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AREA 1 -SOCIO - ASSISTENZIALE, CULTURALE E SPORTIVA 
Servizio Biblioteca, Museo, Archivio 

 
 

OGGETTO: NOMINA GIURIA - PROGETTO PREMIO LETTERARIO SELARGIUS 

CITTÀ ACCOGLIENTE -  BANDO SIAE SILLUMINA 
 

IL DIRETTORE 

 

Visto il decreto sindacale n° 9504 del 14 marzo 2017 con il quale è stato confermato l’incarico di Direttore 

dell’Area A1 Socio/Assistenziale - Culturale - Sportiva alla sottoscritta Dott.ssa Maria Laura Giancaspro; 

 

Vista la delibera di Giunta Comunale n.158 dell’08/11/2016 relativa all’approvazione del Progetto 

nell’ambito dell’iniziativa  SIAE S’Illumina Copia privata per i giovani, per la cultura Bando periferie 

urbane denominato “Premio letterario Selargius Città accogliente” per l’importo totale di € 35.000,00 di cui  

€ 6.600,00 di cofinanziamento del Comune di Selargius e € 28.400,00 come contributo a fondo perduto della 

SIAE che deve essere anticipato dal Comune di Selargius in quanto sarà erogato a seguito della 

rendicontazione delle attività svolte; 

 

Considerato che, come comunicato dalla SIAE con nota acquisita al protocollo generale dell’Ente il 

29/03/2017 al n. 122097 e come appurato dalla da graduatoria definitiva pubblicata dal 13/03/2017 sul sito 

www.sillumina.it, suddetto progetto risulta finanziato per l’importo di € 28.400,00; 

 

Considerato che unitamente alla Convenzione sottoscritta da parte del Sindaco in data 05/04/2017 si è 

proceduto ad inviare con prot. 12946 del 05/04/2017 alla SIAE la rimodulazione del Cronoprogramma del 

progetto che dovrà essere attuato nel periodo da aprile a dicembre 2017;  

 

Considerato che il Progetto Premio letterario Selargius città accogliente si pone come obiettivo quello di 

promuovere, attraverso gli strumenti della Biblioteca Comunale, la cultura dell’accoglienza all’interno del 

dibattito trasculturale odierno, creando o facilitando occasioni di incontro e conoscenza tra la popolazione 

locale e le persone immigrate di prima o seconda generazione, attraverso lo scambio reciproco culturale e la 

produzione finale di documentazione atta a dare traccia e testimonianza di tali eventi; 

 

Preso atto che: 

 

• attraverso la formula del premio letterario si intende procedere alla pubblicazione di uno o più 

antologie di racconti-testimonianze che raccolgano, suddivise per fasce d’età giovanile e minore, in 

tutto o in parte quanto di scritto verrà prodotto nei laboratori interculturali di scrittura creativa e di 

lettura ad alta voce che verranno appositamente organizzati per raggiungere le finalità del bando e 

del progetto approvato; 

• i laboratori di scrittura creativa della durata di 20 ore da svolgersi in circa 10 incontri nell’arco di 2 

mesi nelle scuole e in Biblioteca saranno curati da tecnici esperti di scrittura creativa che 

condurranno i partecipanti attraverso l’esame della principale letteratura presente nel patrimonio 



bibliotecario ad analizzare i concetti di interculturalità, transculturalità, integrazione, accoglienza, 

diversità,  e, attraverso le tecniche della scrittura creativa a raccontare le proprie esperienze di 

incontro e scambio con altre persone di cultura, etnia, religione e lingua differente; 

• successivamente nei laboratori di lettura a voce alta della durata di 10 ore suddivisi in 5 incontri 

nell’arco di 1 mese, gli stessi autori dei racconti/report, sotto la guida di esperti di lettura espressiva, 

procederanno a organizzarsi per presentare una scelta di  elaborati prodotto anche con eventuale 

accompagnamento musicale, o di presentazione di immagini o drammatizzati teatralmente ad un 

pubblico più vasto in occasione di uno o più eventi pubblici; 

• una giuria di esperti che assisterà agli eventi pubblici sceglierà quindi, sulla base di un regolamento 

del Premio approvato dalla Giunta Comunale e precedentemente pubblicizzato tra i partecipanti 

all’iniziativa, i migliori elaborati e procederà a conclusione dell’evento pubblico alla loro 

premiazione e/o segnalazione per la successiva pubblicazione;  

• i lavori premiati e quelli segnalati per la pubblicazione verranno consegnati ad una casa editrice per 

la loro pubblicazione (antologia di racconti ed eventuale album illustrato per i prodotti dei ragazzi 

più piccoli); 

• tutte le fasi del progetto saranno accompagnate da uno spot creato ad hoc sulla base di un concorso 

di idee che verrà utilizzato per la pubblicità in una emittente televisiva locale di larga audience e 

negli eventi pubblici come introduzione e sigla. 

 

 

Vista la delibera di Giunta Comunale n.92 dell’09/06/2017 con la quale si è proceduto ad approvare le 

modalità di partecipazione al Premio letterario Selargius Città accogliente e alla rimodulazione del crono 

programma e ad indicare la giuria, composta da 3 membri i cui nomi verranno comunicati nel sito della 

Biblioteca Comunale di Selargius e nella relativa pagina face book e presieduta dall’Assessore alla Cultura 

del Comune di Selargius;  

 

Considerato che il Cronoprogramma rimodulato in data 14/06/2017 prevede che nel mese di settembre 

2017 si proceda allo svolgimento dell’evento di presentazione e premiazione degli elaborati prodotti dai 

ragazzi  dai 13 ai 35 anni ed entro il 30 novembre 2017 siano effettuati tutti e 5 gli eventi di presentazione e 

premiazione previsti presso le scuole; 

 

Considerato che con determinazione n.738 del 05/07/2017 si è proceduto ad approvare l’elenco degli 

ammessi ai laboratori per i ragazzi dai 13 ai 35 anni che si sono svolti nei mesi di luglio e agosto 2017 e che 

al termine dei laboratori risultavano ancora frequentanti n.17 ragazzi di cui 7 stranieri che  suddivisi in 4 

gruppi hanno un racconto per ciascun gruppo;  

 

Considerato che con nota prot.33302 del 08/09/2017 le scuole selargine sono state invitate a partecipare al 

Premio letterario “Selargius città accogliente” e a iscrivere le classi scolastiche nel periodo tra il 15 e il 30 

settembre 2017; 

 

Considerato che occorre procedere alla nomina della Giuria del Premio letterario “Selargius città 

accogliente” in quanto l’evento di presentazione e premiazione degli elaborati prodotti dai ragazzi  dai 13 ai 

35 anni è previsto per il pomeriggio di giovedì 28 settembre 2017 presso la Sala polifunzionale al secondo 

piano del Centro di Aggregazione di Piazza SieBoi; 

 

Considerato che, in attesa della nomina da parte del Sindaco dell’ Assessore alla Cultura, il Sindaco ha 

delegato in data 18/09/2017 l’Assessore alle Politiche Sociali e Giovanili per lo svolgimento dell’incarico di 

Presidente della Giuria e che, relativamente agli altri due membri si intende nominare il consigliere 

comunale Omar Zaher per la sua esperienza nel campo dell’immigrazione e in quanto rappresentante della 

comunità musulmana a Cagliari e l’Assistente sociale Cristina Farci responsabile dell’Ufficio Interventi a 

favore di stranieri dell’Area 1 del Comune di Selargius con compiti, altresì, di verbalizzazione delle 

decisioni della Giuria; 

 

Considerato che non è previsto alcun compenso per i componenti della Giuria; 

 



Verificato che non esiste alcuna incompatibilità tra i membri della Giuria e i ragazzi dai 13 ai 35 che 

parteciperanno all’evento finale di presentazione e premiazione, mentre ci si riserva di effettuare 

successivamente la verifica di incompatibilità per quanto riguarda le classi scolastiche una volta definite 

quali le classi scolastiche saranno ammesse al concorso letterario; 

 

D E T E R M I N A  
 

Di procedere per le motivazioni esposte in premessa a nominare componenti della Giuria del Premio 

letterario “Selargius città accogliente” le seguenti persone: 

- Presidente della Commissione delegato dal Sindaco:  Maria Fulvia Perra - Assessore alle Politiche 

Sociali e Giovanili del Comune di Selargius 

- Membro esperto: Omar Zaher – Consigliere Comunale del Comune di Selargius 

- Membro esperto: Cristina Farci – Assistente sociale - responsabile dell’Ufficio Interventi a favore di 

stranieri dell’Area 1 del Comune di Selargius con compiti di verbalizzazione delle decisioni della 

Giuria 

 

Di dare atto che per i componenti della Giuria non è previsto alcun compenso. 

 

 

 

Responsabile del servizio Dott.ssa Patrizia Lanero 

 

 
 

IL DIRETTORE D’AREA 

Maria Laura Giancaspro 
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La presente determinazione è stata depositata agli atti del Servizio Segreteria 

 

 

Selargius, ______________ 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA 

 

_____________________________________ 

 

 

 

 

 

Il presente atto sarà reso pubblico ai sensi dell'art. 2 comma 3 del Regolamento per l’organizzazione e le 

modalità di gestione dell’Albo Pretorio Virtuale 

 

 

 

 

Copia  per uso amministrativo. 
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