
CITTÀ  DI  BIELLA 

 

 
 

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

N. 298   DEL   16.09.2019 

 

 

OGGETTO: POLITICHE EDUCATIVE - CENTRO STUDI PODRESCA – CORSO 

“L'ARTE DI EDUCARE” – PATROCINIO 

 

 

L’anno duemiladiciannove il sedici del mese di settembre alle ore 15:00 nella sala 

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

legge.  

 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 

presenti i seguenti sigg.ri: 

 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO X 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO X 

TOSI SILVIO ASSESSORE X 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE X 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE X 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE X 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE X 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N. 298   DEL   16/09/2019 

 

POLITICHE EDUCATIVE - CENTRO STUDI PODRESCA – CORSO “L'ARTE DI 

EDUCARE” – PATROCINIO 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che il Centro Studi Podresca: 

• è un’associazione culturale e di promozione sociale fondata a Prepotto il 20 marzo 2003. 

Le sue finalità sono: ricerca e formazione per l’innovazione nelle abilità umane, percorsi di 

studio, master di abilitazione alla docenza e progetti pilota per avviare buone prassi che 

possano contribuire in modo significativo alla qualità della vita; 

• rende accessibili conoscenze all’avanguardia che si collocano all’apice della ricerca 

contemporanea per sviluppare le abilità umane e conquistare la loro piena operatività. 

L’opera dell’associazione si fonda sul riconoscimento del valore dell’individuo, della sua 

espressione e delle sue interazioni con gli altri. Trae la sua forza dal profondo rispetto 

dell’individuo e della sua libertà di scelta. La maturità della persona rappresenta un bene 

inestimabile perché determina le altre forme di progresso. La ricerca sull’innovazione nelle 

abilità umane vuole offrire strumenti concettuali e operativi per centrare questo fine in modo 

esatto e con una sana visione d'insieme; 

• è iscritto al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale. Realizza 

annualmente progetti dedicati ai giovani, alle famiglie e alle scuole. 

 

Dato atto che la suddetta Associazione avvia il corso di formazione per docenti di 

scuole di ogni ordine e grado per insegnanti "L'ARTE DI EDUCARE";  

 

Considerato che il suddetto corso: 

• è riconosciuto dal M.I.U.R; 

• è frutto di una ricerca innovativa per lo sviluppo delle abilità umane nell’educazione, basato 

sulla conoscenza, sulla pratica e sull’esperienza di trent’anni di lavoro sul campo. Il 

percorso tematico vanta il primato di aver introdotto in ambito educativo lo studio delle 

abilità personali in modo preciso, organico e sistematico. Attraverso la conoscenza esatta 

dell’abilità e l’applicazione in prima persona, l’insegnante guida il bambino o il ragazzo ad 

interagire in modo costruttivo, ad esprimersi con strumenti gradualmente più raffinati e 

complessi e garantisce un’esperienza di insegnamento-apprendimento positiva. Di 

conseguenza, tra adulti e ragazzi e tra coetanei diminuiscono incomprensioni e conflitti. 

L’approccio innovativo ha portato a numerosi risultati, tutti molto significativi e ben 

documentati: le relazioni in classe risultano più collaborative e, grazie ad un maggior 

impegno nello studio, aumenta il rendimento scolastico. 

 

Considerato altresì che le indicazioni sullo sviluppo delle abilità personali emerse 

dalle ricerche su “L’ARTE DI EDUCARE” hanno portato un contributo al Rapporto per il 

Segretario Generale dell’ONU, all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e alla 

“Dichiarazione della società civile in occasione del XX anniversario dell’Anno Internazionale 

della Famiglia” presentata il 18 febbraio 2014 presso la sede dell’ONU a New York. 

 

Vista la richiesta di patrocinio per la suddetta iniziativa pervenuta presso l’ufficio 

scrivente; 

 

Rilevato che tutte le attività dell’associazione sono promosse ed organizzate da 

volontari che operano con l’obiettivo di contribuire alla qualità dell’educazione; 

 



Tenuto conto che l’iniziativa è meritevole di consenso ed interesse per il momento 

educativo che rappresenta e risulta coerente con gli obiettivi di promozione e sviluppo sociale 

espressi nel piano strategico dell’Amministrazione Comunale e pertanto si colloca 

opportunamente nell’ambito delle azioni e dei progetti che, in attuazione dello stesso piano, si 

intendono avviare direttamente o favorire in via sussidiaria; 

 

Atteso che: 

• il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo; 

• il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere 

adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni 

sociali; 

• obiettivi preminenti del Comune sono: lo sviluppo economico e sociale finalizzato 

all’affermazione dei valori umani, al riconoscimento della famiglia quale nucleo essenziale 

della comunità ed al soddisfacimento dei bisogni individuali e collettivi, e la promozione 

delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini; 

 

Dato atto che: 

• questa Amministrazione intende intervenire concedendo il patrocinio a tale iniziativa che 

comporta l’autorizzazione all’utilizzo del Logo della Città di Biella; 

• il patrocinio è da ritenersi valido a condizione che la predetta associazione acquisisca, e sia 

in grado di esibire a richiesta, le eventuali autorizzazioni e i permessi previsti a norma di 

legge; 

• la responsabilità penale e civile è a carico dell’associazione organizzatrice; 

• non risultano oneri diretti e indiretti a carico del bilancio comunale e quindi non necessita 

il parere contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Vista la legge n. 241/1990; 

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

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Biella; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il parere tecnico, favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 

267/2000; 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di concedere, per le causali di cui in premessa, il patrocinio della Città di Biella al Corso di 

aggiornamento per insegnanti "L'ARTE DI EDUCARE" organizzato dal Centro Studi 

Podresca; 

 

2. di dare atto che il Patrocinio del Comune all’evento in oggetto comporta l’autorizzazione 

all’utilizzo del Logo della Città di Biella; 

 

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

conseguenti alla presente deliberazione. 

 

4. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e 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. 


