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OGGETTO: SERVIZI SOCIALI – SOSTEGNO AL PROGETTO “AIUTACI PER 

AIUTARTI” PROPOSTO DALL’ASSOCIAZIONE GENITORI DEL 
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DELLA POVERTÀ 

 

 

 

L’anno duemilatredici il diciotto del mese di novembre 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  

MILANI VANNA 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. 468  DEL   18.11.2013 

 

SERVIZI SOCIALI – SOSTEGNO AL PROGETTO “AIUTACI PER AIUTARTI” 

PROPOSTO DALL’ASSOCIAZIONE GENITORI DEL VILLAGGIO LAMARMORA 

E FINALIZZATO A FORME DI PARTECIPAZIONE ATTIVA E RESPONSABILE 

PER L’EMANCIPAZIONE DELLA POVERTÀ 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso: 

 

 che la situazione socio-economica del territorio biellese presenta livelli di gravità sociale 

ed occupazionale molto elevati ormai da molti anni; 

 

 che il Villaggio Lamarmora per la sua storica situazione lamenta da sempre la presenza di 

nuclei famigliari in stato di necessità che sta raggiungendo gradi di cronicità sempre più 

consistenti; 

 

 che all'interno del contesto sociale dell'associazionismo di quartiere, stimolati dalla 

Parrocchia ed in particolare dal gruppo della Pastorale Sociale, sono iniziate riflessioni 

rispetto all'attivazione di azioni finalizzate ad affrontare il problema dell’esclusione 

sociale, non più in modo puramente assistenzialistico, ma coinvolgendo in prima persona 

coloro che richiedono aiuto, tentando di motivarli ad una partecipazione attiva e 

responsabile alle strategie di emancipazione dalla loro situazione di povertà; 

 

Dato atto: 

 

 che l’Associazione dei Genitori del Villaggio Lamarmora ha proposto ai Servizi Sociali 

del Comune di Biella un progetto che possa da una parte sensibilizzare la comunità locale 

all'attenzione verso i propri componenti in situazione di fragilità e dall'altra attivare 

progettualità che possano, attraverso il lavoro, supportare, almeno parzialmente, le 

esigenze economiche delle famiglie residenti nel quartiere, instaurando sinergie e modalità 

operative anche innovative in grado di prefigurare e definire anche nuovi modelli di  

welfare;  

 

 che l’attuale welfare, indebolito dalla prolungata instabilità economica, è alla ricerca di 

risposte in grado di far fronte, sebbene in modo non risolutivo, al disagio ingenerato dalla 

crisi occupazionale, dalla quale si può tentare di uscire se si accetta il fatto che tutti 

dobbiamo sentirci responsabili di tutti; 

 

 che il progetto proposto dall’Associazione dei Genitori del Villaggio Lamarmora prevede 

la possibilità di ricorrere all’utilizzo dei voucher per lavori di “rilevanza sociale” 

nell'ambito del quartiere, come ad esempio la tinteggiatura delle scuole dell'infanzia di via 

Trivero e la Primaria di via Graglia, altri lavori come il taglio erba negli spazi pubblici, lo 

sgombero neve, ecc,  

 

 che i lavori verranno proposti sia agli uomini che alle donne residenti nel Quartiere, 

conosciuti o in carico ai Servizi Sociali, che stanno vivendo situazioni di particolare 

disagio, legate alla perdita del lavoro e all’estromissione  dal mercato dell’occupazione ; 

 



Ritenuto: 

 

 che tale intervento esca dalla logica del “contributo assistenziale” e diventi un gesto 

promozionale che tenta di restituire piena “dignità di lavoratore” al beneficiario 

dell’iniziativa; 

 

 che il progetto possa altresì, rappresentare per i soggetti coinvolti, uno stimolo a sentirsi 

parte della comunità per la quale mettono a disposizione la loro professionalità e le loro 

competenze; 

 

Considerato che questa Amministrazione  è intenzionata a sostenere il progetto 

economicamente e per quanto attiene gli aspetti sociali, mentre la titolarità ed il 

coordinamento dello stesso resterà in capo all’Associazione dei Genitori del Villaggio, che 

dovrà verificare altresì, con gli interlocutori destinatari degli intereventi (scuola, assessorati 

competenti ecc), la fattibilità degli stessi, anche  nel rispetto delle normative vigenti in materia 

di sicurezza e di somministrazione di prestazioni di lavoro accessorio  attraverso l’impiego di 

buoni voucher; 

 

Dato atto: 

 

 che per la dotazione del materiale necessario, la formazione dei lavoratori, l’acquisto dei 

voucher occorrono circa 18.000 Euro; 

 

 che il Comune di Biella intende sostenere il progetto con un importo di € .8.000,00  

mentre per la quota restante l’ Associazione si impegna a reperirla autonomamente 

attraverso iniziative di  raccolta fondi finalizzati , in collaborazione con la Parrocchia del 

Villaggio Lamarmora in occasione del prossimo periodo natalizio ; 

 

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 dare atto che il progetto proposto dall’associazione dei genitori del Villaggio 

Lamarmora, denominato “Aiutaci per aiutarti” rappresenta un tentativo per far fronte  al 

disagio ingenerato dalla crisi occupazionale, all’interno di un contesto particolarmente 

compromesso e a rischio sociale, quale il Villaggio Lamarmora in Biella; 

 

2. di dare atto che il progetto ha il duplice scopo di  sensibilizzare la comunità locale verso i 

propri componenti in situazione di fragilità e di attivare progettualità in grado di 

supportare, almeno parzialmente, attraverso il lavoro,  le esigenze economiche delle 

famiglie residenti nel quartiere, instaurando sinergie e modalità operative anche 

innovative in grado di prefigurare e definire nuovi modelli di  welfare; 

 

3. di demandare il Dirigente del settore attività sociali e assistenziali a prendere contatti con 

l’Associazione dei genitori del Villaggio Lamarmora per definire tempi e modalità di 

attivazione progetto, nonché di demandare agli altri dirigenti comunali, coinvolti a vario 

titolo, rispetto alle aree di intervento che verranno individuate (istruzione, lavori pubblici, 

aree verdi ecc) il compito di fornire il supporto tecnico necessario per consentire la 

realizzazione dei lavori;  

 



4. di dare atto che il progetto potrà essere avviato entro la fine del 2013 e dovrà essere 

portato a termine entro la prima metà del 2014 ; 

 

5. di sostenere finanziariamente il progetto per un importo complessivo di  € 8.000,00 di cui 

€ 4.500,00 trovano copertura sul cap 1281457200/0  Cooperazione a associazionismo - 

trasferimenti - Servizi Sociali -  Missione 12 –  Programma 8 – Trasferimenti correnti ad 

Istituzioni Sociali Private CGU 1582 -  mentre i restanti  € 3.500,00 sul medesimo 

capitolo sull’esercizio 2014 del Bilancio pluriennale 2013/ 2015 ; 

 

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

immediatamente eseguibile, stante i tempi ristretti per l’attuazione del progetto. 

 

 


