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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 
Deliberazione n. 124 del 16/11/2018
Bianconiglio”. 
 
 
 
 
L’anno duemiladiciotto addì sedici del mese di novembre alle ore 17.00, presso la sede 
Piazza Vittorio Veneto 1, si è riunito nelle prescritte forme di legge e di Statuto, il Consiglio di 
Amministrazione dell’Azienda Speciale Multiservizi COSTRUIRE INSIEME nelle persone dei Signori:
 
ANTONI CRISTINA      - PRESIDENTE
SFIENTI LUIGI       - VICE PRESIDENTE
ABBINANTE NICOLA      - CONSIGLIERE
 
Presente il Revisore Contabile Dott.ssa Giuliana Cellerino;
 
Presente il Direttore Dott.ssa Patrizia Bigi che funge da Segretario;
 
Gli argomenti all’ordine del giorno sono:
 
1. Reintegro fondo economale periodo 09.10.2018 
2. Approvazioni forniture e spese periodo 09.10.2018 
3. Approvazione contratto di servizio 2018
4. Presentazione dei Progetti del Centrogioco “Il Bianconiglio”;
5. Presa d’atto determinazione dirigenziale n. 3316/31.10.2018 del Comune di Alessandria di 

autorizzazione sig. ..............
manifestazione Io Lavoro; 

6. Varie ed eventuali. 

Il Presidente, constatato il numero legal
sull’ordine del giorno. 
 
…omissis … 

 
 

4. Presentazione dei Progetti del Centrogioco “Il Bianconiglio”.

 

Il dr .............., referente del Servizio Centrogioco Il Bianconiglio

Compagnia di San Paolo. L’obiettivo del  progetto è quello di riprendere  alcuni aspetti del progetto TEEN 

GARAGE, ampliandone la componente culturale e di educazione civica. Si pone come finalità la costruzione 

di una comunità maggiormente solidale e cooperante, che riesca meglio a riconoscere le proprie potenzialità 

(oltre che i propri limiti) e ad autosostenersi attraverso la collaborazione dei suoi membri. Seguendo 

sostanzialmente alcune line d’azione generali 

della legalità, cultura dell’ambiente e del bene comune), tale finalità verrà perseguita attraverso la 

realizzazione di attività di animazione socio

carattere intergenerazionale (rivolte quindi sia all’infanzia, sia all’adultità) con valore  aggregativo, che 

rappresentino momenti di incontro all’interno di contesti in cui  beneficiari possano vivere momenti di ascolto, 

dialogo, confronto.  
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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

mministrazione del 16/11/2018 verbale n. 23 
8 - Oggetto: Presentazione dei Progetti del Centrogioco “Il 

L’anno duemiladiciotto addì sedici del mese di novembre alle ore 17.00, presso la sede 
Piazza Vittorio Veneto 1, si è riunito nelle prescritte forme di legge e di Statuto, il Consiglio di 
Amministrazione dell’Azienda Speciale Multiservizi COSTRUIRE INSIEME nelle persone dei Signori:

PRESIDENTE 

VICE PRESIDENTE 

CONSIGLIERE 

il Revisore Contabile Dott.ssa Giuliana Cellerino; 

Presente il Direttore Dott.ssa Patrizia Bigi che funge da Segretario; 

Gli argomenti all’ordine del giorno sono: 

Reintegro fondo economale periodo 09.10.2018 – 15.11.2018; 
Approvazioni forniture e spese periodo 09.10.2018 – 15.11.2018; 
Approvazione contratto di servizio 2018-2020; 
Presentazione dei Progetti del Centrogioco “Il Bianconiglio”; 

determinazione dirigenziale n. 3316/31.10.2018 del Comune di Alessandria di 
.............. al Volontariato Civico Giovanile presso l’Informagiovani e per la 

Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare 

Presentazione dei Progetti del Centrogioco “Il Bianconiglio”.

, referente del Servizio Centrogioco Il Bianconiglio presenta il bando Civica della Fondazione 

Compagnia di San Paolo. L’obiettivo del  progetto è quello di riprendere  alcuni aspetti del progetto TEEN 

GARAGE, ampliandone la componente culturale e di educazione civica. Si pone come finalità la costruzione 

i una comunità maggiormente solidale e cooperante, che riesca meglio a riconoscere le proprie potenzialità 

(oltre che i propri limiti) e ad autosostenersi attraverso la collaborazione dei suoi membri. Seguendo 

sostanzialmente alcune line d’azione generali (cultura dell’infanzia, cultura della cittadinanza attiva, cultura 

della legalità, cultura dell’ambiente e del bene comune), tale finalità verrà perseguita attraverso la 

realizzazione di attività di animazione socio-culturale – teatro, musica, arti circens

carattere intergenerazionale (rivolte quindi sia all’infanzia, sia all’adultità) con valore  aggregativo, che 

rappresentino momenti di incontro all’interno di contesti in cui  beneficiari possano vivere momenti di ascolto, 

Presentazione dei Progetti del Centrogioco “Il 

L’anno duemiladiciotto addì sedici del mese di novembre alle ore 17.00, presso la sede legale dell’Azienda in 
Piazza Vittorio Veneto 1, si è riunito nelle prescritte forme di legge e di Statuto, il Consiglio di 
Amministrazione dell’Azienda Speciale Multiservizi COSTRUIRE INSIEME nelle persone dei Signori: 

determinazione dirigenziale n. 3316/31.10.2018 del Comune di Alessandria di 
al Volontariato Civico Giovanile presso l’Informagiovani e per la 

e, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare 

Presentazione dei Progetti del Centrogioco “Il Bianconiglio”. 

presenta il bando Civica della Fondazione 

Compagnia di San Paolo. L’obiettivo del  progetto è quello di riprendere  alcuni aspetti del progetto TEEN 

GARAGE, ampliandone la componente culturale e di educazione civica. Si pone come finalità la costruzione 

i una comunità maggiormente solidale e cooperante, che riesca meglio a riconoscere le proprie potenzialità 

(oltre che i propri limiti) e ad autosostenersi attraverso la collaborazione dei suoi membri. Seguendo 

(cultura dell’infanzia, cultura della cittadinanza attiva, cultura 

della legalità, cultura dell’ambiente e del bene comune), tale finalità verrà perseguita attraverso la 

teatro, musica, arti circensi, pittura - che avranno 

carattere intergenerazionale (rivolte quindi sia all’infanzia, sia all’adultità) con valore  aggregativo, che 

rappresentino momenti di incontro all’interno di contesti in cui  beneficiari possano vivere momenti di ascolto, 



I contenuti culturali, nelle loro varie forme, diventano strumenti di aggregazione, attivatori di reti sociali. Il 

progetto ci permetterà di meglio finalizzare le attività ordinarie che proponiamo per i bambini raccordandole 

alle iniziative per preadolescenti/adolescenti e adulti che si stanno organizzando sul territorio, costruendo un 

ponte educativo intergenerazionale in cui l’innovazione culturale e il protagonismo delle persone destinatarie 

del progetto verrà maggiormente valorizzato (partecipazione attiva).  

Pur rimanendo un progetto di natura socioeducativa, data la forte presenza di elementi culturali da utilizzarsi 

in senso civico, avrà inoltre il vantaggio di favorire la collaborazione intraziendale dei servizi che possano 

esservi coinvolti (informagiovani, biblioteca, musei) e, vista la presenza di altri soggetti che operano nel 

settore cultura, di implementare la rete di collaborazioni in ambito culturale.  

La vicinanza geografica del Marengo Museum con il quartiere sul quale verrà realizzato il progetto 

permetterà l’incontro tra il territorio della Fraschetta e il museo stesso – con le iniziative proposte nei suoi 

spazi, interni ed esterni, generando un circolo virtuoso che permetterà di “esportare” cultura in un contesto 

che ne è povero.  

L’ASM Costruire Insieme è   capofila del progetto  e i partners sono :Cissaca, Coop Semi di Senape, 

Associazione Culturale Teatrodistinto, Associazione Culturale Passi di Vita, Associazione Territorio e 

Cultura,  GASA  Comitato Genitori Spinetta Marengo, Associazione Ises, con il contributo scientifico 

dell’Università degli Studi Piemonte Orientale. La durata è di  24 mesi e  l’ ambito di riferimento è  Spinetta 

Marengo, 

Il budget previsto è di circa euro 78.000; il cofinanziamento, distribuito sui partners prevede per l’Azienda un 

cofinanziamento in kind del valore di euro 11.000 circa su due anni. 

 
Il Dr .............. presenta al Consiglio di Amministrazione, consegnando la scheda sotto riportata, il progetto: 
Un passo avanti – poli d’eccellenza: 



 
 
 
 

 

Il dr. Bianco illustra successivamente il programma degli eventi natalizi presso il Centro Gioco 



 
 
° Stanziamento di un budget di Euro 300 cash per spese di gestione del programma stagionale (acquisito 
albero di Natale per esterni, allestimenti, spese per lab. Di cucito ecc…) 
 
° Come negli anni scorsi, il programma verrà pubblicizzato a mezzo depliant realizzato dall’Uff. Politiche 
Giovanili del Comune di Alessandria che includerà anche quelli della ludoteca “c’è sole e luna” e del Centro 
riuso creativo “Re-Mix”. I costi di realizzazione del volantino sono a carico del Comune. Una bozza di 
massima è già stata inviata. 



 
Il Direttore specifica al Consiglio di Amministrazione che, in relazione al Bando Civica e al programma di 
Natale, tutti gli eventuali costi troveranno capienza sia da un punto di vista finanziario sia economico per gli 
anni 2018-2019-2020. 
 
Sentito quanto esposto dal Referente del Servizio Il Bianconiglio e dal Direttore, il Consiglio di 
Amministrazione a voti unanimi e in forma palese delibera: 

- Di approvare il programma e i costi relativamente al programma di Natale 2018; 
- Di approvare il bando della Compagnia di San Paolo – Bando Civica  
- Di posticipare l’approvazione del bando “un passo avanti – poli d’eccellenza”, aggiornandosi nei 

prossimi mesi. 
 

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 124 

 
Alle ore 18.40 il Dott. .............. lascia la seduta. 
 
 
…omissis … 

 
 
 
Il Presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la 
seduta alle ore 20,00 previa lettura e sottoscrizione del presente verbale. 
  

 Il Presidente        Il Segretario 

 Cristina Antoni       Patrizia Bigi 
 


