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INTERCULTURALE – EVENTO ORGANIZZATO DA INTERCULTURA 

SEZIONE DI BIELLA – PATROCINIO 

 

 

 

L’anno duemilaquattordici il ventidue del mese di settembre 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 il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO X  

GAIDO GIORGIO ASSESSORE  X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE X  

BARRESI TERESA ASSESSORE X  

VARNERO VALERIA ASSESSORE X  

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X  

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X  

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott.ssa Angelina FATONE; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

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

dell’argomento indicato in oggetto. 



N.  253  DEL   22.09.2014 

 

CULTURA E MANIFESTAZIONI – GIORNATA EUROPEA DEL DIALOGO 

INTERCULTURALE – EVENTO ORGANIZZATO DA INTERCULTURA SEZIONE 

DI BIELLA – PATROCINIO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che: 

 l’Associazione Intercultura onlus, ed in particolare il Centro locale di Biella della stessa, 

intende organizzare un evento in occasione della Giornata Europea del Dialogo 

Interculturale; 

 

 l’Associazione promuove ed organizza scambi ed esperienze interculturali, inviando ogni 

anno oltre 1800 ragazzi delle scuole secondarie a vivere e studiare all’estero ed 

accogliendo nel nostro paese un migliaio di giovani di ogni nazione che scelgono di 

arricchirsi culturalmente trascorrendo un periodo di vita nelle nostre famiglie e nelle 

nostre scuole; inoltre Intercultura organizza seminari, conferenze, corsi di formazione e di 

aggiornamento per Presidi, insegnanti, volontari della propria e di altre associazioni , sugli 

scambi culturali.  

 

 i volontari di Intercultura stanno preparando iniziative di vario tipo con l’obiettivo di 

stimolare la cittadinanza a riflettere sul tema dell’educazione alla mondialità e di 

trasmettere i valori della comprensione interculturale. Ad animare questi incontri 

contribuiranno in particolare i volontari di Intercultura, testimoni diretti della valenza 

educativa dei progetti di scambio interculturale; 

 

 in occasione della Giornata Europea del Dialogo Interculturale, i volontari di Biella 

intendono organizzare un evento in collaborazione con il Liceo classico, linguistico e 

artistico G. e Q. Sella di Biella che quest’anno accoglierà una ragazza proveniente dal 

Belgio; 

 

 la manifestazione si terrà giovedì 25 settembre 2014 e si articolerà secondo il seguente 

programma: 

 Così vedo l’Italia: dalle foto degli studenti stranieri alle riflessioni sull’Identità 

Italiana; 

 Presentazione “Gli Orsi biellesi testimoni di pace nel mondo”; 

 Intercultural Cafè Quiz; 

 Presentazione Arianna Megna: “sono tornata a Biella dopo un anno in Venezuela”; 

 Presentazione Sara Dewez: studentessa dal Belgio fiammingo; 

 Musica danze e buffet etnico; 

Vista la richiesta di patrocinio presentata dall’Associazione;  

 

Tenuto conto che l’evento è meritevole di consenso ed interesse per il momento 

culturale che rappresenta ed è in linea con gli obiettivi di promozione e sviluppo sociale 

espressi nel piano strategico dell’Amministrazione Comunale e pertanto si colloca 



opportunamente nell’ambito dei progetti che, in attuazione dello stesso piano, si intendono 

avviare direttamente o favorire in via sussidiaria; 

 

Dato atto: 

 

 che questa Amministrazione interviene concedendo il patrocinio al Centro locale di Biella 

di Intercultura onlus; 

 che la responsabilità penale e civile delle manifestazione sarà a carico dell’Associazione 

richiedente; 

 inoltre che non risultano a carico dell’Amministrazione Comunale spese dirette nè 

indirette; 

 

Vista le norme sul procedimento amministrativo alla Legge 241/1990; 

 

Visti gli artt. 1, 4, 6 e 7 dello Statuto Comunale; 

 

Vista la legge n. 122/2010 e la D.G.C. n. 076 del 01/02/2011; 

 

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

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi 

 

 

DELIBERA 

 

1. di concedere, per le causali di cui in premessa, il patrocinio al Centro locale di Biella di 

Intercultura onlus per la realizzazione dell’evento, in collaborazione con il Liceo G e Q. 

Sella, in occasione della Giornata Europea del Dialogo Interculturale previsto per giovedì 

25 settembre 2014; 

 

2. di dare atto: 

 che il patrocinio del Comune di Biella all’evento autorizza l’Associazione all’utilizzo 

del logo della Città di Biella; 

 di dare atto che la responsabilità penale e civile delle manifestazione sarà a carico 

dell’Associazione richiedente il patrocinio; 

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

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 


