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i - Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali - 
t I Schema di deliberazione che si sottopone all'rpprovazione dcl Consiglio di Amministrazione ( 

Oggetto: Realizzazione del Progetto "Storie del mondo" - anno scolastico 2014-2015" e 
"L'italiano in biblioteca" - Affidamenti vari. Importo complessivo di f 13.100,OU (oneri fiscali 
e contributivi inclusi) 

11 Direttore 

/ M. Cristina Seiloni 

i Premesso che I'Istituzione Sistema delle Biblioteche 
Presidente ( Centri Culturali da molti anni è impegnato in progetti a 

1 migranti e di favorire l'accoglienza nelle strutture culturali 
I della citi5 di tutta 1-utenza straniera; 

che da nove anni vengono regolarmente e con successo 
proposti alle scuole di ogni ordine e grado. progetti di 

favore dell'integrazione e del dialogo con le culture di 
Gadianonc 1 provenienza degli stranieri iiurnigrati nella citti. nello 

/ attività culturali e di proinozione della lettura su tutto i l  

?& yf-- 

I territorio cittadino: 
( che i l  progetto interculturale --Storie del mondom* 

spirito delle Linee guida delineate dall'ltla e dall' Uiiesco 
per i Servizi multiculturali nelle biblioteche pubbliche. al 
fine di creare e consolidare i servizi bibliotecari rivolti ai 

proinuove la lettura di testi di letterature no11 occidentali e il 
dialogo c i l  confi.onto tra culture diverse. usando anche i 

! linguaggi del cinema. della musica. del teatro. è stato 
( sempre accolto con ti~olto gradiniento da parte degli 
/ iiisegnaiiti e degli studenti: 

che i l  Servizio Intercultura coordina e cura i progetti 
interculturali delle biblioteche. le attività di intescultura con 

l le scuolc c i l  scrvizio -'L'italiano in biblioteca": 
clie il progetto "L'italiano in biblioteca. per l'anno 

scolastico 30 14-2015 realizza 21 corsi di livello base e 
interinedio in 10 biblioteclie del Sistenia per Lin totale di 25 

/ corsi: 

( Pareri ai sensi e per gli effetti del19srt. 19 dei D. Lgs. 267/200U I 
l 
I 

i U fticio Proponeiire I 
Visto per la regolarità tecnico - V isro di coprnurn Iiiiaiiziaria ! 

arnrniiiistrativa 

1 

l 
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che, l'insegnamento dell'ilaliano per stranieri è svolto in regime di volontariato da 
insegnanti qudificati affiancati dal Servizio Interculma; 

che, si rende quindi opportuno un rimborso spese nella forma di un abbonamento annuale 
Atac e di libri didattici per l'insegnamento dell'italiano per stranieri, per valorizzare e fideliuare 
l'opera dei numerosi insegnanti che ogni amo prestano la loro opera volontariamente nelle nostre 
biblioteche; 

che, per il progetto "Storie del Mondo7' si è ritenuto necessario affidare la realizzazione delle 
attività previste dal progetto a soggetti tra quelli inseriti nel Registro dell'Istihizione Biblioteche 
relativo alle Associazioni, alle Cooperative e ai singoli che svolgono attività in campo culturale; 

che, si è reso altrettanto necessaio ricorrere alla prestazione di professionisti nelle varie 
tematiche succitate in qualità di scrittori, docenti e di personalità appartenenti al mondo dello 
spettacolo in grado di contribuire alla migliore realizzazione del progetto stesso; 

che, la spesa complessiva prevista per la realizzazione dei progetti di cui alle premesse è pari 
ad € 13.400,00 (oneri fiscali inclusi) ed è così suddivisa: 

progeno "Storie del mondo" 6.400,00 (oneri fiscali inclusi); 
progetto "L'italiano in biblioteca" e 7.000,00 (oneri fiscali inclusi); 

Visto l'art. l07 del T.U.E.L. 

Atteso che in data t il Direttore dell'lstituione ha espresso il parere che di seguito si riporta "Ai 
sensi e per gli effktti dell'an. 49 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000 si esprime parere favorevole in ordine alla 
regoladà tecnico-amministrativa della proposta indicata in oggetto". 

II Direttore Kto Cristina Selloni 

Per i motivi esposti in narrativa di: 

A) affidare la realizzazione del Progetto "Storie dei mondo anno 2014- 2015", ai soggetti sottoindicati 
per un importo di spesa pari ad € 6.400,00 ripartito secondo gli importi accanto a ciascuno indicati: 

1. STEPHEN STANLEY DILEY EMEJURU, mediatore interculturale nigeriano, residente 
C 

C per la realizzazione di n. 3 
incontri con performance suila cultura, la danza e l'amialità africana in collaborazione con le 
biblioteche BibliocafE letterario, Nelson Mandela, Gofiedo Mameii, per un importo 
cornptessivo di spesa pari a e 680,00 (oneri fiscali e contributivi); 

2. CRISTINA ALI FARAH, scrittrice italo-somaIa, residente in 7' . ---a- 

- per la realizzazione di n. 1 incontro sulla 
letteratura africana in colIaborazione con la biblioteca Bibliocafe Letterario, per un importo 
cornptessivo di spesa pari a E 200,00 (oneri fisca!i e contributivi inclusi); . . .  3. NBKA SIBHATT!. mediatrice interculturale e scrittrice eritrea, T- .. : 
. . -i-.-- - r  - - - per la realizzazione di n. 2 incontri 

di intercultura sul suo libro e sul17attualità del Corno d'Africa, in collaborazione con le 



biblioteche Gofiedo Marneli e Nelson Mandela, per un importo complessivo di spesa pari a € 
400,OO (oneri fiscali e contributivi inclusi); 

4. CHRISTiNE FELICITE' MBEZELE MENGBWA, amice, sceneggiatrice e mediatrice . .  . 
* 7 ,  - ' .. . interculhirale camerunense, resi #W T - - -.-M b . A  . 

..r -: . ., +.,..-. per la realizzazione di n. 3 lezioni-spettacolo sull'Africa con dibattito, 
in collaborazione con le biblioteche Bibliocaffe Letterario. Nelson Mandela, Goffredo Mameli, 
per un importo complessivo di spesa pari a € 1.0@0,0,00 (oneri fiscali e contributivi inclusi); 

5. CRISTINA ALI FARAH, scrittrice italo-somala, residente in -.. . --\i  

C. - - - _ - -  . . ? .  - per la realimione di n. 2 incontri sulla 
letteratura del la migrazione in collaborazione con le biblioteche Vaccheria Nardi e B ibliopoint 
Vallaun, per un importo complessivo di spesa pari a € 400,OQ (oneri fiscali e contributivi 
inchsi); 

6. ELVIRA MUJCIC. scrittrice bosniaca, residente in vi;, - 
t; . ... -, . .. , per la realizzazione di n. 2 incontri sul suo libro "La lingua di 
Ana" e sulla letteratura della migrazione presso il Bibliopoint Vallauri e Vaccheria Nardi, per un 
importo complessivo di spesa pari a € 400,00 (oneri fiscali e contributivi inclusi); 

7. CLAUDILEIA LEMES DIAS, scrittrice brasiliana, residente i1 , --- - - . A w u - d e  

e - .i . . ." - per la realizzazione di n. I incontro sulla letteratura della 
migrazione in collaborazione con il Bibliopoint Vallauri, per un importo complessivo di spesa 
pari a e 200,00 (oneri fiscali e contributivi inclusi); 

8. AMLR ISSAA, cantautore e rapper italo-egiziano, residente in vi;! $7 
. - - C C  C - - .-- m ,,,- e ,:., per la realizzazione di n. 1 lezione/performance di rap in 

collaborazione con la biblioteca Vaccheria Nardi, per un importo complessivo di spesa pari a € 
350900 (onerì fiscaIi e contributivi inclusi); 

9. WU. PAOLA MIENYI, insegnante di Tai Chi Chuan, esperta di cultura cinese, residente in 
- 

rì. 
. 

,.. - C z .  ...--. .- - .. , , per la realimione di n.2 
lezioni - dimostrazione sul Tai Chi Chuan e la filosofia cinese, in collaborazione con le 
biblioteche Elsa Morante e Enzo Tortora, per un importo compiessivo di spesa di € 400,OO (oneri 
fiscali e contributivi inchsi); 

10. RENE MINAFU,  sinologa e mediatrice culturale, recidente in *)i- _ .  .,. 
'- , - t  

v - "  . _ _  _. . .. - per la realizzazione di n. 2 incontri 
sulla cultura e Ia scrittura cinese in collaborazione con le biblioteche Elsa Morante e Enzo 
Tortora, per un importo complessivo di spesa pari a E 400,OO (oneri fiscali e contributivi 
inclusi); 

11. ROSA LOMBARDI, docente di letteratura cinese alla Sapienza, residente . q . L. -- 
. - per la realizzazione di n. 2 incontri sulla letteratura 

cinese, in collaborazione con ie biblioteche Elsa Morante ed Enzo Tortora, per un importo 
complessivo di spesa pari a 6 400,OO (oneri fiscali e contributivi inclusi); 

12. EJAZ A M D ,  mediatore interculturale rokistano, residente in via .P 

-#.h'.. 

L- .--.Ad W -  . . d ,er la realizzazione di n. 3 incontri sulla letteratura 
del subcontinente indiano in collaborazione con le biblioteche Rugantino, Franco Basaglia, 
Ennio Flaiano, per un importo complessivo di spesa pari ad & 600,00 (oneri fiscali e contributivi 
inclusi 

13. MSHMI BHATT, mediatore interculturale e musicista indiano, residente in v . ..., - ., . - ... , per la realizzazione di n. 3 
lezionikoncerto interculturali sui subcontinente indiano in collaborazione con le biblioteche 
Rugantino, Franco Basaglia, Ennio Ffaiano, per un importo totale di € 1.050,00 (oneri fiscali e 
contributivi incfusi); 

b) di autorizzare l'acquisto di n. 14 abbonamenti ATAC per gli insegnanti volontari del progetto 
L'italiano in biblioteca per una somma totale di € 4.900,00; 

C) di autorizzare I'acquisto di libri, materiale didattico etc. per una somma totale di € 2.1 00,00; 



d) di autorizzare i1 Diretiore a provvedere alle spese indicate ai punti b) e C )  attraverso specifici atti 
dirigenziali di afidarnento dei servizi/ forniture. 

I rapporti contrattuali saranno definiti ai sensi dell'art.17, ultima alinea, del R.D. 18 novembre 1923, 
n.2440. 

Alla liquidazione si prowederà entro 30 giorni, previa presentazione di fattura redatta a norma di legge, 
debitamente vistata dagli Uffici competenti. 

La spesa complessiva di f2 13.400,00 (oneri fiscali inclusi), grava il bilancio 2014 dell'lstituzione 
Biblioteche - C.à.C. 0BB - sulle seguenti Voci economiche per gli importi indicati: 

- Titolo I - V.E 400 E 6.400,00 
- Titolo I - V.E. 200 e 7.000,00 

APPROVATO NELLA SEDWA 
DEL ,..m m... ..m.... 


