
N.  338  DEL  19.06.2007 
 
SERVIZI SOCIALI – APPROVAZIONE PROGETTO -  “INSIEME  PER...”  IN 
MATERIA DI SERVIZIO CIVICO VOLONTARIO DELLE PERSONE  ANZIANE – 
FINANZIAMENTO REGIONALE – D.G.R.  N. 21-3418  DEL 17.07.2006 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che:  
-  la Regione  Piemonte con determinazione del Dirigente delle Politiche Sociali n. 160 del 

19/06/2006 aveva approvato i criteri di partecipazione del  bando per l’attivazione di  
progetti in materia di servizio civico volontario delle persone anziane di cui alla D.G.R.  
n. 21-3418 del 17/07/06; 

 
 -  entro la scadenza del 25/10/2006 è stato presentato un progetto, del costo di € 29.356,00 

di cui € 22.496,00 di finanziamento regionale, denominato “Insieme Per .. servizio civico 
di volontariato” -  da parte del Comune di Biella, realizzato in collaborazione con 
l’Assessorato alla Cultura – Politiche Giovanili, Assessorato alla Pubblica Istruzione, 
Assessorato alle Politiche Sociali, e il Gruppo di Volontariato Vincenziano “San 
Giuseppe”  ONLUS di Biella, nell’ambito delle attività dello Sportello Informativo 
Anziani “Il Filo di Arianna”, che gestisce sul territorio del Comune di Biella nell’ambito 
territoriale del Consorzio Socio Assistenziale IRIS il Servizio di “Buon Vicinato”; 

 
Vista la nota prot.n. 3853/30.1/A del 07/05/2007  con la quale la stessa Regione Piemonte ha 
comunicato che con la propria determinazione dirigenziale n. 104 del 20/04/2007 è stato 
assegnato un finanziamento di € 10.968, 00 per la realizzazione del citato progetto; 
 
Atteso che si rende necessario provvedere ad una rimodulazione delle azioni e delle relative 
spese del  progetto da inviare alla Regione Piemonte unitamente alla comunicazione di avvio 
dello stesso entro il prossimo 21/06/2007; 
 
Visto il progetto così rimodulato, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e 
sostanziale; 
 
Considerato  che avrà la durata di dodici mesi coinvolgendo un numero massimo di  20  volontari 
con le finalità di: 
- valorizzare la persona anziana in quanto portatrice di esperienze e memorie che si trasformano 

in una risorsa per la comunità; 
- coinvolgere la persona anziana in esperienze e attività nuove  che la possano arricchire e 

stimolare;  
- favorire una cultura dell’inclusione e della cittadinanza attiva;  
  
Dato atto che si articolerà nelle seguenti aree di intervento ed obiettivi specifici: 
Area informazione e orientamento culturale 

- Coinvolgere l’anziano nelle attività svolte dall’Assessorato alla Cultura nei suoi diversi 
ambiti di intervento; 

- Avvicinare e stimolare l’anziano verso tutte le iniziative culturali  e organizzazione di 
eventi culturali in città; 

 
Area tutela e assistenza alle persone minori 

- Valorizzare il rapporto tra le generazioni; 
- Trasmettere conoscenza popolare ed esperienza acquisita in anni di civiltà; 



Area tutela e assistenza alle persone anziane 
- Aumentare il numero di volontari attualmente disponibili a svolgere interventi di “Buon 

vicinato” a sostegno della domiciliarità delle persone anziane e sperimentarne l’operatività 
all’interno del Servizio Civico; 

- Avvicinare al volontariato persone anziane che non ne hanno ancora fatto l’esperienza; 
 

Valutato positivamente il progetto proposto con riferimento sia alle finalità che si prefigge sia agli 
orientamenti espressi dall’ Amministrazione Comunale al riguardo; 

 
Ritenuto pertanto di provvedere alla  formale approvazione  del  progetto denominato  “ Insieme 
per .. servizio civico di volontariato”  - così come salvaguardato nei contenuti e  rimodulato  nelle 
azioni e nelle spese - per un importo complessivo di € 17.108,00 di cui  € 10.968,00 di 
finanziamento regionale ed € 6.140,00 di cofinanziamento complessivo degli Assessorati 
Comunali coinvolti; 

 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’ art. 49 del  Decreto legislativo n. 267 /2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi;  
 
 

D E L I B E R A 
 
 
 
1) di approvare, per i motivi indicati in premessa, il progetto denominato “Insieme per .. 

servizio civico di volontariato”  proposto dagli Assessorati Politiche Sociali,  Pubblica 
Istruzione, Cultura – Politiche Giovanili con la collaborazione del Gruppo di Volontariato 
Vincenziano “San Giuseppe” ONLUS di Biella, nel testo salvaguardato nei contenuti e 
rimodulato nelle azioni e nelle spese, allegato alla presente deliberazione quale parte 
integrante e sostanziale; 

 
2) di dare mandato ai Dirigenti  dei Settori interessati di provvedere, ciascuno per quanto di 

competenza alla predisposizione degli atti amministrativi successivi e necessari, 
nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate, inviando alla Regione Piemonte il progetto 
così rimodulato e la comunicazione di avvio dell’attività; 

 
3) di dichiarare con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere agli 
adempimenti previsti entro il prossimo 21/06/2007.   

  
 

 


