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ASSESSORATO ALL’EDUCAZIONE - PROGETTO “DA BIELLA A MARRAKECH: 
INCONTRO CON IL SISTEMA SCOLASTICO  MAROCCHINO- 
AUTORIZZAZIONE CONTRIBUTO 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO che l’Istituto Comprensivo di Pettinengo “Scuola Alpina di Pace” si caratterizza 
per una elevata percentuale di alunni extracomunitari di cui la maggioranza proviene dal 
Marocco; 
 
PREMESSO altresì che da anni la scuola è impegnata in progetti educativi per favorire 
l’accoglienza e l’integrazione degli alunni provenienti da Paesi comunitari ed extracomunitari, 
con l’obiettivo di sviluppare valori di benessere, fratellanza, cittadinanza, pace; 
 
DATO ATTO che anche  nella Città di Biella si conta un  numero rilevante di  immigrati  e 
pertanto il  Comune di Biella è coinvolto in  diversi progetti legati all’integrazione  dei 
bambini e delle famiglie di extracomunitari, alla lotta al disagio e alla dispersione scolastica, 
nonché alla valorizzazione delle differenti culture e dell’interscambio; 
 
CONSIDERATO che tra gli obiettivi che si propone la Città di Biella compare principalmente 
quello di  operare in rete e in sinergia con le altre realtà del Territorio; 
 
EVIDENZIATO che l’Istituto Comprensivo di Pettinengo ha inserito nel POF 2006/2007 il 
progetto “Da Biella a Marrakech: incontro con il sistema scolastico marocchino”, con 
l’intento di lavorare a sostegno dell’integrazione degli alunni extracomunitari e della 
valorizzazione dell’intercultura e delle diversità; 
 
EVIDENZIATO altresì che oltre ai contributi economici del Ministero interviene la Provincia 
di Biella che  contribuisce a tale progetto  supportando la scuola anche con interventi mirati di 
mediazione linguistica  e culturale; 
 
VISTA la richiesta pervenuta, dal Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di 
Pettinengo, di  partecipare al progetto “Da Biella a Marrakech: incontro con il sistema 
scolastico marocchino” con l’intento  di creare un ponte tra le scuole del nostro territorio e le 
scuole di Marrakech con “gemellaggi” anche informatici (e-twining), e l’organizzazione  di 
un aggiornamento professionale in Marocco  da parte di una delegazione Biellese; 
 
RILEVATO che di tale studio, previsto nel  periodo che va dal 27 al  31 maggio 2007, è 
informato il nostro Ministero, il Ministero dell’Educazione del Marocco, il Consolato 
Marocchino a Torino  e  S.A.R. il Re del Marocco, Mohamet VI; 
 
CONSIDERATA  l’importanza  della visita delle scuole a Marrakech, da parte della 
delegazione, che avrà sicuramente positive ricadute sulle scuole biellesi e sulla comunità 
marocchina che vive nella città di Biella ; 
 
RITENUTO di sostenere il progetto stesso con un contributo di  € 2.000,00=; 
 
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000; 
 
CON VOTI  favorevoli, unanimi, palesi; 



 
D E L I B E R A 

 
 
1) Di approvare il progetto, “da  Biella a Marrakech: incontro con il sistema scolastico 

marocchino”,  allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 
 
2) Di sostenere il progetto “Da Biella a  Marrakech: incontro con il sistema scolastico 

marocchino” , con un contributo economico di  €  2.000,00=; 
 
3) Di dare mandato al Responsabile Area di Posizione  di avviare le procedure relative; 
 
4) Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 


