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OGGETTO: POLITICHE GIOVANILI – PROGETTO “LA COSTITUZIONE E’ DONNA?” 

INIZIATIVE PER LA GIORNATA INTERNAZIONALE 

DELL’ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA SULLE DONNE REALIZZATE 

DALL’ASSOCIAZIONE “VOCIDIDONNE” DI BIELLA –PATROCINIO 

ECONOMICO 

 

 

L’anno duemilaquindici il tre del mese di novembre alle ore 21,25 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. 
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Premesso: 

 che tramite la risoluzione n° 54/134 del 17 dicembre 1999, l'Assemblea Generale delle 

Nazioni Unite designò il 25 novembre come Giornata internazionale per l'eliminazione 

della violenza contro le donne, invitando i governi, le organizzazioni internazionali e le 

ONG a organizzare attività volte a sensibilizzare l'opinione pubblica; 

 che per celebrare tale ricorrenza l’“Associazione VOCIdiDONNE” di Biella, promuove da 

anni iniziative sul territorio biellese volte a far riflettere sul tema della violenza sulle 

donne rivolgendosi con particolare attenzione al mondo giovanile; 

 che quest’anno è stato presentato al CTV di Biella (Centro Territoriale del Volontariato) il 

Progetto “LA COSTITUZIONE È DONNA?” che ha vinto il Bando 2015 che coprirà in parte le 

spese delle iniziative. Al Progetto collaborano l’ASL di Biella, il Consorzio Assistenziale 

Cissabo che gestisce la “Casa rifugio”, la Caritas, l’Associazione Non Sei Sola che 

gestisce lo sportello di ascolto, il Comitato Senonoraquando? di Biella e l’Associazione 

BIyoung.  

 che con il progetto “LA COSTITUZIONE È DONNA?” ci si è volute interrogare sugli 

articoli della Carta fondante la nostra Repubblica per capire quali rappresentano la parità, i 

diritti, l'uguaglianza, e quanto la Costituzione e la sua applicazione siano realmente 

fondamenti di democrazia paritaria. 

Dato atto che con nota prot. 2015/50704  l’ Associazione ha richiesto il patrocinio 

gratuito ed un contributo economico di € 1.000,00 (mille) a valere per la realizzazione di tutti 

i seguenti eventi:  

 il 13 novembre  2015 a Palazzo Gromo Losa ci sarà la serata a “Tratta degli esseri umani, 

prostituzione e il cliente questo sconosciuto” con la partecipazione di Mirta del Pra 

Pocchiese del Gruppo Abele di Torino insieme alle Associazioni locali e ad altri ospiti che 

hanno svolto attività   di sostegno alle donne in difficoltà sul territorio biellese; 

 il 25 Novembre 2015 a Città Studi l’incontro dal titolo "Donne e uomini, percorsi oltre la 

violenza" vede come relatore il Dott. Paolo De Pascalis Psicoterapeuta dall'AUSL di 

Modena che lavora con i maltrattanti, interverranno le altre Associazioni locali, sono 

previsti interventi musicali, mostre e la proiezione di filmati; 

 il 22 gennaio 2016 la serata avrà come titolo "Le donne rileggono la Costituzione" con la 

partecipazione di parlamentari, giuriste, sociologhe e rappresentanti delle Associazioni 

locali per rileggere insieme alcuni articoli della Costituzione. 

 nella serata del 25 novembre l’Associazione VOCIdiDONNE collaborerà con il cinema 

Verdi di Candelo alla proiezione di un film documentario su "Malala" integrando con 

alcune letture sul tema dell’istruzione delle bambine e la difesa dei diritti; 

 l’Associazione prevede di indire un Concorso che coinvolga tutte le classi del Liceo 

Artistico per la progettazione di uno o più bozzetti per dei pannelli informativi 



antiviolenza da mettere in tutte le scuole  di Biella  di ogni ordine e grado, perché 

l'informazione sia rivolta anche alle famiglie e ai docenti. Il bando verrà presentato il 25 

novembre e avrà scadenza all’8 marzo 2016 ; 

Considerato che la sensibilizzazione dei giovani sulle tematiche relative ai diritti 

umani e civili, il sostegno, la promozione e la realizzazione di iniziative volte a favorire la 

partecipazione dei giovani e il loro coinvolgimento in progetti, confronti, dibattiti, attività che 

favoriscano la loro crescita culturale, umana e sociale rientra tra le finalità dell’Assessorato 

alle Politiche Giovanili; 

Atteso che il Comune di Biella intende sostenere la promozione delle attività 

condotte dal soggetto realizzatore  attraverso il riconoscimento dell’utilizzo del logo , in 

quanto ritiene gli eventi svolti sul territorio biellese di interesse generale ; 

Ritenuto di prevedere, per sostenere finanziariamente l’evento, la spesa massima 

di € 1.000,00, dando atto tale spesa troverà copertura all’interno del bilancio 2015 nei limiti 

degli stanziamenti previsti nel capitolo 104040641130/0 Servizi Ausiliari all'Istruzione- 

Trasferimenti - Politiche Giovanili - Trasferimenti Correnti ad Istituzioni Sociali Private; 

Dato atto che l’organizzazione e la gestione degli eventi sono a carico del 

realizzatore ; 

Vista la legge 241/1990; 

Visti gli artt. 4, 6 e 7 dello Statuto Comunale; 

Vista la legge n. 122/2010 e la D.G.C. n. 076 del 01/02/2011; 

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 sostenere finanziariamente il Progetto “La Costituzione è donna?” che l’Associazione 

“VOCIdiDONNE” di Biella realizzerà a partire dal prossimo mese di novembre per 

celebrare la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, 

attraverso le iniziative descritte in premessa , 

2. di dare atto che si autorizza il  diritto di utilizzare, per gli eventi riconducibili al progetto il 

logo della Città di Biella ; 

3. di dare atto che trattandosi di Associazione senza scopo di lucro la stessa usufruisce dell’ 

abbattimento al 50% delle spese relative alla Pubblica Affissione , ai sensi dell’art. 41 del 

vigente regolamento comunale sulle affissioni ; 

4.  di individuare nella la spesa massima di € 1.000,00 il contributo economico da erogarsi al 

riguardo,  dando atto che tale spesa troverà copertura all’interno del bilancio 2015 nei 

limiti degli stanziamenti previsti nel capitolo 104040641130/0 Servizi Ausiliari 

all'Istruzione- Trasferimenti - Politiche Giovanili - Trasferimenti Correnti ad Istituzioni 

Sociali Private; 

5. di dare atto inoltre  che le responsabilità organizzative e di gestione per la realizzazione 

del progetto  sono a carico del soggetto attuatore ; 

6. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui l’art. 134, comma 

4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento 

e all’avvio del progetto. 

 


