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DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA CRESCITA DI MINORI IN 

CONDIZIONI DI MOMENTANEO DISAGIO FAMILIARE 

 

 

 

L’anno duemilaquattordici il tre del mese di novembre 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.  329   DEL   03.11.2014 

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

ACCOMPAGNAMENTO ALLA CRESCITA DI MINORI IN CONDIZIONI DI 

MOMENTANEO DISAGIO FAMILIARE 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso: 

 che l’Area Minori del Settore Attività Socio Assistenziali, si occupa di nuclei familiari 

con figli minorenni che vengono seguiti per problematiche inerenti la fragilità 

nell'esercizio della genitorialità, l’inadeguatezza delle capacità educative dei genitori, le  

condizioni di pregiudizio del benessere dei minori per gli aspetti psico-fisici, relazionali e 

materiali, le condizioni di abbandono, violenza, maltrattamento che subiscono i minori, la 

grave inadeguatezza delle condizioni socio-economiche ed abitative che determinano 

precarie condizioni di vita per i minori, 

 che nell’ambito della fragilità/inadeguatezza  delle capacità educative,  l’Area Minori, ha 

proposto un progetto di supporto alla “crescita” a favore di quei minori e di quei genitori 

che , per motivi diversi, si trovano ad affrontare difficoltà relazionali, socio economiche e 

familiari che limitano le capacità di accudimento e assistenza; 

Dato atto : 

 che il progetto, denominato “Tandem” , intende creare sul territorio una rete di famiglie o 

di singoli adulti disponibili a prendersi cura, in alcuni spazi settimanali, di minori le cui 

famiglie si trovano in temporanea difficoltà, di condividere con loro alcune fasi 

dell'educazione dei minori, di “pedalare insieme” verso la crescita e l'autonomia dei 

ragazzi; 

 che con il “Progetto Tandem”, la famiglia o il singolo che si propone dedica del tempo per 

dare una mano ad altri genitori, condividendo con loro attività e impegni di cura ed 

educazione dei figli, da svolgersi durante il giorno o saltuariamente; 

 che il progetto intende offrire, sia al bambino che ai genitori, una forma di aiuto semplice 

ma concreta, come ad esempio seguire il ragazzo nei compiti, accompagnarlo nelle attività 

sportive, promuovere la sua socializzazione organizzando gite o attività varie;   

Ritenuto: 

 che la promozione e la sensibilizzazione della comunità locale verso queste forme di 

aiuto, consente di limitare quegli interventi del Servizio Sociale che rischiano di favorire 

un processo di “delega” da parte delle famiglie in difficoltà; 

 che possa essere efficace il passaggio da un approccio “assistenziale” ad uno sussidiario,  

basato cioè sulla solidarietà inter-familiare nel tessuto sociale locale, posto che, in molti 

casi, i problemi relativi ai figli minori tendono ad essere delegati ai Servizi Sociali che ne 

diventano "titolari” e “responsabili", perdendo di vista la famiglia nella sua globalità e 

complessità; 

Verificato che il progetto persegue obiettivi diretti e obiettivi indiretti, ovvero: 

a) Aiutare le famiglie con minori in momentanea difficoltà ad affrontare e gestire i compiti 

di cura, educazione, sviluppo e solidarietà intergenerazionale dei propri membri. 

b) Sostenere e promuovere la genitorialità e la famiglia in situazione di grave difficoltà, 

superando un intervento diretto e “invasivo” dei Servizi formali di aiuto e di cura, 

attraverso l’apporto di famiglie di supporto. 



e al tempo stesso: 

1. Potenziare la ricostruzione di “comunità” come luogo in cui, pur non mancando 

conflitti e difficoltà, si possono trovare spazi di solidarietà, relazioni e legami. 

2. Favorire la prossimità come occasione di riorganizzazione degli stili di vita, per 

sentirsi valorizzati e recuperare l’autostima.  

3. Ampliare la messa in rete degli attori locali, quali le Associazioni di Volontariato per 

un coinvolgimento, una promozione e un sostegno della rete. 

4. Avviare azioni formative dedicate ad accrescere consapevolezza e competenze degli 

attori coinvolti. 

Posto che: 

 il progetto presuppone la ricerca di famiglie o singoli presenti sul territorio locale che si 

rendono disponibili a dedicare parte del loro tempo all'accompagnamento alla crescita dei 

minori in difficoltà; 

 detta azione è rimessa ad una attività di sensibilizzazione presso i maggiori interlocutori 

dei servizi sociali (scuole, associazioni di volontariato,  associazioni di famiglie, 

parrocchie ecc) 

 il progetto è realizzato dagli operatori dell’area minori del Comune di Biella e non 

comporta costi di gestione a carico dell’Amministrazione, ulteriori rispetto alla previsione 

di un contributo mensile forfettario a rimborso per le spese sostenute a favore dei minori 

(non superiore a € 80 al mese), sulla scorta della normativa nazionale e regionale e delle 

linee guida regionali sull’affido familiare, già previsto nell’impegno di spesa n. 1234/2014 

assunto per le famiglie affidatarie sul cap. 104120720060/0 “Programmazione e governo 

della rete dei servizi socio assistenziali – trasferimenti – interventi assistenziali”- Bilancio 

2014; 

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 della volontà di promuovere il progetto di sensibilizzazione e 

accompagnamento alla crescita, proposto dall’area Minori del Comune di Biella, 

denominato “Tandem” (vd allegato), allo scopo di aiutare le famiglie con minori in 

momentanea  difficoltà, ad affrontare e gestire i compiti di cura, educazione, sviluppo e 

solidarietà intergenerazionale dei propri membri ed al tempo stesso finalizzato  a sostenere 

e promuovere la genitorialità e la famiglia in situazione di grave difficoltà, superando un 

intervento diretto e “invasivo” dei Servizi formali di aiuto e di cura, attraverso l’apporto di 

famiglie di supporto; 

2. di dare atto che il progetto sarà  realizzato dagli operatori dell’area minori del Comune di 

Biella, che si attiveranno nella ricerca di famiglie o singoli presenti sul territorio locale, 

disponibili a dedicare parte del loro tempo all'accompagnamento alla crescita dei minori in 

difficoltà; 

3. di dare atto che il progetto non comporta costi di gestione a carico dell’Amministrazione, 

ulteriori rispetto alla previsione di un contributo mensile forfettario a rimborso per le 

spese sostenute a favore dei minori (non superiore a € 80 al mese), sulla scorta della 

normativa nazionale e regionale e delle linee guida regionali sull’affido familiare, già 

previsto nell’impegno di spesa n. 1234/2014 assunto per le famiglie affidatarie sul cap. 

104120720060/0 “Programmazione e governo della rete dei servizi socio assistenziali – 

trasferimenti – interventi assistenziali”- Bilancio 2014 che presenta la necessaria 

disponibilità. 


