CITTA’ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 87 del 02/05/2019
OGGETTO: PROGRAMMA DEL FESTIVAL DEI POPOLI E DELLE CULTURE 2019
L’anno duemiladiciannove il giorno due del mese di maggio alle ore 17:30 presso questa Sede
Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, sono stati
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
Assume la presidenza il Sindaco TROIANO ANTONIO MARCO, assistito dal Segretario Generale
TAVELLA NUNZIA FRANCESCA, che provvede alla redazione del presente verbale.

TROIANO ANTONIO MARCO
BORSOTTI GIOVANNA
VALLI LAURA GIOVANNA ANGELA
BRAMBILLA ALBERTO
PEREGO MIRIAM
FORMENTI ANDREA
MAGNI MARCO
Membri ASSEGNATI n. 7
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Assessore
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Presente
Assente

PRESENTI n. 6

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta ad
assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
•

•

•

Il Sindaco nell’individuazione delle deleghe assessorili ha contemplato una esplicita e
specifica delega per l’Integrazione per dare impulso e potenziamento alle attività comunali
destinate a favorire progettazioni e interventi di carattere interculturale in sinergia con le
associazioni del territorio e le comunità straniere, al fine di favorire la conoscenza reciproca,
la comunicazione e lo scambio tra culture differenti;
nell’ambito delle proprie competenze, l’Amministrazione comunale prevede nel proprio
mandato pluriennale un esplicito impegno a stimolare il processo di progettazione
interculturale e che tra gli interventi riattivati già a partire dal 2014 è stata particolarmente
importante la realizzazione della Festa dei Popoli in quanto evento particolarmente
significativo sia per il contenuto che per il numero di soggetti coinvolti (uffici, scuole,
associazioni, comunità migranti, singoli cittadini,…);
l'articolazione delle proposte emerse e l'intenzione di ampliare la tempistica dei diversi
appuntamenti, in modo da offrire più occasioni di informazione, incontro, scambio, ha
portato a denominare l'insieme degli eventi: FESTIVAL DEI POPOLI E DELLE
CULTURE”, per la cui realizzazione è stato coinvolto anche il Tavolo delle culture avviato a
fine 2017;

CONSIDERATO che Il DUP (documento unico di programmazione) aggiornato al triennio 20192021 al Programma 4 (Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale) Obiettivo
“Mantenimento dei progetti e dei servizi rivolti all’inclusione delle persone straniere” prevede
anche l’organizzazione di eventi e di iniziative informative , formative e di socializzazione coprogettati nel tavolo delle culture con le associazioni, l’Atelier Arcobaleno, le scuole, i cittadini
italiani e stranieri per favorire il dialogo interculturale e e l’inclusione delle persone straniere;
PRESO atto che il programma degli eventi raccolti nel titolo ”FESTIVAL DEI POPOLI e DELLE
CULTURE 2019”, illustrato dall’Assessora competente prevede sinteticamente le seguenti
iniziative organizzate o promosse dal Comune di Brugherio:
a) 11 maggio dalle 9.00 alle 13.00: UN MURO CHE UNISCE: realizzazione di un murale
con alunni/e delle scuole secondarie di I° grado di Brugherio. In contemporanea laboratori
di arte, musica, capoeira e cucina con il CFP Clerici, in Villa Fiorita, con utilizzo del tratto
interno di muro divisorio su piazza Roma, per circa 25 metri dalle cabine di allacciamento
elettrico (individuazione del luogo e preparazione dell’intonaco concordati tra Sezione
integrazione e Sezione manutenzione stabili);
b) 16 e 23 maggio ore 21.00 in sala conferenze di Palazzo Ghirlanda: LEGGERE IL
PRESENTE 2019 (1a edizione), a cura della Biblioteca civica: Capire le migrazioni , 16
maggio Lo sguardo generale sui dati: le migrazioni tra realtà, percezione e paure con
Maurizio Ambrosini, docente di Sociologia delle migrazioni - Università degli Studi di
Milano ; 23 maggio La voce di un testimone: le ragioni di chi accoglie, con Daniele Biella,
giornalista, coordinatore del progetto Con altri occhi di cooperativa Aeris;
c) 23, 29 maggio e 6 giugno presso il Centro sportivo Paolo VI, POP UP Amichevoli
multiculturali di calcio, torneo di calcetto a 5 – a cura Incontra Giovani Brugherio, CGB,
Dada Maisha;
d) nei giorni 7, 8 e 9 giugno:Festa dei popoli 2019, coordinata dal Comune di Brugherio con
iniziative organizzate da: Scuole, Atelier arcobaleno, CFP Clerici, associazioni diverse
(Dada Maisha, Mutar, Collage coop.soc. Diapason coop.soc., Couleurs du mond, altre); in

Copia informatica per consultazione

programma laboratori per bambini e ragazzi, esposizioni, sfilata di abiti tradizionali, balli e
musiche tradizionali, cibi etnici, Celebrazione interreligiosa, degustazione di cibi etnici e
somministrazione di pasti
e le seguenti iniziative organizzate dalla Comunità Epifanìa del Signore di Brugherio, gruppi
Caritas e AGESCI di Brugherio, concordemente inserite in un un solo programma:
e) 3 maggio ore 21.00 presso la chiesa parrocchiale di San Bartolomeo iniziativa coristica con
canti di tradizione cristiana e di tradizione musulmana eseguiti
f) 25 maggio ore 15.30 sala conferenze di Palazzo Ghirlanda: CHI E’ SEBASTIAO
SALGADO? a cura di ARCI Primavera Brugherio
g) 30 maggio ore 21.00, sala polifunzionale dell’Oratorio san Giuseppe: LAMPEDUSA IERI
E OGGI A BRUGHERIO, organizzata e dal gruppo Scout di Brugherio
h) 5 giugno ore 21.00, Cineteatro san Giuseppe:
NEL MARE NON CI SONO
COCCODRILLI spettacolo teatrale di C. De Domenico, a cura della Comunità pastorale
Epifania del Signore di Brugherio
i) 9 giugno FESTA DEI POPOLI DI PENTECOSTE a cura Comunità pastorale, Epifania
del Signore, Caritas e altri presso l’oratorio san Giuseppe: alle 11.15 S. Messa a seguire
pranzo condiviso e festa con comunità migranti e nel pomeriggio laboratori, giochi,
performance, balli e musiche tradizionali, con spostamento all’area feste comunale di alcuni
eventi conclusivi;
VISTA la domanda, PG 13782 del 29/04/2019, di patrocinio non oneroso presentata dalla
Parrocchia San Bartolomeo di Brugherio in relazione alle soprarichiamate iniziative organizzate in
autonomia ma nella prospettiva di partecipare ad un programma unitario di promozione e proposta
alla cittadinanza e alla comunità pastorale di Brugherio, prevedendo che alcuni eventi conclusivi
della giornata del 9 giugno siano spostati come sede dall’Oratorio san Giuseppe all’Area Feste
comunale, mantenendone la titolarità organizzativa;
CONSIDERATO che alcuni appuntamenti previsti nella fascia pomeridiana e serale del 9 giugno
dalla Parrocchia san Bartolomeo presso l’area feste vanno considerati come ospitati nell’utilizzo
complessivo fatto dal Comune dal 7 al 9 giugno, precisando che tutti i costi organizzativi necessari
sono a carico della Parrocchia medesima;
RITENUTO di accogliere la richiesta di patrocinio non oneroso per le iniziative organizzate dalla
Parrocchia San Bartolomeo con altri soggetti della Comunità pastorale nelle date del 3e 30 maggio,
del 5 e 9 giugno, inclusi nel programma del Festival dei popoli e delle culture;
VISTO il D.Lgs n. 267 del 18.8.2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
VISTO lo Statuto del Comune e il Regolamento di Contabilità;
VISTO l’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto rilasciati dai
dirigenti competenti ai sensi dell’art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000;
CON voti favorevoli espressi all’unanimità dei presenti anche in merito alla dichiarazione di
immediata eseguibilità dell’atto;
D E L I B E R A DI:
1. APPROVARE il programma di massima degli eventi ricompresi nella programmazione
denominata “ FESTIVAL DEI POPOLI E DELLE CULTURE 2019” come illustrato in
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premessa, dando mandato alla Dirigente di Settore e al Funzionario competente per
l’assunzione di tutti gli atti e impegni di spesa conseguenti, entro i limiti di spesa del bilancio
preventivo 2019.
2. CONCEDERE alla parrocchia San Bartolomeo di Brugherio il patrocinio non oneroso per la
realizzazione delle proprie iniziative inserite e descritte nel programma complessivo del
Festival dei popoli e delle culture 2019.
3. DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 267/2000, data la necessità di assumere vari impegni di spesa per le
iniziative in argomento.

Sottoscritta digitalmente dal Dirigente
(MAURI MARIA CLOTILDE)
(ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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CITTA' DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
TROIANO ANTONIO MARCO
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IL SEGRETARIO GENERALE
TAVELLA NUNZIA FRANCESCA

CITTA’ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Proposta N. 2019 / 487
Sezione Istruzione ed Integrazione
OGGETTO: PROGRAMMA DEL FESTIVAL DEI POPOLI E DELLE CULTURE 2019

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Brugherio, 30/04/2019

IL DIRIGENTE
MAURI MARIA CLOTILDE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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CITTA’ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Sezione Ragioneria ed Economato
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
ESITO: FAVOREVOLE

sulla proposta n. 487 / 2019 ad oggetto: PROGRAMMA DEL FESTIVAL DEI POPOLI E DELLE
CULTURE 2019

Legenda
FAVOREVOLE: si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18
agosto 2000, parere favorevole in ordine alla regolarita' contabile.
NON APPOSTO: si attesta, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Regolamento del Sistema dei Controlli
Interni, che non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Brugherio, 02/05/2019
IL DIRIGENTE
(CARPANZANO DEBORA)
con firma digitale
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CITTA’ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Settore Servizi Istituzionali
Segreteria Generale
Certificato di Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 87 del 02/05/2019
Oggetto: PROGRAMMA DEL FESTIVAL DEI POPOLI E DELLE CULTURE 2019 .
Certifico che il presente verbale viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line per 15 gg. consecutivi,
dal 13/05/2019 al 28/05/2019 ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267.
Brugherio, 13/05/2019

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(TAVELLA NUNZIA FRANCESCA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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