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DETERMINAZIONE n. 887/2016

SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA E TURISMO
UFFICIO GALLERIE, MUSEI ED EVENTI CULTURALI
Proponente: BOVERO ELISABETTA

OGGETTO: BANDO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DIDATTICI DIRETTI
ALLA VALORIZZAZIONE DI MUSEI E BENI CULTURALI DEL COMUNE DI
CESENA:
BIBLIOTECA MALATESTIANA ANTICA E MODERNA - MUSEO
ARCHEOLOGICO - PINACOTECA COMUNALE - CASA SERRA
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LA DIRIGENTE DEL SETTORE BIBLIOTECA MALATESTIANA CULTURA TURISMO
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 30/10/2014 “La cultura come
opportunità di crescita per la città. Linee di indirizzo” in cui venivano definite, tra l’altro, le
linee di indirizzo per la crescita del sistema culturale cittadino;
Premesso che l’Amministrazione Comunale di Cesena intende promuovere l’educazione al
patrimonio culturale come strumento di valorizzazione dei musei e dei beni culturali cesenati
e come occasione - per i bambini dei nidi e gli studenti delle scuole per l’infanzia, Scuole
Primarie e Secondarie di 1° e 2° grado, per famiglie e pubblico adulto interessato - di
sperimentare la Biblioteca Malatestiana antica, il Museo archeologico, la Pinacoteca
comunale e Casa Serra come luoghi di apprendimento attivo, spazi ideali non solo per
apprendere conoscenze legate al curriculum scolastico attraverso esperienze pratiche, ma
anche per sviluppare le competenze personali, sociali e civiche;
Ritenuto che lo strumento più idoneo, a tale fine, sia quello di un bando pubblico diretto ad
associazioni culturali e/o di promozione sociale, cooperative e imprese, per l’affidamento dei
servizi didattici attraverso la selezione di progetti che valorizzino uno o più beni culturali
prescelti (Biblioteca malatestiana, Pinacoteca comunale, Museo archeologico e Casa Serra),
indirizzati ai bambini dei nidi e agli studenti di scuole per l’infanzia, Primarie e Secondarie di
1° e 2° grado, alle famiglie e pubblico adulto interessato da realizzare nell’anno scolastico
2016/2017 se indirizzata agli studenti, oppure fino a settembre 2017 se indirizzata alle
famiglie e pubblico adulto interessato;
Ritenuto inoltre che il progetto dovrà indicare la remunerazione richiesta dal proponente per
laboratori rivolti a classi e gruppi, tenendo conto che il costo dei materiali necessari sarà a
carico dei proponenti stessi, valutando l'Amministrazione in base al progetto quale importo
richiedere alle classi o gruppi;
Ritenuto inoltre di mettere a disposizione, per la effettuazione dei laboratori di didattica, gli
spazi necessari all’interno della Biblioteca Malatestiana, del Museo archeologico, della
Pinacoteca e di Casa Serra, compatibilmente con l’uso museale di tali strutture e
compatibilmente con gli orari di apertura previsti;
Dato atto altresì che il sottoscritto dichiara di non essere a conoscenza di trovarsi in una
situazione di conflitto di interessi neanche potenziale e di essere a conoscenza delle sanzioni
penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace;
DETERMINA
di approvare il bando per l'affidamento dei servizi didattici diretti alla valorizzazione di musei
e beni culturali cesenati: Biblioteca Malatestiana antica - Museo archeologico - Pinacoteca
comunale - Casa Serra - allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che si provvederà, ai fini di pubblicizzare il bando, alla diffusione tramite lo
sportello comunale FACILE e alla pubblicazione sul sito web del Comune di Cesena;
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- di dare atto che con successivi atti, si procederà alla nomina della commissione valutatrice
dei progetti pervenuti;
- di dare infine atto che conclusa la procedura della selezione, verranno assunti i
provvedimenti contabili conseguenti.
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DETERMINAZIONE N. 887/2016

Sottoscritta ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D.L.vo n.267/2000.
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