
N.  695  DEL  21.12.2005 
 
SERVIZI SOCIALI  E  CULTURA - APPROVAZIONE  PROGETTO 
SPERIMENTALE  “POLO SUD CHIAMA LACOST@” 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
VISTO  il progetto sperimentale denominato “POLO SUD CHIAMA LACOST@” 
predisposto dagli Educatori del Servizio  Sociale per  la realizzazione di un laboratorio di 
musica  per ragazzi, con le seguenti finalità  generali: 
 
• Prevenzione al disagio; 
• Valorizzazione del Territorio “La Costa”  (Quartiere Vernato) come possibile risorsa di 

aggregazione giovanile in un’ottica di animazione di comunità educante, che trova in se 
stessa gli stimoli per costruire una migliore qualità della vita; 

• Valorizzazione e sostegno di capacità, talento, predisposizione, voglia di impegnarsi dei 
ragazzi; 

• Visibilità e riconoscimento sul territorio dei risultati ottenuti; 
• Collaborazione privato sociale/pubblico; 
 
 CONSIDERATO  
 
Che dette finalità  sono perseguibili attraverso le seguenti iniziative : 
 
• Creazione di un laboratorio di musica a cui parteciperà  un gruppo di 6 ragazzi; 
• Realizzazione di un  concerto “evento”  finale che permette di rendere visibile alla 

Comunità il lavoro compiuto dai ragazzi; 
 
RILEVATO  
 
Che il progetto prevede, nel periodo gennaio /luglio 2006, che le educatrici territoriali 
provvedono a costituire il gruppo partecipante attraverso l’individuazione di ragazzi, che per 
caratteristiche personali e per interesse, possono trovare nel laboratorio di musica – realizzato 
poi in collaborazione con l’ Associazione “ Il Punto nella sala musica del Centro  LaCost@” -   
un’adeguata risorsa di crescita; 
 
Che il concerto “evento” finale, che grazie alla collaborazione con l’Assessorato alla  Cultura 
potrà  essere inserito programmazione di Biella Estate 2006, permetterà oltre a  rendere 
visibile alla comunità il lavoro compiuto dai ragazzi costituire il presupposto per la 
riproducibilità del progetto con altri quartieri;  
 
 DATO ATTO 
 
Che  i costi previsti  per  n. 6 ragazzi  partecipanti al progetto  sono i seguenti: 
 
-Laboratorio Musicale     1.400  €   contributo all’Associazione “Il Punto” 
-Evento “ Concerto “       1.200  €    per attrezzature e diritti  S.I.A.E. 
  per un importo complessivo previsto di  €. 2.600 circa; 
 
 
 



 
Che il Settore Cultura aderisce al progetto per la parte relativa alla comunicazione e 
promozione  nonché per l’individuazione delle sede idonea ed attrezzata nell’ambito del  
calendario di “Biella Estate 2006”; 
 
Che  il  responsabile del progetto sarà SERRA Renata, Istruttore Educativo Sociale presso il 
Settore Servizi Sociali; 
 
Valutato positivamente il progetto proposto in ordine alle finalità che si prefigge nonché  in 
linea con gli orientamenti degli Assessorati coinvolti; 
 
Ritenuto di provvedere alla sua formale approvazione; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’ art. 49 del  Decreto legislativo n. 267 /2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi;  
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1) Di approvare, per i motivi indicati in premessa, il progetto denominato “Polo Sud chiama 

Lacost@”  proposto dagli Assessorati Politiche Sociali e Cultura, allegato alla presente 
deliberazione; 

 
2) Di dare mandato ai Dirigenti  dei Settori interessati di provvedere, ciascuno per quanto di 

competenza alla predisposizione degli atti amministrativi successivi e necessari, 
nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate. 

 
 


