COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 16/06/2021

NUMERO: 89

OGGETTO:

SETTORE CULTURA, TURISMO E ATTIVITA' PRODUTTIVE.
SERVIZIO MUSEI. CENTRO ESTIVO ART-CAMP 2021. APPROVAZIONE PROGETTO.
L’anno duemilaventuno, il giorno sedici del mese di giugno alle ore 10:04, in Savona, con una parte
dei partecipanti alla seduta convenuti in presenza nella Sala Giunta, sita nel Palazzo Civico, ed una parte in
collegamento da remoto, secondo le modalità previste dall'art. 73, comma 1, del Decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, e dal Provvedimento del Sindaco n. 7 del 31 marzo 2020, convocata in via ordinaria ai sensi
delle vigenti norme di legge e statutarie, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:

CAPRIOGLIO ILARIA *

Presente

ARECCO MASSIMO

Assente

MONTALDO SILVANO

Presente

SANTI PIETRO

Presente

ZUNATO MARIA

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

LEVRERO ROBERTO *

Presente

ROMAGNOLI ILEANA

Assente

RODINO DORIANA

Presente

SOTGIU ANDREA

Assente

* Presenti in Sala Giunta. I restanti Assessori collegati telematicamente da remoto.

Risultano assenti per la presente deliberazione: ARECCO MASSIMO, ROMAGNOLI ILEANA,
SOTGIU ANDREA.
Presiede la seduta il Sindaco Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: SETTORE CULTURA, TURISMO E ATTIVITA' PRODUTTIVE. SERVIZIO MUSEI.
CENTRO ESTIVO ART-CAMP 2021. APPROVAZIONE PROGETTO.
L'ASSESSORE ALLA CULTURA
Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000, art. 48 in merito alle competenze della Giunta Comunale;
Richiamati:
• la Deliberazione di G.C. n. 101 del 13.6.2017 di approvazione della Convenzione fra
Comune di Savona, Fondazione A . De Mari e Fondazione Museo della Ceramica per la
gestione del Museo stesso, sottoscritta il 20 luglio 2017;
• il DUP 2021-23 approvato con D.C.C. n. 20/2021 e il PEG 2021-23 approvato con D.G.C.
n. 76/2021, con particolare riferimento alla programmazione museale, in cui si stabilisce di
porre in atto le azioni di coordinamento con la Fondazione Museo della Ceramica;
• la Deliberazione di G.C. n. 64 del 24.6.2020 di approvazione del progetto di riapertura dei
musei civici nella fase 2 Covid 19, denominato “Zona Verde” che includeva anche il centro
estivo per ragazzi “Art-Camp”;
Dato atto che:
• L’emergenza sanitaria determinatasi in conseguenza della diffusione di coronavirus SARSCoV-2, è ancora in atto anche se con uno scenario in netto miglioramento;
• si considera utile, anche per il periodo estivo 2021, adottare provvedimenti finalizzati ad
offrire opportunità sicure (per la tutela della salute dei partecipanti) e organizzate (con la
presenza di operatori competenti) di socialità e gioco per bambini e adolescenti,
condividendo la convinzione che tutte le Istituzioni sono chiamate ad operare su più fronti
per affiancare le famiglie con proposte qualificate e per contrastare il fenomeno della
povertà educativa, conseguenza della pandemia e dello svolgimento parziale delle attività
scolastiche;
• in previsione della riapertura di giugno 2020 il Settore Cultura aveva predisposto appositi
Protocolli in merito all'adozione delle misure di contrasto e contenimento Covid19, in
coerenza con le Linee Guida Stato-Regioni, in collaborazione con il R.S.P.P. ed il medico
competente;
• il Protocollo Covid19 per i Musei, adottato dal 10 giugno 2020 quale addendum al DVR, è
tuttora rispettato nel contesto dei musei civici e coerente con le Linee Guida attualmente in
vigore;
Considerato che:
• il progetto di riapertura dei musei condiviso, nel giugno 2020, con la Fondazione Museo
della Ceramica alla luce di una approfondita riflessione sui mutamenti sociali indotti dalla
pandemia, che, tra l'altro, prevedeva, a livello sperimentale, anche il centro estivo per
ragazzi, ha riscosso la totale approvazione dell'utenza/visitatori e che in particolare “ArtCamp” si è rivelato progetto di pieno successo, con copertura completa dei posti disponibili
in tutte le settimane di attivazione;
• è intenzione, per i motivi sopra espressi, riproporre alla Giunta Comunale, in accordo con la
Fondazione Museo della Ceramica e con la collaborazione di LaboratorioL (già curatore
dell’attività didattica museale nell’ambito di una convenzione con Italia Nostra) la
programmazione del centro estivo di Palazzo Gavotti, finalizzato all' apprendimento e allo
sviluppo delle competenze in ambito artistico, anche per l'estate 2021, nel rispetto delle linee
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guida specifiche per i campi estivi e prevedendo la possibilità di un contributo sugli specifici
fondi regionali al fine di poter rendere il servizio a tariffe agevolate per le famiglie meno
abbienti;
Atteso che, analogamente a quanto effettuato nell'estate 2020, Art-Camp si configura come uno dei
progetti di Campi Estivi finanziabili nell'ambito dei fondi statali di cui all'art. 63 del Decreto
Sostegni bis approvato dal Consiglio dei Ministri il 20.5.2021 (risorse afferenti il Settore Attività
Sociali ed Educative);
Preso atto infine che l'attuazione del progetto non comporta spese ulteriori per il Comune di
Savona;
Sentito in proposito il Settore Attività Sociali ed Educative;
Formula la seguente proposta di deliberazione
1. Approvare il progetto “ART-CAMP estate 2021” allegato quale parte integrante alla
presente deliberazione;
2. Dare mandato al Settore Cultura-Servizio Musei di dare attuazione al progetto;
3. Dare mandato al Settore Attività Sociali ed Educative di inserire il progetto “Art-Camp”
nella programmazione Campi Estivi 2021;
4. Demandare al Settore Cultura, di concerto con il Servizio Attività Educative e Sportive, gli
atti di eventuale impegno di spesa e la relativa attuazione delle agevolazioni ISEE per
l'accesso al Art-Camp;
5. Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, al fine di poter promuovere
quanto prima il centro estivo di Palazzo Gavotti.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente,

DELIBERA
1. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, al fine di poter
promuovere quanto prima il centro estivo di Palazzo Gavotti.
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Il Sindaco
Avv.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

CAPRIOGLIO ILARIA

BACCIU LUCIA

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
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Allegato A)

COMUNE DI SAVONA- SERVIZIO MUSEI
IN COLLABORAZIONE CON FONDAZIONE MUSEO DELLA CERAMICA
PROGETTO ART-CAMP
CENTRO ESTIVO PER BAMBINI E RAGAZZI DAI 6 AI 17 ANNI
MUSEO DI PALAZZO GAVOTTI - PINACOTECA CIVICA E MUSEO DELLA CERAMICA
ESTATE 2O21
A) INFORMAZIONI GENERALI
A.1 Titolo dell’attività – ART-CAMP
A.2 Data prevista di inizio – 5 luglio
A.3 Data prevista di fine – 3 settembre
B) INFORMAZIONI ANAGRAFICHE
B.1 Nome organizzazione: Comune di Savona Settore Cultura Servizio Musei
Soggetto attuatore Fondazione Museo della Ceramica
B.2 Indirizzo postale Corso Italia 19
B.3 CF 00175270099
B.4 e-mail istituzionale (o di uso): musei@comune.savona.it
B.5 Pec: posta@pec.comune.savona.it
B.6 Tipologia di Ente : Comune
B.7 Eventuali iscrizioni albi (terzo settore o altro)
B.8 Nome legale rappresentante: Sindaco Ilaria Caprioglio
B.9 Nome persona di contatto: Marta Sperati dirigente, Maria Donato responsabile del servizio Musei; referente Art-Camp Alessio Cotena
B.10 Email di contatto: info@fondazionemdc.it
B.11 Cellulare di contatto: 333.2508815
1) Tempistiche, durata e orari
1.1 Scansione delle attività: attività settimanale dal lunedì al venerdì giornaliera dalle 9 alle 13
Art-Camp è un campo estivo rivolto a bambini e ragazzi di età compresa tra i 6 e i 17 anni che propone laboratori artistici e attività ludico-educative. Attraverso l’arte, Art-camp si propone di sollecitare momenti di creatività, socialità e confronto.
Art-Camp si svolgerà dalle ore 9 alle ore 13 dal Lunedì al Venerdì (5 giorni a settimana) nelle sale
espositive dei Musei di Palazzo Gavotti (Museo della Ceramica e della Pinacoteca Civica di
Savona) per una durata complessiva di 8 settimane. Al fine di consentire la partecipazione a uno o
più moduli, ogni settimana sarà dedicata ad attività e laboratori tematici differenti durante i quali si
apprenderanno varie tecniche artistiche (ceramica, acquerelli, linoleografia, stampa, ecc) partendo
dall’osservazione di alcune opere presenti nelle collezioni museali e da alcuni albi illustrati.
Si è scelto di realizzare il campo estivo in questa specifica fascia oraria al fine di andare incontro
alle esigenze delle famiglie spesso impegnate in attività lavorative nello stesso arco temporale.
Al termine di ogni settimana, i partecipanti scopriranno il dietro le quinte dell’organizzazione di una
mostra, allestendo i propri pezzi realizzati durante la settimana in una esposizione temporanea, visitabile gratuitamente durante la giornata di venerdì dalle loro famiglie.
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1.2 Fasce orarie di entrata e uscita dei destinatari
Bambini e ragazzi entreranno alle ore 9,00 e usciranno alle ore 13,00.
1.3 Modalità di gestione delle fasi di entrata/uscita per evitare assembramenti e assicurare lo scambio di informazioni con gli accompagnatori previsti e i controlli di temperatura individuali con distanziamento. V. Apposito protocollo Covid19 Musei allegato.
1.4 Orario dedicato alle operazioni di predisposizione, riordino e pulizia degli ambienti con particolare attenzione ai servizi igienici e alle superfici toccate più frequentemente nonché delle attrezzature e dei giochi.
Alle ore 8,30, prima dell’arrivo dei partecipanti in Piazza Chabrol 1 (Savona, Pinacoteca Civica)
verranno predisposti i materiali (già precedentemente sanificati) che verranno utilizzati durante i laboratori. Ogni ragazzo avrà a disposizione il proprio kit contenete tutto l’occorrente per svolgere le
attività della giornata. Al termine della mattinata tutti i materiali verranno sanificati.
2) Numero ed età dei destinatari
2.1 Fascia/e di età prevalente/i: 0/5; 6/11; 12/17;
Art-Camp è rivolto alla fascia 6-17 anni.
2.2 Numero complessivo iscritti previsto
Massimo 18 partecipanti. Pieno rispetto dei parametri di rapporto tra personale e minori (Linee
Guida Conferenza Stato-Regioni Covid19): 1:7 per bambini da 6 a 11 anni; 1.10 per ragazzi da 12 a
17 anni.
3) Spazi
3.1 Descrizione degli spazi di attività: si tratta di tutti gli spazi museali del Museo d'arte di Palazzo
Gavotti, Pinacoteca e Museo della Ceramica, sale museali, sale conferenze e sale laboratorio e riunioni.
3.2 In caso di spazi istituzionali, indicare i riferimenti e i contatti del funzionario pubblico referente.
Responsabile servizio Musei Maria Donato.
3.3 Descrizione funzionale degli spazi interni ed esterni. Si tratta di spazi interni, ampi ed aerati,
per i quali sono previste misure da contenimento Covid19 con apposito protocollo.
4) Attività
4.1 Tipo/i di attività prevalente/i
Le attività principali saranno di carattere artistico e laboratoriale al fine di avvicinare i bambini alla
conoscenza e all’utilizzo di differenti tecniche artistiche quali: ceramica, acquerello, collage,
linoleografia, tecniche di stampa, ecc.
I laboratori saranno di carattere esperienziale e pratico invitando i bambini a sperimentare direttamente.
Verranno anche realizzate attività ludico-ricreative per intervallare i diversi laboratori come: giochi
di squadra, caccia al tesoro nel museo, ecc. Alcune di queste attività saranno finalizzate a realizzare
momenti di socialità, confronto e condivisione.
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4.2 Settimana tipo con indicazione delle attività (o specifica giornaliera se attività non settimanale)
lunedì:
realizzazione di attività ludico-creative-artistiche finalizzate alla creazione del gruppo e conoscenza
dei partecipanti,
attività ludico-creative destinate alla conoscenza dei musei e delle sue collezioni;
da martedì a giovedì:
attività artistiche laboratoriali sulle diverse tecniche artistiche
attività ludiche;
venerdì:
messa a punto delle opere realizzate durante la settimana
allestimento dell’esposizione dei lavori
momento conclusivo di confronto e condivisione dei lavori e dell’esperienze vissute durante la settimana.
4.3 Giornata tipo
ore 8:45 arrivo dei partecipanti
ore 9:00 inizio delle attività e impostazione dei lavori
ore 10:30 merenda
ore 11:00 ripresa delle attività
ore 13:00 uscita
5) Personale
5.1 Coordinatore educativo e organizzativo: Alessio Contena
5.2 Elenco operatori: Alessio Cotena, Marco Isaia, Silvia Asiani
6) Destinatari disabili
6.1 Modalità di accoglienza dei destinatari disabili e le eventuali forme di individualizzazione delle
attività previste: l'intero Museo è a norma disabili e vi sono anche apparati didattici per non vedenti.
Lo staff didattico è preparato alla gestione di tutte le forme di disabilità.
7) Modalità di spostamento
Non sono previsti spostamenti all'esterno.
8) Pasti
Modalità di somministrazione e fruizione: è solo prevista la possibilità di consumare una merenda
negli spazi comuni, portata da casa da ciascun ragazzo.
9) Piano finanziario
Uscite:
Costo settimanale previsto per Campo di 18 ragazzi per 8 settimane: € 18.900,00
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Costo giornaliero

Costo settimanale

Costo totale 8 settimane

Operatori didattici (3 educatori) costo orario € 25,00 lordi

€ 375,00

€ 1.875,00

€ 15.000,00

Costo progettazione e segreteria

€ 30,00

€ 150,00

€ 1.200,00

Costo custodia/accoglienza
Pinacoteca Civica

\

\

€ 500,00

Costo custodia/accoglienza
Museo della Ceramica

\

\

€ 1.000,00

Comunicazione
e
promozione (sponsorizzate sui
social, stampa brochure,
stampa locandine, ecc.)

\

\

€ 200,00

€ 25,00

€ 125,00

€ 1.000,00

Materiali
TOTALE

€ 18.900,00

Entrate:
Tariffa settimanale intera: € 110,00 per la prima settimana, € 100.00 per le settimane successive.
Nel caso di accoglimento del progetto nell'ambito dell'iniziativa Regione Liguria Centri Estivi 2021
si propongono le seguenti tariffazioni agevolate:
- per famiglie con Isee inferiore ad € 10.000,00 accesso gratuito;
- per famiglie con Isee tra € 10.000,00 ed € 20.000,00: prima settimana € 55,00; per le successive €
50,00;
- per famiglie con Isee sopra ai € 20.000,00: tariffa piena.
A fronte del costo totale sopra esposto, pari ad € 18.900,00, si richiederebbe un contributo di €
5.000,00, cifra stimata per la copertura dei costi di partecipazione di 25 soggetti con Isee inferiore a
€ 10.000,00 e 20 con Isee compreso tra 10 e 20.000, oltre ai materiali e a parte della progettazione.
Il progetto è modulabile a seconda dell'effettiva domanda e dell'effettivo accoglimento della richiesta di finanziamento.

11 giugno 2021
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COMUNE di SAVONA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 3346/2021 del SERVIZIO SERVIZIO MUSEI ad oggetto: SETTORE
CULTURA, TURISMO E ATTIVITA' PRODUTTIVE. SERVIZIO MUSEI. CENTRO ESTIVO ARTCAMP 2021. APPROVAZIONE PROGETTO. si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del
Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in merito alla
regolarità tecnica.

Savona, 15/06/2021
IL DIRIGENTE
(SPERATI MARTA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE di SAVONA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 3346/2021 ad oggetto: SETTORE CULTURA, TURISMO E ATTIVITA'
PRODUTTIVE. SERVIZIO MUSEI. CENTRO ESTIVO ART-CAMP 2021. APPROVAZIONE
PROGETTO. si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18
agosto 2000, parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile.

Savona, 15/06/2021
IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE
RISORSE FINANZIARIE – ECONOMATO
(NATTA ALESSANDRO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE di SAVONA

Osservazioni sulla conformità alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti

Sulla proposta n. 3346/2021 ad oggetto: SETTORE CULTURA, TURISMO E ATTIVITA'
PRODUTTIVE. SERVIZIO MUSEI. CENTRO ESTIVO ART-CAMP 2021. APPROVAZIONE
PROGETTO. il Segretario Generale, ai sensi dell’art. 39 del vigente Statuto Comunale,
formula le seguenti osservazioni in merito alla conformità del presente atto alle leggi, allo
statuto ed ai regolamenti:
NULLA DA OSSERVARE

Savona, 15/06/2021
IL SEGRETARIO GENERALE
(BACCIU LUCIA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE di SAVONA

Dichiarazione di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale N. 89 del 16/06/2021

Oggetto: SETTORE CULTURA, TURISMO E ATTIVITA' PRODUTTIVE. SERVIZIO
MUSEI. CENTRO ESTIVO ART-CAMP 2021. APPROVAZIONE PROGETTO..
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio
della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Savona, 28/06/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
BACCIU LUCIA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE di SAVONA

Servizio Organi Istituzionali controlli, trasparenza e legalità
Attestazione di Pubblicazione
Delibera N. 89 del 16/06/2021

Oggetto: SETTORE CULTURA, TURISMO E ATTIVITA' PRODUTTIVE. SERVIZIO MUSEI. CENTRO ESTIVO
ART-CAMP 2021. APPROVAZIONE PROGETTO..

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio on line di questo Comune
dal 16/06/2021 al 01/07/2021
Savona, li, 02/07/2021

(BACCIU LUCIA)
Sottoscrizione con firma digitale ai sensi art. 21 del D.Lgs
n.82/2005 e s.m.i.)
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