
 
DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N. 3 DEL 01.06.2021 

 

OGGETTO: Volume “Fiducia opportunità tempo – guardare, immaginare, 

costruire il futuro con gli occhi dei bambini”; proposta di stampa e diffusione 
dell’opera in lingua portoghese – presa d’atto e approvazione 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CENTRO 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 del 9.11.1999, 

esecutiva, con la quale l’Amministrazione Comunale di San Miniato ha disposto la 
costituzione dell’Istituzione “Centro di Ricerca e Documentazione sull’Infanzia LA 

BOTTEGA DI GEPPETTO” ed ha approvato il relativo regolamento, 
successivamente modificato e integrato con deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 90 del 27.10.2005, esecutiva e con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 

del 26.06.2017, immediatamente eseguibile; 

 

Tenuto conto che il sopracitato Regolamento prevede: 

 all’art 2 “Finalità”, tra le finalità del Centro “la promozione di relazioni con 
altre realtà locali impegnate nello sviluppo e nella qualificazione di Servizi 

Educativi per l’Infanzia”; 

 all’art 3 “Attività”, tra le attività del Centro la “cura dell’immagine esterna del 

Sistema dei Servizi Educativi per l’Infanzia sanminiatesi” nonché sviluppo 
delle relazioni e della condivisione di programmi e iniziative con altre realtà 
nazionali e internazionali, nonché con istituzioni universitarie e di ricerca, 

impegnate sul fronte della ricerca sull’infanzia e dello sviluppo dei servizi ad 
essa rivolti”; 

 all’art. 7 “Consiglio di Amministrazione: funzioni, modalità di esercizio”, 
comma 9, la possibilità di “costituire a proprio supporto un apposito Comitato 
Scientifico, composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri 

individuati fra personalità di chiara fama nel settore dell’educazione e delle 
politiche per l’infanzia”; 

 all’art. 8 “Presidente: nomina, funzioni e modalità di esercizio”, comma 1, che 
“Il Presidente è titolare della rappresentanza esterna de LA BOTTEGA DI 
GEPPETTO”; 

 
Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 11.04.2018, avente ad 

oggetto “Comitato tecnico-scientifico di cui all’art. 7 comma 9 del Regolamento 
del Centro; costituzione” che identifica la dott.ssa Paula Baggio, direttrice del 

nido e scuola dell’infanzia Despertar di Porto Alegre (Brasile) quale membro del 
suddetto comitato; 
 



Considerata la proposta, allegata alla presente Deliberazione sotto la lettera A 
quale sua parte integrante e sostanziale, per la stampa e la diffusione del volume 

“Fiducia, opportunità, tempo” in edizione in lingua portoghese ricevuta dalla 
dott.ssa Paula Baggio e dalla dott.ssa Juliana Johannpeter Friederich, direttrici e 
socie proprietarie della scuola Despertar di Porto Alegre, nonché nel caso della 

dott.ssa Paula Baggio, membro del comitato tecnico-scientifico del Centro;  
 

Considerato che la proposta consente di: 

 realizzare la stampa in alta tiratura dell’opera e la sua diffusione nei paesi di 

lingua portoghese nell’area latinoamericana; 

 ricevere un contingente di copie per la diffusione in italia; 

 avere lun trasferimento certo di euro 3.000 per le prime copie stampate e di 

euro 1 per copia delle successive 2.000 copie vendute 
e come tale deve intendersi economicamente vantaggiosa rispetto a qualsiasi 

altra ipotesi di stampa a diretta cura del Centro internazionale che 
comporterebbe rilevanti costi di stampa e spedizione in assenza di una possibile 
gestione diretta dell’attività di diffusione; 
 
Ritenuto pertanto opportuno: 
- approvare la sopracitata proposta di cui all’Allegato A;  
- dare mandato al Presidente di sottoscrivere per accettazione la suddetta; 

 
con votazione unanime 

 
DELIBERA 

 
di provvedere, per le motivazioni di cui in premessa: 
- ad approvare la proposta di cui all’Allegato A;  
- a dare mandato al Presidente di sottoscrivere per accettazione la suddetta; 

 
DELIBERA altresì 

 
con successiva votazione unanime: 

- l’immediata esecutività 

___________________________________________________________________________ 

 

La presente deliberazione è stata assunta nel corso della riunione del Consiglio di 
Amministrazione della BOTTEGA DI GEPPETTO Centro Internazionale di Ricerca e 

Documentazione sull’Infanzia Gloria Tognetti, svoltasi il giorno 01 giugno 2021 

 

Durante la trattazione del punto oggetto della deliberazione, risultavano 
virtualmente presenti i signori: 
 

Aldo Fortunati (X) Presidente 
 

Lilia Bottigli  (X) Consigliere   
 

Arianna Pucci (X) Consigliere 

 
 

 
Il Presidente   
Aldo FORTUNATI          
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