
C I T T À DI B I E L L A 

 

 
 

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

N. 443  DEL  31  OTTOBRE  2011 

 

 

 

OGGETTO: SERVIZI SOCIALI – COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE 

ATOMI ONLUS DI TORINO E LA SOCIETA’ PERMICRO DI BIELLA PER 

LA PROMOZIONE DI CORSI DI ECONOMIA DOMESTICA A FAVORE DI 

SOGGETTI FRAGILI IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI NELL’AMBITO 

DEL PROGETTO MICROCREDITO 

 

 

 

L’anno duemilaundici il trentuno del mese di ottobre alle ore 14,30 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  

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  

MOSCAROLA GIACOMO 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. 443  DEL  31.10.2011 

 

SERVIZI SOCIALI – COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE ATOMI ONLUS DI 

TORINO E LA SOCIETA’ PERMICRO DI BIELLA PER LA PROMOZIONE DI CORSI DI 

ECONOMIA DOMESTICA A FAVORE DI SOGGETTI FRAGILI IN CARICO AI 

SERVIZI SOCIALI NELL’AMBITO DEL PROGETTO MICROCREDITO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 Richiamata la propria precedente deliberazione n. 271 del 23/05/2011 con la quale 

venivano concessi in comodato gratuito all’Associazione Atomi Onlus di Torino locali di 

proprietà comunale siti in Biella, via Scaglia  n. 11/a  da adibirsi per l’attuazione del progetto 

“Microcredito: Slancio dell’imprenditoria a Biella” destinato a favorire l’iniziativa 

imprenditoriale e l’auto impiego dei giovani cittadini biellesi attraverso percorsi di 

accompagnamento e formazione individuali nonché con il ricorso all’innovativo strumento 

del  microcredito; 

 

 Dato atto: 

 

 che l’Associazione Atomi  Onlus collabora con “PerMicro” società  di microcredito, con 

sede in Torino, territorialmente sostenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e 

dalla Banca Simetica di Biella, nata per sviluppare nuove imprese sociali economicamente 

sostenibili e concedere microcrediti per la copertura di esigenze legate al nucleo familiare, 

capaci di rispondere alla crescente richiesta di servizi e di sostegno da parte di cittadini 

socialmente fragili ed esclusi dal credito tradizionale; 

 

 che i Servizi Sociali del Comune di Biella hanno preso contatti con il Responsabile di Area 

di Biella per verificare spazi di collaborazione per un accompagnamento educativo degli 

utenti su temi riguardanti il bilancio famigliare e l’educazione al risparmio; 

 

 che il Responsabile di Area ha fatto presente che la società promuove per la cittadinanza 

incontri formativi/informativi, a titolo gratuito, che necessitano di un sostegno proprio su 

temi riguardanti il bilancio famigliare, l’educazione al risparmio e agli investimenti; 

 

 che, in via sperimentale, possono essere organizzati i predetti corsi anche a favore degli 

utenti individuati dai servizi sociali; 

 

 Considerato: 

 

 che i Servizi Sociali, sempre più spesso, si trovano a dover affrontare problematiche legate 

al sovra indebitamento di famiglie  che non sono più in grado di coprire, con le loro 

entrate, le spese necessarie per il sostentamento del nucleo (vitto, affitto, eventuale rata del 

mutuo, bollette, spese sanitarie, altri prestiti, ecc.); 

 

 che l’educazione all’economia domestica, ovvero imparare i segreti e i piccoli trucchi di 

una perfetta e responsabile gestione della casa e del bilancio familiare, è una vera e propria 

esigenza per molte famiglie biellesi, sempre più esposte al rischio del sovra indebitamento; 

 

 Dato altresì atto: 

 

 che il sovra indebitamento è un’emergenza sociale che nasce dalla incapacità del 



consumatore di far fronte alle necessità proprie e della propria famiglia, preferendo, ad 

esempio, l’acquisto del televisore o del telefonino, accedendo ai finanziamenti che 

propongono piccoli pagamenti mensili, la cui prima corresponsione è spesso differita a sei 

mesi o a un anno, con la conseguenza che piccole rate, cumulate, diventano una grossa rata 

e quindi un problema, nel momento in cui il consumatore non è in grado di far fronte a 

questi debiti contratti inizialmente a piccole dosi; 

 

 che la collaborazione richiesta alla società PerMicro di organizzare incontri formativi sul 

tema del sovra indebitamento e sulla educazione al risparmio, risponde ad uno dei principi 

cui è ispirata la società stessa, ovvero quello di rafforzare l’autonomia degli investitori 

nella gestione responsabile delle risorse familiari; 

 

 Atteso: 

 

 che il Responsabile di Area di Biella della Società PerMicro  ha proposto 3 incontri di due 

ore ciascuno per circa 10/15 persone seguite dai Servizi sociali, su come gestire il bilancio 

domestico in maniera consapevole e sulla scelta degli strumenti finanziari più adatti alle 

proprie necessità;  

 

 che la partecipazione ai corsi rappresenta un’opportunità di emancipazione dalla propria 

condizione di bisogno da parte dei partecipanti ma non costituisce di per sé un vincolo a 

sottoscrivere alcun contratto con  la società stessa; 

 

 Considerato che i corsi descritti in premessa, rappresentano una importante risorsa per 

i Servizi Sociali ed un esempio concreto di interazione tra pubblico e privato rispetto alla 

capacità di proporre modelli di assistenza orientati all’acquisizione di strumenti di tutela e di  

gestione consapevole del bilancio familiare; 

 

 Verificato che al termine del corso è previsto un momento di confronto con i Servizi 

Sociali per un rimando sulla partecipazione e sul grado di rafforzamento acquisito nell’ambito 

delle gestione responsabile delle risorse, anche finalizzato a fornire ai Servizi strumenti di 

valutazione dell’impegno degli utenti rispetto ai progetti di autonomia proposti dagli stessi; 

 

 Visto il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 

267/2000; 

 

 Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

DELIBERA 

 

1. di dare atto che il sovra indebitamento è un’emergenza sociale che, negli ultimi anni, vede  

sempre più famiglie esposte a rischio povertà;  

2. di dare altresì atto che spesso il sovra indebitamento nasce da una incapacità del 

consumatore di comprendere le priorità verso cui orientare le proprie  risorse economiche 

(vitto, affitto, bollette, spese sanitarie, eventuale mutuo, ecc.); 

3. di dare atto che la promozione di corsi finalizzati ad una gestione consapevole del bilancio 

familiare può rappresentare una preziosa risorsa per l’acquisizione di strumenti di tutela a 

favore di nuclei particolarmente fragili; 

4. di dare mandato al Dirigente del Settore Servizi Sociali e Socio Assistenziali di 

promuovere in collaborazione con l’Associazione Atomi Onlus e la Società PerMicro di 

Biella, corsi gratuiti sulla gestione del bilancio domestico come strumento per combattere 

il sovra indebitamento delle famiglie e per acquisire strumenti di gestione efficace e 



consapevole del bilancio familiare; 

5. di prendere atto che il rimando ai Servizi Sociali sulla partecipazione e sul grado di 

rafforzamento acquisito dai nuclei che hanno seguito i corsi sulla gestione responsabile 

delle risorse, rappresenta un efficace strumento di valutazione dell’impegno degli utenti 

rispetto ai progetti di autonomia proposti dai Servizi stessi; 

6. di dare atto la partecipazione ai corsi rappresenta un’opportunità di emancipazione dalla  

propria condizione di bisogno da parte dei partecipanti ma non costituisce di per sé un 

vincolo a sottoscrivere alcun contratto con  la società stessa; 

7. di dare atto infine che la presente collaborazione non comporta oneri aggiuntivi a carico 

del bilancio comunale oltre alla citata concessione in comodato gratuito di locali di 

proprietà comunale siti in via Scaglia, 11/a sede della filiale di Biella, dove si terranno i 

corsi in questione. 

 

 


