
OGGETTO: CONCORSO LETTERARIO DEDICATO AL MUSEO DIFFUSO DELL’UNIONE 
TERRE DI CASTELLI  
 

LA GIUNTA DELL’UNIONE 
 

Considerato che obiettivo primario del progetto Museo Diffuso dell’Unione Terre di Castelli è 
quello di promuovere e riportare attenzione alla fitta ed importante rete museale che vede coinvolti 
i Comuni appartenenti all’Unione; 
 
Visto che a partire dall’inizio del nuovo anno scolastico ha preso avvio la seconda “edizione” del 
progetto, che vede sempre coinvolti i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado dei comuni 
appartenenti all’Unione e, a partire proprio da quest’anno, anche alcune classi quinte della scuola 
primaria di Vignola; 
 
Considerata dunque la volontà di stimolare l’interesse del pubblico, e riportare la sua attenzione 
sugli strumenti di crescita culturale offerti dal nostro territorio; 
 
Ritenuto opportuno ampliare e diffondere questa possibilità anche a residenti al di fuori dei 
Comuni dell’Unione Terre di Castelli, si è pensato di ideare un concorso letterario proprio dedicato 
al progetto, che preveda il coinvolgimento di chiunque sia interessato a partecipare senza porre 
limiti di età, residenza, etc..; 
 
Ritenuto di individuare le seguenti linee guida per il la stesura del Bando di Concorso: 
 

- partecipazione gratuita, attraverso la stesura di un racconto inedito di un massimo di 10 
cartelle editoriali; 

 
- tempistiche: pubblicazione bando entro il mese di Novembre 2013 per almeno 60 giorni, 

prevedendo quale data presunta di premiazione il giorno 19 aprile 2014; 
 

- suddivisione in due sezioni: Under 24 – per giovani che ancora non abbiano compiuto 24 
anni di età e Open – dai 24 anni in poi; 

 
- tema del concorso: MUDITECA – il Museo Diffuso dell’Unione Terre di Castelli, e pertanto 

gli elaborati dovranno riguardare almeno uno dei musei o uno dei pezzi tra quelli in essi 
esposti. I musei coinvolti sono: 

 
 Comune di Castelnuovo: Parco Archeologico e Museo all’Aperto Terramara di  
     Montale 
 Comune di Castelvetro di Modena: Musa Museo dell’Assurdo, Fili d’Oro a Palazzo 
 Comune di Guiglia: Parco dei Sassi di Roccamalatina 
 Comune di Marano: Museo Civico di Ecologia e Storia Naturale 
 Comune di Savignano: Museo della Venere e Museo dell’Elefante 
 Comune di Spilamberto: Museo del Balsamico Tradizionale di Spilamberto e Antiquarium 

Museo Archeologico 
 Comune di Vignola: Museo Civico di Vignola e Museo del Cinema Antonio Marmi 
 Comune di Zocca: Museo del Castagno e del Borlengo 

 
- Gli elaborati presentati verranno valutati da una giuria formata da Marco Bini, Alberto 

Bertoni, Simona Vinci, che si avvarrà del lavoro di un segretario di concorso; 
 

- assegnazione di un premio per i primi tre classificati per ogni categoria il cui ammontare 
dovrà essere pari a: 



UNDER 24 : Primo classificato € 150,00, secondo €  100,00, terzo € 50,00. 
OPEN: Primo classificato € 500,00, secondo € 300,00, terzo € 150,00; 
 

Preso atto che anche per la realizzazione di tale concorso è stata richiesta alla Fondazione di 
Vignola la cessione di un contributo, al fine di riuscire a coprire almeno parzialmente le spese 
sostenute; 
 
Stabilito che le spese riconducibili al “Concorso” dovranno ammontare complessivamente ad € 
5.500,00 e che troveranno copertura finanziaria sul capitolo 5250/65 “PRESTAZIONI DI SERVIZIO 
- EVENTI E INIZIATIVE CULTURALI” del bilancio 2013, che presenta la necessaria disponibilità; 
 
Preso atto che la Presidente dell’Unione Daria Denti ha coinvolto ai fini della realizzazione del  
progetto denominato “MUDITECA SI RACCONTA”, oltre alla segreteria di presidenza, ad Alessandra 
Anderlini, direttrice di Poesia Festival, Rossella Muratori (Servizio Lavori Pubblici, Patrimonio e 
Ambiente del Comune di Spilamberto) e Michela Santagata (Servizio Cultura del Comune di 
Spilamberto). 
  
Visto il D. Lgs. 18.8.2000 nr. 267; 
 
Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, del 
Segretario Direttore generale, in merito alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in 
oggetto, e dal Dirigente della Struttura Servizio Finanziario, in merito alla regolarità contabile; 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese; 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare pienamente gli obiettivi e le modalità di realizzazione del progetto con le linee 
guida di cui in premessa che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, 
promuovendo la realizzazione del Concorso letterario MUDITECA – Museo Diffuso 
dell’Unione Terre di Castelli; 

 
2.  di dar mandato al oltre alla segreteria di presidenza, ad Alessandra Anderlini, direttrice di 

Poesia Festival, Rossella Muratori (Servizio Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente del 
Comune di Spilamberto) e Michela Santagata (Servizio Cultura del Comune di Spilamberto) 
di realizzare il concorso letterario denominato “MUDITECA SI RACCONTA”, coordinandosi 
con le referenti degli uffici cultura e dei singoli musei di “MUSEO DIFFUSO”; 

 
3. Di rinviare ad appostiti e successivi atti della Struttura Direzione generale l’impegno di 

spesa ed il relativo provvedimento di corresponsione della quota in parola; 
 

 
INDI 

LA GIUNTA DELL’UNIONE 
 
Stante l’urgenza di procedere; 
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese; 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione urgente e quindi immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art.134, comma 4 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.lgs. 267/2000. 


