LA GIUNTA COMUNALE 2589
PREMESSO che l’Azienda Speciale Fiera Internazionale della Sardegna Viale Diaz, 221 – 09126
Cagliari, P.IVA: IT030111320920,, la Full Media Service in collaborazione con NOHA e Coop
Fulgheri, organizzano la prima fiera del turismo scolastico della Sardegna “Girotondo in
Sardegna”,
CONSIDERATO che si tratta di un evento che mette a confronto l’offerta con la domanda del
mondo turistico scolastico e rappresenta inoltre un’opportunità di incontro per istituzioni, scuole,
operatori del settore e vettori.
CONSTATATO che l’obiettivo fondamentale della proposta “Girotondo in Sardegna” vuole essere
quello di creare un sistema di turismo scolastico in Sardegna e in particolare ha come obiettivi
specifici:
•

promuovere il viaggio come unità didattica di scoperta della propria identità;

•

valorizzare i nostri territori;

•

movimentare i flussi interni all’isola;

•

sviluppare maggiore consapevolezza nei ragazzi delle grandi potenzialità turistiche della
nostra isola;

•

potenziare e diversificare l’offerta turistica;

•

incentivare le agenzie del turismo ad una maggiore attenzione al turismo scolastico;

•

far sì che consorzi, territori, enti si strutturino in maniera adeguata con intrattenimento
laboratori, svago, sport, affinché la permanenza nei territori per i ragazzi diventi
accattivante, piacevole e sicura;

•

incentivare le misure già in essere da parte della Regione Sardegna indirizzate in modo
specifico alle scuole e alle attività didattiche inerenti il viaggio di studio;

•

far sì che la Sardegna diventi una importante destinazione nazionale di turismo scolastico;

CHE in occasione di tale manifestazione sarà realizzato:
•

Allestimento fieristico del padiglione e personalizzazione soggetti partecipanti

•

Catalogo Fiera “Girotondo in Sardegna”, sarà il primo catalogo completo con offerta target
scuola, stampato in 10.000 copie e distribuito a diversi settori d’interesse:

•

Trasferimento in pullman di 3500 tra studenti e docenti dalle scuole delle varie provincie
alla Fiera

•

Eventi culturali

•

Laboratori tematici

•

Campagna di comunicazione: conferenza stampa di presentazione, affissione, giornali,
quotidiani, TV regionali

•

Materiale di comunicazione per l’evento: catalogo evento, pacchetti offerte, depliant ecc..

•

Servizio hostess

•

Servizio catering – prodotti tipici della Sardegna;

CONSIDERATO che il Museo Casa Porcu – Satta del Comune di Gavoi, da anni propone dei
pacchetti integrati rivolti alle scolaresche, che comprendono oltre la visita alle collezioni permanenti
anche la visita ai laboratori artigiani, alle chiese e ai siti archeologici nonché laboratori didattici
inerenti le collezioni. Inoltre i pacchetti prevedono attraverso convenzioni con le strutture recettive
del paese anche la possibilità della consumazioni dei pasti nei ristoranti convenzionati;
PRESO ATTO che il contributo richiesto per la partecipazione alla manifestazione è di € 150,00
comprensivo di Iva, quota che comprende anche l’inserimento nel catalogo;
VISTO il decreto legislativo 267/2000;
RITENUTO il progetto meritevole di approvazione, in quanto con la partecipazione all’evento lo
scopo che si vuole raggiungere e quello di far conoscere la storia della cultura e identità del nostro
comune, così da valorizzare il nostro territorio e sviluppare maggiore consapevolezza nei ragazzi
delle potenzialità turistiche, portando a conoscenza le proposte dei pacchetti didattici promossi dal
Museo Casa Porcu Satta;
ACQUISITO il parere favorevole, ai sensi dell’art. 49 comma 1°del T.U. delle Leggi sugli EE.
LL.(D.Lgs. 267/2000), sulla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Affari Generali;
ACQUISITO il parere favorevole, ai sensi dell’art. 49 comma 1°del T.U. delle Leggi sugli EE.
LL.(D.Lgs. 267/2000), sulla regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario;
UNANIME,

DELIBERA
DI ADERIRE alla manifestazione “Girotondo in Sardegna” Prima fiera del Turismo Scolastico che
si terrà a Cagliari dal 27 al 29 ottobre, così come descritta in premessa;
DI INCARICARE, per le motivazioni di cui sopra, la dott. ssa Sara Mura - Operatore museale del
Museo Casa Porcu – Satta quale Responsabile per la manifestazione;
DI DEMANDARE al responsabile del Servizio Affari Generali gli atti inerenti e conseguenti la
presente deliberazione;
DI DARE ATTO che alla spesa di €. 150,00 si farà fronte con imputazione al Cap. 1130,
Intervento 1.05.02.03 , del bilancio di previsione 2011;
DI RENDERE la presente, con successiva votazione e all’unanimità dei voti favorevoli,
immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs N. 267/2000.

