
C I T T À DI B I E L L A 

 

 
 

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

N.490   DEL  17  DICEMBRE  2012 
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PROGETTO RETI DI SOSTEGNO PER L’ABITARE INDIPENDENTE 

 

 

 

L’anno duemiladodici il diciassette del mese di dicembre alle ore 15,00 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  

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. 490  DEL  17.12.2012 

 

 

SERVIZI SOCIALI – PROPOSTA DI SOCIAL HOUSING PRESSO IL 

CONDOMINIO SOLIDALE DI PIAZZA MOLISE IN BIELLA- PROGETTO RETI DI 

SOSTEGNO PER L’ABITARE INDIPENDENTE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso: 

 

 che uno degli obiettivi strategici - anno 2012 - assegnato al Settore Attività sociali e 

assistenziali era quello di predisporre un progetto di social housing  presso il Condominio 

Solidale di Piazza Molise in Biella, intendendo identificare un insieme di iniziative volte 

a promuovere un’offerta abitativa confortevole a favore dei condomini, nell’ambito di una 

più ampia politica di coesione sociale; 

 

 che il condominio di Piazza Molise, già denominato “casa Anziani” si configura come “ 

una residenza autonoma per anziani a rischio di solitudine, finalizzata a rappresentare una 

soluzione non generica al bisogno di “casa” degli anziani e al tempo stesso essere uno 

strumento in grado di ritardare o evitare il ricovero in residenze protette”; 

 

 che, con il passare del tempo, la finalità del condominio solidale, si è andata gradualmente 

esaurendosi, da un lato, per mancanza di puntuali interventi di 

socializzazione/animazione, dall’altro per  difetto di “osservazione” delle dinamiche 

condominiali; 

 

Ritenuto: 

 

 che il Condominio di Piazza Molise si presti particolarmente ad un progetto abitativo che 

punti sul coinvolgimento attivo e diretto dei residenti , sia nella fase di progettazione che 

di realizzazione degli interventi; 

 

 che protagonisti di tali esperienze siano, in prevalenza, i soggetti del Terzo settore, in 

partenariato con gli Enti locali; 

  

Dato atto che il Settore Attività sociali, in partnership con la Cooperativa Maria 

Cecilia, già concessionaria del Centro Diurno “Casa di giorno”, ha  selezionato una proposta 

progettuale articolata su due target: 

 

 Il primo target riguarda gli obiettivi a livello sociale (“Condivisione e mutualità”): 

 

All’interno del condominio: 

o Il raggiungimento di una effettiva condivisione solidale 

dell’”abitare”(condivisione partecipata dello spazio abitativo) nel condominio 

valorizzando la promozione della solidarietà e del sostegno reciproco; 

o La promozione di un clima protettivo all’interno del condominio mediante 

promozione di relazioni di mutualità e comportamenti di reciprocità tra i 

condomini; 

o la socializzazione tra i condomini e la promozione di rapporti di prossimità e di 

vicinato; 



Con l’esterno del condominio: 

o facilitare l’inclusione dei condomini alla vita del quartiere suscitando forme di 

socialità informale nel quartiere-comunità locale; 

o rendere visibile l’esistenza del condominio solidale e delle persone che ci 

abitano ai “vicini”; 

o condividere l’anima del progetto del condominio solidale con enti e istituzioni 

locali e costruire una rete di attori e risorse sociali sul territorio che supportino 

gli abitanti del condominio a seconda delle specifiche necessità; 

 

Il secondo target riguarda gli obiettivi a livello di assistenza (“Cura dei condomini”): 

 

o promuovere la permanenza a domicilio delle persone anziane del condominio, 

evitando e/o ritardando il massimo possibile il ricorso all’istituzionalizzazione; 

o promuovere la salute psicofisica di ogni abitante del condominio, evitando 

fenomeni di segregazione o isolamento sociale; 

 

Verificato: 

 

 che per realizzare gli obiettivi di cui sopra, si rendono necessari alcuni interventi di 

socializzazione/animazione, di comunicazione e fundraising, di cura degli abitanti oltre 

che di sistemazione degli spazi comuni; 

 

 che la gestione del progetto può essere affidata, nell’ambito della concessione in essere 

con la Cooperativa Maria Cecilia, ad un referente unico del progetto che, cura i rapporti 

con i servizi sociali , attiva i volontari e i servizi, supervisiona e collabora con l’operatore 

socio sanitario negli interventi animativi e di cura delle persone , si occupa della 

comunicazione e del fundraising;  

 

Dato atto: 

 

 che la realizzazione e la gestione del progetto di social housing, quantificabile in circa €. 

20.000,00 trova copertura con la disponibilità residua degli impegni n. 1229/2009 e n. 

2458/2008 già vincolati alla realizzazione del progetto reti di sostegno per l’abitare 

indipendente degli Anziani – Condominio  Solidale  - Casa Anziani di Piazza Molise;    

 

 che la realizzazione e la gestione dei singoli interventi descritti, di cui il dettaglio 

nell’allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto,  comporta una rivisitazione 

parziale del progetto originale “Casa Anziani”, in quanto si apre alla possibilità di 

ospitare in alcuni alloggi, attualmente non occupati (max 2), non necessariamente persone 

anziane, ma eventualmente giovani o adulti che a fronte dell’assegnazione collaborino al 

processo di rivitalizzazione del Condominio, partecipando attivamente all’azione di 

valorizzazione e promozione del progetto; 

 

Visti i pareri tecnici favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del  Decreto legislativo n. 

267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 

DELIBERA 

 

1. di prendere atto e approvare la proposta progettuale di Social Housing predisposta dal 

Settore attività sociali e assistenziali in partnership con la Cooperativa Maria Cecilia, già 

concessionaria del Centro Diurno Integrato per Anziani “Casa di Giorno”; 



 

2. di prendere atto ed approvare gli interventi descritti nella relazione allegata alla presente 

deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, finalizzati a  promuovere un’offerta 

abitativa confortevole a favore dei condomini di piazza Molise, nell’ambito di una più 

ampia politica di coesione sociale, attraverso azioni di sussidiarietà orizzontale, capaci di 

integrare le politiche della casa con le politiche sociali, associando agli interventi 

manutentivi, azioni di accompagnamento e valorizzazione per un invecchiamento attivo; 

 

3. di dare atto che la spesa complessiva presunta pari ad €. 20.000,00 ( iva compresa se 

dovuta ) viene finanziata con la disponibilità residua degli impegni n. 1229/2009 e n. 

2458/2008 già vincolati alla realizzazione del progetto resti di sostegno per l’abitare 

indipendente degli Anziani – Condominio Solidale - Casa Anziani di Piazza Molise; 

 

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

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 

 


