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OGGETTO: ISTRUZIONE - ADESIONE AL PROGETTO EMO.LAB (METTI IN GIOCO 

LE TUE EMOZIONI) PER REALIZZARE PRESSO I GIARDINI CALIPARI DI 

CHIAVAZZA, IN VIA DE AMICIS, N. 4 MURALES, NELL’AMBITO DEL 

PROGETTO EDU.FAB LAB 

 

 

L’anno duemiladiciannove il venticinque del mese di novembre alle ore 8:30 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 ASSENTE 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE X 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Giorgio MUSSO incaricato della redazione del 

verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI; 

 

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. 416   DEL   25/11/2019 

 

ISTRUZIONE - ADESIONE AL PROGETTO EMO.LAB (METTI IN GIOCO LE TUE 

EMOZIONI) PER REALIZZARE PRESSO I GIARDINI CALIPARI DI CHIAVAZZA, 

IN VIA DE AMICIS, N. 4 MURALES, NELL’AMBITO DEL PROGETTO EDU.FAB 

LAB 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

• il progetto Edu Fab Lab, selezionato da “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il 

contrasto della povertà educativa minorile, promosso dall’Istituto Comprensivo Biella III 

in collaborazione con cinquantadue partner (enti no profit, soggetti profit, scuole e 

istituzioni pubbliche) tra cui il Comune di Biella,  si rivolge ai giovani biellesi dagli 11 ai 

17 anni (più le rispettive famiglie e il contesto della comunità educante) promuovendo 

azioni di prevenzione della povertà educativa e culturale, tentando di contrastare nel 

contempo la dispersione scolastica 

• le attività predisposte per le famiglie, i ragazzi e gli operatori sono molteplici: spazi di 

formazione, creazione di sportelli servizi, spazi per famiglie e ragazzi, valorizzazione delle 

competenze, etc.; 

• il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, nato da un’intesa tra le Fondazioni 

di origine bancaria rappresentate, sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di 

natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi 

educativi da parte dei minori; 

Dato atto che: 

• questa Amministrazione Comunale è sensibile al tema dei minori e al loro 

accompagnamento verso la scoperta delle emozioni, la valorizzazione delle competenze e 

della creatività 

• il progetto Emo.lab presentato dall’Associazione genitori di Chiavazza (n. 64556 del 

15/11/2019), prevede laboratori e workshop di murales rivolti ai ragazzi tra gli 11 e 15 anni 

ed è coordinato dall’Istituto Comprensivo Biella III capofila del progetto dell’Edu.fab.lab; 

• la proposta progettuale prevede la realizzazione all’interno di 4 quadrati asfaltatati destinati 

ad attività sportive polivalenti, di n. 4 murales, con professionisti esperti di arte, insieme ai 

ragazzi della scuola secondaria di Chiavazza, sentito il parere dell’Assessorato 

all’istruzione; 

• il costo della realizzazione dei murales è a carico del progetto Edu.fab lab e non sono 

previsti oneri per l’Amministrazione Comunale che con la presente deliberazione prende 

atto e autorizza il progetto, previ accordi tra Scuola e Ufficio tecnico comunale per quanto 

attiene il rispetto di alcune prescrizioni da seguire nella realizzazione di murales sulle 

piastre riservate al campo di basket o alla pista di pattinaggio  

 

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 prendere atto e autorizzare il progetto Emo.Lab proposto dall’associazione genitori di 

Chiavazza nell’ambito della più ampia progettazione Edu.Fab.Lab, di cui il Comune di 

Biella è partner, finalizzato alla realizzazione di 4 murales all’interno di altrettante piastre 

polivalenti site nei giardini Calipari di Chiavazza, in Via De Amicis; 

2. di dare atto che attraverso il progetto di street art proposto, si dà spazio alla creatività dei 

giovani e allo stesso tempo si rende più gradevole un bene comune; 

3. di dare atto che gli organizzatori dovranno prendere contatti e raccordarsi con l’Ufficio 

tecnico comunale per definire le condizioni di utilizzo degli spazi rispetto alla realizzazione 

dei murales sulla piastra riservata al campo da basket o alla pista di pattinaggio; 

4. di dare atto che seguirà formale autorizzazione a cura dell’ufficio tecnico comunale; 

5. di invitare gli organizzatori a realizzare dipinti ispirati prevalentemente a temi a valenza 

socio-educativa, anche sentito il parere dell’Assessorato all’Istruzione; 

6. di dare atto che il progetto non comporta oneri per l’Amministrazione comunale.  

 


