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OGGETTO: ISTRUZIONE - CONCORSO DI IDEE “UNA CULTURA SENZA 

BARRIERE” RIVOLTO ALLE SCUOLE PRIMARIE, SECONDARIE DI I 

GRADO E DI II GRADO STATALI E PARITARIE DELLA PROVINCIA DI 

BIELLA 

 

 

 

L’anno duemiladiciassette il sette del mese di agosto alle ore 16,30 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 

legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Dott. Diego PRESA nella sua qualità di Vice Sindaco e 

sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO ASSENTE 

PRESA DIEGO VICE SINDACO X 

LEONE SERGIO ASSESSORE X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE ASSENTE 

ZAGO FULVIA ASSESSORE X 

BARRESI TERESA ASSESSORE ASSENTE 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X 

 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto.  



N. 283   DEL   07/08/2017 

 

ISTRUZIONE - CONCORSO DI IDEE “UNA CULTURA SENZA BARRIERE” 

RIVOLTO ALLE SCUOLE PRIMARIE, SECONDARIE DI I GRADO E DI II 

GRADO STATALI E PARITARIE DELLA PROVINCIA DI BIELLA 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 Premesso che il Comune di Biella, la Provincia di Biella in collaborazione con 

l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte - Ufficio X Ambito territoriale di Biella, hanno 

indetto per l’anno scolastico 2016/2017 il concorso di idee “Una cultura senza barriere” 

incentrato sulle tematiche dell’abbattimento delle barriere fisiche e culturali presenti in 

ciascuno di noi e sul nostro territorio; 

 

 Evidenziato che i destinatari del concorso sono stati gli studenti delle scuole primarie, 

secondarie di I grado e di II grado statali e paritarie della Provincia di Biella e vi hanno 

partecipato classi o gruppi di studenti di classi diverse; 

 

 Preso atto che: 

- i lavori ammessi al concorso (data di scadenza 31 marzo 2017) potevano avere diversa 

tipologia: grafico-pittorico, tecnico progettuale, o uno spot, inteso come breve video 

promozionale; 

- il tema dell'integrazione doveva essere declinato con riferimento al superamento dei limiti 

e dei pregiudizi che incidono sulla qualità della vita e sulle pari opportunità, attraverso 

l'abbattimento delle barriere fisiche e culturali; 

- il bando di concorso ha evidenziato anche i criteri di valutazione con i rispettivi punteggi: 

qualità ed efficacia comunicativa del prodotto finale, trasferibilità del percorso educativo, 

coerenza con gli obiettivi del bando; 

 

 Visto il regolamento di partecipazione al concorso che prevede di premiare tre lavori 

maggiormente meritevoli, uno per ogni grado di scuola  assegnando ad ognuna delle tre opere 

vincitrici la somma di € 1.500,00  per un montepremi di € 4.500,00 totali;  

 

 Considerata l’importanza del concorso che vuole rappresentare un momento di 

riflessione per il mondo della scuola in un periodo in cui nella nostra società si sottolineano 

sempre di più le differenze e si sta diffondendo la paura della “diversità”, al fine di potenziare 

il livello di conoscenza delle diversità e favorire la diffusione della cultura di integrazione  

dell’individuo favorendo l’abbattimento di barriere fisico-architettoniche e pregiudiziali; 

 

 Preso atto che la Provincia di Biella con nota di protocollo n. 28491 datata 16/12/2016 

ha comunicato, visto il coinvolgimento degli Istituti Superiori, l’iscrizione di una posta pari a               

€ 2.000,00 a favore del Comune di Biella, nel redigendo Bilancio di Previsione 2017; 

 

 Evidenziato che il Comune di Biella è tra gli Enti promotori del concorso; 

 

 Atteso che hanno partecipato al concorso in oggetto n. 28 scuole di cui Scuole 

Primarie: n. 8, Scuole Secondarie di Primo Grado: n. 8, Scuole Secondarie di Secondo Grado: 

n. 12;  

 

 Dato atto che la Commissione esaminatrice che si è riunita in data 8, 17 e 22 maggio  

2017 ha premiato i seguenti lavori: 

-  per le Scuole Primarie: classi IV e V della scuola elementare di Cossato Masseria; 



- per le Scuole Secondarie di Primo Grado: tutta la scuola di Vigliano;  

- per le Scuole Secondarie di Secondo Grado: IV^ A indirizzo tecnico informatico dell'Iis 

Quintino Sella; 

 

 Ritenuto opportuno approvare la spesa destinata al montepremi totale pari ad € 

4.500,00 che trova copertura sul capitolo 104040723010 - Codice Siope 1040101002 – F.P.: 

S0001569 Bilancio   2017; 

 

 Visti: 

- le norme sul procedimento amministrativo alla Legge 241/1990; 

- gli art. 4, 6 dello Statuto Comunale; 

- la legge n. 122/2010 e la D.G.C. n. 076 del 01/02/2011; 

- il Regolamento di Contabilità del Comune di Biella; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. di dare atto che Il Comune di Biella e la Provincia di Biella in collaborazione con l’Ufficio 

Scolastico Regionale per il Piemonte - Ufficio X Ambito territoriale di Biella, hanno 

indetto per l’anno scolastico 2016/17 il concorso di idee “Una cultura senza barriere” 

incentrato sulle tematiche dell’abbattimento delle barriere fisiche e culturali presenti in 

ciascuno di noi e sul nostro territorio; 

 

2. di dare atto altresì che il regolamento di partecipazione al concorso prevede di premiare tre 

lavori maggiormente meritevoli, uno per ogni grado di scuola  assegnando ad ognuna delle 

tre opere vincitrici la somma di € 1.500,00 per un montepremi di € 4.500,00 totali; 

 

3. di dare atto che la Provincia di Biella con nota di protocollo n. 28491 datata 16/12/2016 ha 

comunicato, visto il coinvolgimento degli Istituti Superiori, l’iscrizione di una posta pari a               

€ 2.000,00  a favore del Comune di Biella, nel redigendo Bilancio di Previsione 2017; 

 

4. di approvare la spesa destinata al montepremi totale pari ad € 4.500,00 che trova copertura 

sul capitolo 104040723010 - Codice Siope 1040101002 F.P.: S0001569 Bilancio 2017; 

 

5. di autorizzare il Dirigente del Settore all’adozione di tutti gli atti amministrativi necessari e 

conseguenti alla presente deliberazione; 

6. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, 

comma 4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente 

provvedimento. 

 

=================================================================== 

 


