
N.   217  DEL  03.05.2006 
 
I.P. – APPROVAZIONE DEL PROGETTO  “BI COME BAMBINI, BI COME 
BIELLA” – IL FUTURO IN GIOCO 
 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
 
Premesso: 
- Che  l’Amministrazione Comunale s’impegna sul fronte dei bambini, fin dall’infanzia, 

con i suoi cinque asili nido presenti in Città. I nidi oltre ad essere un servizio educativo 
sono un servizio sociale d’interesse pubblico e una garanzia per le famiglie in difficoltà, i 
neogenitori hanno la possibilità di lasciare il bambino in custodia in un luogo sicuro, in 
cui il bimbo sarà accudito e seguito da personale qualificato; 

 
- Che i servizi per la prima infanzia e gli asili nido, consistono nella messa in evidenza del 

profilo formativo educativo e sociale dell’asilo nido, un aspetto fondamentale di un 
ambiente urbano che consideri l’infanzia come straordinario soggetto di diritti; 

 
- Che la funzione sociale perseguita dall’Assessorato all’Educazione é di far passare 

concetti di buona prassi e di rispetto del bambino come soggetto di cultura e interlocutore 
prezioso per lo sviluppo della Città; 

 
Dato atto: 
- Che é intenzione della Città di Biella proporre un evento a scansione annuale o biennale 

della durata di tre giorni con protagonista il mondo del bambino: venerdì, sabato e 
domenica nelle prime settimane di settembre a partire dal 2006; 

 
- Che il progetto in oggetto é in attesa di essere riconosciuto dalla Pubblica Istruzione come 

corso di formazione e di essere inserito nel Settembre Pedagogico dell’Anci; 
 
- Che il tema dell’evento 2006  sarà  IL GIOCO; 
 
- Che la manifestazione prevede: 

o Lezioni teoriche rivolte ad insegnanti, ai genitori, a studenti ecc.; 
o Laboratori pratici rivolti ad insegnanti, agli educatori, ai genitori, ai bambini; 
o Concerti e spettacoli serali rivolti a tutti ed in particolar modo ai bambini; 
o Attività informative che si intrecciano con il convegno; 

 
Considerato: 
- Che il progetto avrà una ricaduta positiva sul territorio permettendo alle scuole della Città 

e della Provincia di avere la possibilità di un aggiornamento di alta qualità e di tutto quello 
che ne consegue per i bambini e per i genitori sensibilizzati sul versante dell’educazione 
permanente; 

 
- Che la  Città di Biella come ente organizzatore e promotore della manifestazione avrà 

visibilità, prestigio e un ruolo di primo piano sul versante dell’educazione e cultura; 
 
- Che le finalità del progetto sono in linea con i principi e gli obiettivi di questo 

Assessorato; 
 
 



 
Dato atto: 
- Che la manifestazione prevede una spesa di €  90.000,00; 
 
- Che parte del  budget di spesa sarà coperto da sponsor; 
 
- Che la rimanente parte sarà a carico: 

o della Città di Biella  con  € 25.000,00; 
o della Regione Piemonte con  € 25.000,00; 
o della Provincia di Biella con  € 15.000,00; 

 
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 approvare il progetto denominato  “BI come Bambini,  BI come Biella – Il futuro in 

Gioco”; 
 
2) Di dare atto che il Comune di  Biella é l’ente organizzatore e promotore del Progetto; 
 
3) Di dare atto che la spesa relativa troverà copertura all’interno del bilancio di previsione 

2006, nei limiti degli stanziamenti previsti; 
 
4) Di autorizzare il Comune di Biella a svolgere tutte le attività previste negli obiettivi del 

progetto; 
 
5) Di dare mandato al Dirigente del Settore per la predisposizione degli atti amministrativi 

necessari; 
 
6) Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
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