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OGGETTO: ISTRUZIONE - CONTRIBUTO ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 

I.I.S. “Q. SELLA” DI BIELLA PER LABORATORI TEATRALI 

 

 

 

L’anno duemilatredici il venticinque del mese di novembre alle ore 12,00 nella 

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

forme di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 

sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

GENTILE DONATO SINDACO X  

CALDESI LIVIA VICE SINDACO X  

MILANI VANNA ASSESSORE X  

GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X  

PELLA ROBERTO ASSESSORE  X 

DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA 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. 477   DEL   25.11.2013 

 

ISTRUZIONE - CONTRIBUTO ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. “Q. 

SELLA” DI BIELLA PER LABORATORI TEATRALI 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che da oltre dieci anni è attivo il Laboratorio teatrale per il Progetto in 

Rete di I.I.S. Istituto Istruzione Superiore “Q.Sella” e Liceo Scientifico di Biella ed e ha 

ottenuto vari riconoscimenti da importanti Centri nazionali di didattica teatrale (Ministero 

della Pubblica Istruzione, Dams e Teatro Nuovo di Torino, Teatro Pubblico Campano ecc.); 

Considerato che nell’anno scolastico 2012/2013 presso l’Istituto Istruzione 

Superiore I.I.S “Q. Sella” di Biella sono stati attivati n. 7 laboratori che hanno coinvolto n. 

119 studenti e sono stati prodotti n. 5 eventi teatrali; che gli spettacoli sono stati realizzati 

nell’ambito del Piano della Regione Piemonte per la prevenzione della violenza contro le 

donne e per il sostegno alle vittime ed  hanno ottenuto risultati soddisfacenti con una 

significativa affluenza di pubblico; 

Evidenziato che il laboratorio si è rivelato un supporto utile nei confronti della 

prevenzione del disagio giovanile, perché punto di riferimento costante dei ragazzi che li 

frequentano e si pone come spazio per le emozioni, stimolo per imparare a conoscere sé 

stessi, come esperienza di accettazione delle regole della comunità, espresse attraverso il 

lavoro di gruppo; 

Vista la richiesta di contributo pervenuta dell’I.I.S. “Q. Sella” di Biella per poter 

rispondere alle richieste degli studenti, che tendono ad aumentare, e continuare con un’attività 

che ha sempre dato prova di qualità; 

Rilevata l’importanza educativa dei laboratori che coinvolgono numerosi giovani 

e considerato il loro valore aggregativo; 

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

Con voti favorevoli unanimi e palesi; 

D E L I B E R A 

 

1. di concedere all’I.I.S. “Q Sella” di Biella, Via F.lli Rosselli 2, un contributo di € 

6.000,00= per l’attività di laboratorio teatrale citata in premessa; 

 

2. di dare atto che tale importo è disponibile  sul capitolo 111456050 del Bilancio 2012 

(Impegno 2198/2012) – CGU: 1569.  

 


