
N. 431   DEL   16.09.2008 
 

CULTURA – PROGETTO “EDUCARE E FORMARE CON IL TEATRO  E LA 
DANZA” – PATROCINIO DEL COMUNE 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso: 
 
• che l’Associazione  culturale “ARCIPELAGO PATATRAC” con sede in Biella, via De 

Agostini n. 7,  propone un progetto per l’attivazione di laboratori  con le tecniche e le 
modalità della Danza e del Teatro Sociale-Educativo rivolti alle scuole del territorio 
biellese per l’anno scolastico 2008/2009; 

 
• che da circa 20 anni i due fondatori dell’Associazione  conducono laboratori di Teatro 

educativo ottenendo approvazione e riconoscimenti importanti sia sul territorio locale, che 
in quello regionale e nazionale; 

 
• che la proposta nasce per rispondere alla crescenti richieste emergenti in ambito scolastico 

di bisogno di momenti formativi ed educativi slegati dal luogo e dalla didattica scolastica, 
coinvolgendo bambini e ragazzi sia sul piano emotivo che sul piano razionale, portandoli a 
riflettere in modo diretto sui propri disagi esistenziali e inquietudini sociali; 

  
Vista la richiesta dell’Associazione culturale Arcipelago PATATRAC di Biella in 

data 21 agosto 2008 con la quale si richiede il patrocinio della Città  all’intero progetto rivolto 
alle scuole dell’Infanzia, Primaria e Media Inferiore del territorio biellese per l’anno 
scolastico 2008/2009; 
 

Ritenuto opportuno l'intervento dell'Amministrazione Comunale, tenuto conto che 
l’iniziativa potrà offrire notevoli benefici dal punto di vista pedagogico-educativo e non 
comporterà spese aggiuntive per il Comune; 
 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
DELIBERA 

 
 
1. di concedere il patrocinio del Comune di Biella al progetto “Educare e Formare con il 

Teatro e la Danza” – laboratori  di Danza e Teatro Sociale-Educativo rivolti alla Scuola 
dell’Infanzia – organizzato  dall’Associazione culturale Arcipelago PATATRAC  per 
l’anno scolastico 2008/2009; 

 
2. di dare atto che il patrocinio del Comune comporta l’abbattimento del 50% delle tassa di 

affissione e dell’80% della tassa di occupazione suolo pubblico. 
 
 


