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ASSESSORATO ALL’EDUCAZIONE – COMMISSIONE BARRIERE – 
ORGANIZZAZIONE CONVEGNO E SPETTACOLO LABORATORIO “E VISSERO 
FELICI E DIVERSAMENTE CONTENTI” – AUTORIZZAZIONE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso che l’Assessorato all’Educazione, in collaborazione con la Commissione 
Barriere intende organizzare, nell’ambito delle attività manuali, una giornata di 
approfondimento sulle tematiche legate alla disabilità che dovrebbe avere luogo tra i mesi di 
novembre e dicembre 2007; 

 
Considerato che con le iniziative sino ad ora svoltesi sono state attivate linee d’azione 

utili per lavorare all’abbattimento sia delle barriere fisiche che di quelle mentali, nella 
giornata che si intende organizzare, si terrà un convegno nel quale si affronteranno questi 
temi, considerando sia gli aspetti tecnico-legislativi che l’approccio psicologico; 

 
Considerata altresì l’importanza del coinvolgimento del mondo della scuola e 

ritenendo molto educativo stimolare la sensibilità dei bambini nei confronti di alcuni aspetti 
del complesso mondo della disabilità, verrà organizzato contemporaneamente uno spettacolo-
laboratorio dal titolo “E vissero felici e diversamente contenti” in cui due diversi mondi – in 
apparenza autonomi – finiranno per integrarsi, attraverso un gioco creativo, fino a valorizzare 
le “diversità” di ognuno di essi; 

 
Rilevato che lo spettacolo interattivo è aperto ad un numero di sei classi della IV 

primaria che parteciperanno nell’ordine di due classi per volta per la durata di due ore 
ciascuna; 

 
Ritenuto idoneo svolgere tale attività nello spazio della Ludoteca Comunale; 

 
Evidenziata la necessità di sostenere la spesa per la somma di € 1.200,00 utile alla 

realizzazione dello spettacolo-laboratorio che si svolgerà presso la ludoteca a cura della 
compagnia Fortemente (is) Pirati; 

 
Visti i parere favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000; 

 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
 

D E L I B E R A 

 
1. Di autorizzare l’organizzazione, in collaborazione con il Gruppo di Lavoro “Commissione 

Barriere”, del convegno sulle tematiche della disabilità e dello spettacolo laboratorio “E 
vissero felici e diversamente contenti” che si terranno in data da definire a cavallo tra il 
mese di novembre e il mese di dicembre 2007; 



2. Di autorizzare l’utilizzo dei locali della Ludoteca Giocolandia per lo svolgimento dello 
spettacolo “E vissero felici e diversamente contenti"; 

 
3. Di autorizzare la spesa di € 1.200,00 per la realizzazione dello spettacolo-laboratorio che 

si terrà presso la ludoteca, a cura della compagnia Fortemente (is) Pirati, dando atto che il 
conseguente impegno di spesa sarà assunto dal Dirigente del Settore Istruzione 
nell’ambito delle disponibilità di bilancio; 

 
4. Di dare mandato alla Dirigenza di avviare le procedure relative. 
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