
C I T T À DI B I E L L A  
 

 
 

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 
 
 

N. 480  DEL  27  SETTEMBRE  2010 
 
 

 
OGGETTO: SERVIZI SOCIALI - PROGETTO “FAMIGLIE IN GIOCO” – 

PARTECIPAZIONE BANDO FONDI UNRRA- APPROVAZIONE 
 
 
 

L’anno duemiladieci il ventisette del mese di settembre alle ore 14,00 nella sala 
delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 
di legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO X  
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO X  
MAZZOLI  EZIO ASSESSORE X  
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  
OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  
MILANI  VANNA  ASSESSORE X  
GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  
GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE X  
PELLA ROBERTO ASSESSORE  X 
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

 
 

Partecipa il Segretario Generale dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 
redazione del verbale. 

 
Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 
IL PRESIDENTE 

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

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 480  DEL  27.09.2010 
 

SERVIZI SOCIALI - PROGETTO “FAMIGLIE IN GIOCO” – PA RTECIPAZIONE 
BANDO FONDI UNRRA- APPROVAZIONE 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

 
Premesso: 

 
• che il 30 settembre 2010 scade il Bando di finanziamento promosso dal Ministero 

dell’Interno a sostegno delle persone in stato di bisogno, con particolare attenzione ai 
minori, anziani e disabili per: 
 
� progetti volti alla realizzazione di servizi; 
� progetti di potenziamento di servizi esistenti; 
� approvvigionamento di beni relativi ai servizi socio-assistenziali; 

 
• che sono ammesse a finanziamento: 

 
� le spese per potenziare i centri socio-assistenziali e riabilitativi, comprese quelle di 

costruzione, ampliamento e ristrutturazione; 
� le spese di funzionamento di centri e servizi scoio-assistenziali, comprese quelle per 

apparecchiature, strumentazioni, acquisto mezzi di trasporto, rimborso ad operatori e 
volontari; 

 
• che questa Amministrazione tra le varie progettualità a sostegno dei bisogni della 

popolazione ritiene di dare priorità a quelle che riguardano i minori; 
 

Ritenuto: 
 

• che è sotto gli occhi di tutti che la famiglia come istituzione è in profonda crisi ; 
 
• che sono sempre più numerosi i genitori separati di minori che si trovano a dover 

organizzare il tempo di incontro con i figli ed a non sapere dove svolgere questi incontri a 
causa, a volte della mancanza di spazi, a volte della incapacità di instaurare con i figli 
relazioni anche solo ludiche; 

 
• che i servizi di supporto alla genitorialità sotto il profilo psicologico a Biella sono già 

presenti, ma manca un progetto di supporto alla dimensione organizzativa e ludica del 
tempo che i genitori separati trascorrono con i figli; 

 
Verificato: 

 
• che i minori sempre più spesso sentono il bisogno di comunicare con i loro genitori, ma 

non sono supportati adeguatamente ; 
 
• che può essere utile per loro avere un servizio territoriale in grado di offrire brevi 

“percorsi” di consultazione e sostegno ; 
 



Considerato che la Ludoteca di Biella potrebbe diventare lo spazio che il Comune 
mette a disposizione dei genitori, soprattutto di quelli separati, per garantire un luogo 
accogliente dove poter vedere i figli (specialmente in inverno) e dove, grazie alla presenza di 
personale qualificato (educatori, animatori, psicologi) poter avere un supporto all’approccio 
più giusto da avere con i propri figli; 
 

Dato atto: 
 

• che il progetto prevede un ampliamento dell'orario di apertura della ludoteca comunale, 
nei giorni di sabato (10-12,30 14,30-18) e domenica (10-12,30 14,30-18) per tutto il 2011 
e che conseguentemente aumenteranno i costi di gestione della struttura nel suo 
complesso; 

 
• che oltre alle attività e agli spazi di gioco già esistenti il progetto prevede la realizzazione 

di: 
 

� laboratori di attività manuali, momenti di lettura e interpretazione di favole, mini 
corsi di danza, teatro e musica;  

� spazio attrezzato per la visione di film e momenti di condivisione dei contenuti; 
� spazio attrezzato per giochi sul computer, momenti seminariali rivolti ai genitori su 

tematiche di interesse educativo, con la presenza di esperti (psicologi, sociologi, 
medici, ecc…); 

 
• che il progetto proposto presuppone il reperimento, tramite apposita procedura negoziale, 

di: 
 
� n. 3 figure professionali specializzate (1 educatore e 2 animatori) per un monte ore 

complessivo di 1872 ore nel corso dell’anno 2011; 
� l’acquisto di materiali tecnologici ludico–ricreativi; 
� il convenzionamento con un’associazione culturale di provata esperienza, presente 

sul territorio biellese; 
� un adeguata campagna di pubblicizzazione, informazione e orientamento; 

 
Atteso: 
 

• che il costo complessivo, del progetto così articolato e per la durata di 12 mesi, ammonta 
ad € 91.190,00, di cui € 62.590,00 da finanziare con i Fondi U.N.R.R.A., ed € 28.600,00 
di cofinanziamento a carico del bilancio comunale per le maggiori spese di gestione della 
struttura comunale messa a disposizione; 

 
• che il Comune si impegna, in caso di finanziamento del progetto, a prevedere il costo del 

cofinanziamento negli appositi capitoli del Bilancio; 
 

Valutato positivamente il progetto proposto, sia per quel che concerne le finalità 
che si prefigge, sia perché risulta rispondente ed in linea con gli orientamenti 
dell’Amministrazione Comunale ; 
 

Ritenuto di provvedere alla formale approvazione del testo progettuale allegato; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
 



 
DELIBERA  

 
1. di approvare, per i motivi indicati in premessa, il progetto denominato “Famiglie in gioco” 

allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale; 
 
2. di approvare il costo complessivo del progetto stesso per la durata mesi 12 (anno 2011) 

per un importo pari a € 91.190,00 così suddiviso: 
 

Finanziamento  
Fondi U.N.R.R.A. 

Cofinanziamento a carico del 
bilancio comunale 

Costo complessivo 

€. 62.590,00 € 28.600,00 € 91.190,00 

 
 
3. di autorizzare il Sindaco a presentare l’istanza di contributo, di cui al punto precedente, 

alla gestione Fondi U.N.R.R.A. presso la Prefettura di Biella entro il prossimo 
30/09/2010; 

 
4. di dare atto che il Comune si impegna, in caso di finanziamento del progetto, a prevedere 

il costo del cofinanziamento negli appositi capitoli del Bilancio; 
 

5. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 
immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere al riguardo entro i termini di 
scadenza prefissati. 

 
 


