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L’anno duemilaquindici il ventuno del mese di settembre alle ore 15,00 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 

di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO  X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X  

ZAGO FULVIA ASSESSORE X  

BARRESI TERESA ASSESSORE X  

VARNERO VALERIA ASSESSORE X  

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X  

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE  X 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 307   DEL   21.09.2015 

 

POLITICHE EDUCATIVE – LUDOTECA GIOCOLANDIA – APPROVAZIONE 

PROGETTI ANNO SCOLASTICO 2015/2016 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che il Comune di Biella offre da anni un Servizio di Ludoteca comunale 

denominato “Ludoteca Giocolandia”, che si configura come un servizio di prevalente 

carattere culturale ed educativo e finalizzato allo sviluppo della qualità della vita della 

comunità locale, rivolto  alla generalità delle famiglie e si inserisce a pieno titolo nella rete dei 

servizi socio- educativi del territorio, offrendo  ai bambini da 0 a 11 anni rilevanti opportunità 

di socializzazione in spazi appositamente attrezzati e nei quali viene svolta anche attività di 

animazione; 

 

Dato atto che la ludoteca: 

 si rivolge all’utenza libera quale centro ricreativo, aggregativo ed educativo rivolto a 

bambini e ragazzi e che si propone, attraverso l’esperienza del gioco, di favorire 

l’espressività, la creatività, la formazione personale ed il processo di crescita del bambino 

stesso e che rappresenta al contempo una risposta efficace all’interno della rete dei servizi 

educativi presenti sul territorio, ai bisogni dei minori e di conseguenza delle loro famiglie; 

 offre percorsi specifici per i bambini frequentanti la scuola dell’infanzia e primaria a 

supporto del programma didattico pedagogico che le insegnanti svolgono durante l’anno, 

rafforzando l’integrazione anche di bambini con disabilità medio gravi; 

 offre al mattino a bambini da 0 a 3 anni non iscritti a servizi strutturati e accompagnati da 

un adulto di riferimento uno spazio di gioco denominato “Giocolando”, ovvero un 

servizio finalizzato a sviluppare la cultura ludica del bambino a promuoverne la 

socializzazione e a fargli sperimentare la relazione fuori dal contesto famigliare in 

presenza di un operatore; 

 

Rilevato che gli obiettivi del servizio Ludoteca “Giocolandia” sono: 

 fornire uno spazio in cui i bambini possano sperimentare la libertà del gioco, 

nell'interazione con gli altri; 

 prevenire il disagio tramite la gestione delle dinamiche individuali e di gruppo volte a 

favorire il benessere del bambino  

 valorizzare il ruolo della famiglia quale nucleo fondamentale della comunità per la 

crescita, lo sviluppo e la cura della persona; 

 stimolare nei bambini frequentanti le scuole primarie e dell’infanzia  l'approfondimento e 

la ricerca per appassionare le giovani generazioni alla conoscenza e al sapere;  

 offrire alle insegnanti l’occasione di osservare il comportamento dei  bambini in un 

ambiente diverso da quello scolastico; 

Considerata l’importanza per l’Assessorato all’Educazione di mantenere e 

proseguire i servizi educativi già esistenti, per rispondere alle esigenze delle famiglie e della 

rete dei servizi educativi presenti sul territorio dedicati ai bisogni dei minori; 



Dato atto che, al fine di programmare le attività offerte dal servizio “Ludoteca 

Giocolandia”, si è resa necessaria da parte dell’Assessorato all’Educazione la predisposizione 

di progetti attuativi;  

Ritenuto opportuno sviluppare tali progetti intorno ad un tema comune, e 

precisamente “l’Ambiente,” che si proponga come filo conduttore delle attività offerte dal 

Servizio Ludoteca per l’anno Scolastico 2015/2016; 

Visti i progetti predisposti dall’Assessorato all’Educazione ed allegati alla 

presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, e precisamente : 

 “I fantastici quattro:  fuoco aria terra acqua …” rivolto all’utenza libera in cui si 

inserisce quello relativo allo Spazio gioco “Giocolando”; 

 “Vivere insieme…..tra passato e presente. ri…scopriamo il territorio” rivolto ai bambini  

frequentanti le scuole dell’infanzia e primarie cittadine; 

 

Considerato che la durata dei progetti è ottobre 2015 - giugno 2016 ed è prevista 

una spesa complessiva massima pari a € 34.654,66 + IVA 4%  = € 36.040,84 IVA compresa; 

 

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

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare i progetti predisposti dall’Assessorato all’Educazione, da realizzare in 

Ludoteca per mantenere e proseguire il servizio ludoteca “Giocolandia”, allegati alla 

presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, e precisamente : 

 “I fantastici quattro: fuoco aria terra acqua …” rivolto all’utenza libera in cui si 

inserisce quello relativo allo Spazio gioco “Giocolando”; 

 “Vivere insieme…..tra passato e presente. ri…scopriamo il territorio” rivolto ai 

bambini  frequentanti le scuole dell’infanzia e primarie cittadine; 

 

2. di dare atto che per la realizzazione dei progetti è prevista una spesa complessiva massima 

pari ad Euro 36.040,84 IVA compresa, così suddivisa: 

 Euro 11.569,26= da imputare al capitolo 103040723201 - CGU: 1306 – FP: S0001306 

– Bilancio 2015; 

 Euro 24.471,58= da imputare al  capitolo 103040723201 - CGU: 1306 – FP:  

S0001306 – Bilancio 2016; 

 

3. di stabilire, ai sensi dell’art 35 del vigente regolamento dei contratti ,e a integrazione della 

deliberazione n. 153 del 19/05/2014 e in attesa dell’approvazione del nuovo PEG, che 

l’attuazione dei progetti oggetto della presente deliberazione rientra tra i servizi che posso 

essere acquisiti in economia, 

 

4. incaricare il dirigente del Settore Politiche Educative di provvedere ad avviare i 

procedimenti amministrativi necessari alla realizzazione dei progetti sopra indicati; 

 

5. di dichiarare con separata votazione favorevole la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile stante l’urgenza di provvedere in merito. 

 

 


