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ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE 

DELLA SEDUTA DELLA GIUNTA PROVINCIALE 
 
Deliberazione N. 444/2012 
Proposta Politiche sociali e pubblica tutela/240 
 
Relatore: ASSESSORE ANNAMARIA MELLONE 
  

Oggetto: GESTIONE DELLA MEDIATECA PER L'INTERCULTURA ANNO 2012-2013. 
(IMP. 1499/12) 
 

 
L'anno duemiladodici, il giorno undici del mese di Dicembre in Novara e nel Palazzo della 

Provincia si è riunita la Giunta Provinciale. 
 
Presidente: DIEGO SOZZANI - PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
Assiste come Segretario: AVV. ANTONINO PRINCIOTTA – SEGRETARIO GENERALE 
 
Alle ore 10:20 il Presidente, riconosciuta la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 

 

… omissis … 
 

Al momento dell’adozione della presente deliberazione risultano: 
 

DIEGO SOZZANI Presidente Provincia Assente 
ANGELO LUCA BONA Vice Presidente Presente 
MARZIO LIUNI Assessore Presente 
ALESSANDRO CANELLI Assessore Presente 
ANNA MARIA MARIANI Assessore Presente 
ANTONIO TENACE Assessore Presente 
OLIVIERO GIUSEPPE COLOMBO Assessore Presente 
CLAUDIO NAVA Assessore Presente 
ANNAMARIA MELLONE Assessore Presente 
GIUSEPPE ANTONIO POLICARO Assessore Presente 
GIANLUCA GODIO Assessore Presente 
 

Segretario: AVV. ANTONINO PRINCIOTTA – SEGRETARIO GENERALE 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
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Premesso che: 
 

- negli ultimi anni, analogamente a quanto avvenuto in tutto il territorio nazionale, la 
presenza straniera nel territorio novarese ha avuto una considerevole evoluzione con oltre 
trentamila  regolari rilevati e che le etnie più numerose sono la marocchina, l’albanese, 
l’ucraina e la senegalese, con una crescita, che non è solo numerica, ma riguarda anche la 
diversificazione delle nazionalità, facendo emergere le problematiche proprie 
dell’integrazione;  

- la quota maggiore dei cittadini stranieri residenti sul territorio si concentra principalmente 
nel comune capoluogo, seguito dai Comuni di Trecate, Borgomanero, Arona, Galliate e 
Castelletto Sopra Ticino; 

- l’attività della Provincia, nell’ambito delle azioni a favore dei cittadini stranieri ha  
promosso progetti rivolti soprattutto ai giovani e alle donne, al fine di favorire 
l’integrazione e il dialogo tra generazioni e culture diverse; 

 
Dato atto che l’Assessorato alle Politiche Sociali della Provincia ha potenziato le proprie attività a 
favore delle politiche di integrazione, con iniziative rivolte principalmente a giovani con il 
proposito di promuovere l’accoglienza dello straniero, per fornire un bagaglio linguistico sufficiente 
per premettere il suo inserimento nel tessuto sociale e lavorativo, senza trascurare la necessità di 
creare una coscienza civile fondata sulla consapevolezza dei propri diritti e dei propri doveri, al fine 
di abbattere le barriere discriminatorie (molte delle quali persistenti) in una società che appare 
sempre più multietnica; 
 
Dato atto altresì che: 

- da anni la Provincia di Novara stipula con l’Associazione Abacashì un’apposita convenzione 
per la gestione della Mediateca interculturale della Provincia, ubicata in uno spazio all’uopo 
dedicato presso la sede dell’associazione stessa;  

- il patrimonio documentaristico relativo all’intercultura è composto da oltre 500 documenti 
tra pubblicazioni, libri e materiali diversi che vengono messi  a disposizione del pubblico per 
la consultazione ed il prestito d’uso e garantisce un costante aggiornamento e un’attività di 
promozione sul territorio provinciale, soprattutto a favore delle scuole; 

- per la promozione della Mediateca, vengono organizzate di anno in anno particolari 
iniziative:  

- letture e laboratori creativi, aperti a bambini e genitori; 
- letture presso la mediateca di fiabe in italiano e in lingua condotte da mediatrici 

interculturali di diverse provenienze; 
- noleggio di uno scaffale composto da 30 volumi per le scuole e le biblioteche del 

territorio novarese;  
 
Considerato che all’interno della Mediateca l’Associazione Abacashì, con nota del 04/12/2012, nel 
richiedere il rinnovo della convenzione per l’anno 2012/2013, ha comunicato che attiverà la  terza 
edizione della scuola delle mamme, progetto finalizzato al percorso di inserimento delle mamme 
migranti nella società italiana.  
Le finalità del progetto: 

- facilitare i percorsi di integrazione nella società italiana, attraverso l’apprendimento 
dell’italiano per comunicare; 
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- sostenere indirettamente anche i bambini nell’inserimento scolastico (creando 
occasioni di lettura di circolari scolastiche, avvisi, colloqui con le famiglie,); 

- creare occasioni di socializzazione tra donne di diverse provenienze; 
- possibilità per le mamme di partecipare alle lezioni con i propri bambini, che spesso 

diventano per le donne un fattore di esclusione da altri corsi di italiano; 
- seguire, da quest’anno anche le mamme che, in possesso delle competenze, si 

potranno preparare a sostenere le Certificazioni CELI dell’Università di Perugia e 
gli esami della Prefettura di Novara collegati al rilascio del permesso di soggiorno. 

 
Considerato altresì che per la gestione della “Mediateca dell’Intercultura” della Provincia e la 
realizzazione della terza edizione della “Scuola delle mamme” viene chiesto dall’Associazione di 
cui sopra una compartecipazione alle spese ammontanti a € 6.000,00; 
 
Ritenuto di rinnovare la convenzione per la gestione della “Mediateca dell’intercultura” della 
Provincia supportando anche il progetto relativo alla “Scuola delle Mamme” con una 
compartecipazione finanziaria di € 5.000,00; 
 
A voti unanimi 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. di proseguire, per le ragioni espresse nelle premesse, anche per l’anno 2012/2013, il 

progetto di gestione della “Mediateca per l’intercultura” e del progetto “La scuola delle 
mamme”, a cura dell’Associazione Abacashì Onlus di Novara, con una 
compartecipazione di € 5.000,00; 
 

2. di dare atto che l’importo di € 5.000,00 trova stanziamento al cap. 1667 “Interventi in 
materia di politiche sociali” (cod. 1080205) del bilancio 2012 voce economica 19 codice 
SIOPE 1582; 
 

3. di dare atto che la spesa oggetto del presente provvedimento è compatibile con gli 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 
 

4.  di dare mandato al Dirigente del Settore Formazione Professionale – Lavoro – Politiche 
Sociali di assumere tutti gli atti necessari per l’attuazione del suddetto progetto 
predisponendo apposita convenzione tra la Provincia di Novara e l’Associazione 
Abacashì Onlus di Novara; 
 

5. di dare atto che sono stati espressi i  pareri favorevoli, come risulta dai relativi visti 
apposti sulla proposta di deliberazione, dai Responsabili dei Servizi interessati e di 
Ragioneria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, 
nonché dal Segretario Generale; 
 

6. di dare atto che il responsabile del Servizio Finanziario ha attestato la copertura della 
spesa; 
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7. di dare atto che l’esecuzione del presente provvedimento è affidata a: 
Politiche Sociali e Pubblica Tutela 
Bilancio. 
 

 
Inoltre, 
 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
• sulla proposta del relatore che prospetta la necessità e l’urgenza di rendere immediatamente 

eseguibile il presente provvedimento; 
 
• in accoglimento della proposta suddetta; 
 
• ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267; 
 
 
A voti unanimi 
 

DELIBERA 
 
Il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile. 
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Sottoscritto all'originale: 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to AVV. ANTONINO PRINCIOTTA 

 IL VICE PRESIDENTE 
f.to ANGELO LUCA BONA 

 
______________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio e vi rimarrà 
per quindici giorni consecutivi. 
 
NOVARA, lì 13/12/2012 

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Avv. Antonino Princiotta 

________________________________________________________________________________ 
 
Per copia conforme  
 
NOVARA, lì _______________ 
 
 


