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OGGETTO:  POLITICHE GIOVANILI – PROGETTO ORATORIA 

 

 

 

L’anno duemilaquattordici il venticinque del mese di marzo alle ore 17,00 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.  102  DEL 25.03.2014 

 

POLITICHE GIOVANILI – PROGETTO ORATORIA 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

 

Premesso che: 

 il progetto ORATORIA viene realizzato dal Comune di Biella/Assessorato alle Politiche 

Giovanili nell’ambito del Piano Locale Giovani provinciale, coinvolgendo la Residenza 

Multidisciplinare, presente nel Biellese grazie alla collaborazione da anni attiva tra il 

Comune di Biella e Stalker Teatro; 

 la residenza Multidisciplinare è un progetto artistico - culturale ed educativo che prevede 

il coinvolgimento dei cittadini e in particolare dei giovani; 

 con deliberazione della Giunta Comunale n° 222 del 27.05.2013, l’Amministrazione 

Comunale di Biella deliberava di rinnovare per il 2013 la convenzione - già attiva nel 

periodo 2005-2008, 2009-2011 e 2012 - con la Cooperativa Stalker Teatro, per la 

prosecuzione sul territorio della Residenza Multidisciplinare presso Palazzo Ferrero a 

Biella-Piazzo; 

Considerato che  

 le attività programmate nell’ambito del progetto Oratoria coinvolgono, oltre Stalker 

Teatro, altri enti del territorio (Pastorale Giovanile della Diocesi di Biella, Comuni di 

Candelo e Pollone) e prevedono la realizzazione di incontri di sensibilizzazione, 

laboratori, seminari e un evento finale; 

 tutte le iniziative coinvolgono i giovani indicativamente tra i 15 e i 26 anni, animatori e 

ragazzi frequentanti i punti di aggregazione del territorio; 

 gli indirizzi principali del progetto sono sia i nuovi mezzi creativi di espressione e di 

comunicazione, sia i luoghi di aggregazione giovanile nel tempo libero presenti a Biella in 

alcuni Comuni limitrofi, come gli oratori e i centri estivi; 

 l’obiettivo formativo di ORATORIA non è solo il passaggio di tecniche espressive e di 

modalità di animazione e gestione di un gruppo di lavoro, ma anche il porsi come forte 

esperienza emozionale, plurisensoriale e intellettuale di analisi, riflessione e progettazione 

tale da stimolare la creatività personale dei partecipanti; 

 con ORATORIA si cerca di ampliare la visione dei giovani partecipanti sulle potenzialità 

delle attività creative, cercando anche nuove possibili dimensioni di attività artistica a 

finalità sociale e rivalutando la figura del cosiddetto animatore; 

 che le attività si concluderanno nella corso del 2014; 

Dato atto che per la realizzazione del progetto verrà richiesto un finanziamento di 

€ 16.380,00 alla Provincia di Biella nell’ambito del Piano Locale Giovani; 

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



Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare il progetto Oratoria realizzato dal Comune di Biella/Assessorato alle 

Politiche Giovanili nell’ambito delle attività previste dalla residenza multidisciplinare 

attiva a Palazzo Ferrero; 

 

2. di dare atto che il progetto verrà realizzato con la collaborazione dell’associazione Stalker 

Teatro; 

 

3. di autorizzare la presentazione del suddetto progetto alla provincia di Biella, al fine di 

ottenere un contributo finanziario per la realizzazione dello stesso; 

 

4. di dare atto che con l’eventuale concessione del finanziamento richiesto di € 16.380,00 da 

parte della Provincia di biella verranno richieste le seguenti operazioni: 

 incasso in entrata nel capitolo 210102252541 – contributi provinciali per politiche 

Giovanili; 

 messa a disposizione in uscita (spesa) nel capitolo 104040641120 – Trasferimenti 

correnti ad altre imprese  

 

5. di dare atto che non gravano altre spese a carico dell’Amministrazione Comunale se non 

quelle indicate in precedenza; 

 

6. di dare mandato al Dirigente del Settore di provvedere ad avviare i procedimenti 

amministrativi necessari; 

 

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

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 


