DECRETO DEL SINDACO
N. 39 DEL 22/07/2021
Oggetto: INTEGRAZIONE PATROCINIO N. 30 DEL 23/6 - ORGANIZZAZIONE
CORSI FINALIZZATI ALL'EDUCAZIONE PERMANENTE - UNIVERSITA'
POPOLARE

IL SINDACO
Richiamato il decreto n. 30 del 23/06/2021 relativo al patrocinio già concesso all'Associazione
Università Popolare di Camponogara, avente per oggetto la realizzazione, nel nostro territorio, di
corsi finalizzati all'educazione permanente, inseriti nell'ambito della propria offerta;
Richiamate nello specifico le note:
•

del 21/06/2021 di Prot 14211 con la quale l'Università Popolare di Camponogara ha
proposto il calendario delle varie attività culturali e formative per il prossimo anno
accademico 2021/2022;

•

la successiva del 19/7/2021 di Prot. 16693, con la quale la stessa Università proponente ha
inviato il volantino definitivo, comunicando ufficialmente l'elenco dei corsi che si intendono
attivare e chiedendo la concessione in uso gratuito dei locali da utilizzare nel corso dell'anno
accademico (dall'11 ottobre 2021 a fine marzo 2022) e per le tre serate introduttive del 1522-29 settembre 2021;

Preso atto che il calendario dei corsi prevede l'utilizzo della saletta gruppi, della sala riunioni e della
sala mostre della Biblioteca comunale per un totale complessivo di circa 67 ore/settimana (52 ore
per i corsi di lingue, 15 per gli altri corsi), distribuite dal lunedì al giovedì, a iniziare dall'11 ottobre
p.v.;
Preso atto che le iscrizioni si terranno dal 2 settembre al 2 ottobre p.v., a cura dell'Associazione,
presso la Biblioteca comunale - sala gruppi (il lunedì e il giovedì dalle 18 alle 20.30, il sabato dalle
10 alle 12.30) e che quindi solo al termine di questo periodo sarà resa nota la proposta formativa
definitiva con le date dei corsi che saranno effettivamente attivati in base alle iscrizioni raccolte;
Ribadito che con la stessa nota del 21/06/2021 il Presidente dell'Università Popolare di
Camponogara ha annunciato che la denominazione dell'Università cambierà, dal 1°settembre
prossimo, in “Università Popolare del Nordest”;
Ribadito che il calendario delle attività prevede oltre ai corsi anche la realizzazione di tre
appuntamenti, con finalità introduttiva/promozionale del progetto, da realizzare presso l'Auditorium
dell'Assunta nei seguenti giorni:
•

Mercoledì 15 settembre, dalle ore 20.00 alle 23.00 - serata di presentazione dei vari corsi;

•

Mercoledì 22 e 29 settembre p.v. per la realizzazione di due conferenze gratuite i cui temi
trattati verteranno su importanti anniversari che cadono nel 2021: “Lo splendore di Venezia:
gloria, sfarzo e attualità a 1600 anni dalla fondazione”; e “Dante ieri, oggi e domani: dopo
700 anni ancora attuale”;

Preso atto che l'Università Popolare di Camponogara:
•

ha come scopo quello di avvicinare i propri soci alla cultura per sviluppare le proprie
inclinazioni;

•

conferma la disponibilità a non chiedere per l'attivazione dei corsi in questo anno
“sperimentale”, al di là delle quote di adesione ai corsisti, alcun altro contributo al Comune
di Rubano se non un contributo indiretto costituito dall'uso gratuito dei locali messi a
disposizione a fronte di un'offerta formativa molto ampia e variegata

•

conferma l'impegno ad occuparsi direttamente delle iscrizioni e degli aspetti di segreteria;

Preso atto che tale progetto non comporta spese dirette a carico del Comune, in quanto gli spazi
presso la Biblioteca sono comunque già utilizzati per altre attività e quindi l'impiego delle aule da
parte dell'Università non comporta spese aggiuntive (es: riscaldamento extra);
Dato atto che gli aspetti strettamente organizzativi del progetto sono in carico al Settore Bibliotecacultura, per cui si dà mandato al Capo Area Socio-culturale di disciplinare, attraverso gli opportuni
atti, i restanti aspetti relativi agli utilizzi dei locali;
Visto il parere favorevole dell'Amministrazione alla realizzazione di questo articolato progetto
culturale che rappresenta un'occasione di ripresa delle attività di educazione permanente dopo tanti
mesi di chiusura a causa della pandemia; attraverso questa proposta, infatti, ci sarà la possibilità di
poter accedere non solo a corsi di lingua, fondamentali per l'arricchimento personale e lavorativo,
come anche a corsi di italiano per stranieri o a corsi di lingua dei segni, ma anche ad altri corsi
attinenti all'area Umanistica e delle arti visive, che spaziano dalla storia dell'arte veneta alla
letteratura italiana, dalla criminologia alla filosofia, alla storia della fotografia;
Preso atto che ogni attività verrà realizzata nel rispetto delle norme anticovid previste dalla
normativa nazionale e regionale in corso di validità;
Visto il Regolamento per la concessione di contributi economici, approvato con delibera di
Consiglio Comunale n. 42 del 12.09.2007;
DECRETA
1. Di autorizzare l'Università Popolare di Camponogara, che ha già ricevuto il patrocinio del
Comune di Rubano, a realizzare presso le sale disponibili in Biblioteca comunale, dei corsi
finalizzati all'educazione permanente, inseriti nell'ambito della propria offerta, concedendo
alla stessa l'uso gratuito dei locali, secondo il calendario concordato;
2. di concedere l'uso gratuito dell'Auditorium dell'Assunta per le tre serate introduttive e
promozionali e precisamente :
•

Mercoledì 15 settembre, dalle ore 20.00 alle 23.00 - serata di presentazione dei vari corsi;

•

Mercoledì 22 e 29 settembre p.v. si terranno due conferenze gratuite i cui temi trattati
verteranno su importanti anniversari che cadono nel 2021: “Lo splendore di Venezia: gloria,
sfarzo e attualità a 1600 anni dalla fondazione”; e “Dante ieri, oggi e domani: dopo 700
anni ancora attuale”;

3. Di prendere atto che i corsi, che si terranno presso le sale della Biblioteca pubblica, sono
stati definiti e coordinati in base alla disponibilità dei locali, per un totale di circa 67
ore/settimana (salvo variazioni dovute a più ridotte attivazioni dei corsi);

4. Di dare mandato al Capo Area Socio-culturale per disciplinare, attraverso gli opportuni atti, i
restanti aspetti relativi agli utilizzi dei locali;
5. Di dare atto che, nel momento in cui inizieranno le iniziative proposte, la denominazione
sarà Università Popolare del Nordest; e che quindi che lo stesso patrocinio si intende
concesso all'Università Popolare del Nordest, trattandosi solo un cambio di denominazione
della stessa associazione;
6. Di dare atto che tutti gli incontri verranno realizzati nel rispetto della normativa di sicurezza
sanitaria anticovid;
7. Di autorizzare, come già disposto con il Decreto n. 30 del 23/6/2021, l'uso del logo del
Comune di Rubano da apporre sulle locandine realizzate per gli incontri di presentazione e
sul materiale di presentazione dei corsi.
8. Di considerare l'importo complessivo di € 600,00 quale contributo indiretto concesso
all'Università popolare per la realizzazione dei corsi di formazione sopra descritti;

Rubano lì, 22/07/2021
IL SINDACO
SABRINA DONI / INFOCERT SPA

