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L’anno duemiladodici l’undici del mese di giugno 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 la sig.ra Dott.ssa Livia CALDESI nella sua qualità di Vice 

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. 258  DEL  11.06.2012 

 

SERVIZI SOCIALI - PARI OPPORTUNITÀ - PROMOZIONE PROGETTO 

“AURORA” - GRUPPO DI CAMMINO PER MAMME SOLE CON O SENZA 

OCCUPAZIONE PER “RINNOVARE” LA SOCIALIZZAZIONE E SVOLGERE 

ATTIVITÀ FISICA ALL’ARIA APERTA 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso: 

 

 che il Comune di Biella con  D.G.C.  n. 186 del  23 aprile 2012 ha aderito alla “Carta di 

Toronto” esprimendo la  condivisione dei relativi principi guida  ed impegnandosi ad 

adottare politiche di sostegno e promozione del benessere e dell’attività fisica dei propri 

cittadini nell’intero ciclo di vita, considerando perciò i bisogni dei bambini, delle famiglie, 

degli adulti e degli anziani; 

 

 che in data 21/07/2011 è stato sottoscritto tra Comune di Biella e  l’ASL di Biella un 

Accordo di Collaborazione per un miglioramento degli stili di vita ed in particolare per 

l’incremento dell’attività fisica ;  

 

 che uno dei progetti promossi nell’ambito dell’Accordo, realizzato in collaborazione con 

il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL, era denominato “Catone” ed era rivolto agli 

anziani  ultra 65enni allo scopo di promuovere l’attività fisica dell’anziano, privilegiando 

il “cammino” come strumento di benessere attraverso un’adeguata formazione 

sull’importanza dell’attività motoria, accompagnata ad una corretta nutrizione; 

 

Dato atto: 

 

 che a partire dallo scorso mese di  maggio, circa 40 anziani sono stati coinvolti a 

partecipare ai  “Gruppi di Cammino”, guidati da operatori sanitari dell’ASL ed operatori 

socio -assistenziali del Comune ; 

 

 che i “Gruppi di cammino” stanno riscuotendo un notevole successo  e rappresentano  per 

il Biellese una novità rispetto alla lotta alla sedentarietà ed alla promozione dell’attività 

fisica ; 

 

 che la promozione dell’attività fisica, da cui discendono corretti stili di vita, è uno degli 

obiettivi dell’Assessorato alle Pari Opportunità che vuole focalizzare l'attenzione sul 

raggiungimento dell’equità anche sul tema della salute, cercando di mettere in grado tutte 

le persone di raggiungere appieno il loro potenziale di benessere fisico, assicurando loro 

“pari opportunità e risorse”  in un ambiente favorevole che consenta di fare scelte “sane”; 

 

Visto il progetto “Aurora” presentato dall’Area Minori del settore Servizi Sociali, 

con il quale gli educatori professionali, senza ulteriori costi per l’Amministrazione, 

propongono di farsi carico dell’organizzazione, gestione/accompagnamento attivo, 

monitoraggio di un “Gruppo di Cammino” costituito da mamme sole con o senza occupazione 

, conosciute dai servizi per motivi diversi , per un periodo iniziale di mesi tre, con possibilità 

di proseguire ulteriormente l’iniziativa in base ai risultati ottenuti, al fine di “rinnovarne” la 

socializzazione e far loro svolgere attività fisica all’aria aperta; 

 



Ritenuto che le finalità del progetto siano in linea con gli obiettivi di 

valorizzazione del benessere fisico, condizione per il raggiungimento di eguali opportunità e 

risorse per tutti i cittadini, per conseguire il massimo potenziale di salute possibile ; 

 

Verificata inoltre la compatibilità temporale e l’ attinenza allo scopo del progetto 

“Aurora” rispetto all’Accordo di Collaborazione sottoscritto con l’ ASL di Biella  ; 

 

Atteso che la stessa ASL BI intende partecipare in modo attivo alla presentazione 

e diffusione del progetto ; 

   

Valutata l’ opportunità di procedere alla realizzazione dello stesso organizzando 

un “Gruppo di Cammino” composto da mamme sole, con o senza occupazione, allo scopo di 

offrire una occasione di socializzazione e per svolgere attività fisica all’aria aperta, senza 

costi, con un supporto mirato alla promozione della salute ; 

  

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

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 
 

1. di promuovere, per i motivi indicati in premessa, il progetto denominato “Aurora” 

presentato dall’Area Minori del Settore Servizi Sociali con il quale gli educatori 

professionali si faranno carico dell’organizzazione, gestione/accompagnamento attivo , 

monitoraggio di un “Gruppo di Cammino” costituito da mamme sole con o senza 

occupazione , conosciute dai servizi per motivi diversi , per un periodo iniziale di mesi tre 

, con possibilità di proseguire ulteriormente l’iniziativa in base ai risultati ottenuti , allo 

scopo di “rinnovarne” la socializzazione e far loro svolgere attività fisica all’aria aperta;  

2. di dare atto che nessun onere aggiuntivo deriva a carico del Bilancio Comunale per la 

realizzazione del progetto stesso; 

3. di dare atto che il progetto “Aurora” rientra nell’ambito dell’ Accordo di Collaborazione 

sottoscritto il 21/07/2011  tra il Comune di Biella e  l’ASL di Biella  per il miglioramento 

degli stili di vita ed in particolare per l’incremento dell’attività fisica delle persone; 

4. di dare inoltre atto che l’ ASL. di Biella parteciperà in modo attivo alla presentazione e 

diffusione del progetto ; 

5. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di attivare il servizio. 

 
 


