
N.  565  DEL  06.11.2007 
 
ASSESSORATO ALL’EDUCAZIONE – COLLABORAZIONE CON 
L’ASSOCIAZIONE “IMPEGNARSI SERVE ONLUS” PER L’ORGAN IZZAZIONE 
DEL PROGETTO EDUCATIVO  “AIDS ROMPIAMO IL SILENZIO SE...” – 
AUTORIZZAZIONE 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
PREMESSO che l’Associazione “Impegnarsi Serve Onlus” di Torino e l’Associazione di 
Solidarietà Sociale “Itaca” di Biella hanno progettato un percorso educativo rivolto alle scuole 
secondarie di primo e secondo grado, sul tema del grave problema dell’infezione dell’AIDS 
che costituisce un rischio soprattutto per i più giovani;  
 
RILEVATO che il progetto vuole far conoscere il problema AIDS sia sul piano sanitario sia 
su quello didattico ai docenti, agli studenti, agli operatori delle scuole secondarie di primo e 
secondo grado delle Regioni Piemonte, Lazio e Lombardia; 
 
RILEVATO altresì che il progetto intende anche approfondire una cultura di solidarietà 
rispetto alle persone e alle popolazioni  più deboli; 
 
VISTO  il progetto “AIDS: Rompiamo il silenzio se…” pervenuto a questo Assessorato e che 
si allega alla presente deliberazione per farne parte integrale e sostanziale; 
   
CONSIDERATO che anche l’Assessorato all’Educazione intende collaborare e sostenere 
l’iniziativa, riconoscendone l’importanza sociale e culturale, con un contributo economico che 
sarà quantificato nel rispetto dello stanziamento assegnatogli con il PEG; 
 
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 autorizzare la collaborazione con le Associazioni “Impegnarsi Serve Onlus” di Torino 

e “Itaca” di Biella per l’organizzazione del progetto “Aids: Rompiamo il silenzio se….” , 
per l’anno scolastico 2007/2008; 

 
2.  Di  autorizzare un contributo all’Associazione “Impegnarsi Serve Onlus” di Torino con 

l’assunzione di impegni di spesa nei limiti degli stanziamenti assegnati con il PEG; 
 
3.  Di dare mandato al  Responsabile Area di Posizione  ad avviare le procedure relative; 
 
4.  Di  allegare alla presente deliberazione il progetto  “Aids Rompiamo il silenzio se…“ per 

farne parte integrante e sostanziale; 
 
5. Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 

 


