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OGGETTO: POLITICHE GIOVANILI – PARTECIPAZIONE AL PROGETTO “COSÌ 

FORTE”, INIZIATIVA PER LA GIORNATA INTERNAZIONALE 

DELL’ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA SULLE DONNE 

 

 

 

L’anno duemilaquattordici il dieci del mese di novembre alle ore 16,00 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. Mauro Donini; 
 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

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

dell’argomento indicato in oggetto. 
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POLITICHE GIOVANILI – PARTECIPAZIONE AL PROGETTO “COSÌ FORTE”, 

INIZIATIVA PER LA GIORNATA INTERNAZIONALE DELL’ELIMINAZIONE 

DELLA VIOLENZA SULLE DONNE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che: 

 tramite la risoluzione n° 54/134 del 17 dicembre 1999, l'Assemblea Generale delle 

Nazioni Unite designò il 25 novembre come Giornata internazionale per l'eliminazione 

della violenza contro le donne, invitando i governi, le organizzazioni internazionali e le 

ONG a organizzare attività volte a sensibilizzare l'opinione pubblica; 

 alcune associazioni del territorio (Bi Young, Voci di Donne, Se Non Ora Quando?, Non 

Sei Sola), impegnate in questo ambito, hanno richiesto la collaborazione 

dell’Amministrazione Comunale, e in particolare dell’Assessorato alle Politiche Giovanili, 

per organizzare in questa ricorrenza per l’anno 2014 l’iniziativa “Così Forte”, a cui hanno 

aderito 400 studenti delle scuole superiori biellesi, grazie anche alla partnership della 

Consulta Provinciale degli Studenti; 

Considerato che l’iniziativa ha l’obiettivo di sensibilizzare e coinvolgere i giovani 

e prevede: 

 l’allestimento presso l’Auditorium di Città Studi, sede in cui si terrà l’evento, di una 

mostra con pannelli e opere sul tema;  

 la realizzazione di un cortometraggio che metterà in scena il tema della violenza sulle 

donne e che verrà proposto agli allievi delle scuole con l’accompagnamento musicale dal 

vivo di un giovane pianista;  

 la presentazione del video che ogni anno viene realizzato per l’iniziativa “One Billion 

Rising” del 14 febbraio, flash mob planetario per protestare contro la violenza sulle 

donne; l’esecuzione del brano musicale di “One Billion Rising”, che verrà ballato dai 

ragazzi presenti;  

 la presentazione agli studenti delle associazioni operanti sul territorio e in particolare di: 

 Non Sei Sola, che si avvarrà del supporto di filmati e di contributi diretti dei ragazzi 

degli istituti superiori che negli anni passati avevano partecipato e collaborato a 

progetti di sensibilizzazione sulla specifica tematica; 

 - Voci di Donne, che coinvolgerà i giovani tramite la lettura di poesie e racconti; 

Evidenziato che la sensibilizzazione dei giovani sulle tematiche relative ai diritti 

umani e civili, il sostegno, la promozione e la realizzazione di iniziative volte a favorire la 

partecipazione dei giovani e il loro coinvolgimento in progetti, confronti, dibattiti, attività che 

favoriscano la loro crescita culturale, umana e sociale rientra tra le finalità dell’Assessorato 

alle Politiche Giovanili;   

 



Dato atto che il Comune di Biella intende partecipare all’iniziativa “Così Forte” 

facendosi carico delle spese relative alla realizzazione del cortometraggio, al service audio-

luci, alla SIAE, per una spesa massima di € 1.000,00;  

 

Visto: 

 

 la legge 241/1990; 

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

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

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

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. di partecipare all’iniziativa “Così Forte” facendosi carico delle spese relative alla 

realizzazione del cortometraggio, al service audio-luci, alla SIAE; 

 

2. di prevedere per la partecipazione all’iniziativa una spesa complessiva massima di € 

1.000,00, dando atto che la suddetta spesa troverà copertura negli stanziamenti già 

presenti nel Bilancio 2014, così come segue: 

 € 680,00 con imputazione al Cap. 103040741070/0 – Acquisto servizi, organizzazione 

 eventi, CGU  SMAN1308 - Cod. SIOPE 1308; 

 € 320,00 (indicativamente) per spese SIAE per i diritti d’autore, già impegnata con 

determinazione di impegno PO n° 524 del 17/09/14, Impegno 2409/2014, CGU S0001332 

– SIOPE 1332; 

 

3. di dare mandato al Dirigente del Settore di provvedere agli atti conseguenti e agli impegni 

di spesa necessari. 

 


