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l'attuazione delle misure di sicurezza anti-covid all'incontro del Premio Strega
Ragazze e Ragazzi, il 9 dicembre 2021 presso il Cinema Astra.

Comune di Parma
Centro di Responsabilità: 74 0 0 0 - SETTORE CULTURA E GIOVANI
Determinazione n. proposta 2021-PD-3680
OGGETTO: Approvazione accordo di collaborazione tra il Comune di Parma, l'Istituto
Comprensivo Parma Centro e l'Istituto Comprensivo di via Montebello per
l'attuazione delle misure di sicurezza anti-covid all'incontro del Premio Strega
Ragazze e Ragazzi, il 9 dicembre 2021 presso il Cinema Astra.
IL DIRIGENTE DEL
SETTORE CULTURA E GIOVANI

PREMESSO:
•

CHE l’Amministrazione Comunale intende promuovere, valorizzare e sostenere lo sviluppo
dell’azione solidale per facilitare la realizzazione di attività che favoriscano la crescita del
benessere della Comunità;

•

CHE l’art. 118 della Costituzione Italiana dà pieno riconoscimento e attuazione al principio
di sussidiarietà verticale e orizzontale, in particolare il comma 4 recita “Stato, Regioni, città
metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e
associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di
sussidiarietà”;

RICHIAMATI:
il Documento Unico di Programmazione 2021-2023, e in particolare per Parma Città
Creativa il progetto 3.05.01 “il Comune di Parma intende sostenere e promuovere l’attività di
festival, rassegne ed iniziative di particolare rilevanza culturale a livello nazionale ed
internazionale, organizzando e coordinando specifici progetti annualmente definiti”;
• il Regolamento che disciplina la materia di contributi, vantaggi economici
e patrocini del Comune di Parma, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 80
del 24.9.2013 (modificato con Delibera di Consiglio n. 13 del 26.03.2018 e con Delibera n. 99
del 19.11.2018);
• lo Statuto del Comune di Parma, che all’art. 9 lett. q) cita tra le funzioni
dell’Amministrazione la promozione della “cultura nelle sue diverse forme quale strumento di
crescita dell’individuo e della collettività intera” e all’art. 12 sottolinea l’importanza della
“collaborazione con soggetti pubblici e privati per la realizzazione di iniziative rilevanti per lo
sviluppo sociale, civile ed economico della comunità”;
•

VISTO l’art. 12 della Legge 241/90;

VISTE:
• la richiesta pervenuta in data 31.03.2021 ed assunta al ns. p.g. 57084, con la quale la
“Fondazione Maria e Goffredo Bellonci Onlus”, con sede in Via Fratelli Ruspoli, 2 00198
Roma – C. F. 97047250580 - P. IVA 06591531006 ha chiesto il patrocinio, l’utilizzo del
logo, ed il contributo del Comune di Parma, a sostegno della realizzazione delle iniziative
denominate “Premio Strega 2021” e “Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2021”, che si
svolgeranno a Parma rispettivamente il 13 giugno e a dicembre 2021 in sede da definire;
• la DD-2021-903 del 28/04/2021 con la quale è stato approvato il progetto e sono stati
concessi il patrocinio ed il contributo di € 9.000,00 da parte del Comune di Parma a
sostegno della realizzazione all’iniziativa sopra descritta a favore della Fondazione
suddetta, di cui € 6.000,00 per la realizzazione dell’incontro con gli autori finalisti del
Premio Strega 2021, tenutosi il 13 giugno 2021 presso il Cinema Astra di Parma, e €
3.000,00 per la realizzazione dell’incontro con i vincitori del Premio Strega Ragazze e
Ragazzi 2021 da tenersi in dicembre 2021 in sede da definire;
PRESO ATTO:
• CHE il Premio Strega è un prestigioso premio letterario che viene assegnato annualmente
all'autore o autrice di un libro pubblicato in Italia, tra il 1° aprile dell’anno precedente e il 31
marzo dell’anno in corso, ed è universalmente riconosciuto come il premio letterario più
prestigioso d’Italia, oltre a godere di una consolidata fama in Europa e nel resto del mondo;
• CHE dal 2016 è stato istituito anche il Premio Strega Ragazze e Ragazzi, che viene assegnato a
libri di narrativa pubblicati in Italia, anche in traduzione, e prevede tre categorie di concorso:
6+, destinata a lettrici e lettori dai 6 ai 7 anni, 8+ dagli 8 ai 10 anni e 11+ dagli 11 ai 13 anni;
• CHE il progetto si pone l’obiettivo di promuovere e diffondere la letteratura nazionale
attraverso un concorso di prestigio, con un’attenzione particolare ai giovani scrittori con i
concorsi loro dedicati, assumendo una rilevante valenza educativa grazie al coinvolgimento di
oltre 2.000 ragazze e ragazzi fra i 6 e 13 anni appartenenti a oltre 140 scuole, gruppi di lettura,
biblioteche e istituti scolastici in Italia e all’estero coinvolti in veste di giuria;
• CHE il Comune di Parma – Settore Cultura e Giovani - sostiene le proposte volte a promuovere
iniziative di valorizzazione e diffusione della cultura artistica e letteraria ad un gran numero di
persone, ed in particolare attraverso il coinvolgimento dei giovani, e ha pertanto ritenuto
opportuno sostenere la realizzazione dell’iniziativa in oggetto;
• CHE la città di Parma, in forza della collaborazione già avviata nel 2020 con la Fondazione
Maria e Goffredo Bellonci Onlus, anche quest’anno ha ospitato in giugno l’incontro con gli
autori finalisti del concorso per adulti e il 9 dicembre p.v. alle ore 10.30 ospiterà l’incontro di
“Presentazione Premio Strega Ragazze e Ragazzi categoria 11+ ed esordienti”, presso il Cinema
Astra;
• CHE all’incontro del 9 dicembre p.v sopra menzionato parteciperanno 3 classi dell’Istituto
Comprensivo Parma Centro – Scuola Frà Salimbene, e 5 classi dell’Istituto Comprensivo di via
Montebello – Scuola Don Cavalli;
CONSIDERATO:
• CHE gli Istituti suddetti si impegnano a garantire il rispetto della vigente normativa
igienico-sanitaria per la prevenzione della diffusione del Covid-19 in riferimento all’attività
scolastica, in linea con i rispettivi protocolli di sicurezza;
• CHE il Comune di Parma, nell’organizzazione dell’iniziativa in oggetto, ha previsto
apposite misure per evitare assembramenti quali l’assegnazione ad ogni classe di uno
specifico settore della sala e ingresso e uscita differenziati secondo uno schema prestabilito;
• CHE l’iniziativa in oggetto consiste in un incontro dedicato agli studenti che si svolgerà
durante l’orario scolastico e propedeutico alla lezione di Italiano/Letteratura, ed essendo la
sede di svolgimento stata individuata non in relazione alla tipologia di attività, che non

comprende infatti una proiezione, ma per la capacità del luogo di consentire massimo
coinvolgimento e partecipazione degli studenti, alla luce della finalità educativa e
complementare all’attività scolastica, ne consegue che le norme applicabili per la gestione e
organizzazione del presente incontro sono le medesime che disciplinano l’attività scolastica,
e non quelle per l’accesso ai cinema;
VALUTATA pertanto la necessità di procedere a disciplinare i rapporti tra il Comune di Parma e
l’Istituto Comprensivo Parma Centro e l’Istituto Comprensivo via Montebello relativamente alla
determinazione e attuazione delle misure di sicurezza anti-Covid 19 all’incontro del Premio Strega
Ragazze e Ragazzi, il 9 dicembre p.v. presso il Cinema Astra, definendo, attraverso un apposito
accordo di collaborazione, che si allega in bozza al presente atto quale parte integrante e sostanziale
unitamente agli allegati dello stesso, le specifiche di quanto fa capo alle parti relativamente al
rispetto e all’implementazione delle misure igienico-sanitarie;
RITENUTO di sottoporre l’accordo allegato al Gestore del Cinema Astra per opportuna presa
visione;
VISTO il decreto del Sindaco DSFP 2020/43 p.g.176620 del 30/10/2020 con il quale si conferisce
l’incarico di dirigente del Settore Cultura e Giovani del Comune di Parma per la durata di anni tre,
alla Dott.ssa Flora Maria Stefania Raffa, la quale provvederà all’adozione di tutti gli atti di gestione
necessari, ivi compreso l’eventuale adozione del provvedimento finale, nonché agli adempimenti
previsti dal D.lgs 33/2013;
RILEVATO che il Responsabile del procedimento è individuato nella persona della Dott.ssa
Cristina Calidoni, incaricata con decreto di nomina del Dirigente del Settore Cultura e Giovani p.g.
n. 212364 del 30.12.2020 quale P.O. della S.O. Eventi e Attività Espositive, fino al 31.12.2022;
VISTO l’art. 87 dello statuto comunale;
ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto;
DETERMINA
1.

di richiamare le premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.

di approvare la bozza e quindi sottoscrivere l’accordo di collaborazione allegato al presente
atto (allegato n. 1) quale parte integrante e sostanziale dello stesso, unitamente ai relativi
allegati, tra il Comune di Parma e l’Istituto Comprensivo Parma Centro e l’Istituto
Comprensivo via Montebello relativamente alla determinazione e attuazione delle misure di
sicurezza anti-Covid 19 all’incontro del Premio Strega Ragazze e Ragazzi, il 9 dicembre p.v.
presso il Cinema Astra;

3.

di comunicare ai soggetti coinvolti l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art.
191 del D. Lgs. n. 267/2000;

4.

di dare atto:
-

che la presente determinazione è soggetta all’obbligo di pubblicazione di cui al D.L.gs.
33/2013 artt. 26 e 27;

-

che gli Uffici competenti provvederanno ad adottare i relativi atti di gestione in ordine
agli adempimenti descritti in premessa;

-

che con decreto del Sindaco DSPF 2018/27 - PG 80816 II/1.5 del 13/04/2018 si
conferisce l’incarico di dirigente del Settore Cultura e Giovani del Comune di Parma
per la durata di anni tre, alla Dott.ssa Flora Maria Stefania Raffa, la quale provvederà
all’adozione di tutti gli atti di gestione necessari, ivi compreso l’eventuale adozione del
provvedimento finale, nonché agli adempimenti previsti dal D.lgs 33/2013;

-

che il Responsabile del procedimento è individuato nella persona della Dott.ssa Cristina
Calidoni, incaricata con decreto di nomina del Dirigente del Settore Cultura e Giovani
p.g. n. 212364 del 30.12.2020 quale P.O. della S.O. Eventi e Attività Espositive, fino al
31.12.2022;

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Firmato digitalmente da Flora Maria Stefania Raffa
in data 25/11/2021 alle ore 16:14

