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N. 229  DEL  28  MAGGIO 2012 

 

 

 

OGGETTO: CULTURA – PROGETTO “TI DO I MIEI OCCHI E ADESSO DIMMI COME 

VEDI IL MONDO” – COORGANIZZAZIONE 

 

 

 

L’anno duemiladodici il ventotto del mese di maggio alle ore 15,00 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 

di legge. 

 

Presiede la seduta la sig.ra Dott.ssa Livia CALDESI nella sua qualità di Vice 

Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

GENTILE DONATO SINDACO  X 

CALDESI LIVIA VICE SINDACO X  

MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE  X 

OLIVERO MARZIO ASSESSORE  X 

MILANI VANNA ASSESSORE X  

GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  

GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X  

PELLA ROBERTO ASSESSORE X  

DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE  X 

MOSCAROLA GIACOMO ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 229  DEL  28.05.2012 

 

CULTURA – PROGETTO “TI DO I MIEI OCCHI E ADESSO DIMMI COME VEDI IL 

MONDO” – COORGANIZZAZIONE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso: 

 

 che l’Associazione “Non sei sola. Uscire dal silenzio. Contro la violenza” di Biella 

intende ha organizzato in data 23 maggio 2012 un incontro aperto alla cittadinanza legato 

all’iniziativa “Ti do i miei occhi e adesso dimmi come vedi il mondo”; 

 

 che tale Associazione, con lettera del 19.04, aveva chiesto alla Città di Biella 

l’organizzazione congiunta di tale incontro; 

 

 che tale progetto è stato realizzato in collaborazione con l’Istituto E. Bona di Bielle e ha 

visto il coinvolgimento dei giovani studenti;  

 

 che l’iniziativa si è posta in continuazione con quanto realizzato con gli studenti lo scorso 

anno scolastico, ovvero il lavoro su un processo per violenza sessuale realmente avvenuto 

nel 1600: quello ad Artemisia Gentileschi; 

 

 che tale progetto ha avuto, quindi, l’obiettivo di trattare ed approfondire le tematiche 

relative ai rapporti affettivi, all’educazione al confronto all’interno della coppia rispetto 

alla relazione, ai sentimenti, alle emozioni che coinvolgono l’uomo e la donna; 
 

 che nella serata del 23 maggio sono stati proiettati i video realizzati dai ragazzi ed è stato 

illustrato il percorso educativo svolto nel corso del progetto; 

 

 che la responsabilità legale e civile delle manifestazioni è stata a carico dell’Associazione 

“Non sei sola. Uscire dal silenzio. Contro la violenza”; 

 

Ritenuto opportuno l'intervento dell'Amministrazione Comunale, tenuto conto che 

l’ iniziativa è stata di sicuro valore culturale e di interesse per la cittadinanza. 

 

Dato atto: 

 

 che la Città di Biella ha messo a disposizione la sala conferenze del Museo del Territorio 

Biellese;  

 

 che non sono risultate a carico dell’Amministrazione Comunale spese aggiuntive; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Leg.vo 267/2000; 

 

Con voti favorevoli unanimi palesi: 

 

 

 

 

 



D E L I B E R A 

 

 

1. di co-organizzare, congiuntamente con l’Associazione “Non sei sola. Uscire dal silenzio. 

Contro la violenza” l’incontro pubblico collegato al progetto “Ti do i miei occhi e adesso 

dimmi come vedi il mondo” svoltosi in data 23 maggio 2012 dalle 20.30 alle 23.00 presso 

il Museo del Territorio Biellese; 

 

2. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 

 


