
 
 

DELIBERAZIONE DEL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE 

N. 38 del 08/11/2017 

 

Oggetto: Progetto FA.Ci.L.E. - FormAzione CIvico Linguistica E servizi sperimentali. 

Approvazione attività di animazione territoriale. Atto di indirizzo all’Ufficio di Piano. 

L’anno duemiladiciassette il giorno 8 del mese di novembre alle ore 15,30, presso il Comune di Manduria, 

nei locali dell’Ufficio di Piano, siti in via Pacelli n. 3, si è riunito, il Coordinamento Istituzionale dell’Ambito 

Territoriale TA/7, in seduta ordinaria, giusta convocazione n. 34344 del 06/11/2017 e risultano presenti: 

N. Ente QUALIFICA NOME E COGNOME P A 

1.  Comune di Manduria  Presidente Francesca Adelaide Garufi – Commissario Straordinario X  

2.  Comune di Avetrana   Componente Alessandro Scarciglia – Vice Sindaco X  

3.  Comune di Fragagnano Componente Giuseppe Fischetti – Sindaco X  

4.  Comune di Lizzano Componente Dario Macripò – Sindaco X  

5.  Comune di Maruggio Componente Alfredo Longo – Sindaco X  

6.  Comune di Sava Componente Roberta Friolo – Assessore X  

7.  Comune di Torricella Componente Michele Schifone – Sindaco X  

8.  ASL TA Componente Giuseppe Pirinu – Direttore Distretto Socio Sanitario 7 ASL TA X  

Totali 8  
 

Pareri ai sensi dell’Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N° 267 

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.  

Dirigente dei Servizi Sociali 

f.to Dott. Aldo Marino 

Addì, 08/11/2017 

Parere ____________________ in ordine alla regolarità contabile.  

Il Responsabile della Ragioneria 

Dott. Aldo Marino 

Addì, __________________ 

Copertura Finanziaria Art. 151 comma 4.D.Lgs. 18/09/2000., N° 267 

Prenotazione ________ Impegno definitivo __________ 

Il Responsabile della Ragioneria 

___________________________ 

Addì, __________________ 

 



Assiste alla seduta il dott. Raffaele Salamino, Istruttore Direttivo Amministrativo – Responsabile dell’Ufficio di 

Piano, che provvede alla redazione e sottoscrizione del presente atto, come previsto all’art. 9 del 

Regolamento di funzionamento del Coordinamento Istituzionale. 

Presiede la dott.ssa Francesca Adelaide Garufi, Commissario Straordinario del Comune di Manduria, Ente 

Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale 7. 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, sottopone al Coordinamento Istituzionale la trattazione 

dell’argomento sopra indicato. 

IL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE 

Premesso che: 

 L’Ambito Territoriale di Manduria, unitamente agli Ambiti Territoriali di Nardò e Mesagne è soggetto 

partner del progetto FA.Ci.L.E. - FormAzione CIvico Linguistica E servizi sperimentali, gestito dalla Società 

Cooperativa Sociale “Rinascita” di Copertino, nell’ambito del F.A.M.I. -  Fondo Asilo, Migrazione e 

Integrazione 2014-2020 - Obiettivo Specifico 2.Integrazione / Migrazione legale - Obiettivo nazionale 2. 

Integrazione - lett. h) Formazione civico linguistica, gestito dal Ministero dell’Interno; 

 Detto progetto nasce per rispondere ad un’esigenza ampiamente avvertita sul territorio delle province di 

Lecce, Brindisi e Taranto tra tutti gli enti che operano all’interno della rete SPRAR e CAS e consistente 

nell’assenza di adeguati corsi di formazione linguistica rivolti a titolari di protezione internazionale 

appartenenti a categorie vulnerabili (donne, donne in stato di gravidanza, minori a rischio esclusione, 

minori stranieri non accompagnati, persone con disabilità fisiche o cognitive, vittime di tratta). 

 Il progetto è strutturato in 8 azioni e si sviluppa in un periodo temporale di 18 mesi ricompresi tra 

ottobre 2016 e marzo 2018. 

 La prima azione di COORDINAMENTO E MONITORAGGIO è trasversale all’intero progetto e si sviluppa 

per tutta la sua durata 

 La seconda azione di AMMINISTRAZIONE E RENDICONTAZIONE è trasversale all’intero progetto e si 

sviluppa per tutta la sua durata. Ogni partner, attraverso il proprio staff curerà le fasi gestionali ed 

amministrative di propria competenza nonché la rendicontazione del budget assegnato. L’intero 

partenariato sarà supportato dalla consulenza di un esperto legale e di un revisore indipendente.. 

 La terza azione di ANIMAZIONE TERRITORIALE si strutturerà tra ottobre e dicembre 2016 e sarà 

finalizzata a promuovere le opportunità progettuali nei centri SPRAR, CAS e CARA delle province di 

Lecce, Brindisi e Taranto. 

 La quarta azione AZIONI FORMATIVE DI BASE si svilupperà tra gennaio e giugno 2017 e consisterà 

nell’organizzazione di cinque diversi corsi di formazione 

 La quinta azione AZIONI FORMATIVE SPECIALISTICHE si svilupperà tra settembre e dicembre 2017 e 

consisterà nell’organizzazione di cinque diversi corsi di formazione della durata di 100 ore. 

 La sesta azione SERVIZI SPERIMENTALI SUSSIDIARI AI CORSI PER FAVORIRE L’ACCESSO DEI 

DESTINATARI ALLA AZIONI FORMATIVE si svilupperà per tutta la durata della formazione di base e 

specialistica e durerà da gennaio a dicembre 2017 

 La settima azione FORMAZIONE FORMATORI si svolgerà da novembre a dicembre 2016 ed è un’azione 

propedeutica all’erogazione dei corsi di formazione con l’utilizzo di metodologie didattiche innovative. 

 L’ottava azione DISSEMINAZIONE DEI RISULTATI si svilupperà tra gennaio e marzo 2018 e consisterà 

nella redazione del report di ricerca contenente l’elaborazione dei dati acquisiti durante il progetto 

nonché gli strumenti e le metodologie didattiche per l’insegnamento della lingua italiana a stranieri con 

vulnerabilità. Il report sarà realizzato dal CEFAS, con il supporto dell’Università del Salento, dell’Università 

per Stranieri di Perugia e del Comitato Scientifico di Progetto; 

Rilevato che l’attività demandata agli Ambiti, in quanto partners di progetto, è relativa alla implementazione 

di azioni di animazione territoriale da svolgersi in una logica di rete, previo coinvolgimento di associazioni 

operanti sul territorio che abbiano quale finalità principale quella di favorire azioni di solidarietà sociale in 

favore dei rifugiati e richiedenti asilo; 



Rilevato, altresì, che per le attività di cui sopra, l’Ambito Territoriale è destinatario di una somma pari ad € 

5.000 da utilizzarsi per gli scopi connessi al progetto di che trattasi; 

Dato atto che l’Ambito Territoriale, unitamente al Liceo De Sanctis-Galilei di Manduria, sede ove si svolgono 

le attività formative destinate ai soggetti coinvolti nel progetto, ha avviato un’attività organizzativa tesa a 

stilare un calendario di iniziative legate al progetto FA.Ci.L.E., coinvolgendo, a tale scopo alcune associazioni 

di volontariato presenti sul territorio; 

Rilevato che, a seguito di due incontri, tenutisi gli scorsi 19 e 27 ottobre 2017, la rete delle Associazioni, 

coordinate da Ambito Territoriale e Liceo De Sanctis-Galilei ha convenuto sulla realizzazione di diverse 

iniziative, così come da verbali allegati al presente provvedimento, parti integranti e sostanziali; 

Valutato il valore positivo delle iniziative proposte le quali, ricadenti in un ampio periodo temporale 

(novembre 2017 – marzo 2018), favoriscono momenti di aggregazione e dibattito intorno alle tematiche 

dell’immigrazione e dei richiedenti asilo; 

Appurato che per la realizzazione di tutte le iniziative, sono stati presentati progetti di attività pari ad € 

12.600,00, eccedenti, quindi, l’importo a disposizione dell’Ambito Territoriale riveniente dal quadro 

economico del progetto approvato dal Ministero dell’Interno; 

Dato atto che per la somma eccedente, pari ad € 7.680,00 vi è una disponibilità da parte del Liceo De Sanctis 

Galilei a concorrere per una quota pari ad € 2.800,00; 

Ritenuto opportuno, attesa la valenza dell’iniziativa, concorrere alla quota parte rimanente, formulando 

apposito atto di indirizzo all’Ufficio di Piano finalizzato a porre in essere tutti gli adempimenti connessi al 

presente provvedimento stanziando la somma non eccedente € 5.000,00 da parte dell’Ambito Territoriale, 

tenendo conto di eventuali imprevisti che dovessero verificarsi; 

Udita la proposta del Presidente del Coordinamento Istituzionale; 

Uditi gli interventi dei presenti; 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e regolarità contabile, inseriti in preambolo, del Dirigente dei 

Servizi Sociali del Responsabile dell’Area Economica Finanziaria, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 

Visti: 

- il D. Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”; 

- la L.R. 19/2006 “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne 

e degli uomini in Puglia” 

- Il R.R. 4/2007 “Regolamento Regionale attuativo della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19”; 

Con la seguente votazione espressa nelle forme di rito:  

 Presenti: 8 

 Aventi diritto di voto: 7 

 Favorevoli: 7 

 Contrari: === 

 Astenuti: === 

DELIBERA 

Per i motivi in premessa specificati e qui integralmente riportati ed approvati: 

1) Di approvare il programma di iniziative connesse alle attività di sensibilizzazione e animazione 

territoriale previste dal progetto FA.Ci.L.E. - FormAzione CIvico Linguistica E servizi sperimentali, gestito 

dalla Società Cooperativa Sociale “Rinascita” di Copertino, nell’ambito del F.A.M.I. -  Fondo Asilo, 

Migrazione e Integrazione 2014-2020 - Obiettivo Specifico 2.Integrazione / Migrazione legale - Obiettivo 

nazionale 2. Integrazione - lett. h) Formazione civico linguistica, gestito dal Ministero dell’Interno; 

2) Di dare atto che il programma delle iniziative, che si allega al presente provvedimento sì da costituirne 

parte integrante e sostanziale, eccede di € 7.600,00 la somma a disposizione dell’Ambito Territoriale così 

come da quadro economico approvato dal Ministero dell’Interno; 



3) Di stabilire che, attesa la valenza positiva dell’iniziativa e tenuto conto che parte della somma eccedente 

sarà assicurata (nella misura di € 2.800,00) dal Liceo De Sanctis-Galilei di Manduria – l’Ambito Territoriale 

stanzia, a valere su risorse residue del Piano Sociale di Zona, la somma non eccedente € 5.000,00 al fine 

di dare piena e completa copertura economica alla predetta. 

4) Di formulare apposito atto di indirizzo all’Ufficio di Piano, finalizzato a porre in essere tutte le procedure 

conseguenti al presente provvedimento fino a concorrenza della somma assegnata; 

5) Di demandare al Responsabile dell’Ufficio di Piano tutti gli adempimenti conseguenti al presente atto; 

6) Di dichiarare, con separata e successiva votazione unanime, il presente deliberato immediatamente 

esecutivo. 

 





Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il Segretario Verbalizzante 

f.to Dott. Raffaele Salamino 

 Il Presidente 

f.to Dott.ssa Francesca Adelaide Garufi 

 

 

 

Il presente atto è stato affisso oggi 09/11/2017 all’Albo Pretorio online e vi rimarrà pubblicato per 

quindici giorni consecutivi. 

 

Manduria, 09/11/2017 

Il Segretario Generale 

Dott. Graziano Iurlaro 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni 

consecutivi dal _____________________ al _____________________ (art. 124, comma 1, D. Lgs. 267/2000) senza 

opposizioni. 

 

Manduria, _____________ 

Il Segretario Generale 

______________________________ 

 



Via Pacelli, 3 – 74024 Manduria (TA) - Tel. 099-9795908 
e-mail: ambitomanduria@gmail.com   -  pec: ufficiodipiano.comune.manduria@pec.rupar.puglia.it  

sito internet: www.ambito7manduria.it  

 

 
  

 

 
Progetto "FA.Ci.L.E. - FormAzione CIvico Linguistica E servizi sperimentali" 

 

Verbale incontro del 19/10/2017 

 
Addì 19 ottobre 2017, alle ore 16.00, presso la sede del Liceo De Sancitis-Galilei, via Sorani, in Manduria, giusta 

convocazione effettuata dall’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale con nota n. 32013 del 16/10/2017, sono presenti 

- Maria Maddalena di Maglie – Dirigente Scolastico Liceo De Sanctis-Galilei 

- Raffaele Salamino, Responsabile Ufficio di Piano Ambito Territoriale 7; 

- Francesco Antonio Prudenzano – Vicario del Dirigente Scolastico Liceo De Sanctis-Galilei; 

- Erika Bascià – Docente Liceo De Sanctis-Galilei; 

- Luana D’Aloja – Docente Liceo De Sanctis-Galilei; 

- Giovanna Ardito – Docente Liceo De Sanctis-Galilei; 

- Mariele Biasi – Docente Liceo De Sanctis-Galilei; 

- Francesco Fusco, Amministrativo Ufficio di Piano; 

- Catia Attanasio, Contabile Ufficio di Piano; 

- Antonio Palma, Presidente Società Cooperativa Sociale Rinascita; 

- Alessandro Mariggiò, Direttore delle Riserve Naturali Regionali Orientale del litorale tarantino orientale; 

- Guido Palma, Riserve Naturali Regionali Orientale del litorale tarantino orientale; 

- Gregorio Mariggiò, Associazione Popularia; 

- Giuseppe Desario, Legambiente; 

- Fulvio Perrone, Legambiente; 

- Gianfranco Dimitri, Legambiente; 

- Ileana Tedesco, Legambiente; 

- Sebastiano Polimeno, Naturalmente a Sud; 

- Floriana Guida, Naturalmente A Sud; 

- Marco Pastorelli, SPRAR Manduria; 

- Chiara Micera, Pro Loco Manduria; 

- Gianfranco Dimitri, Archeologo – Studio Dàmatra. 

Il Responsabile dell’Ufficio di Piano comunica che Anna Lucia Brunetti, del CSV, ha comunicato per le vie brevi l’impossibilità 

a partecipare alla riunione odierna poiché impegnata in impegni concomitanti e precedentemente assunti. 

Introduce il Dirigente Scolastico, Maria Maddalena Di Maglie, che, dopo aver invitato tutti i convenuti a presentarsi, espone 

sinteticamente le ragioni dell’incontro che, sostanzialmente, è finalizzato ad organizzare alcuni momenti di animazione 

territoriale volti a far conoscere il progetto FACILE di cui l’Istituto Scolastico è partner e nel quale, al momento, sono 

coinvolti circa 20 ragazzi. Il Dirigente Scolastico comunica che ci sarebbero due momenti importanti nei quali si potrebbero 

organizzare gli eventi di animazione: il 21 dicembre, coincidente con la notte dei Licei e a marzo, in concomitanza con la 

Fiera Pessima di Manduria. 

Avetrana, Fragagnano, Lizzano, Manduria, Maruggio, Sava, Torricella, ASL TA 

Ufficio di Piano 
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Interviene quindi Antonio Palma, Presidente della Cooperativa Rinascita, soggetto proponente e gestore del progetto, 

evidenziando le motivazioni alla base delle azioni di sensibilizzazione che dovranno essere svolte in un arco temporale che 

non dovrebbe superare il 5 marzo data di termine delle attività progettuali, fatta salva un’eventuale proroga da richiedersi 

proprio per consentire l’eventuale attività concomitante con la Fiera Pessima. Si riserva, comunque, di verificare questa 

eventualità. 

A seguito di articolata discussione fra tutti i partecipanti, si elencano qui di seguito le iniziative che potrebbero essere 

realizzate a sostegno delle attività progettuali in corso.  

L’elenco riporta la data (certa o in via di definizione), la tipologia di evento, il soggetto proponente e se l’attività viene 

svolta in ambiente esterno o interno. 

 Quando Cosa A cura di Dove 

1)  28/10/2017 Casa del Parco Riserve Naturali Esterno/Interno 

2)  Primi novembre 2017 Puliamo il mondo Ass. Legambiente Esterno 

3)  18/11/2017 Presentazione libro Pro Loco GAL Mon. Servite 

4)  Fine novembre 2017 Festa dell’Albero Riserve Naturali Marina 

5)  Primi dicembre 2017 Rassegna Cibema (1° film) Ass. Naturalmente a Sud Scuola 

6)  21/12/2017 Notte dei Licei Liceo De Sanctis-Galilei Interno/Esterno 

7)  Gennaio 2018 Rassegna Cibema (2° film) Ass. Naturalmente a Sud Scuola 

8)  Febbraio 2018 Rassegna Cibema (3° film) Ass. Naturalmente a Sud Scuola 

9)  Da definire Laboratorio Materiali Studio Dàmatra Interno 

10)  Da definire Presentazione libro “sotto il velo” Ass. Popularia Interno 

11)  Marzo Fiera Pessima – Evento conclusivo  Esterno 

Il Responsabile dell’Ufficio di Piano, Raffaele Salamino, tenuto conto delle risorse a disposizione dell’Ambito Territoriale, 

ammontanti a 5.000 € fa appello a tutti in ordine al fatto che, pur in presenza di una somma così contenuta, eventuali 

acquisti o forniture di beni e servizi dovranno sottostare a procedure di evidenza pubblica anche per ragioni legate alla 

rendicontazione che dovrà essere presentata al Ministero dell’Interno (Ente erogatore delle somme). Per la qual cosa, 

comunica che sarà inviata a tutti i soggetti presenti al tavolo una scheda da compilare nel quale dovranno essere messi in 

evidenza oltre al “che cosa”, al “dove” e al “quando” anche le risorse occorrenti e necessarie per la realizzazione degli stessi. 

La scheda dovrà essere restituita all’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale (ambitomanduria@gmail.com) entro il prossimo 

24 ottobre, così da permettere una prima valutazione e quantificazione che sarà oggetto della prossima riunione che si 

terrà venerdì 27 ottobre 2017, alle ore 16, presso il Liceo De Sanctis – Galilei. 

Non essendovi altri punti, la riunione termina alle ore 17,45. 
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Progetto "FA.Ci.L.E. - FormAzione CIvico Linguistica E servizi sperimentali" 

 

Verbale incontro del 27/10/2017 
 

Addì 27 ottobre 2017, alle ore 16.00, presso la sede del Liceo De Sancitis-Galilei, via Sorani, in Manduria, giusta 

convocazione decisa nella riunione del 19/10/2017 sono presenti 

- Maria Maddalena di Maglie – Dirigente Scolastico Liceo De Sanctis-Galilei 

- Raffaele Salamino, Responsabile Ufficio di Piano Ambito Territoriale 7; 

- Francesco Antonio Prudenzano – Vicario del Dirigente Scolastico Liceo De Sanctis-Galilei; 

- Antonio Palma, Presidente Società Cooperativa Sociale Rinascita; 

- Erika Bascià – Docente Liceo De Sanctis-Galilei; 

- Giuseppe Desario, Legambiente; 

- Gregorio Mariggiò, Associazione Popularia; 

- Mirko Dilorenzo, Associazione Popularia; 

- Gianfranco Dimitri, Archeologo – Studio Dàmatra/Legambiente; 

- Matteo Morrone, Coop. Incherchio; 

- Ada Barbieri, Associazione HBU; 

- Marco Pastorelli, Soc. Coop. Rinascita - SPRAR Manduria; 

- Anna Lucia Brunetti, CSV Taranto; 

- Chiara Micera, Pro Loco Manduria; 

- Piera Navarino, Pro Loco Manduria; 

- Francesco Fusco, Amministrativo Ufficio di Piano; 

- Catia Attanasio, Contabile Ufficio di Piano; 

- Sebastiano Polimeno, Naturalmente a Sud; 

Il Responsabile dell’Ufficio di Piano comunica che a seguito dell’incontro del 19 ottobre scorso, è stato inviato 

a tutti i partecipanti il verbale dello stesso e un format per la compilazione delle idee progettuali finalizzate a 

porre in essere le attività di sensibilizzazione inerenti il progetto FACILE. 

Dalla rilevazione effettuata, risultano essere pervenute le seguenti proposte progettuali qui appresso 

sinteticamente riportate, comprensive dei costi da sostenere, che vengono allegate al presente verbale sì da 

costituirne parte integrante e sostanziale. 

 

 

 

 

Avetrana, Fragagnano, Lizzano, Manduria, Maruggio, Sava, Torricella, ASL TA 

Ufficio di Piano 
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Associazione Titolo Progetto  Preventivo  

Popularia Il cinema per l'integrazione culturale  € 9.600,00  

Naturalmente a Sud Cibema  € 350,00  

Pro Loco Manduria Presentazione libro  € 550,00  

Legambiente Manduria Puliamo il mondo  € 1.380,00  

Damatra Manduria Laboratorio Materiali  € 800,00  

TOTALE € 12.680,00 

In relazione alle somme, eccedenti i 5.000 € rivenienti dal quadro economico di progetto approvati dal 

Ministero dell’Interno, il Dirigente Scolastico del Liceo De Sanctis-Galilei, Maria Maddalena Di Maglie, assicura 

che l’Istituto scolastico potrebbe compartecipare nella quota eccedente nella misura di € 2.800. 

Il Responsabile dell’Ufficio di Piano, valutata l’ampia offerta di attività di sensibilizzazione e animazione 

territoriale e tenuto conto di risorse residue del Piano Sociale di Zona sulle tematiche connesse ai temi 

dell’immigrazione, si riserva di sottoporre alla valutazione del Coordinamento Istituzionale la possibilità di 

fornire copertura economica per quanto riguarda la restante parte, pari a circa € 5.000,00, al fine di assicurare 

la buona riuscita dell’iniziativa proposta. 

A seguito di articolata discussione fra tutti i partecipanti, si redige il calendario delle iniziative che, laddove 

finanziate per intero, potrebbero essere realizzate a sostegno delle attività progettuali in corso.  

L’elenco riporta la data (certa o in via di definizione), la tipologia di evento, il soggetto proponente e se l’attività 

viene svolta in ambiente esterno o interno. 

 Quando Cosa A cura di Dove 

1)  28/10/2017 Casa del Parco Riserve Naturali Esterno/Interno 

2)  10/11/2017 Puliamo il mondo Ass. Legambiente Esterno 

3)  18/11/2017 Presentazione libro Pro Loco GAL Mon. Servite 

4)  23/11/2017 Festa dell’Albero Riserve Naturali Parco della marina 

5)  17/12/2017 Rassegna Cibema (1° film) Ass. Naturalmente a Sud Scuola 

6)  21/12/2017 Notte dei Licei Liceo De Sanctis-Galilei Interno/Esterno 

7)  14/01/2018 Rassegna Cibema (2° film) Ass. Naturalmente a Sud Scuola 

8)  15/01/2018 Giornata internazionale 

immigrato 

HBU Esterno 

9)  18/02/2018 Rassegna Cibema (3° film) Ass. Naturalmente a Sud Scuola 

10)  Dic. 17 – Feb. 

18 

Laboratorio Materiali Studio Dàmatra Interno 

11)  22/02/2018 Incontro con la scrittrice  

Takoua Ben  

Ass. Popularia Interno 

12)  Marzo Fiera Pessima – Evento 

conclusivo 

 Esterno 

13)  Marzo  Fiera Pessima – Presentazione 

cortometraggio sul progetto 

FA.Ci.Le. 

Ass. Popularia Esterno 

Non essendovi altri punti, la riunione termina alle ore 18.00. 
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