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ORDINE DEL GIORNO:  46   del  28/02/2019 

 

ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09:00 

 

ORARIO INIZIO SEDUTA 09:00 
                                               

CONSIGLIERI  Presente 

Assente 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

Bertolino              Francesco 

 

Presente 09:00 12.45     

Mattaliano            Cesare 

 

Presente 09:00 12.45     

Caputo                  Valentina Presente 09.00 11.40     

Chinnici                Valentina 

 

Presente 09:00 12.45     

Lo Monaco            Rosalia          

 

Assente ------- -------     

SINTESI VERBALE 

L’anno duemiladiciannove, il giorno quattordici del mese di marzo, la V Commissione Consiliare è 

stata convocata dal  Presidente Francesco Bertolino presso l’aula Giunta di Palazzo di Città per 

procedere alla trattazione degli argomenti iscritti all’O.d.G..  

Alle ore 09.00 il Presidente Bertolino, assistito dal Segretario supplente, Sig. Giovanni Tripi, 

dispone l’appello e constatato il quorum legale, dichiara aperta la seduta. 

Oggi è  è stato convocato in sede il Dott. Sergio Forcieri per un confronto rispetto i contributi 

2019/2020 da investire per le attività culturali. 

Il Dottor Forcieri consegna alla Commissione una copia della: Direttiva per la realizzazione di 

Interventi previsti dal Piano Territoriale Infanzia ed Adolescenza. Ex L. 285/97. 

 

Vengono letti e analizzati minuziosamente gli interventi di competenza al Settore, in particolare: 

 
- Intervento n. 21:  

“Azioni di contrasto alle povertà educativa” del nuovo Piano – € 800.000,00 per due anni. 
Prevede la partecipazione ad attività culturali dei bambini e degli adolescenti. Si procederà 

all’acquisto di biglietti per favorire la partecipazione ad attività culturali  in programma nella città 

di Palermo nel corso dell’anno 2019/2020, coinvolgendo le strutture culturali (teatri, musei, …) 

permanenti ed in regola con le normative vigenti, favorendo la massima partecipazione. 

 

- Intervento n. 01:  

“Il mondo in biblioteca – Biblioteche Interculturali” del nuovo Piano - € 300.000,00 per due 

anni. Prevede la creazione di Biblioteche Interculturali finalizzate all’inclusione dei minori 

appartenenti alle diverse etnie presenti in città mediante anche l’incremento del patrimonio 

bibliografico in altre lingue e la realizzazione di attività laboratoriali integrati. 
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- Intervento n. 28:  
“Animazione teatrale partecipa” – nuovo Piano - € 120.000,00 per due anni. Prevede la 

promozione del benessere bio-psico-sociale, nei contesti di aggregazione degli adolescenti, con 

sguardo rivolto al disagio in età evolutiva e lo sviluppo di abilità come fattori di protezione. 

Ragazzi dai 13 ai 18 anni, con una attenzione al mondo della giustizia penale minorile e all’IPM. 

 

Si discute a lungo sull’intervento  n. 21 e il Consigliere Mattaliano consiglia di coinvolgere anche le 

Circoscrizioni del Comune di Palermo. 

Il Dottor S. Forcieri comunica che a giorni pubblicherà il bando. 

Dopo una lunga discussione la Commissione esprime la voglia di essere coinvolta e partecipe nello 

stabilire i criteri  delle iniziative. 

Alle ore 10.45 il dottore Forcieri lascia la commissione. 

La Commissione continua ad analizzare accuratamente l’intervento n. 28 che prevede la promozione 

del benessere bio-psico-sociale. 

Viene avviato un lungo confronto rispetto all’intervento n.01 che prevede la creazione di Biblioteche 

Interculturali. 

La Commissione passa a discutere un’altra tematica ovvero l’organizzazione della  manifestazione 

“Di Genio in Genio” che si terrà a Maggio c.a. e coinvolgerà alcune scuole del Comune di Palermo.  

Il Presidente Francesco Bertolino dichiara chiusa la seduta. 

  

ORARIO FINE SEDUTA 12.45 

 

 

 

 

            Il Segretario  Supplente                             Il Presidente                

Giovanni Tripi                            Francesco Bertolino 

 

           

                                                                                                                     


