
N.  156  DEL  19.03.2008 
 
ASSESSORATO ALL’EDUCAZIONE – CONCESSIONE UTILIZZO L OCALI 
LUDOTECA PER PROGETTO “UN GIOCO PER AMICO” 
 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
 
Visto il progetto  “Un gioco per amico”  e la richiesta di utilizzo dei locali della Ludoteca 
“Giocolandia” per la realizzazione dello stesso a firma della Dr.ssa Nicoletta Coppola e della 
Dr.ssa Katia Faletto; 
 
Premesso che “Un gioco per amico” é un progetto educativo per superare ansie e paure e si 
propone di utilizzare la struttura Ludoteca per creare un gruppo di gioco aperto a 15 bambini 
tra gli otto e gli undici anni con l’obiettivo di affrontare, attraverso esperienze ludiche in 
progressione, temi come la paura e l’ansia e il loro mondo di riferimento; 
 
Considerato che il progetto ha una valenza ludico-educativa e che la Ludoteca “Giocolandia” 
é il contesto più appropriato per realizzare un percorso educativo che vede il gioco al centro 
dell’esperienza del gruppo o del singolo bambino che partecipa; 
 
Evidenziato che la Dr.ssa Nicoletta Coppola da anni opera presso il servizio Ludoteca con 
riconosciuta professionalità ed esperienza; 
 
Evidenziato che il suddetto progetto vedrà il coinvolgimento anche dell’adulto-genitore al 
quale le operatrici chiederanno un pagamento di € 40 per quattro incontri, effettuato 
direttamente a loro al momento dell’iscrizione; 
 
Ritenuto di autorizzare le Dr.sse Nicoletta Coppola e Katia Faletto ad utilizzare il logo della 
Città di Biella per tutti gli atti relativi al progetto stesso, nonché i locali della Ludoteca  
“Giocolandia” nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 16,30 alle ore 19,00, a partire dal mese 
di aprile 2008 e per tutto l’anno scolastico 2008/2009; 
 
Rilevato che per il Comune di Biella il progetto “Un gioco per amico”  non comporta oneri a 
proprio carico; 
 
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  Dr.ssa Nicoletta Coppola e la Dr.ssa Katia Faletto all’utilizzo dei locali 

della Ludoteca “Giocolandia” nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 16,30 alle ore 19,00 
a partire dal mese di aprile 2008 e per tutto l’arco dell’anno scolastico 2008/2009, per 
l’attuazione del progetto  “Un gioco per amico”; 

 
 
 



2) Di autorizzare altresì l’utilizzo del logo della Città di Biella per tutti gli atti relativi alla 
realizzazione del  progetto stesso; 

 
3) Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 
 

 


