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PREMESSO CHE 
 

 

Con Deliberazione n. 38 del 26 settembre 2017 il Consiglio del Municipio VII ha approvato la Delibera Quadro per
l’istituzione, linee guida e regolamento della programmazione Artistica e Culturale del Municipio VII, con la quale si
riconosce la rilevanza che le attività artistiche e culturali assumone nelle comunità teritoriali e si ribadisce l'importanza
della Cultura in quanto mezzo utile a favorire la coesione sociale e territoriale attraverso lo sviluppo e l'affermazione di
valori civici quali l'identità locale, la partecipazione, la solidarietà, il senso di comunità, la cura del bene pubblico;

con Mozione n.6 del 4 Aprile 2019 riguardante la "Pianificazione artistica e culturale del Municipio VII nel secondo
semetre del 2019" il Consiglio del Municipio Roma VII impegna la Giunta del Municipio a definire iniziative culturali
per promuovere la conoscenza della costituenda Comunità educante diffusa del Municipio VII, con eventuale
presentazione di un giornalino o rivista delle scuole del teritorio;

con Direttiva di Giunta n. 69 del 17 Settembre 2019, trasmessa all'ufficio con prot. n.CI/257618 del 25 Novembre
2019, si pone in evidenza il fatto che l'Assessorato alle Politiche educative e scolastiche sta portando avanti un
percorso volto a costruire la Comunità educante diffusa del Municipio VII, coinvolgendo tutte le strutture educative e
scolastiche comunali e statali presenti sul teritorio partendo dai valori ispiratori e dalle finalità della Settimana della
Scuola Pubblica del  Municipio VII;

uno degli obiettivi del percorso in oggetto è la rivitalizzazione delle strutture scolastiche (spazi esterni e locali interni)
considerandole come "poli civici" capillarmente diffusi sul territorio, luoghi di incontro socio-culturale e di convivenza
civile, non solo in orario scolastico ma soprattutto in quello extra-scolastico;

con la stessa si rende nota l'intenzione della Giunta del Municipio VII individuare 4 soggetti fornitori di
servizi necessari alla realizzazione di specifiche azioni collegate al macroprogetto della Comunità educante diffusa del
VII Municipio per l'anno educativo e scolastico 2019/2020.

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

Nello specifico si rende necessario individuare:

- 1 grafico al quale affidare tutti i servizi di elaborazione e stampa riguardanti la Comunità educante diffusa
(compenso pari a € 15.000,00 IVA compresa), tra i quali:

la realizzazione e la fornitura di bacheche da esterno (misura 90x75 cm, in materiale idoneo), personalizzate con il
logo della Comunità educante diffusa e da destinare alle strutture educative e scolastiche del Municipio, ai centri
ludico-ricreativi e ai Centri di aggregazione giovanile municipale;
la stampa di locandine, manifesti, adesivi, vetrofanie, etc...;

- 1 giornalista/pubblicista al quale affidare l'incarico professionale di organizzare e gestire la redazione afferente allo
spazio web www.settimanadellascuolapubblica.it (compenso pari a € 5.000,00 IVA compresa), garantendo la
pubblicazione del calendario condiviso degli eventi, l'approfondimento di tematiche concordate, la gestione dei social,
il collegamento con i media nazionali e locali e la comunicazione istituzionale del Municipio e di Roma Capitale.

- 1 giornalista/pubblicista al quale affidare la realizzazione della pubblicazione "La voce della Comunità educante
diffusa", coinvolgendo gli studenti delle classi primarie e secondarie di I grado delle scuole del teritorio e/o i Centri
ludico-educativi municipali (compenso pari a € 5.000,00 IVA compresa);

- 1 giornalista/pubblicista al quale affidare l'incarico professionale di organizzare e gestire una redazione composta da
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giovani di età compresa tra i 14 e 21 anni, coinvolgendo gli studenti delle scuole superiori del territorio e/o i Centri di
aggregazione giovanili  (compenso pari a € 5.000,00 IVA compresa);

 

 

 

 

  

 
DETERMINA 

 

- di approvare l'Avviso Pubblico relativo all'Individuazione di n. 4 soggetti  per la prestazione di servizi relativi al
macroprogetto   della Comunità Educante Diffusa del Municipio VII

- di approvare lo schema di domanda e tutti gli allegati e che tali documenti costituiscono parte intergante del presente
provvediemnto

- di procedere alla pubblicazione di tale Avviso e relativi allegati sull'Albo Pretorio e sul sito web del Municipio.

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 FABIO AIRAGHI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Del.CM_n._38_del_2017.pdf 

Moz._n._6_del_2019.pdf 

CI20190257618-118509146.pdf 

ALLEGATO_2_Protocollo_di_integrità.docx 

ALLEGATO_3_Dich._sostitutiva_notorietà.docx 

ALLEGATO_4_AUTOCERTIFICAZIONE_ANTIMAFIA.docx 

ALLEGATO_5_Autocertificazione_DURC.docx 

ALLEGATO_6_MOD_45_Ragioneria.pdf 

avviso_pubblico.docx 

allegato_1_domanda_partecipazione.odt 
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