
N.  590  DEL  15.11.2005 
 
ISTRUZIONE PUBBLICA – COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE  “EL 
SOL ED J’ALP”  PER CORSI NELLE SCUOLE E IN LUDOTECA SULLA 
TRADIZIONE LOCALE – BIENNIO 2005/2007 
 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
Premesso che l’Associazione  “El Sol Ed J’Alp” – via Durando Nelson 14 – Borriana – nella 
programmazione delle sue attività, prevede anche corsi nelle scuole primarie di lingua 
piemontese e corsi di danza popolare e sulle tradizioni locali; 
 
Considerato che le scuole primarie cittadine che hanno fatto richiesta del corso di lingua 
piemontese sono numerose; 
 
Considerato altresì che la Ludoteca sta lavorando in modo approfondito su un progetto 
denominato  “Gioco e tradizione” con l’obiettivo di realizzare una documentazione 
permanente sul gioco e la cultura ludica tradizionale; 
 
Evidenziato che l’Associazione  “El Sol Ed  J’Alp” ha offerto la propria disponibilità 
nell’attuazione di tale progetto, effettuando in tal senso un’attività di ricerca e di interventi 
specifici presso la Ludoteca Comunale; 
 
Rilevato che sempre in collaborazione con la Ludoteca Comunale l’Associazione stessa 
indice, in occasione della Festa del Piemonte, un concorso rivolto alle scuole primarie che 
invita gli alunni a ricercare curiosità, vecchi detti e storie dei propri luoghi; 
 
Dato atto che per le attività promulgate presso le scuole cittadine, le iniziative programmate 
presso la Ludoteca Giocolandia e la collaborazione prevista in seno all’Assessorato Istruzione 
Pubblica per il progetto sul gioco e la tradizione si autorizza l’erogazione a favore 
dell’Associazione  “El Sol Ed J’Alp”  di un contributo economico di € 2.000,00; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

D E L I B E R A 
 
1) Di autorizzare la collaborazione con l’Associazione  “El Sol Ed J’Alp”  per le attività 

rivolte alle scuole, alla ludoteca comunale e alla ricerca di documentazione relativa al 
gioco e alla tradizione locale per il biennio 2005/2007; 

 
2) Di autorizzare l’erogazione all’Associazione “El Sol Ed J’Alp”  di un contributo 

economico di € 2.000,00 – Bilancio 2005; 
 
3) Di dare mandato al Responsabile di Area di Posizione di avviare le procedure relative. 
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