
COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione della Giunta Comunale

N. 323

Data 10/12/2013

Oggetto: “SCUOLA PRIMARIA V.VENETO DI POGGIBONSI - PROGETTO “CIOCCO, 
UN PELUCHE PER IL MONDO” - RICONOSCIMENTO.  ”

                                                                                                 

L’anno   (2013) il giorno dieci del mese di Dicembre alle ore 12:00 nei modi di legge, si è riunita 

nell’apposita sala la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:

PRESENTE
COCCHERI LUCIA Sindaco SI
MINUTELLA ANGELO Vice Sindaco SI
BECATTELLI SILVANO Assessore NO
SIGNORINI GIAMPIERO Assessore SI
CONVERTITO FILOMENA Assessore SI
CORTECCI SERENA Assessore SI
SALVADORI SUSANNA Assessore NO

Totale Presenti: 5 Totale assenti: 2

Assiste il Segretario Generale  Dott. DOTTORI ROBERTO

Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.



La Giunta Comunale

Preso atto:

 che  il  Dirigente  Scolastico  dell’Istituto  Comprensivo  n.  1  di  Poggibonsi,   Manuela 
Becattelli, con nota del 09.12.2013, prot. n. 29831, ha trasmesso il progetto “Ciocco, un 
peluche  per  il  mondo”  elaborato  dalla  Prof.ssa  Anna  Frau,  insegnante  della  Scuola 
Primaria del suddetto comprensivo;

 che  una  delle  caratteristiche  di  Ciocco,  scoiattolo  di  peluche,  come  si  evince  dal  
progetto,  è  quella  di  essere  un  “viaggiatore”  la  cui  presenza  nella  scuola  mirava 
inizialmente a creare le condizioni per far apprendere in modo attivo e coinvolgente la 
lingua inglese attraverso i suoi viaggi;

 che successivamente Ciocco è diventato parte integrante della comunità  scolastica e 
non solo, sollecitando i bambini a misurarsi sugli aspetti riguardanti la condivisione e la  
gestione collettiva di un bene comune diventando lui stesso un “laboratorio permanente 
di  educazione  alla  cittadinanza:  affettività,  empatia,  capacità  di  mediazione  e 
competenze sociali”;

 che il Dirigente Scolastico, con la suddetta lettera ha richiesto a questa Amministrazione 
un riconoscimento ufficiale di Ciocco;

Tenuto conto:
 che questa Amministrazione ha sempre favorito iniziative o progetti finalizzati a formare 

la  propria  comunità  ai  valori  dell’accoglienza,  del  rispetto  della  cultura  altrui,  della 
solidarità,  della  valorizzazione  delle  differenze,  del  superamento  della  tendenza 
all’omologazione culturale;

 che  il  Progetto  presentato  riveste  sicuramente  un  valore  interculturale  interessante 
creando  le  condizioni  ottimali  per  una  mediazione  fra  culture  e  generi  diversi  con 
l’obiettivo di favorire il superamento di diffidenze e  pregiudizi nelle relazioni partendo 
dalla  propria  comunità  scolastica  e  aprendosi  ad  orizzonti  più  ampi  come  quelli  già 
esplorati in occasione dell’ultimo “viaggio” di Ciocco in una scuola inglese nella città di  
Oxford;

Ritenuto di provvedere in merito;

Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del  
U.P.  Governance Sistema Socio-Culturale Integrato ed in ordine alla  regolarità  contabile 
espresso dal Vice Responsabile del Settore Economico-Finanziario, ai sensi  e per gli effetti  
dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 così come modificato dall’art. 3 comma 2 lettera b del D.L. 
n. 174/2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 213/2012, che costituiscono parte 
integrante del presente provvedimento

Con votazione unanime, resa in forma palese, nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1) Di  richiamare  le  premesse  sopra  riportate  che  costituiscono  parte  integrante  del 
presente deliberato

2) di  prendere  atto  del  progetto  “Ciocco,  un  peluche  per  il  mondo”,  elaborato  dalla 



Prof.ssa Anna Frau, insegnante della Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo n. 1 
di Poggibonsi e presentato dal Dirigente Scolastico di detto Comprensivo,  Manuela 
Becattelli, con nota del 09.12.2013, prot. n. 29831;

3) di riconoscere al suddetto progetto, per le ragioni espresse in narrativa, un valore 
interculturale di interesse comune;

4) di  riconoscere  simbolicamente  Ciocco  come  membro  della  ns.  comunità   e 
ambasciatore amico dei bambini mediante la consegna di un piccolo gagliardetto del 
Comune di Poggibonsi;

5) indi, di dichiarare la presente deliberazione, con distinta votazione che ha riportato lo 
stesso esito della votazione precedente, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.  
134 c. 4 del Dlgs 267/2000.



Letto, approvato e sottoscritto
                                 

IL Segretario Generale
DOTTORI ROBERTO

IL SINDACO
COCCHERI LUCIA

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on line  in data odierna per 15 giorni 
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – I comma – del Dlgs 267/2000 e diventa esecutiva da tale data ai  
sensi dell’art. 134 c.4 del Dlgs 267/2000.

Poggibonsi, lì   13/12/2013

                                                              IL Segretario Generale
    DOTTORI ROBERTO

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e  
s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata negli archivi informatici del Comune di Poggibonsi, ai sensi dell’art. 22 del  
D.Lgs. 82/2005.


