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ISTRUZIONE PUBBLICA – COLLABORAZIONE CON IL WWF – CENTRO STUDI 
– GIARDINO BOTANICO MUSEO DI OROPA – MOSTRA  “LA GEOLOGIA IN 
UNO SGUARDO: DALLA CONCA DI OROPA AL MONTE MARS” – 
PROGRAMMA DIDATTICO ANNO SCOLASTICO 2005/2006 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso che il Centro Studi – Giardino Botanico Museo di Oropa, gestito dal WWF, ha 
provveduto alla stesura del programma didattico rivolto alle scuole per l’anno scolastico 
2005/2006; 
 
Considerato che tale programma contiene delle schede di percorsi che si riferiscono a diversi 
temi improntati sull’educazione ambientale con l’obiettivo di sviluppare una maggiore 
consapevolezza sui problemi dell’ambiente e suscitare una capacità di reazione al degrado che 
si va creando sempre di più; 
 
Considerato altresì che il Centro Studi ha inaugurato una mostra il 24.09.2005, presso il 
Giardino Botanico di Oropa dal titolo  “La Geologia in uno sguardo: dalla Conca di Oropa al 
Monte Mars”, volta a illustrare le forme del paesaggio e gli elementi geologici del nostro 
territorio; 
 
Rilevato che collegato alla mostra è previsto un programma didattico, rivolto alle scuole 
elementari e medie cittadine, con attività di laboratorio e passeggiate naturalistiche; 
 
Ritenuto di intervenire a favore delle scuole cittadine offrendo loro l’opportunità di conoscere 
approfonditamente il territorio Biellese e le particolarità che lo contraddistinguono; 
 
Ritenuto altresì di collaborare con il Centro Studi WWF Giardino Botanico – Museo di Oropa 
per il contributo rilevante che apporta non solo nel divulgare nozioni sui fenomeni geologici 
locali ma altresì educare ad una cultura tesa alla valorizzazione ed alla cura dell’ambiente; 
 
Dato atto che per lo svolgimento di tali attività didattiche si rende necessario erogare un 
contributo di € 3.000,00 al Centro Studi WWF Giardino Botanico – Museo di Oropa; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1) Di autorizzare la collaborazione con il Centro Studi WWF – Museo di Oropa per lo 

svolgimento di attività didattiche a favore delle scuole elementari e medie cittadine; 
 
 
 



 
2) Di erogare al Centro Studi WWF – Museo di Oropa  un contributo di € 3.000,00; 
 
3) Di dare mandato al Responsabile di Area di avviare le procedure relative. 
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