
N.  068  DEL  31.01.2006 
 
ISTRUZIONE –  A.S. ADESIONE PROGETTO  “NIDO IN FAMIGLIA” 
 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
 
L’Amministrazione Comunale ha posto tra le proprie finalità la promozione e lo sviluppo di 
politiche tese alla realizzazione di un sistema di servizi innovativi per la fascia d’età 0/3 anni; 
 
Le recenti esperienze sul territorio nazionale confermano la tendenza, da parte dell’Ente 
locale, a  valutare anche progetti provenienti da altri attori, mantenendo la funzione di garante 
dei criteri di qualità e le relative competenze di monitoraggio; 
 
Il Comune di Biella, in un’ottica di mediazione con le risorse disponibili ed in risposta ai 
rapidi cambiamenti di carattere economico-sociale che hanno caratterizzato l’evoluzione della 
famiglia, ha ritenuto di individuare alcuni progetti innovativi riguardanti l’ambito educativo, 
soprattutto in considerazione del fatto che gli asili nido comunali registrano un incremento 
costante delle richieste per l’ammissione al servizio; 
 
Evidenziato che si rende necessario rispondere anche alle esigenze dell’utenza esclusa dalle 
strutture comunali  con l’offerta di spazi educativi diversificati e qualificati, fruibili con tariffe 
contributive in linea con quelle in vigore presso gli asili nido comunali; 
 
Visto che il “nido in famiglia”  risulta una valida alternativa ai servizi tradizionali (asilo nido 
e baby parking) ed é destinato a favorire le opportunità di socializzazione dei bambini, nonché 
a valorizzare il ruolo dei genitori nell’intervento educativo, con il loro diretto coinvolgimento 
nella conduzione e nella gestione del servizio; 
 
Preso atto che la Cooperativa di Solidarietà Sociale  “La Famiglia” con la quale 
l’Amministrazione ha già attivato con esito positivo diverse forme di collaborazione, ha 
presentato in data 02.01.2006 la richiesta di avvio di attività per l’apertura di n. 1  “nido in 
famiglia” nel rispetto del D.G.R.  n. 48-14482  del  29.12.2004; 
 
A fronte di quanto previsto dall’articolo n. 7 del  D.G.R.   n. 48 – 1448  del  29.12.2004, la 
comunicazione di avvio é corredata dalla relativa documentazione: 
- dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. n. 46 del  D.P.R.   del 

28.12.2000, n. 445; 
- relazione descrittiva dell’attività nido in famiglia  “La casetta di marzapane”; 
- perizia asseverata redatta dall’architetto Giachino Emilio che attesta la piena rispondenza 

ai requisiti strutturali e di dimensionamento previsti; 
- dichiarazione del legale rappresentante del Comune di Biella, attestante il collegamento 

tra il servizio tradizionale per la prima infanzia con il servizio di nido in famiglia; 
 
Atteso che: 
- viene incrementata per l’utenza l’offerta di n. 4 posti/nido; 
- non vi é alcun onere di carattere economico da parte del Comune di Biella; 
- che il Comune, così come disposto dal D.G.R.  n. 48-14482  del 29.12.2004, svolge 

funzioni di supervisione e di supporto all’attività anche attraverso la disponibilità ad 
effettuare percorsi ludici e formativi e all’interno dei propri asili nido; 

- la cooperativa garantisce l’aggiornamento e la formazione del personale; 
 



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

 
Con voti favorevoli, unanimi,  palesi; 

 
 

D E L I B E R A 
 
 
1) Di aderire al progetto relativo all’avvio di un “nido in famiglia”  per n. 4 posti; 
 
2) Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza da parte del Comune, di 
espletare le formalità previste dalla normativa per l’avvio dell’attività e l’apertura del 
servizio prevista a marzo 2006. 

 
 
 
  


