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Questo giorno martedì 02 del mese di aprile

dell' anno 2013 via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

Funge da Segretario l'Assessore

Presiede la Vicepresidente Saliera Simonetta
attesa l'assenza del Presidente

CHIAMATA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE A
PRESENTARE PROGETTI PER LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI DI SCRITTURA CREATIVA
NELL'A.S. 2013/2014

Oggetto:

GPG/2013/412Cod.documento

Muzzarelli Gian Carlo

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

si è riunita nella residenza di

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:
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Num. Reg. Proposta: GPG/2013/412
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la legge regionale 30 giugno 2003 n. 12 “Norme per 
l’uguaglianza  delle  opportunità  di  accesso  al  sapere,  per 
ognuno  e  per  tutto  l’arco  della  vita,  attraverso  il 
rafforzamento  dell’istruzione  e  della  formazione 
professionale, anche in integrazione fra loro” e ss.mm.;

Richiamato in particolare l’art. 2 della sopra citata L.R. 
12/03 nel quale:

- al comma 1, si pone la persona al centro delle 
politiche dell’istruzione, della formazione e del 
lavoro,  garantendo  ad  ognuno,  per  tutto  l’arco 
della  vita,  l’accesso  a  tutti  i  gradi 
dell’istruzione, in condizione di pari opportunità, 
il  sostegno  per  il  conseguimento  del  successo 
scolastico  e  formativo  e  per  l’inserimento  nel 
mondo del lavoro;

- al comma 3, per consentire l’effettivo esercizio 
dei diritti di cui al comma precedente, si afferma 
che  la  Regione  e  gli  Enti  locali  sostengono  la 
valorizzazione  dell’autonomia  dei  soggetti  e  la 
qualificazione  ed  il  rafforzamento  dell’offerta 
formativa  per  renderla  più  rispondente  alle 
differenze ed alle identità di ciascuno;

Richiamati inoltre gli artt. 20, 21 e 25 della già citata 
L.R. 12/03;

Vista la delibera di Assemblea legislativa n. 29 del 29 
marzo 2011 “Linee di programmazione e indirizzi per il sistema 
formativo  e  per  il  lavoro  2011/2013”  dove  viene  definita 
strumento  di  promozione  sociale  una  scuola  di  qualità  per 
tutti e si ribadisce l’impegno di investire nella costruzione 
di un’offerta formativa capace di mettere in valore le diverse 
aspettative  e  attitudini  dei  giovani  per  formare  cittadini 
capaci di progettare il proprio futuro professionale;

Considerato utile a tal fine incentivare la conoscenza e 
la  comprensione  di  se  stessi  e  delle  proprie  attitudini  e 

Testo dell'atto
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aspirazioni  e  sviluppare  le  capacità  comunicative  e 
relazionali dei giovani attraverso percorsi di approccio alla 
scrittura  che  possano  stimolarne  la  creatività  e 
l’espressività,  valorizzare  le  esperienze  e  i  vissuti, 
sviluppare  l’attitudine  all’ascolto,  migliorare  lo  stile 
personale  di  narrazione,  insegnando  a  leggere  in  modo  più 
consapevole e critico;

Considerato  inoltre  che  quest’anno  ricorre  il  primo 
anniversario della morte di Tonino Guerra, maestro nell’uso 
della  parola,  e  che  si  ritiene  opportuno,  in  ricordo  del 
grande  scrittore,  poeta  e  sceneggiatore  romagnolo  attivare 
un’iniziativa denominata “Questa sera a cena”, dal titolo del 
componimento che Tonino Guerra era solito assegnare ai suoi 
studenti;

Ritenuto quindi, per queste motivazioni, che l’iniziativa 
consista nella promozione di progetti per la realizzazione di 
laboratori  di  scrittura  creativa  che  utilizzino  modalità 
didattiche innovative, coinvolgenti e motivanti;

Valutato  di  destinare  l’importo  complessivo  di  euro 
10.000,00, la cui copertura è assicurata da appositi capitoli 
di  bilancio  per  l’esercizio  finanziario  2013,  per  il 
finanziamento di quattro progetti, per euro 2.500,00 ciascuno, 
che  prevedono  la  realizzazione  di  laboratori  di  scrittura 
creativa nell’a.s. 2013/2014;

Dato atto che le risorse pari ad euro 10.000,00 risultano 
allocate sui rispettivi capitoli relativi alla L.R. 12/2003 
del bilancio per l’esercizio finanziario 2013;

Ritenuto  opportuno  procedere  in  via  prioritaria  alla 
chiamata  di  manifestazioni  di  interesse  da  parte  delle 
Istituzioni scolastiche per la presentazione di progetti che 
realizzino laboratori di scrittura creativa;

Ritenuto di stabilire quanto segue:
- le  manifestazioni  di  interesse  potranno  essere 

presentate  da  Istituzioni  scolastiche,  statali  e 
paritarie, di ogni ordine e grado, singole o in 
rete;

- ogni  Istituzione  scolastica  potrà  presentare  una 
sola  manifestazione  di  interesse  per  la 
presentazione di un solo progetto o singolo o in 
rete;

- le  manifestazioni  di  interesse  dovranno  essere 
presentate entro 15 giorni dalla pubblicazione sul 
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BUR  telematico  della  RER  della  presente 
deliberazione  con  l’invio  da  casella  di  posta 
elettronica  certificata  al  seguente  indirizzo  di 
posta  elettronica  certifica: 
istruzione@postacert.regione.emilia-romagna.it, 
utilizzando il modulo di cui all’Allegato 1) parte 
integrante  e  sostanziale  della  presente 
deliberazione, che sarà reso disponibile sul sito 
www.scuolaer.it;

- dopo la scadenza del termine sopra indicato, si 
provvederà con un proprio successivo atto, rivolto 
alle Istituzioni scolastiche che hanno manifestato 
il  proprio  interesse,  alla  definizione  delle 
modalità e dei termini per la presentazione dei 
progetti,  dei  criteri  e  delle  modalità  di 
valutazione,  dei  tempi  e  delle  modalità  di 
finanziamento dei progetti selezionati;

Viste le leggi regionali::
- n. 40 del 15/11/2001 "Ordinamento contabile della Regione 
Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 
27 marzo 1972, n. 4";
- n.  43  del  26/11/2001  “Testo  unico  in  materia  di 
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-
Romagna” e ss.mm.;
- n.19 del 21 dicembre 2012 “Legge finanziaria regionale 
adottata, a norma dell’art. 40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 
40,  in  coincidenza  con  l’approvazione  del  Bilancio  di 
previsione  per  l’esercizio  finanziario  2013  e  del  Bilancio 
pluriennale 2013-2015”;
- n. 20 del 21 dicembre 2012 “Bilancio di previsione della 
Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2013 e del 
Bilancio pluriennale 2013-2015”;

Richiamate inoltre le proprie deliberazioni:
- n. 1057 del 24 luglio 2006, n. 1663 del 27 novembre 2006, 
n. 2060 del 20 dicembre 2010, n. 1377 del 20 settembre 2010, 
così come  rettificata dalla  n. 1950/2010,  n. 1222  del 4 
agosto 2011 e n. 1642 del 14/11/2011;
- n. 2416 del 29 dicembre 2008, recante “Indirizzi in ordine 
alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e 
sull’esercizio  delle  funzioni  dirigenziali:  adempimenti 
conseguenti  alla  delibera  999/2008.  Adeguamento  e 
aggiornamento della delibera 450/2007” e ss. mm.;

Dato atto del parere allegato;
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Su proposta dell’Assessore competente per materia;

A voti unanimi e palesi

d e l i b e r a

1) di approvare la chiamata di manifestazioni di interesse 
da  parte  delle  Istituzioni  scolastiche  per  la 
presentazione  di  progetti  che  realizzino  laboratori  di 
scrittura creativa, come meglio specificato nella parte 
narrativa, nell’a.s. 2013/2014; 

2) di stabilire che:
- le manifestazioni di interesse potranno essere 

presentate da Istituzioni scolastiche, statali e 
paritarie, di ogni ordine e grado, singole o in 
rete;

- ogni Istituzione scolastica potrà presentare una 
sola  manifestazione  di  interesse  per  la 
presentazione di un solo progetto o singolo o in 
rete;

- le manifestazioni di interesse dovranno essere 
presentate entro 15 giorni dalla pubblicazione 
sul  BUR  telematico  della  RER  della  presente 
deliberazione con l’invio da casella di posta 
elettronica certificata al seguente indirizzo di 
posta  elettronica  certifica: 
istruzione@postacert.regione.emilia-romagna.it, 
utilizzando  il  modulo  di  cui  all’Allegato  1) 
parte  integrante  e  sostanziale  della  presente 
deliberazione,  che  sarà  reso  disponibile  sul 
sito www.scuolaer.it;

- dopo la scadenza del termine sopra indicato, si 
provvederà  con  un  proprio  successivo  atto 
rivolto alle Istituzioni scolastiche che hanno 
manifestato  il  proprio  interesse,  alla 
definizione delle modalità e dei termini per la 
presentazione dei progetti, dei criteri e delle 
modalità  di  valutazione,  dei  tempi  e  delle 
modalità  di  finanziamento  dei  progetti 
selezionati;

3) di dare atto che le risorse finanziarie regionali per la 
realizzazione  dei  progetti  approvati  a  seguito  della 
presente procedura sono pari a euro 10.000,00 e risultano 
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allocate  sui  rispettivi  capitoli  relativi  alla  L.R. 
12/2003 del bilancio per l’esercizio finanziario 2013;

4) di  dare  atto  che  tutti  i  dati  personali  di  cui 
l’Amministrazione  regionale  venga  in  possesso  in 
occasione  dell’espletamento  del  procedimento  verranno 
trattati esclusivamente per le finalità del presente atto 
e nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", 
anche  con  l'ausilio  di  mezzi  elettronici  e  comunque 
automatizzati;

5) di  pubblicare  la  presente  deliberazione  nel  Bollettino 
Ufficiale  della  Regione  Emilia-Romagna  Telematico  per 
garantirne la più ampia diffusione.
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ALLEGATO 
Fac-simile - (su carta intestata)

Al Servizio Istruzione 
Regione Emilia-Romagna
Viale Aldo Moro, 38
40127 Bologna

Oggetto: Manifestazione di interesse per la presentazione 
di  un  progetto  per  la  realizzazione  di  un 
laboratorio  di  scrittura  creativa  nell’a.s. 
2013/2014.(D.G.R. n. ..... del……    )
Il/La sottoscritto/a …………………………………………….in qualità di 

legale rappresentante di ………………………………………………………………………………………………… 
con sede  a ……………………………CAP…….......via……………………………………………………………
tel. : ……………………………fax : ………………………
Mail:…………………………………………………………………………………………………………………

dichiara
di manifestare il proprio interesse a presentare un progetto 
per la realizzazione di un laboratorio di scrittura creativa 
nell’a.s. 2013/2014.

Fornisce inoltre le seguenti informazioni:

Ordine/grado/indirizzo  di  studio  della  scuola  eventuale 
destinataria del progetto
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Eventuali  altre  scuole  in  rete  da  coinvolgere  nella 
realizzazione:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Eventuali altri soggetti compartecipi alla realizzazione:
…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………

Precedenti progetti di scrittura creativa realizzati:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Data:………………….…               Firma del Dirigente scolastico:
                               ……………………………………………………………………

Allegato parte integrante - 1

pagina 7 di 9



REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Cristina Balboni, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CULTURA,
FORMAZIONE E LAVORO esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n.
43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità
amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2013/412

data 02/04/2013

IN FEDE

Cristina Balboni

Allegato parere di regolarità amministrativa
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359/2013Progr.Num. 23N.Ordine

omissis

---------------------------------------------------------------------------------------------------

L'assessore Segretario:

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Responsabile del Servizio

Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza

Pari Opportunita'

Muzzarelli Gian Carlo
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