
N.  406  DEL  07.07.2005 
 

COOPERAZIONE/PACE – PUBBLICAZIONE DEL VOLUME “DIGNITA’ IN POLVERE” 
                                                                                      
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 PREMESSO: 
 
- Che l’assessorato alla Cooperazione individua nella conoscenza reciproca tra i popoli lo 

strumento privilegiato per instaurare rapporti di pace e di cooperazione allo sviluppo; 
 
- Che tale conoscenza si sviluppa anche attraverso il contatto con usi e consuetudini propri delle 

popolazioni straniere; 
 
- Che tra i Paesi maggiormente coinvolti nei recenti conflitti internazionali si individuano 

Pakistan ed Afghanistan; 
 

CONSIDERATO INOLTRE: 
 
- Che l’antropologia biellese Cristina Molfetta ha svolto per lungo tempo attività di cooperazione 

in diversi campi profughi dei Paesi citati e che dalla sua attività ha tratto un interessante saggio 
sull’uso rituale dell’hennè per la decorazione della mani in occasione di feste o come semplice 
momento di socializzazione della popolazione femminile; 

 
- Che è intenzione dell’assessorato pubblicare il volume e utilizzarlo per una serie di 

presentazioni pubbliche, richiamando così l’attenzione del territorio nei riguardi di popolazioni 
colpite dalla guerra ma che, nonostante la fine del conflitto, versano in condizioni assai precarie 
e minimamente ricordate dall’ opinione pubblica; 

 
 CONSIDERATO INFINE: 
 
- Che l’editore “Eventi e Progetti”, che da anni opera sul territorio, ha una collana dedicata alla 

cooperazione con due titoli editati nel 2003 in collaborazione con la Comunità Biellese Aiuti 
Umanitari e che il volume in oggetto verrà inserito all’interno di detta collana; 

 
- Che il costo per la pubblicazione di 500 copie del volume, di cui il 20% verrà distribuito 

dall’editore per la libera vendita, ammonta a complessivi 2000 €; 
 
 Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000; 
  
 Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 

DELIBERA 
 
1) Di approvare la pubblicazione del volume “Dignità in polvere” da parte dell’assessorato alla 

Cooperazione e Pace; 
 
2) Di dare mandato ai dirigenti per quanto di loro competenza a riguardo. 
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