REPUBBLICA ITALIANA

CITTA’ DI MAZARA DEL VALLO
“Casa Consortile della Legalità”
ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERA N. 44 del 11/03/2021
PROPOSTA N. 06 del 10/03/2021

OGGETTO: Concessione sovvenzione a totale copertura delle spese all’associazione teatrale,
artistico, culturale “Teatro Libero” di Castelvetrano per l’organizzazione e la realizzazione di un
corso educativo gratuito denominato “Profondoweb: istruzioni per l’uso” - Mazara del Vallo,
marzo-maggio 2021.
ESTRATTO
LA GIUNTA MUNICIPALE DELIBERA
Per i motivi di cui in premessa:

Di concedere all’associazione dell’associazione teatrale, artistico, culturale “Teatro Libero”
con sede in Castelvetrano (TP) in via Vittorio Emanuele n. 144 C.F. 01801360817, ai sensi
dell’art. 31 del vigente Regolamento dei contributi, una sovvenzione a totale copertura delle
spese preventivate di € 3.500,00, per l’organizzazione e la realizzazione di un corso gratuito
denominato “Profondoweb: istruzioni per l’uso” che si svolgerà su piattaforma telematica o
mediante incontri dal vivo (se le condizioni in continua evoluzione dell’epidemia da Covid
19 lo dovessero permettere) nei mesi di marzo-maggio 2021 per 9 incontri complessivi,
durante i quali verranno realizzati momenti di riflessione ed approfondimento su temi di
estrema attualità e delicatezza quali l’uso dei social, il fenomeno del cyber bullismo e
percorsi educativi finalizzati ad un uso corretto della rete da parte dei bambini delle scuole
primarie che saranno coinvolte nel progetto per come illustrato nella nota citata in premessa
n. prot 15960 del 01/03/2021, allegata al presente provvedimento per costituirne parte
integrante e sostanziale. Tale corso sarà curato da una squadra di professionisti composta da
un filosofo esperto di comunicazione, un sociologo, un esperto giuridico ed un esperto in
veicolazione/edizione su web e si svolgerà in collaborazione, grazie ad un apposito
protocollo d’intesa stipulato con l’associazione, con l’USSM (ufficio, servizio sociale
minorenni) di Palermo;
………………….

Il responsabile dell’istruttoria

Il proponente
L’assessore alle Politiche Giovanili
F/to: Dott.ssa Germana Abbagnato

F/to: Dott. Rosario Salafia
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