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ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

N.  364   DEL   17.10.2016 

 

 

 

OGGETTO: POLITICHE EDUCATIVE - CONFERENZA “L’ARTE DI EDUCARE” – 

PATROCINIO 

 

 

L’anno duemilasedici il diciassette del mese di ottobre alle ore 16,00 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  

LEONE SERGIO ASSESSORE 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. 364   DEL   17.10.2016 

 

POLITICHE EDUCATIVE - CONFERENZA “L’ARTE DI EDUCARE” – 

PATROCINIO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che Vitae Associazione di Volontariato per la Qualità dell'Educazione,  

con sede in via G. Piacenza 3 – Pollone (BI), intende organizzare nella serata del 26 ottobre 

2016 presso l'aula magna dell'Istituto Marconi, una conferenza sul tema “L'Arte di educare” 

dedicata a genitori e insegnanti finalizzata ad acquisire conoscenze e strumenti per elevare la 

qualità dell'educazione nel mondo dell'infanzia e dei giovani; 

 

Evidenziato che Vitae Associazione di Volontariato per la Qualità dell'Educazione 

organizza conferenze pubbliche, corsi di studio e corsi di aggiornamento professionali  con 

l’obiettivo di offrire a genitori e insegnanti strumenti semplici ed efficaci per potenziare doti 

personali e abilità di relazione che portano ad un costante miglioramento nelle azioni 

educative: aumentando la  qualità della relazione educativa i processi di apprendimento sono 

facilitati, diminuisce il conflitto e aumenta il benessere a scuola e in famiglia;  

 

Vista la richiesta della signora Crocifissa Graziani responsabile di Vitae 

Associazione di Volontariato per la Qualità dell'Educazione, pervenuta via mail in data 

09/10/2016, in cui richiede il patrocinio alla Città di Biella; 

 

Tenuto conto che l’iniziativa è meritevole di consenso ed interesse per il momento 

educativo che rappresenta e risulta coerente con gli obiettivi di promozione e sviluppo sociale 

espressi nel piano strategico dell’Amministrazione Comunale e pertanto si colloca 

opportunamente nell’ambito delle azioni e dei progetti che, in attuazione dello stesso piano, si 

intendono avviare direttamente o favorire in via sussidiaria; 

 

Dato atto che questa Amministrazione interviene concedendo il patrocinio a tale 

iniziativa ed autorizza l’utilizzo del logo della Città di Biella in tutto il materiale 

promozionale e che la responsabilità penale e civile è a carico di Vitae Associazione di 

Volontariato per la Qualità dell'Educazione,  con sede in via G. Piacenza 3 – Pollone (BI); 

 

Dato atto che non risultano oneri diretti a carico del bilancio comunale; 

 

Vista la legge n. 122/2010 e la D.G.C. n. 76 del 01/02/2011; 

 

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Biella; 

 

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

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

D E L I B E R A 

 

1. di concedere il patrocinio della Città di Biella a Vitae Associazione di Volontariato per la 

Qualità dell'Educazione,  con sede in via G. Piacenza 3 – Pollone (BI), per 

l’organizzazione di una conferenza nella serata del 26 ottobre 2016 presso l'aula magna 

dell'Istituto Marconi, sul tema “L'Arte di educare” dedicata a genitori e insegnanti 



finalizzata ad acquisire conoscenze e strumenti per elevare la qualità dell'educazione nel 

mondo dell'infanzia e dei giovani; 

 

2. di dare atto: 

 che l’assunzione delle responsabilità organizzative e di gestione è a carico di Vitae 

Associazione di Volontariato per la Qualità dell'Educazione; 

 

 che non risultano oneri diretti a carico del bilancio comunale. 

 


