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OGGETTO: SERVIZI SOCIALI – PROGETTO SOCIALIZZAZIONE/ANIMAZIONE 

ANZIANI – PROGRAMMA DI MASSIMA 

 

 

 

L’anno duemilaquindici il ventitrè del mese di marzo 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 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. 096   DEL   23.03.2015 

 

SERVIZI SOCIALI – PROGETTO SOCIALIZZAZIONE/ANIMAZIONE ANZIANI – 

PROGRAMMA DI MASSIMA 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso: 

 che, da anni, il Settore Servizi Sociali promuove progetti di socializzazione e svago a 

favore degli anziani residenti in città, che comprendono soggiorni marini , gite, incontri 

formativi/informativi e intrattenimenti musicali in occasione dei momenti di ritrovo o di 

manifestazioni diverse, gruppi di cammino, corsi di ginnastica dolce ecc; 

 che, nel corso degli anni, le iniziative promosse a favore degli anziani hanno raccolto un 

favore crescente tra gli stessi, che ne apprezzano la qualità dell’organizzazione e la scelta 

degli eventi e delle proposte; 

 che l’Assessorato intende proseguire nella organizzazione di momenti di socializzazione  

a favore degli anziani, nella convinzione che l’attività fisica e i momenti di svago abbiano 

un profondo effetto sui risultati di longevità e salute, allontanino gli anziani dalla 

solitudine e influiscano positivamente sul benessere emotivo; 

Dato atto che il numero di persone anziane, nel nostro territorio, è un fenomeno in 

crescente aumento; 

Ritenuto che affinchè ciò non comporti ripercussioni sui meccanismi di 

redistribuzione economica ed organizzazione del welfare, occorre costruire un'autentica 

cultura dell'anzianità, attraverso una integrazione delle offerte e degli interventi che vadano 

oltre la semplice “assistenza”; 

Considerato  

 che gli anziani in questione  rispetto al passato sono generalmente molto più attivi, più 

informati, più attenti a se stessi e ai propri bisogni; 

 che occorre delineare occasioni di svago e socializzazione attraverso le quali offrire agli 

anziani, ancora autosufficienti e motivati , una dignità personale e sociale; 

 che l’ Assessorato ai Servizi Sociali intende promuovere un programma di massima fino 

al prossimo mese di dicembre 2015 che prevede: 

Nel periodo primavera/estate  

 n. 1 soggiorno termale di 13gg ad Abano Terme nel mese di maggio;  

 n. 1 soggiorno marino di 2 settimane a Bordighera nel mese di giugno;  

 n. 1 soggiorno marino di 2 settimane a Riccione a fine agosto; 

Nel periodo primaverile: 

 3 gite giornaliere con visite guidate al Castello di Pralormo, alla Reggia di Venaria 

e al Santuario di Vicoforte; 

Nel periodo estivo: 



 1 gita giornaliera al mare a Rapallo e, un pranzo di ferragosto con animazione 

musicale a favore degli anziani rimasti in città; 

Nel periodo autunnale: 

 1 gita giornaliera a Gressan in occasione della sagra delle mele, allo scopo di 

degustare prelibatezze locali, ma anche per conoscere e ammirare le bellezze 

caratteristiche di quei borghi; 

 1 un evento/spettacolo in occasione della Festa dei Nonni ; 

In occasione delle festività natalizie: 

 Concerto degli Auguri e  organizzazione di una gita presso i mercatini di natale di 

Annecy; 

 da novembre 2015 a maggio 2016, l’organizzazione dei corsi di ginnastica dolce 

presso le palestre comunali, collocate all’interno delle scuole cittadine primarie e 

secondarie di 1° , rivolti ai residenti del Comune di Biella di età superiore ai 60 

anni, indicativamente per un minimo di 10 ed un massimo di 25 iscritti per corso, 

secondo le modalità e i criteri di priorità utilizzati negli anni precedenti ,con il 

coordinamento tecnico dell’ A.S.D Sinsport 2000 ,come individuati nella DGC 

n.418/2013 : 

 la prosecuzione dei “gruppi di cammino” in collaborazione con il Dipartimento di 

Prevenzione dell’ASL Biella, a favore di tutti gli anziani che aderendo alle 

camminate, hanno occasione di socializzare e al tempo stesso svolgono attività 

fisica all’aria aperta, senza costi, con un supporto mirato alla promozione della 

salute; 

 la promozione di incontri di sensibilizzazione programmati con l’ASL o con gli 

Organismi/Associazioni presenti sul territorio che si occupano di salute e 

prevenzione, al fine di fornire informazioni sulle corrette abitudini salutari dei 

cittadini in generale e degli anziani in particolare;  

Rilevato: 

 che per quanto riguarda l’organizzazione dei soggiorni termali/marini il Comune di Biella, 

assume il ruolo di promotore dell’iniziativa con lo scopo di ricercare per i propri cittadini 

anziani un soggiorno a condizioni vantaggiose, che rispetti il rapporto qualità/prezzo ed 

offra adeguate garanzie in considerazione della tipologia dei partecipanti; 

 che le offerte verranno vagliate con il coinvolgimento dei presidenti dei principali Centri 

incontri anziani della Città di Biella; 

 che le spese dei soggiorni sono totalmente  a carico dei partecipanti che provvederanno 

direttamente a corrisponderne il costo agli aventi titolo; 

Rilevato inoltre che gli anziani partecipanti alle gite e agli eventi di 

socializzazione, inclusi i corsi di ginnastica dolce, sostengono direttamente i costi per i pranzi 

e le attività ricreative (es. quota ginnastica) con risorse proprie; 

Atteso che i costi a carico del Comune sono quelli riferibili al noleggio dei bus per 

le gite, all’animazione musicale ed ai diritti Siae, al servizio buffet per le feste e gli eventi, 

all’eventuale servizio di assistenza e accompagnamento, al contributo integrativo per 

l’organizzazione dei corsi di ginnastica dolce, per un importo complessivo non superiore ad € 

8.800,00 iva compresa di spese con esigibilità 2015; 

Posto che:  



 per gli anziani parzialmente o non autosufficienti, viene attivato direttamente dall’ Area 

Anziani un idoneo programma di socializzazione compatibile con le esigenze  e i bisogni 

degli anziani, di norma , in carico al  Servizio Sociale; 

 che il progetto prevede generalmente una/due gite durante il periodo estivo presso località 

facilmente raggiungibili con gli automezzi comunali, stante la necessaria assistenza degli 

operatori socio sanitari; 

 che per le predette occasioni il Servizio si fa carico dei costi legati al pranzo dei 

partecipanti entro una spesa massima di € 500,00 iva compresa di spese con esigibilità 

2015; 

Ritenuto il preventivo di spesa massimo adeguato e conforme alle risorse rese 

disponibili per il Settore sul redigendo bilancio di previsione 2015 ; 

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, per le motivazioni descritte in premessa, il progetto di socializzazione/ 

animazione anziani e relativo programma di massima fino al prossimo dicembre 2015 di 

seguito riportato: 

 

Nel periodo primavera/estate: 

 n. 1 soggiorno termale di 13gg ad Abano Terme nel mese di maggio;  

 n. 1 soggiorno marino di 2 settimane a Bordighera nel mese di giugno;  

 n. 1 soggiorno marino di 2 settimane a Riccione a fine agosto; 

Nel periodo primaverile: 

 3 gite giornaliere con visite guidate al Castello di Pralormo, alla Reggia di Venaria 

e al Santuario di Vicoforte; 

Nel periodo estivo: 

 1 gita giornaliera al mare a Rapallo e, un pranzo di ferragosto con animazione 

musicale a favore degli anziani rimasti in città; 

Nel periodo autunnale: 

 1 gita giornaliera a Gressan in occasione della sagra delle mele, allo scopo di 

degustare prelibatezze locali, ma anche per conoscere e ammirare le bellezze 

caratteristiche di quei borghi; 

 1 un evento/spettacolo in occasione della Festa dei Nonni ; 

In occasione delle festività natalizie: 

 Concerto degli Auguri e  organizzazione di una gita presso i mercatini di natale di 

Annecy; 

 da novembre 2015 a maggio 2016, l’organizzazione dei corsi di ginnastica dolce 

presso le palestre comunali, collocate all’interno delle scuole cittadine primarie e 

secondarie di 1° , rivolti ai residenti del Comune di Biella di età superiore ai 60 

anni, indicativamente per un minimo di 10 ed un massimo di 25 iscritti per corso, 

secondo le modalità e i criteri di priorità utilizzati negli anni precedenti ,con il 



coordinamento tecnico dell’ A.S.D Sinsport 2000 ,come individuati nella DGC 

n.418/2013 : 

 la prosecuzione dei “gruppi di cammino” in collaborazione con il Dipartimento di 

Prevenzione dell’ASL Biella, a favore di tutti gli anziani che aderendo alle 

camminate, hanno occasione di socializzare e al tempo stesso svolgono attività 

fisica all’aria aperta, senza costi, con un supporto mirato alla promozione della 

salute; 

 la promozione di incontri di sensibilizzazione programmati con l’ASL o con gli 

Organismi/Associazioni presenti sul territorio che si occupano di salute e 

prevenzione, al fine di fornire informazioni sulle corrette abitudini salutari dei 

cittadini in generale e degli anziani in particolare;  

2. di prendere atto che: 

 per quanto riguarda l’organizzazione dei soggiorni termali/marini il Comune di Biella, 

assume il ruolo di promotore dell’iniziativa con lo scopo di ricercare per i propri 

cittadini anziani un soggiorno a condizioni vantaggiose, che rispetti il rapporto 

qualità/prezzo ed offra adeguate garanzie in considerazione della tipologia dei 

partecipanti; 

 le offerte verranno vagliate con il coinvolgimento dei presidenti dei principali Centri 

incontri anziani della Città di Biella; 

 le spese dei soggiorni sono totalmente a carico dei partecipanti che provvederanno 

direttamente a corrisponderne il costo agli aventi titolo; 

3. di prendere atto inoltre che gli anziani partecipanti alle gite e agli eventi di 

socializzazione, inclusi i corsi di ginnastica dolce, sostengono direttamente i costi per i 

pranzi e le attività ricreative (es. quota ginnastica) con risorse proprie; 

4. di dare atto che per gli anziani parzialmente o non autosufficienti, di norma , in carico al 

Servizio Sociale, viene attivato direttamente dall’ Area Anziani - un idoneo programma di 

socializzazione compatibile con le esigenze e i bisogni degli stessi per un importo 

massimo di €. 500,00 iva compresa di spese con esigibilità 2015, che trovano copertura 

sul capitolo 103120720250/0. Programmazione e governo rete servizi socio-sanitari e 

sociali – servizi – servizi sociali – Altre spese per servizi non sanitari- centro di costo 

0852 -fattore produttivo S0001332 – CGU 1332 ;  

5. di dare altresì atto che le risorse disponibili per il programma di 

animazione/socializzazione anziani sono quelle riferibili al noleggio dei bus per le gite, 

all’animazione musicale ed ai diritti Siae, al servizio buffet in occasione di eventi e 

spettacoli, all’eventuale servizio di assistenza e accompagnamento, al contributo 

integrativo per l’organizzazione dei corsi di ginnastica dolce, per complessivi €. 8.800,00 

iva compresa di spese con esigibilità 2015, che trovano copertura sul capitolo 

103120720250/0. Programmazione e governo rete servizi socio-sanitari e sociali – servizi 

– servizi sociali – Altre spese per servizi non sanitari- centro di costo 0852 - fattore 

produttivo S0001332 – CGU 1332;  

6. di demandare al Dirigente del Settore, per quanto di competenza in ordine al 

perfezionamento e all’attuazione del presente atto, eventuali integrazioni o modifiche del 

programma stesso anche con riferimento all’eventuale, se necessario, acquisto di beni 

(gadget, materiali vari) funzionali all’organizzazione degli eventi (es. Festa dei Nonni) 

nell’ambito delle risorse assegnata con il PEG 2015.   

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

immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di procedere al riguardo. 

 


