dei requisiti previsti11, previa rendicontazione dell'attività svolta12. 

L'imputazione del presente impegno avviene nell'esercizio in cui risulta compiuta la prestazione da cui

scaturisce l'obbligazione, ai sensi del Decreto Legislativo n. 118 del 23/06/2011 - come modificato dal

D.Lgs del 10 agosto 2014 n. 126.

 

               

La Direttrice dell'Istituzione G.F. Minguzzi
            Dott.ssa Laura Venturi

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.L.
vo 82/2005). L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo
l'articolo del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

        

11 Art. 3 comma 1 del “Regolamento per la concessione di interventi a sostegno e sale provinciali, per l’assegnazione del premio
Provincia e per l’uso dello stemma e del gonfalone”, ultravigente, per quanto compatibile, ai sensi dell'art. 42 comma 3, dello
Statuto della Città Metropolitana di Bologna;

12 Come previsto dall'art. 10 del vigente Regolamento per la concessione di interventi di sostegno e Sale provinciali, per
l'assegnazione del Premio Provincia e per l'uso dello Stemma e del Gonfalone, ultravigente, per quanto compatibile, ai
sensi dell'art. 42 comma 3, dello Statuto della Città Metropolitana di Bologna; 
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