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L’anno duemiladiciannove il quattro del mese di marzo alle ore 18:00 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: 

 

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 ASSENTE 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE ASSENTE 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  
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ISTRUZIONE - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PER LA QUALITÀ 

DELL'EDUCAZIONE – CONFERENZA "L'ARTE DI EDUCARE: LE ABILITÀ 

PERSONALI NELL'EDUCAZIONE" –PATROCINIO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 

Premesso che la VITAE Associazione di Volontariato per la Qualità 

dell'Educazione:  

• si impegna nel volontariato per la qualità dell’educazione. Propone studi ed esperienze per 

lo sviluppo delle abilità umane, per migliorare le relazioni interpersonali e per elevare la 

qualità della vita nel mondo dell’infanzia e dei giovani; 

• nel corso degli anni ha sviluppato numerose e proficue collaborazioni con enti pubblici, 

scuole, associazioni, cooperative sociali ed ambiti socio-assistenziali. La collaborazione è 

un valore che nella vita associativa è sempre vivo e viene mantenuto con una particolare 

attenzione; 

• ha ricevuto una menzione di valore da parte della Federazione Italiana dei Centri e Club 

UNESCO ed alcuni riconoscimenti per l’opera innovativa che propone. Nell’anno 2006 è 

stata premiata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con un contributo per il 

progetto “Abilità umane e di relazione nel volontariato”. 

Dato atto che la VITAE Associazione di Volontariato per la Qualità 

dell'Educazione, in collaborazione con l'Istituto Comprensivo Biella 2, intende organizzare una 

conferenza pubblica, rivolta a genitori ed insegnanti, sul tema dell'educazione dal titolo 

"L'ARTE DI EDUCARE le abilità personali nell'educazione". 

Considerato che la suddetta conferenza: 

• ha come obiettivo offrire a tutti, genitori e docenti, conoscenze e strumenti all'avanguardia 

per aumentare la consapevolezza nelle proprie abilità personali e vivere in modo più 

gratificante l'esperienza dell'insegnamento contribuendo, attraverso una miglior relazione 

genitore - figlio e alunno - insegnante, ad aumentare in bambini e ragazzi una maggiore 

motivazione all'apprendimento incentivando il piacere di imparare; 

• ha la finalità di far conoscere L'Arte di Educare, una ricerca innovativa nel campo delle 

abilità umane dedicata ad elevare la qualità dell'educazione nel mondo dell'infanzia e dei 

giovani. 

• è riconosciuta dal MIUR e adottata come Buona Prassi in vari Paesi Europei; 

• è stata presentata all'ONU negli anni 2014, 2015 e 2018 offrendo un contributo significativo 

per il "Quarto Obiettivo del Millennio: Qualità dell'Educazione". 

Considerato altresì che la suddetta conferenza si terrà il giorno 27 marzo alle ore 

18,00 presso l'Istituto Comprensivo Biella 2 in via Edmondo De Amicis 7. 

Vista la richiesta di patrocinio per la suddetta iniziativa (prot. n. 9781/2019) 

pervenuta presso l’ufficio scrivente; 

Rilevato che tutte le attività dell’associazione sono promosse ed organizzate da 

volontari che operano con l’obiettivo di contribuire alla qualità dell’educazione; 

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; 

Atteso che: 

(art. 4 dello Statuto Comunale) 

• il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo; 

• il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere 

adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni 

sociali; 

• obiettivi preminenti del Comune sono: lo sviluppo economico e sociale finalizzato 

all’affermazione dei valori umani, al riconoscimento della famiglia quale nucleo essenziale 

della comunità ed al soddisfacimento dei bisogni individuali e collettivi, e la promozione 

delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini; 

Dato atto che: 

• questa Amministrazione intende intervenire concedendo il patrocinio a tale iniziativa; 

• il patrocinio comporta l’autorizzazione all’utilizzo del Logo della Città di Biella; 

• il patrocinio è da ritenersi valido a condizione che la predetta associazione acquisisca, e sia 

in grado di esibire a richiesta, le eventuali autorizzazioni e i permessi previsti a norma di 

legge; 

• la responsabilità penale e civile è a carico dell’associazione organizzatrice VITAE 

Associazione di Volontariato per la Qualità dell'Educazione di Pollone; 

• non risultano oneri diretti e indiretti a carico del bilancio comunale e quindi non necessita 

il parere contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

Vista la legge n. 241/1990; 

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

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Biella; 

Visti gli art. 4 dello Statuto Comunale; 

Visto il parere tecnico, favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 

267/2000; 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

DELIBERA 

1. di concedere, per le causali di cui in premessa, il patrocinio della Città di Biella alla 

Conferenza pubblica e gratuita "L'ARTE DI EDUCARE le abilità personali 

nell'educazione" organizzata dall’associazione VITAE Associazione di Volontariato per la 

Qualità dell'Educazione prevista per il giorno 27 marzo alle ore 18,00 presso l'Istituto 

Comprensivo Biella 2 in via Edmondo De Amicis 7; 

2. di dare atto che il Patrocinio del Comune all’evento in oggetto comporta l’autorizzazione 

all’utilizzo del Logo della Città di Biella; 

3. di autorizzare il Dirigente del Settore all’adozione di tutti gli atti amministrativi necessari e 

conseguenti alla presente deliberazione. 

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

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

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


