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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.  256  DEL   22.09.2014 

 

POLITICHE GIOVANILI – PROGETTO SELF PORTRAIT – APPROVAZIONE 

PROTOCOLLO D’INTESA 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che la Provincia di Biella: 

 per il perseguimento delle finalità sancite dalla legge e sulla base degli indirizzi previsti 

nella D.G.R. n. 31-6743 del 25.11.2013 recante “Programmazione in materia di politiche 

giovanili. Assegnazione risorse per i Piano Locali Giovani Provinciali 2013”, promuove 

progetti e iniziative proposti da Enti Locali ed Associazioni e Cooperative Giovanili 

aventi sede sul territorio provinciale; 

 per l’anno 2013 – attuazione 2014 ha provveduto ad aggiungere un’azione sperimentale a 

sostegno dei centri di aggregazione giovanile e che con Deliberazione del Commissario 

Straordinario n. 30 del 30-01-2014 ha approvato la relativa scheda di progetto; 

 con successiva D.D. n. 987 del 30-06-2014 ha provveduto ad approvare il progetto nel 

dettaglio, quale punto di arrivo della concertazione fra gli enti partner (Provincia di Biella 

– Ufficio politiche giovanili, Comune di Biella - Informagiovani, Comune di Cossato - 

Informagiovani, Stalker Cooperativa e APS Sonoria) e quale punto di partenza delle 

attività dal 01-07-2014; 

Evidenziato che: 

 il progetto, denominato “Self Portrait”, prevede la collaborazione tra la Provincia di 

Biella, l’Associazione di Promozione Sociale Sonoria, la Società Cooperativa arl Stalker 

Teatro e gli Informagiovani delle Amministrazioni comunali di Biella e di Cossato per la 

promozione dei due centri di aggregazione giovanile di Villa Berlanghino e Palazzo 

Ferrero, destinati a realizzare occasioni di centralità e protagonismo dei giovani nel loro 

percorso di maturazione e di socializzazione; 

 il progetto prevede la creazione, all’interno dei centri di aggregazione ed attraverso fasi di 

laboratorio, di azioni teatrali e musicali in cui gli individui coinvolti possano esprimere la 

propria identità e quindi le proprie diverse peculiarità, in relazione o in contrapposizione a 

quelle degli altri, attraverso una rappresentazione espressiva multidisciplinare della 

propria personalità; 

 durante il laboratorio si compirà dunque un percorso legato alle discipline artistiche 

(teatro, musica, performing arts) e approfondimenti teorici (coordinati dagli 

Informagiovani di Biella e di Cossato) sulle tematiche del self-marketing e della diversità, 

di genere e di provenienza socio-culturale. I partecipanti ed i frequentatori dei centri di 

aggregazione potranno quindi trovare le proprie modalità espressive, valorizzando il 

proprio percorso personale e mettendo in relazione la rappresentazione di se stessi con il 

pubblico, chiamato ad assistere alla presentazione delle performance. Questi momenti di 

confronto saranno utili ai partecipanti per raccogliere un feedback diretto, non mediato 

dalle tecnologie digitali; 



Evidenziato inoltre che il Progetto “Self portrait” prevede l’organizzazione di 

attività specifiche all’interno di Palazzo Ferrero, di proprietà del Comune di Biella, e Villa 

Berlanghino, di proprietà del Comune di Cossato, per l’aggregazione e la promozione della 

partecipazione giovanile; 

Dato atto che con deliberazione della G.C. n° 182 del 3 giugno 2014 sono state 

autorizzate ed approvate le linee guida della convenzione tra l’amministrazione comunale di 

Biella e l’Associazione Stalker Teatro per la realizzazione, per l’anno 2014, di una Residenza 

Multidisciplinare sul territorio presso Palazzo Ferrero – Biella Piazzo; 

Vista la bozza del Protocollo di Intesa che descrive il progetto e definisce gli 

impegni che si assumono i partner; 

Vista la legge 241/1990; 

Visti gli art. 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 gli art. 94 e 96 al capo XII del Regolamento di Contabilità del Comune di 

Biella;  

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, 

comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, dal Dirigente del Servizio Politiche Giovanili, 

in ordine alla regolarità tecnica; 

Considerato e dato atto che il presente provvedimento non è soggetto, per sua 

natura, al parere di regolarità contabile di cui al medesimo art. 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, 

n. 267; 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

DELIBERA 

1. di aderire al progetto “Self portrait” e di approvare la bozza del Protocollo di Intesa che 

lo descrive e definisce gli impegni assunti dai partner, allegata alla presente deliberazione 

per farne parte integrante e sostanziale; 

 

2. di dare atto: 

 che non sono previste spese dirette a carico dell’Amministrazione comunale; 

 di dare atto che l’impegno del Comune di Biella per la realizzazione del progetto 

avverrà esclusivamente tramite: 

 la valorizzazione delle ore di personale dipendente assegnato alle Politiche 

giovanili - Informagiovani e il coinvolgimento di volontari in servizio civile 

nazionale;  

 la messa a disposizione di locali di Palazzo Ferrero, siti in Biella, Corso del Piazzo 

25, (la modalità di utilizzo e di gestione dei predetti spazi e locali rientrano 

nell’ambito di quanto approvato dal Comune di Biella con deliberazione della 

G.C. n° 182 del 3-6-2014), oltre ai locali sede dell’Informagiovani; 

 

3. di dare mandato al Dirigente del Servizio Politiche Giovanili per la sottoscrizione del 

Protocollo di Intesa e per tutti gli adempimenti da esso derivanti. 

 


