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N.   518   DEL   04.11.2008 
 
ASSESSORATO ALL’EDUCAZIONE – EROGAZIONE CONTRIBUTO 
ALL’ASSOCIAZIONE SINERGIA 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Preso atto che è pervenuto all’Assessorato all’Educazione il progetto presentato 
dall’Associazione di volontariato Sinergia; 
 

Rilevato che l’Associazione Sinergia da anni diffonde le tradizioni popolari nelle 
scuole e nel territorio biellese attraverso molteplici e differenti specialità artistico-educative 
quali il teatro, al musica, la danza ed il video; 

 
Evidenziato che il progetto “Gli oggetti, le storie, le canzoni e le danze dell’arco 

alpino” prevede: 
 

• un percorso didattico di animazione per le scuole attraverso gli oggetti, le storie, le 
canzoni, le danze di un tempo, attività che hanno come  scopo primario lo star bene dei 
bambini attraverso un viaggio nel tempo che li leghi alle radici del luogo in cui vivono; 

• la realizzazione di uno spettacolo su di una storia popolare piemontese; 
• la produzione di un video/documentario che raccoglie le testimonianze in dialetto; 
• un corso di aggiornamento per le insegnanti; 
• una mostra espositiva; 
 

Considerata l’importanza di recuperare le nostre radici storico-culturali, conoscere 
e raccogliere tradizioni, storie, oggetti, usi e costumi della cultura piemontese ed in particolare 
dei luoghi in cui si vive, trasmettere ai bambini le storie, i canti  e le danze dei nonni, far 
riscoprire loro e parlare la lingua dei nonni, far conoscere gli oggetti di un tempo ed il loro 
uso; 

 
Rilevato che il progetto è stato oggetto di finanziamento da parte delle Regione 

Piemonte; 
 
Visto che l’Associazione Sinergia è una associazione meritoria che da tempo 

realizza le sue iniziative in collaborazione con le istituzioni locali e con il mondo della scuola; 
 

Ritenuto opportuno intervenire con un contributo di € 500,00 per supportare tale 
iniziativa;  
 

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

 
DELIBERA 

 
1. di autorizzare l’erogazione di un contributo di € 500,00 a favore dell’ Associazione di 

volontariato Sinergia,  per la realizzazione del progetto “Gli oggetti, le storie, le canzoni e 
le danze dell’arco alpino”; 
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2. di dare atto che la presente deliberazione è stata assunta nel rispetto dei disposti dall’art. 
12 della legge 7.8.1990 n. 241 e ss. mm., come materializzato nel vigente regolamento di 
Contabilità – Capo 12 – Erogazioni liberali; 

 
3. di dare atto che la somma sopra indicata troverà allocazione nei capitoli assegnati con il 

P.E.G. al Dirigente proponente il presente atto; 
 
4. di dare mandato al Dirigente del Settore di predisporre gli atti necessari all’erogazione del 

contributo stesso.  
 
 


