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OGGETTO: SERVIZI SOCIALI – PRESA D’ATTO E APPROVAZIONE DEL 

PROGETTO DI SOCIALIZZAZIONE E SUPPORTO EXTRASCOLASTICO 

PROPOSTO DALL’AREA MINORI DENOMINATO “1,2,3… STELLA!” 

 

 

 

L’anno duemilaquattordici il tredici del mese di ottobre alle ore 16,00 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 

di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO X  

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X  

ZAGO FULVIA ASSESSORE X  

BARRESI TERESA ASSESSORE X  

VARNERO VALERIA ASSESSORE X  

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X  

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X  

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI; 

 

IL PRESIDENTE 

 

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

dell’argomento indicato in oggetto. 



N.  293  DEL   13.10.2014 

 

SERVIZI SOCIALI – PRESA D’ATTO E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI 

SOCIALIZZAZIONE E SUPPORTO EXTRASCOLASTICO PROPOSTO 

DALL’AREA MINORI DENOMINATO “1,2,3… STELLA!” 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso  

 

 che l'Area Minori del Servizio Sociale del Comune di Biella si occupa di sostenere 

famiglie in condizioni di disagio attraverso l'intervento professionale di Assistenti Sociali, 

Educatori e Operatori Socio sanitari (OSS); 

 

 che le famiglie che vengono in contatto con il Servizio attraversano fasi di difficoltà di 

vario genere (problemi economici, esclusione sociale, separazioni conflittuali, ecc.); 

 

 che le difficoltà vissute dagli adulti hanno forti ricadute sui figli minori che manifestano in 

maniera più o meno evidente il loro disagio; 

 

Dato atto  

 

 che tale disagio si fa più evidente in contesti di gruppo, quando il bambino si trova a 

confrontarsi con i pari, con altri adulti e con le regole imposte dalla convivenza con gli 

altri; 

 

 che l'equipe di educatori e OSS ha sperimentato alcune attività rivolte ad un gruppo di 

bambini fra i sei e gli otto anni, mettendo in atto  un punto osservativo nuovo rispetto 

all'intervento educativo individualizzato; 

 

Posto che questa Amministrazione , pone tra i sui obiettivi quello di  condividere 

con gli operatori dei servizi, idee, progetti, percorsi e prospettive di lavoro comune, finalizzati 

a promuovere forme di progettualità nuove, capire le difficoltà, soprattutto relazionali, di chi – 

adulti, minori, anziani - presentino fragilità personali e familiari, far emergere le risorse di cui 

sono portatori; 

 

Preso atto: 

 

 che il progetto prevede le seguenti azioni e obiettivi: 

 

 la costituzione di 2 gruppi ,indicativamente dai cinque agli otto bambini di età 

compresa fra i 6 e gli 8 anni che si riuniranno 2 volte al mese per circa due ore. Sono 

compresi i trasporti, la merenda e le attività che si svolgeranno nella sala educativa del 

Servizio Sociale o verranno proposte uscite sul territorio; 

 

 l’osservazione dei minori in un contesto strutturato di socializzazione e osservazione 

delle dinamiche di gruppo, miglioramento della capacità di relazione con i pari, 

miglioramento della capacità di relazione con le figure adulte, acquisizione delle 

norme di comportamento, miglioramento dell'autostima, miglioramento della capacità 

di gestione delle frustrazioni, miglioramento della capacità espressiva. 



 

Rilevato che il progetto verrà proposto alle famiglie dei minori nel corso di un 

colloquio al quale seguirà la firma del progetto con cui si condivideranno gli obiettivi 

 

Ritenuto: 

 

 che il progetto proposto dall’Area Minori , denominato “1,2,3… stella!” per le finalità 

descritte e le modalità operative, rappresenta una evoluzione – anche metodologica - 

rispetto agli interventi messi finora in atto dal Servizio di educativa territoriale, nel 

sostegno al processo di crescita dei minori in carico; 

 

 che per la buona riuscita del progetto proposto, il quale viene realizzato dagli educatori 

professionali dell’Area minori del Comune di Biella all’interno della sala educativa,  è 

necessario provvedere ad una dotazione di materiale vario, didattico (pennarelli, tele, 

album disegno, colori a dita, mattoncini lego, giochi in scatola ecc) quantificabile in € 

400,00 che trovano copertura  sul capitolo 103120720020/0- Bilancio 2014 -  

Programmazione e Governo rete servizi socio-sanitari e sociali – beni servizi sociali- altri 

beni di consumo. 

 

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 approvare il progetto proposto dagli educatori professionali dell’Area Minori del 

Servizio Sociale del Comune di Biella, denominato “1,2,3… stella!” rivolto a minori di 

età compresa fra i 6 e gli 8 anni e finalizzato alla socializzazione ed al supporto 

extrascolastico di gruppo, in un’ottica nuova rispetto all'intervento educativo 

individualizzato; 

 

 

2. di dare atto che il progetto proposto, per le finalità descritte e le modalità operative di cui 

all’allegato – parte integrante -, rappresenta una evoluzione – anche metodologica - 

rispetto agli interventi messi finora in atto dal Servizio di educativa territoriale, nel 

sostegno al processo di crescita dei minori in carico e nella ricerca di risorse integrative 

alla rete familiare  e sociale ; 

 

3. di dare atto che il progetto viene realizzato con risorse interne, ovvero dagli educatori 

professionali e dagli assistenti sociali dell’Area minori del Comune di Biella,  e che per la 

dotazione di materiale vario, didattico (pennarelli, tele, album disegno, colori a dita, 

mattoncini lego, giochi in scatola ecc) è necessario prevedere una spesa quantificabile in € 

400,00 che trovano copertura sul capitolo 103120720020/0- Bilancio 2014 -  

Programmazione e Governo rete servizi socio-sanitari e sociali – beni servizi sociali- altri 

beni di consumo. 

 


