
N.  682  DEL  12.12.2007 
 
 
ASSESSORATO ALL’EDUCAZIONE – AUTORIZZAZIONE II^ EDI ZIONE  “BI 
COME BAMBINI”  - ATTO DI INDIRIZZO 
 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
 
Premesso: 
- che la Città di Biella intende realizzare durante l’anno 2008 una nuova edizione del 

Festival  “BI come bambini” da distribuire su due giorni, weekend del 20-21 settembre 
2008; 

 
- che a partire dall’08 dicembre, con il concerto dell’orchestra  SUZUKI al Teatro Sociale 

Villani, si é annunciata l’edizione 2008 e avviato il coinvolgimento delle scuole, dei 
genitori e del mondo dedicato all’educazione anche con un appuntamento al mese da 
gennaio a giugno per preparare l’evento di settembre che possa mantenere una costante 
attenzione sul festival; 

 
- che la nuova edizione dovrà avere i seguenti obiettivi: 
 

1. Biella dovrà essere la città dei bambini, a misura di bambino, pertanto la 
programmazione del weekend  dovrà vedere un forte coinvolgimento di tutti gli 
assessorati per pensare un progetto comune (vedi ambiente, barriere architettoniche, 
giardini, servizi sociali, ecc.) 

2. Dovranno emergere chiaramente i servizi offerti per l’educazione e la famiglia: NIDI, 
SCUOLE DELL’INFANZIA, ASSOCIAZIONI GENITORI, PROGETTO CAMPUS, 
LUDOTECA, BIBLIOTECA RAGAZZI; 

3. Forte coinvolgimento delle forze locali: ASSOCIAZIONI, VOLONTARI, GRUPPI 
DI INTERESSE, CATEGORIE SOCIALI VEDI INSEGNANTI, PEDIATRI, 
PSICOLOGI, ECC. 

 
- che si intende avviare un lavoro coordinato con la Regione Piemonte e la Provincia di 

Biella per attuare una forte interazione fra Comune e territorio, ma soprattutto con 
l’obiettivo di lanciare l’iniziativa ben oltre il profilo locale; 

 
- che  si é prospettata la possibilità di pensare alla presentazione di un progetto europeo 

dedicato al festival entro il bando Cultura secondo la scadenza del primo trimestre 2008; 
 
- che per la fase di avvio dei contatti con i relatori e per la scelta del programma, sia quello 

da gennaio a giugno sia quello di settembre, si é individuato un gruppo di lavoro 
coordinato dall’Assessorato all’Educazione così suddiviso: 

 
A) FORMAZIONE PER INSEGNANTI E GENITORI: (Paolo Cerlati Psicologo, 

Rappresentante Associazioni Genitori, Ufficio Nidi, Insegnante, Dirigente Assessorato 
Educazione); 

B) SPETTACOLO E FESTA:  Dirigente Assessorato Educazione, Dirigente Assessorato 
Sport, Dirigente Assessorato Ambiente e Dirigente Assessorato Servizi Sociali; 

 
- che si ritiene utile procedere ad un restyling dell’immagine grafica del principe coronato 

attraverso il coinvolgimento degli artisti del GAI; 



- che l’evento avrà come tema conduttore:  i bambini nella città e la città per i bambini; 
 
- che lo spazio fisico della città dovrà pertanto essere anche nel suo arredo urbano 

valorizzato in funzione dei bambini (vedi interno nella scuola Gromo Cridis e proposta di 
grandi immagini dei bambini biellesi che tapezzano i muri abbandonati della città); 

 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1) Di approvare le linee programmatiche indicate in premessa inerenti l’organizzazione della 

II  edizione della manifestazione  “BI  come bambini”; 
 
2) Di dare mandato al Dirigente per l’assunzione degli atti e delle procedure relative. 
 
 
 

  
 


