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N.  541   DEL   21.11.2008 
 
ASSESSORATO ALL’EDUCAZIONE – CONCESSIONE PATROCINIO  
ALL’ASSOCIAZIONE “COL TERRITORIO” ONLUS PER LA REAL IZZAZIONE 
DEL PROGETTO “LE GROTTESCHE” 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Vista la richiesta di patrocinio per il progetto “Le grottesche” che l’Associazione 
“Col Territorio” Onlus di Vigliano Biellese, vorrebbe presentare ad alcune Scuole Superiori  
del Biellese e Vercellese; 
 

Considerato che il progetto promuove una collaborazione tra gli studenti ed i 
docenti degli istituti invitati a partecipare: 

 
- Liceo Classico G.e Q. Sella di Biella; 
- Liceo Classico Lagrangia di Vercelli; 
- Liceo Classico D’Adda di Varallo Sesia; 

 
per la realizzazione di un’unica opera multimediale sugli affreschi a grottesca presenti negli 
edifici di culto e nei palazzi storici delle città di Biella, Vercelli e Varallo Sesia;  
 

Evidenziato che le finalità che l’Associazione si prefigge sono di valorizzare il 
territorio quale elemento utile a creare collaborazione fra scuole omogenee appartenenti al 
territorio Biellese e Vercellese stimolando lo scambio di esperienze attraverso l’interazione 
fra allievi di città diverse su argomenti di interesse comune; 
 

Considerato che: 
 

• possono partecipare gruppi formati anche da studenti ed insegnanti appartenenti a sezioni 
differenti; 
 

• per la progettazione e realizzazione dei lavori i gruppi dovranno sviluppare la 
collaborazione tra le scuole delle diverse città; 

 
• l’elaborato dovrà essere realizzato in forma multimediale e verrà presentato attraverso un 

evento previsto per il mese di maggio 2009 in ciascuna delle città a cui appartengono le 
scuole partecipanti; 

 
Vista l’importanza di riconoscere e sviluppare la centralità del patrimonio artistico 

nella formazione e nella continuazione dell’identità culturale del territorio;  
 

Riconosciuta la validità dell’opportunità offerta a studenti ed insegnati di 
esprimere il loro punto di vista  in maniera creativa e innovativa, nel proporre la loro 
conoscenza della parte di Arte pittorica locale in cui sono raffigurate le grottesche;  
 

Evidenziato che nessuna spesa risulta a carico del Comune; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
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DELIBERA 
 
1. di concedere il patrocinio della Città di Biella all’Associazione “Col Territorio” Onlus di 

Vigliano Biellese, per il progetto “Le Grottesche” rivolto ad alcune Scuole Superiori  del 
Biellese e Vercellese. 

 
 


