
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    926    DEL     16/12/2016 

 PROGETTO SOTTO L'OMBRA DELLA MEMORIA RIVOLTO AI RAGAZZI 
DELLA  CLASSE  V  DELLA  SCUOLA  PRIMARIA  E  ALLE  CLASSI  DELLA 
SCUOLA  SECONDARIA  DI  I  GRADO  DI  CATTOLICA,  GABICCE  E 
MONDAINO - DEDICATO AL GIORNO DELLA MEMORIA - IMPEGNI DI 
SPESA - CIG Z501C5261D - CIG Z471C526A1  

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO COORDINAMENTO SERVIZI EDUCATIVI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATA la  deliberazione  n.  3  del  24/02/2016,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile,  con  la  quale  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  il  Bilancio  di  Previsione 
Finanziario 2016-2018 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  40  del  15/03/2016, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2016-2018;

CONSIDERATO  che nel giorno 27 gennaio di ogni anno, dedicato alla 'Memoria  
dello Shoa', si svolgono celebrazioni promosse dal Comune di Cattolica in collaborazione 
con alcuni comuni limitrofi;

VISTO  il  progetto  del  Comune  di  Cattolica  (capofila)  Sotto  l'ombra  della  memoria 
(referente   Valeria  Antonioli),  che  sarà  realizzato  in  collaborazione  con  i  Comuni  di 
Mondaino  e  Gabicce,  entrambi  luoghi  scenario  di  persecuzione  del  nazifascismo  e 
altrettanti luoghi di 'salvataggio' ad opera di alcuni 'eroi' locali;

TENUTO CONTO del valore storico e didattico del progetto stesso il cui obiettivo 
non  è  solo  quello  di  'tramandare  la  Memoria  degli  avvenimenti',  ma  attualizzarla, 
trasformarla in una esperienza di vita che susciti nei ragazzi una maturazione attraverso 
quei valori fondamentali per creare una coscienza di cittadinanza attiva';

CONSIDERATO che il progetto si articolerà in una serie di attività che vedranno 
impegnati  gli  studenti  e  i  ragazzi  per  tutto  l'arco  dell'anno  scolastico  e  precisamente  
attraverso le seguenti fasi:

- mese di dicembre: ciascuna classe partecipante riceverà la copia di un libro  Il giorno che  
cambiò la mia vita di Cesare Finzi – costo  libri per le  Scuole  di Cattolica    E.   160,00

- 2 incontri in date da definirsi condotti dall'esperto di storia contemporanea Daniele Susini  
- Via Sacramora, 71 – 47922 Rimini – P.I. 04287460408                                  E.  600,00

- 1 proiezione del film Una volta nella vita il giorno 27 gennaio 2017 che racconta l'impatto che 
può avere la conoscenza della Shoah nella vita quotidiana dei ragazzi   (spesa a carico di  
altro centro costo  da assumersi con successivo atto a contributo regionale assegnato;

- Performance in data da definirsi degli studenti dell'Istituto Mengaroni di Pesaro incentrato 
sulle vicende vissute dalle famiglie Finzi e Rimini;

- Realizzazione di un murale su bozzetto scelto da una giuria qualificata tra quelli proposti 
da ogni classe partecipante al progetto che si ispiri alle vicende Morganti e della famiglia 
Finzi – Rimini – spese per colori/vernici/pennelli/ presso la ditta Vernici VEBI snc – Via 
Malpasso n, 740 – 47842 – San Giovanni in M. - P.I. 02252980400                E.   300,00

- Incontro con Umberto Palmetti, partigiano e scrittore, referenti Anpi;

- Realizzazione di disegni-frasi su ombrelloni donati dalla Coop Bagnini di Cattolica;

VISTI:
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- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

- Ritenuto di approvare il progetto in allegato, come sopra sintetizzato, per la spesa 
complessiva di E. 1.100,00;

D E T E R M I N A

1) - di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo;

2) - di approvare il progetto come sopra esposto, di cui all'allegato parte integrante e 
sostanziale del presente atto;

3) la spesa   presunta per la prima parte del progetto graverà come segue: 

1. quanto a E. 600,00 sul cap.  2050003 alla voce 'Incarichi prof.li e consulenze 
materne' del bilancio 2016 che presenta la necessaria disponibilità' – macro 
aggregato 103 – pcf  1.03.02.11.000 – cod siope 1307  a favore dell'esperto  
dott. Daniele Susini – Via Sacramora, 71 – 47922 Rimini – P.I. 04287460408 il 
cui mod. C previsto dall'art. 3 della legge 136/2010 e successive modificazioni, 
è depositato agli atti; e il cui Durc risulta regolare – cod Cig Z501C5261D;

2. quanto a E. 160,00 sull'impegno di spesa n. 46/2017 di cui alla determina 
dirigenziale n. 612/2016,    per l'acquisto di libri da offrire ad ogni singola classe 
partecipante – a favore della Cartoleria Edicola Antonelli –  Pzza Mercato – 
47841  Cattolica  - P.I.  01667170409, il cui mod. C previsto dall'art. 3 della 
legge 136/2010 e successive modificazioni è depositato agli atti e il cui Durc 
risulta regolare;

3. quanto a E. 300,00 sul cap.  2220000  alla voce 'Acquisto prodotti di consumo  
scuole primarie' del bilancio 2017 che presenta la necessaria disponibilità  - cod. 
siope  1210 – macro aggregato 103 – Pcf  1.03.01.02.000   per acquisto materiali 
di ferramenta/vernici/colori necessari alla realizzazione del murale – a favore 
della ditta  Vernici VEBI snc – Via Malpasso n, 740 – 47842 – San Giovanni in 
M. - P.I. 02252980400  il cui mod. C previsto dall'art. 3 della legge 136/2010 e 
successive modificazioni è depositato agli atti e il cui Durc risulta regolare  - cod 
Cig Z471C526A1;

4) di individuare nella persona di:  Cleofe Bucchi la responsabile del procedimento per 
gli atti di adempimento della  presente determinazione;

5) - di dare atto che  con prot. Pec 42188 del 15.11.2016 è stato inviata in Regione 
Emilia Romagna la istanza di un contributo al fine di ottenere risorse per finanziare 
le fasi del progetto che si svolgeranno nell'anno 2017, le cui spese verranno assunte 
successivamente all'ottenimento del contributo con ulteriore  determina 
dirigenziale.
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Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

SERVIZI FINANZIARI UFFICIO AFFARI GENERALI

SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE E 
POLITICHE GIOVANILI

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  16/12/2016 
Firmato

RINALDINI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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ALLEGATO 2: SELEZIONARE LA TIPOLOGIA DI SCHEDA - A oppure B       Facsimile da riportare su carta intestata del soggetto aderente
            

Comune di Cattolica

Provincia di Rimini                       http://www.cattolica.net 
P.IVA 00343840401                   email:info@cattolica.net

P.E.C.  protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it

SETTORE 3
Ufficio Pubblica Istruzione

BANDIERA BLU
D'EUROPA

SCHEDA B -   PER ENTI LOCALI ED ENTI NO-PROFIT 

Da inviare entro il 18/11/2016

Tutti i campi della presente scheda di iscrizione sono obbligatori. 
Modulo scaricabile: www.assemblea.emr.it/cittadinanza/attivita-e-servizi/concittadini 

I. SEZIONE DEDICATA ALL’AREA AMMINISTRATIVA

Ragione Sociale
(specificare la denominazione dell’eventuale istituto

comprensivo/direzione didattica, ecc.)

          Ente locale: COMUNE DI CATTOLICA
         
         

           ………………………………………………………………………………………

http://www.assemblea.emr.it/cittadinanza/attivita-e-servizi/concittadini
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Codice fiscale 00343840401
P.IVA 00343840401

Sede legale (Via e Città) Pzza  Roosevelt, n. 3
E-mail antoniolivaleria@cattolica.net

PEC protocollo@comunecattolica@legalmailpa.it
Nominativo contatto amministrativo

Telefono di contatto
E-mail di contatto

Cleofe Bucchi
0541 966683
bucchicleofe@cattolica.net

II. SEZIONE DEDICATA ALL’AREA DIDATTICA

a) Dati di riferimento

Informazioni sul Soggetto coordinatore del progetto

Nome del soggetto coordinatore Comune di Cattolica Assessorato alla Pubblica Istruzione
Indirizzo del soggetto coordinatore Pzza Roosevelt n. 3

Nominativo del referente di progetto
Cellulare

Email

Antonioli Valeria
3470300899
antoniolivaleria@cattolica.net

N. ragazzi 168
N. adulti 8

mailto:antoniolivaleria@cattolica.net
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Informazioni sul Partenariato 
(Scuole, CCR, consulte dei giovani, associazioni ecc.)

Denominazione dei soggetti
coinvolti 

N. ragazzi N. adulti Referente Telefono Mail

Comune di Mondaino (Rn) 91 5 Francesca Bagnoli 3332665231 scuolamediamondaino@libero.it
francescabagnoli1@gmail.com

Comune di Gabicce (Pu) 80 4 Biagioni Rossana 3899554270 ic.gabicce@provincia.ps.it

N.B. Nel caso in cui venga riconosciuto un sostegno economico, il soggetto ricevente sarà il titolare della ragione sociale, indicato nella sezione I (es. IC, 
Direzione didattica, IIS, Comune, ecc).

b) Dettagli del progetto

Area di approfondimento individuata   MEMORIA □x         DIRITTI □          LEGALITA’□        PATRIMONIO □

Titolo del progetto Sotto l'ombra della Memoria

Descrizione analitica del progetto
(contesto,motivazioni, obiettivi, eventuali

metodologie didattiche)

Il  territorio a cavallo tra la Romagna e le Marche in particolare i Comuni di
Cattolica, Gabicce e Mondaino sono stati lo scenario dove tra il 1943 e il 1944
le famiglie ebraiche dei Rimini e Finzi si sono salvate dalla persecuzione del
nazifascismo.  Questo  salvataggio  è  avvenuto  soprattutto  grazie  a  due
persone, il primo, uno sconosciuto impiegato del comune di Gabicce, colui che
ha  fornito  loro  le  carte  d'identità,  il  secondo  è  il  sarto  Guido  Morganti,
cattolichino che prima non ha denunciato e poi ha nascosto e protetto le due
famiglie. 

mailto:scuolamediamondaino@libero.it
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Per il suo comportamento Guido Morganti è stato insignito dal Museo dell'Yad
Vashem  dell'onorificenza  di  Giusto  tra  le  nazioni.  L'amministrazione  di
Cattolica e degli altri comuni coinvolti ritengono importante far conoscere agli
studenti,  ma più in generale a tutti  i  giovani delle proprie comunità,  questa
vicenda  ma  in  particolare  la  figura  di  questo  loro  concittadino  che  si  è
contraddistinto  in  maniera  così  alta  e  meritevole.  L'obiettivo  non  è  solo  di
tramandare la Memoria di  questi  avvenimenti,  ma anche di  attualizzarla,  di
trasformarla in un'esperienza di vita che susciti nei ragazzi una maturazione
attraverso  quei  valori  che  sono  fondamentali  per  creare  una  coscienza  di
cittadinanza attiva.

Per riuscire a fare ciò le amministrazioni coinvolte si impegnano a realizzare
una serie di  eventi  e attività  che hanno lo scopo di  far  trasmettere questa
storia attraverso una serie di linguaggi diversi. Quello storico didattico, quello
cinematografico,  quello  teatrale,  della  Street  art,  quello  dei  luoghi  della
Memoria. 

Altri due elementi centrali di questa progettualità sono il confronto tra ragazzi
di età diverse su un argomento significativo che può permettere loro di attivare
dinamiche virtuose tra loro stessi. L'altro elemento è la forma di restituzione
delle  conoscenze acquisite,  che non è unicamente quella  scolastica ma in
forma pubblica, quella aperta a tutta la cittadinanza. Attraverso l'installazione
che  sarà  inaugurata  per  il  XXV  aprile  2017  i  ragazzi  coinvolti  saranno
protagonisti  davanti  all'intera  città,  sia  facendo  conoscere  il  loro  lavoro  di
maturazione\conoscenza sia di trasferirlo a tutta la cittadinanza.

Tappe progettuali previste e tempi di
svolgimento 

(appuntamenti, iniziative, eventi)

Il  progetto  si  strutturerà in  una serie  di  attività  che vedranno impegnati  gli
alunni e studenti delle varie scuole coinvolte per tutto l'anno scolastico.

Novembre: due  incontri  specifici  condotti  da  un  esperto  di  storia  per  far
conoscere la vicenda delle due famiglie,  le leggi  razziali  e la persecuzione
degli ebrei durante la II guerra mondiale.

27 gennaio: proiezione per i ragazzi del progetto e per tutta la cittadinanza del
film “Una volta nella vita” che racconta l'impatto che può avere un progetto di
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conoscenza della Shoah nella vita quotidiana dei ragazzi.

Realizzazione di una pagina del social network Facebook sulla figura di Guido
Morganti, gestita direttamente dai ragazzi che possa far conoscere la figura
del Giusto Guido Morganti. 

Realizzazione di un murales da parte dei ragazzi del Liceo Artistico Mengaroni
di Pesaro che  rappresenti Guido Morganti e il salvataggio dei Finzi-Rimini.

Viaggio d'Istruzione per  le  V elementari  luogo da definire,  per  le  III  medie
luogo da definire 

25  aprile realizzazione  dell'installazione  “Sotto  l'ombra  della  Memoria”.  I
ragazzi  in  collaborazione  con  il  Laboratorio  di  Educazione  all'Immagine  di
Cattolica,  decoreranno con dei  disegni  e  delle  frasi  degli  ombrelloni  donati
dall'associazione  bagnini  di  Cattolica.  L'ombrellone,  simbolo  del  turismo  e
della  Cattolica estiva,  dai  ragazzi  viene riletto  come simbolo di  protezione,
come scudo contro la non conoscenza e la dimenticanza delle proprie radici.
La Memoria alimenta questa conoscenza e ci protegge facendo in modo di
diventare cittadini consapevoli grazie all'esempio di altri cittadini a noi vicini.

Incontro finale con il partigiano Umberto Palmetti.

Dichiaro inoltre di

NON avere ricevuto un sostegno economico da parte dell’Assemblea legislativa per il medesimo progetto

AVERE ricevuto un sostegno economico da parte dell’Assemblea legislativa per il medesimo progetto
              

             Data                                                             Il Referente del Progetto                                      Timbro dell’istituzione

       _____________                                              ________________________                                  _____________________  

x
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Tale scheda dovrà essere restituita debitamente compilata con timbro e firma del referente, entro il 18.11.2016 con una 
delle seguente modalità:

- in formato PDF via e-mail, ESCLUSIVAMENTE all’indirizzo PEC: aldiritti@postacert.regione.emilia-romagna.it 

- oppure in formato cartaceo (originali) tramite raccomandata (farà fede il timbro postale del giorno d’invio) 
all’indirizzo: 

Rosa Maria Manari
Servizio Diritti dei cittadini – Area Cittadinanza
Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna 
Viale Aldo Moro, 50 - 40127 BOLOGNA

Nota 1: La presente scheda deve essere riportata sulla carta intestata del soggetto aderente.

Nota 2: Per chi volesse partecipare anche alla valutazione finale per un eventuale riconoscimento economico, si rimanda al 
capitolo V (Condizioni di partecipazione) e al capitolo VI delle Linee guida.

Nota 3: Il recapito email indicato dal referente del progetto sarà iscritto alla Newsletter di conCittadini.

Nota 4: Questo modulo è scaricabile dal sito conCittadini, sezione “Linee guida e modulistica”: 
www.assemblea.emr.it/cittadinanza/attivita-e-servizi/concittadini 

http://www.assemblea.emr.it/cittadinanza/attivita-e-servizi/concittadini
mailto:aldiritti@postacert.regione.emilia-romagna.it

