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ORIGINALE  DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE  
 
 
 

N.  286   DEL   18 MAGGIO 2009 
 
 

 
OGGETTO: SERVIZI SOCIALI/CULTURA - APPROVAZIONE PROGETTO “POLO 

SUD CHIAMA LACOST@ 2009” 
 
 
 

L’anno duemilanove il giorno diciotto del mese di maggio alle ore 17,30 nella sala 
delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 
di legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Vittorio BARAZZOTTO nella sua qualità di 
Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
 
  PRESENTI ASSENTI 

BARAZZOTTO VITTORIO SINDACO X  
PRESA DIEGO VICE SINDACO X  
SIRAGUSA DIEGO ASSESSORE X  
FAVERO NICOLETTA ASSESSORE X  
RAISE DORIANO ASSESSORE  X 
ZOLA ALBERTO ASSESSORE  X 
CANUTO EDGARDO ASSESSORE X  
CHIOLA RINALDO  ASSESSORE X  

 
 

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Maria Elena TANDA incaricato della 
redazione del verbale. 
 
 

IL  PRESIDENTE 
 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto. 

 
 



N.  286   DEL   18.05.2009 
 

SERVIZI SOCIALI/CULTURA - APPROVAZIONE PROGETTO “PO LO SUD 
CHIAMA LACOST@ 2009” 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Visto il progetto denominato “POLO SUD CHIAMA LACOST@ 2009” 

predisposto dagli Educatori del Servizio Sociale sulla scorta delle precedenti esperienze 
operative, destinato alla realizzazione di laboratori musicali per ragazzi, aventi le seguenti 
finalità generali: 

 
� prevenzione al disagio attraverso la valorizzazione e sostegno di capacità, talento, 

predisposizione e voglia di impegnarsi degli stessi; 
 

� maggiore coinvolgimento delle famiglie dei ragazzi che partecipano ai laboratori; 
 

� valorizzazione del territorio “La Costa”, inteso come singoli individui, famiglie o 
associazioni, come possibile risorsa di promozione di “benessere” per i suoi abitanti e per 
il resto della città; 

 
Considerato che il nuovo progetto per l’anno 2009 consiste, perciò, nella 

realizzazione di due nuclei operativi integrati: 
 

� da un lato la realizzazione dei laboratori di musica con gruppi di ragazzi, i cui bisogni 
rilevati e gli obiettivi non cambiano sostanzialmente rispetto al passato; 

 
� dall’altro il fatto che  le iniziative del progetto possano diventare agenti di cambiamento, 

sia per i ragazzi coinvolti, sia per la popolazione del quartiere che necessita di sentirsi 
protagonista di un evento sociale positivo in cui riconoscersi, rinsaldando un senso 
costruttivo di appartenenza al territorio; 

 
� che i destinatari sono rappresentati da: 

 
- da minori di età compresa tra i 13 e i 16 anni, in carico al servizio di educativa 

territoriale; 
 

- famiglie dei minori coinvolti nell’attività musicale; 
 

- popolazione del quartiere come spettatore attivo dell’evento finale. 
 

Rilevato: 
 
� che il progetto prevede, che le educatrici territoriali provvedano a costituire il gruppo 

partecipante attraverso l’individuazione di ragazzi, che per caratteristiche personali e per 
interesse, possano trovare nel laboratorio di musica – realizzato poi in collaborazione con 
l’ Associazione “ Il Punto “nella sala musica del Centro “LaCost@”- un’adeguata risorsa 
di crescita; 

 
� che il concerto “evento” finale , che grazie alla collaborazione con l’Assessorato alla 

Cultura potrà essere inserito nella programmazione di Biella Estate 2009, permetterà, 



oltre a rendere visibile alla comunità il lavoro compiuto dai ragazzi , di costituire il 
presupposto per la riproducibilità del progetto con altri quartieri 

 
Dato atto 
 

� che le voci di spesa per la realizzazione del progetto, a carico dell’ Assessorato alle 
Politiche Sociali, sono costituite dalla somma di € 3.500,00, iva esente, sotto forma di 
contributo da erogarsi all’Associazione Il Punto di Biella comprensive di 80 ore di 
laboratorio musicale (38 Euro/h. x 80 h.) di messa a disposizione di materiale, stampa 
volantini, cartucce per euro 200,00, di uso strumenti, affitto luci, per euro 260,00; 

 
� che a carico dell’ Assessorato alla Cultura risultano invece attribuibili i Diritti SIAE, l’ 

uso del service per lo spettacolo (casse microfoni), l’ allestimento del palco, l’attacco luci 
e relativa fornitura elettrica; 

 
� che inoltre l’Assessorato alla Cultura partecipa al progetto per la parte relativa alla 

comunicazione e promozione dell’evento , nonché per l’individuazione delle sede idonea 
(che prevede la chiusura delle strade coinvolte) e la relativa attrezzatura (reperimento e 
sistemazione sedie, messa a disposizione di grigliati per l’esposizioni dei quadri) 
nell’ambito del  calendario di Biella Estate 2009”; 

 
� che i responsabili del progetto sono l’ Assistente Sociale Magda Vercellone e l’Educatore 

Professionale Serra Renata per il Settore Servizi Sociali, la Dott.ssa Bellardone Patrizia 
per il Settore Cultura; 

 
Valutato positivamente il progetto proposto in ordine alle finalità che si prefigge 

nonché  in linea con gli orientamenti degli Assessorati coinvolti ; 
 

Ritenuto di provvedere alla sua formale approvazione ; 
 

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

 
 

DELIBERA 
 
 
1. di approvare, per i motivi indicati in premessa, il progetto denominato “Polo Sud chiama 

Lacost@2009” proposto dagli Assessorati Politiche Sociali e Cultura, allegato alla 
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

 
2. di dare mandato ai Dirigenti  dei Settori interessati di provvedere , ciascuno per quanto di 

competenza alla predisposizione degli atti amministrativi successivi e necessari, 
nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate. 

 
3. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere al riguardo. 
 
 


