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C i t t à di L e c c e
ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. __________ del ___________________________
OGGETTO: “Carta Europea di San Gimignano per i diritti dei minori stranieri non accompagnati” –
Adesione.
L’anno duemiladiciassette addì ………………. del mese di ……………………….alle ore
.…………., nella sala delle adunanze del Comune si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei
Signori:
Presente

1) SALVEMINI Carlo
2) DELLI NOCI Alessandro

Sindaco
Vice Sindaco

3) AGNOLI Antonella

Assessore

4) CITRARO Saverio

“

5) MIGNONE Carlo

“

6) GUIDA Patrizia

“

7) SIGNORE Sergio

“

8) MIGLIETTA Rita

“

9) MIGLIETTA Silvia

“

10) FORESIO Paolo

Assente

“

TOTALE

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Vincenzo SPECCHIA
Assume la Presidenza il dott. Carlo SALVEMINI nella qualità di Sindaco che, dichiarata aperta la seduta per
aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto, la cui
istruttoria è stata predisposta dall’ufficio Servizi Sociali
Su relazione dell’Assessore Silvia Miglietta

Istruttoria
Il circo sociale interviene su bambini e adolescenti in situazioni di disagio e emarginazione
attraverso l’utilizzo delle arti circensi, per promuovere e favorire il loro recupero e reinserimento
sociale. ll primo circo sociale per giovani e bambini fu fondato negli anni 20 da padre Flanagan in
Nebraska (USA), che con questa iniziativa diede la possibilità a giovani e bambini di strada di
conoscere la loro creatività e di esprimerla attraverso l’arte circense contribuendo alla loro crescita
sociale e culturale. Circomondo è il Festival internazionale di circo sociale, che vede la
partecipazione di giovani artisti provenienti da tutto il mondo, e proprio durante il Festival
Internazionale Circomondo 2015, tenutosi a San Gimignano, a seguito dell’esperienza seminariale
“La condizione dei minori profughi in Italia e nel mondo e le rotte delle migrazioni minorili”, è nata
l’idea di una “Carta Europea di San Gimignano per i diritti dei minori stranieri non accompagnati”.
Un gruppo di esperti ha elaborato le prime linee guida della Carta che è stata presentata nel gennaio
2016 a San Gimignano, alla presenza della stampa e del pubblico. Il percorso di definizione della
Carta ha visto la presentazione del progetto al Parlamento Europeo il 28 giugno 2017, e prevede un
seminario internazionale che si terrà sempre a San Gimignano nell’autunno del 2017 per elaborare il
testo finale.
L’iniziativa è promossa dall’Associazione di volontariato e cooperazione intenzionale Carretera
Central, in partenariato con il Comune di San Gimignano, Diaconia Valdese Fiorentina, ASGI,
ARCI, CNCA, Consorzio NOVA, Settimanale Left, Associazione On the Road, Lavafilm.com,
IlSalto-ilsalto.net, Cooperativa Sociale Betadue.
L’obiettivo, oltre a quello più istituzionale di dotare l’Unione Europea di un quadro di diritti
fondamentali riconosciuti ai minori stranieri non accompagnati, cui richiamare la produzione
legislativa e l’azione concreta di tutti i Paesi membri, è quello di promuovere una vera e propria
campagna culturale dal basso che in ciascun Paese UE coinvolga le Istituzioni locali, le
organizzazioni e i singoli individui che hanno a cuore i valori della solidarietà, dell’accoglienza e
dei diritti civili, con particolare attenzione alla condizione dei minori non accompagnati che
rappresentano una quota sempre crescente dei flussi migratori verso l’UE e che nel solo 2016 hanno
visto letteralmente scomparire dai percorsi di accompagnamento oltre 10.000 ragazzi e ragazze
(oltre 5.000 in Italia);
L’Associazione “Città dei Bimbi” nell’ambito delle iniziative di “Famiglie in Fiera” (Bari, Fiera del
Levante 2017), ha presentato il progetto “Per una Carta Europea per i diritti dei minori stranieri non
accompagnati” dedicato a quei bambini migranti, che da soli affrontano viaggi della speranza per
raggiungere un futuro migliore, e successivamente con nota Prot. Gen. n.140234/2017 ha proposto
all’A.C. di Lecce di collaborare al progetto stesso, sottoscrivendo la “Carta Europea di San
Gimignano per i diritti dei minori stranieri non accompagnati”.
L’ISTRUTTORE

L’Assessore ai Diritti Civili, vista l’istruttoria dell’ufficio propone alla Giunta
Comunale di adottare la seguente deliberazione

LA GIUNTA COMUNALE
TUTTO CIO’ PREMESSO

VISTA l’istruttoria del presente atto
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile;
VISTO il Testo Unico sugli Enti Locali (TUEL);
VISTO lo Statuto del Comune di Lecce;
VISTA la corrispondenza, citata in premessa e acquisita agli atti;
CONSIDERATO:
-CHE la realizzazione di iniziative tese a favorire la crescita culturale e sociale della comunità
locale rientra tra le finalità dell’A.C. di Lecce;
-CHE il fenomeno dei flussi migratori verso l’Europa da Paesi extraeuropei impone una effettiva e
reale collaborazione tra tutti gli Stati dell’Unione Europea sulla base di una reale condivisione di
obiettivi;
-CHE all’interno del più generale fenomeno si evidenza, con sempre maggiore evidenza, la
specificità della crescente presenza di minori migranti e profughi non accompagnati che propone
particolari condizioni e esigenze che non possono essere positivamente affrontate con misure e
provvedimenti concepiti per la popolazione adulta;
-CHE ad oggi non esistono negli Stati Membri UE previsioni legislative appositamente concepite
per fare fonte a questo particolare fenomeno;
PRESO ATTO:
CHE l’ adesione al Protocollo di accompagnamento alla “Carta Europea di San Gimignano per i
diritti dei minori stranieri non accompagnati” non comporta alcun onere per l’A.C. di Lecce;
RITENUTO:
-pertanto, di condividere la proposta di lavoro volta alla elaborazione di una “Carta Europea di San
Gimignano per i diritti dei minori stranieri non accompagnati”;

DELIBERA
-FARE PROPRI ED APPROVARE i contenuti della narrativa che precede e che qui si intende
integralmente riportata;
-ACCOGLIERE la proposta dell’Associazione “Città dei Bimbi”, relativa alla sottoscrizione de la
“Carta Europea di San Gimignano per i diritti dei minori stranieri non accompagnati”;

-SOTTOSCRIVERE il Protocollo d’Intesa di accompagnamento alla “Carta Europea di San
Gimignano per i diritti dei minori stranieri non accompagnati”, allegato alla presente Deliberazione;
-DARE ATTO che l’adesione da parte del Comune di Lecce alla suddetta partnership non comporta
alcun onere per l’Amministrazione Comunale;
-DEMANDARE al Dirigente del Settore Servizi Sociali, l’adozione di ogni provvedimento e atto
connesso e conseguente il presente atto;
-DICHIARARE, con separata votazione ed a voti unanimi e palesi, la presente immediatamente
esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

PARERI sulla proposta di deliberazione (art. 49, comma 1, Dlgs 18.8.2000 n. 267)
PER LA REGOLARITA’ TECNICA-AMMINISTRATIVA
Si esprime parere _____________________
Il Dirigente del Servizio
_________________________________
Data ____________________________
PER LA REGOLARITA’ CONTABILE E L’ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Si esprime parere _____________________________________
Il Dirigente del Servizio
_________________________
Data _____________________
Il presente verbale viene sottoscritto nei modi di legge
IL SINDACO PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

____________________________

______________________________

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
--------------------La presente deliberazione è in pubblicazione all’albo pretorio del Comune
dal ______________________ al _______________________
Dichiarata esecutiva ex art. 134, comma

, Dlgs 267/2000

Lecce, ___________________________

Il Segretario Generale
________________

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che copia della presente deliberazione:
- è stata affissa all’albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi
dal ______________________ al ____________________, ex art. 124, comma 1, Dlgs 267/2000;
- è stata comunicata, con foglio n. ______, in data _________________ ai sigg. Capigruppo
Consiliari ex art. 125 Dlgs 267/2000.

Lecce, ___________________

Il Segretario Generale
______________________

