
N.  170  DEL  30.03.2006 
 
UFF. COOPERAZIONE – SEMINARIO  “LA DIMENSIONE DELLA PAROLA 
CONDIVISA” – CONTRIBUTO E PATROCINIO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
 

PREMESSO: 
 

- Che l’associazione Itàca ha proposto all’Assessorato alla Cooperazione allo Sviluppo il 
programma del seminario “La dimensione della parola condivisa” che prevede la 
presenza di eminenti intellettuali israeliani e palestinesi che si confronteranno su 
numerosi temi legati alla attuale situazione mediorientale in una prospettiva di costante 
tensione per la promozione del dialogo tra le religioni e le culture; 

 
- Che lo spirito del seminario converge pienamente con gli scopi dell’Assessorato alla 

Cooperazione per la promozione di una cultura di pace e lo sviluppo di iniziative locali 
che favoriscano il confronto con testimoni e studiosi anche stranieri; 

 
- Che la portata culturale del seminario è considerata di grande livello, con la presenza, tra 

gli altri, di personalità quali Jamil Ilal e Ilan Pappe, coautori del volume “Parlare con il 
nemico” insignito anche del “minimum prize” 2004 assegnato dalla Fondazione 
Pistoletto-Cittadellarte; 

 
- Che il seminario dovrebbe svolgersi nei giorni 12 e 13 maggio 2006 presso il Museo del 

Territorio, godendo anche del patrocino della Provincia di Biella e di un contributo della 
Cassa di Risparmio di Torino; 

 
CONSIDERATO INOLTRE: 
 
- Che il patrocinio del Comune consisterà nella copertura delle spese di vitto e alloggio per 

i giorni 11, 12 e 13 maggio dei relatori e nella messa a disposizione della sala conferenze 
del Museo del Territorio, oltre all’utilizzo del logo dell’amministrazione per promuovere 
l’evento; 

 
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 approvare il programma del seminario “La dimensione della parola condivisa” 
organizzato dall’associazione Itàca in collaborazione con l’assessorato alla Cooperazione 
- che si allega alla presente, quale parte integrante e sostanziale; 

 
2) Di dare atto che la spesa prevista troverà copertura all’interno del Bilancio di previsione 

2006, nei limiti degli stanziamenti previsti; 
 
 
 
 



 
 
3) Di dare mandato al Dirigente del Settore per la predisposizione degli atti amministrativi 

necessari alla realizzazione dell’iniziativa; 
 
4) Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 
 
 


