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OGGETTO: ISTRUZIONE PUBBLICA – PRESA D’ATTO E COMPARTECIPAZIONE 

ALLA REALIZZAZIONE DI LABORATORI CREATIVI A FAVORE DI 
BAMBINI TRA I 5 E GLI 11 ANNI IN COONDIZIONE DI POVERTA’ 
EDUCATIVA 

 
 

L’anno duemiladiciannove il quattordici del mese di ottobre 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. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 
presenti i seguenti sigg.ri: 
 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO X 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO X 

TOSI SILVIO ASSESSORE X 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE X 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE X 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE X 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE X 

 
 

Partecipa il Segretario Generale Giorgio MUSSO incaricato della redazione del 
verbale. 

 
Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI; 
 
La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 
 
 

IL PRESIDENTE 
 
 
Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N. 352   DEL   14/10/2019 
 
ISTRUZIONE PUBBLICA – PRESA D’ATTO E COMPARTECIPAZIONE ALLA 
REALIZZAZIONE DI LABORATORI CREATIVI A FAVORE DI BAMBINI TRA I 5 E GLI 
11 ANNI IN COONDIZIONE DI POVERTA’ EDUCATIVA 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che: 

 
- il Comune di Biella da anni mette a disposizione dei suoi cittadini e in particolare dei bambini 

tra 0 e 11 anni gli spazi della Ludoteca di via Corridoni in Biella; 
 
- la ludoteca è un luogo di svago, di socializzazione, di integrazione e di educazione, che pone 

il gioco e il giocattolo al centro di tutti i progetti e delle azioni intraprese e contribuisce alla 
formazione dell’individuo e si inserisce a pieno titolo nella rete dei servizi socio-culturali ed 
educativi del Comune di Biella; 

 
- la Ludoteca comunale, a partire dalla seconda metà del 2019, è oggetto di interventi di 

ristrutturazione e adeguamento alle barriere architettoniche grazie ai Fondi per la 
riqualificazione delle periferie degradate e quindi non potrà essere fruibile fino al termine 
dell’anno scolastico; 

 
Ritenuto che: 

 
- questa Amministrazione intende comunque garantire ai suoi piccoli cittadini, anche al di 

fuori degli spazi destinati alla ludoteca, la possibilità di sperimentarsi con la dimensione del 
gioco, che è una delle attività più importanti per lo sviluppo dei bambini;  

 
- questa Amministrazione riconosce al gioco o alla creatività un ruolo fondamentale perché 

entrambi concorrono a creare stimoli ricreativi e culturali e a superare la condizione di 
povertà educativa; 

 
- la povertà educativa, anche  a Biella,  è una condizione in aumento e consiste nella 

“privazione da parte dei bambini e degli adolescenti della possibilità di apprendere, 

sperimentare, sviluppare e far fiorire liberamente capacità, talenti e aspirazioni” 
(definizione coniata da Save the Children); 

 
Dato atto che:  

 
- l’Amministrazione comunale, persuasa del ruolo educativo del gioco, ha voluto mettere in 

campo, alcune alternative alla ludoteca durante il periodo di chiusura della stessa, 
programmando d’intesa con le scuole dell’Infanzia e Primarie cittadine laboratori ad hoc a 
supporto del programma didattico pedagogico svolto dalle insegnanti durante l’anno 
scolastico direttamente presso gli stessi locali scolastici; 

 
- detti laboratori sono stati accolti con favore dalle scuole e dalle famiglie e coprono un 

bisogno educativo legato alla dimensione ludica all’interno del contesto scolastico; 
 

Ritenuto che è intenzione dell’Amministrazione offrire anche una alternativa 
pomeridiana  all’utenza libera della Ludoteca, valorizzando esperienze già attive sul territorio, 
preferibilmente realizzate da associazioni senza scopo di lucro e a valenza sociale, che puntino 
a sviluppare le capacità creative dei bambini e ad esaltare i talenti nascosti che ogni bambino 
ha,  ma che  a volte  non riesce ad esprimere per via di contesti sociali disagiati  o carichi 
familiari che rendono difficoltoso ai genitori agire sulle motivazioni individuali dei figli; 

  



 
 

Dato atto che: 
 
- la Fondazione Clelio Angelino, organizzazione non lucrativa di utilità sociale e con finalità 

nel settore socio-sanitario,  che da sempre ha una particolare attenzione verso i bambini, 
propone un laboratorio di arti e creatività per bambini denominato “LaborARTE” che 
comprende diversi laboratori: Teatro, Colore, Yoga, Colore e Musica, ed ha la sua sede a 
Palazzo Gromo Losa a Biella Piazzo; 

 
- i laboratori sono rivolti a bambini tra i 5 e gli 11 anni e sono finalizzati al miglioramento e 

all’integrazione del percorso evolutivo dei bambini attraverso il gioco che è l'attività per 
eccellenza che loro utilizzano per scoprire tutto ciò che li circonda; 

 
- in particolare il percorso proposto è  finalizzato a sviluppare le capacità artistiche ed 

espressive dei bambini oltre che all’integrazione e all’inclusività dei bambini con BES, 
coinvolgendoli in attività dove possano vivere l’arte sviluppando la creatività, dove si 
rendano consapevoli delle proprie capacità manuali e artistiche e conoscere l’armonia delle 
forme e dei colori e le diverse possibilità di comunicazione; 

 
- la proposta presentata all’Assessorato all’Istruzione risponde all’obiettivo di offrire, per 

alcuni pomeriggi a settimana,  una alternativa alla ludoteca cittadina, fino alla riapertura 
della stessa, a  bambini della scuola dell’infanzia e primaria residenti nel Comune di Biella 
con difficoltà ad accedere ad attività extra scolastica e con Bisogni Educativi Speciali legati 
a fattori socio economici; 

 
Verificato che: 

 
- i laboratori si avvalgono di Operatori nel settore dell’infanzia, insegnati di teatro, insegnanti 

di yoga, artisti, architetti, registi teatrali; 
  
- i laboratori sono riservati a piccoli gruppi composti da max 12 bambini e la frequentazione 

sarà suddivisa in due parti più una parte finale per poter permettere con l’alternanza e il 
relativo avvicendamento l’accesso al maggior numero di utenti:  
• novembre – dicembre – gennaio  
• febbraio - marzo – aprile  
• maggio per preparazione mostra e/o spettacolo;  

 
Ritenuto: 

 
- di dare la precedenza ai bambini che non svolgono alcuna attività extrascolastica o che fanno 

parte di famiglie numerose o con bisogni educativi speciali legati a fattori socio economici; 
 
- che l’accesso ai corsi sarà preceduto da una prova motivazionale/attitudinale a cura dei 

responsabili dell’associazione;  
 

Preso atto: 
 
- del progetto e del piano economico finanziario proposto, si ritiene  di contribuire al costo 

attraverso una compartecipazione di € 5.000 che darà accesso ai bambini fino alla 
concorrenza del numero di posti messi a disposizione dalla Fondazione;  

 
- che la compartecipazione del Comune ai laboratori, si configura come intervento  

“sussidiario” all’attività ludico ricreativa finora garantita attraverso la Ludoteca cittadina e 
risponde sia ad una finalità di interesse pubblico sia ad una finalità sociale; 

 



- che le attività organizzate dall’Associazione Fondo Angelino, complessivamente, sono 
attività idonee al raggiungimento della finalità sociale descritta in premessa; 

 
- che il Bilancio presentato dall’Associazione Fondo Angelino per l’iniziativa specifica è 

complessivo di tutte le voci di spesa necessarie alla realizzazione dei laboratori e ammonta 
a € 34.412,00  a fronte di un contributo di € 5.000; 

 
Visti  i pareri favorevoli di cui  all’art  49 del D.lgs 267/2000; 
 
Visto l’art 12 della L. 241/0990; 
 
Vista la DGC n. 76 del 1/2/2011; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
 

D E L I B E R A 
 

1. di voler offrire una alternativa pomeridiana, per quanto parziale, all’utenza della 
Ludoteca cittadina - temporaneamente chiusa per lavori di ristrutturazione - 
valorizzando esperienze già attive sul territorio, realizzate da associazioni senza scopo 
di lucro e a valenza sociale, che puntino a sviluppare le capacità creative dei bambini e 
ad offrire la possibilità di apprendere, sperimentare, sviluppare e far fiorire liberamente 
capacità, talenti e aspirazioni, che  a volte  i bambini non riescono ad esprimere per via 
di contesti sociali disagiati  o carichi familiari che rendono difficoltoso ai genitori agire 
sulle motivazioni individuali dei figli; 

  
2. di dare atto che la proposta condivisa con la Fondazione Clelio Angelino, 

organizzazione non lucrativa di utilità sociale e con finalità nel settore socio-sanitario,  
che da sempre ha una particolare attenzione verso i bambini, riflette pienamente 
l’obiettivo di questa Amministrazione di offrire risposte istituzionali non solo ai bisogni 
primari delle famiglie, ma anche a quelli più trasversali,  spesso poco valorizzati o non 
sufficientemente supportati; 
 

3. di dare atto che a partire da novembre p.v. saranno attivati lavoratori di Teatro, Yoga, 
Colore e Musica, a Palazzo Gromo Losa a Biella Piazzo, riservati a piccoli gruppi 
composti da max 12 bambini e la frequentazione sarà suddivisa in due parti più una 
parte finale per poter permettere con l’alternanza e il relativo avvicendamento l’accesso 
al maggior numero di utenti; 
 

4. di dare atto che l’accesso ai corsi sarà preceduto da una prova motivazionale/attitudinale 
a cura dei responsabili dell’associazione e verrà data la precedenza ai bambini che non 
svolgono alcuna attività extrascolastica o che fanno parte di famiglie numerose o con 
bisogni educativi speciali legati a fattori socio economici; 
 

5. di dare atto che la spesa concordata di € 5.000 a titolo di compartecipazione ai costi, a 
favore della Fondazione Clelio Angelino, trova copertura sul cap. 10440723130/0 
“Diritto allo studio – Trasferimenti Istruzione Pubblica- trasferimenti correnti a 
istituzioni private” Bilancio 2019. 

 


