
C I T T À DI B I E L L A 

 

 
 

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

N.   264   DEL   01.08.2016 

 

 

 

OGGETTO: SERVIZI SOCIALI - UTILIZZO SEDE EX- LAVANDERIA AL VERNATO 

PER ATTIVITÀ SOCIO-EDUCATICHE. PROGETTO DI 

COLLABORAZIONE TRA SERVIZI SOCIALI E C.P.I.A. BIELLA E 

VERCELLI 

 

 

L’anno duemilasedici il primo del mese di agosto 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. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

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

dell’argomento indicato in oggetto. 
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SERVIZI SOCIALI - UTILIZZO SEDE EX- LAVANDERIA AL VERNATO PER 

ATTIVITÀ SOCIO-EDUCATICHE. PROGETTO DI COLLABORAZIONE TRA 

SERVIZI SOCIALI E C.P.I.A. BIELLA E VERCELLI 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che con i fondi del Programma Integrato di sviluppo urbano (PISU) 

nell’ambito dei Fondi POR-FESR 2007-2013 è stata ristrutturata la sede dell’ex - lavanderia 

in zona Vernato , con la finalità di destinarla  a sede dei Servizi Sociali cittadini , in forza 

della revisione dell’assetto organizzativo dei Servizi programmata all’epoca della 

presentazione della domanda di finanziamento ed avviata nel corso del 2012; 

Considerato Che i tempi di ristrutturazione non  hanno coinciso con la 

riorganizzazione dei Servizi Sociali, che richiedevano scelte più immediate per dare risposte 

coerenti ad un bisogno sociale sempre più pressante,  e pertanto l’Amministrazione ha 

ritenuto di individuare quale sede dei servizi , Villa Schneider in Piazza Lamarmora, 

ospitando in una unica sede tutte e tre le Aree (Adulti, Anziani o Minori), elemento 

quest’ultimo che si è rivelato di grande forza, rispetto al rischio di frammentazione delle 

risposte che un modello organizzativo concentrato su un’elevata specializzazione settoriale ( 

per target di utenza) rischia di produrre ; 

Dato atto: 

 che i lavori di ristrutturazione dell’ex -lavanderia sono ormai terminati e si rende possibile 

individuare un progetto di gestione degli spazi che, ferme restando le finalità dell’ipotesi 

progettuale di utilizzo, si concilino con l’attuale organizzazione dei Servizi, che meglio 

utilizzano gli spazi disponibili nell’arco della settimana e delle giornate e che integrino la 

presenza del Servizio stesso; 

 che l’Area adulti dei Servizi Sociali ha ipotizzato una collaborazione con il Centro di 

Istruzione Permanente per gli Adulti (C.P.I.A.)  rispetto all’utilizzo degli spazi presso 

l’ex- lavanderia, anche sulla base delle nuove progettualità che dovranno svilupparsi per 

dare attuazione al Sostegno per l’inclusione attiva, misura di contrasto alla povertà che, 

nel 2016 verrà estesa a tutto il territorio nazionale (Legge di Stabilità 2016, art. 1, comma 

387), per favorire il superamento della condizione di povertà e la graduale riconquista 

dell'autonomia delle famiglie italiane  e straniere, con minori ; 

 che il progetto di collaborazione prevede una serie di azioni da mettere in campo per 

favorire l’integrazione delle famiglie straniere ed in particolare favorire l’alfabetizzazione 

obbligatoria dei nuclei residenti, come previsto dal Testo unico sull’immigrazione  (in 

particolare all’art.38)  che pone nei riguardi degli adulti stranieri i seguenti obiettivi 

formativi: 

a) l’accoglienza degli stranieri adulti regolarmente soggiornanti mediante l’attivazione di 

corsi di alfabetizzazione nelle scuole elementari e medie; 

b) la realizzazione di un’offerta culturale valida per gli stranieri adulti regolarmente 

soggiornanti che intendano conseguire il titolo di studio della scuola dell’obbligo; 

Ritenuto: 



 che la formazione/istruzione è il primo obiettivo attraverso cui  si può promuovere il 

superamento della condizione di povertà e la graduale riconquista dell'autonomia; 

 che il C.P.I.A. prevede di collaborare con l’Area Adulti attivando una classe ponte e 

proprie classi di Alfabetizzazione, scuola media e corsi vari presso la sede comunale di 

Via Ivrea in stretta correlazione con le finalità del Sistema di Inclusione Attiva dei Servizi 

(S.I.A)sopra descritte;  

In particolare, che potranno essere attivate fino a 4 classi al mattino (equamente divise tra 

alfabetizzazione e media) e due classi nel primo pomeriggio (alfabetizzazione) e che altri 

corsi potranno essere attivati nell’orario più consono all’utenza, anche, al bisogno, in 

fascia preserale e serale 

 che il C.P.I.A.  garantirà col proprio personale A.T.A la pulizia dei locali; 

 che alcuni locali della nuova sede presso l’ex-lavanderia saranno dedicati ad attività 

proprie dell’Area Adulti, eventualmente in collaborazione con le altre aree dei Servizi 

sociali (es.  svolgimento degli incontri protetti disposti dal Tribunale,  attività di educativa 

territoriale, supporto scolastico a favore dei minori in condizioni di disagio sociale e  

familiare ecc); 

 che altre azioni congiunte tra Area Adulti e C.P.I.A. rese a  favore di quella fascia di 

popolazione tra i 16 e 60 anni, concorrono a costruire quella visione sistemica dei servizi 

sociali, coerente sia con l’esigenza di trasversalità e territorialità espressa nell’ipotesi 

progettuale di utilizzo della sede, sia con la nuova modalità operativa che i servizi sociali 

devono adottare in relazione al Sistema di Inclusione Attiva dei Servizi (S.I.A)  

 che l’iniziativa proposta appare comunque coerente con le finalità per le quali è stata 

realizzata la ristrutturazione dell’immobile con fondi comunitari; 

Dato atto: 

 che la collaborazione proposta, presuppone una convenzione tra i Servizi Sociali e il 

C.P.I.A, per formalizzare le reciproche esigenze organizzative,  cui seguirà un comodato 

d’uso gratuito dei locali messi a disposizione in forza della Delibera Regionale di 

Dimensionamento n. 32-846 del 29 dicembre2014  che ha istituito come autonomia 

scolastica il CPIA di BI-VC, a partire dall'A.S. 2015/2016 ; 

 che la sede verrà utilizzata dai vari soggetti coinvolti secondo un calendario predisposto 

d’intesa tra tutti, che garantisca la reciproca condivisione degli spazi e il rispetto della 

privacy;   

 che presso la sede potranno essere organizzati momenti seminariali e incontri conoscitivi 

con le famiglie e i cittadini residenti nel quartiere, per presentare le attività organizzate e 

programmate dal CPIA, anche al fine di favorire  la coesione territoriale come da ipotesi 

progettuale; 

 che in un’ottica di contenimento dei costi di gestione della sede, appare opportuno 

valutare d’intesa con i soggetti utilizzatori della sede, un sistema di “ sana gestione” dei 

costi fissi, impostata su criteri di rigore e controllo, che pur mantenendo inalterati e 

all’interno dei limiti di legge i livelli di benessere lavorativo degli utenti interni ed esterni, 

coinvolga e sensibilizzi gli stessi nella ricerca dei risultati attesi; 

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 l’allegata proposta di collaborazione tra l’Area Adulti dei Servizi Sociali  e il 

Centro di Istruzione permanente per gli Adulti - CPIA Biella - relativamente all’utilizzo 

dei locali dell’ex Lavanderia sita in via Ivrea per l’attivazione di azioni congiunte 

finalizzate all’ integrazione delle famiglie straniere ed in particolare per favorire 

l’alfabetizzazione obbligatoria dei nuclei residenti ; 

2. di dare atto che la predetta collaborazione concorre a costruire quella visione sistemica dei 

servizi sociali, coerente sia con l’esigenza di trasversalità e territorialità espressa 

nell’ipotesi progettuale di utilizzo della sede, sia con la nuova modalità operativa che i 

servizi sociali devono adottare in relazione al Sistema di Inclusione Attiva dei Servizi 

(SIA)   

3. di dare mandato al Dirigente del settore Attività sociali di approvare una Convenzione con 

il CPIA che regoli  modalità, obiettivi e connessioni  tra Area Adulti e CPIA rispetto alle 

reciproche attività rese a favore di quella fascia di popolazione straniera tra i 16 e 60 anni 

che necessita di integrazione e formazione;  

4. di dare mandato al Dirigente del Settore Patrimonio di  stipulare un Comodato d’uso 

gratuito per l’utilizzo dei locali in forza in forza della Delibera Regionale di 

Dimensionamento n. 32-846 del 29 dicembre 2014  che ha istituito come autonomia 

scolastica   il CPIA di BI-VC, a partire dall'a.s. 2015/2016 ; 

5. di dare atto che il predetto Comodato è subordinato all’autorizzazione del MIBAC ai sensi 

del Dlgs n. 42/2004 

6. di dare atto che per l’allestimento informatico del CPIA verranno utilizzati parte dei 

materiali e delle attrezzature PON già autorizzate con DGC n. 206 del 13 giugno 2016 ; 

7. di dare atto che l’iniziativa proposta appare coerente con le finalità per le quali è stata 

realizzata la ristrutturazione dell’immobile con fondi comunitari; 

8. di dare atto che il CPIA garantirà col proprio personale ATA la pulizia dei locali 

9. di dare atto che la collaborazione non comporta l’assunzione di oneri a carico dell’Ente se 

non quelli derivanti dalle utenze già attive previste per la destinazione d’uso della sede per 

le quali esiste copertura finanziaria; 

10. di dare mandato al Settore Affari Generali di trasmettere  la presente Deliberazione  a tutti 

i Dirigenti a vario titolo interessati per materia o competenza (Servizi sociali, Istruzione, 

Economato, Patrimonio, Lavori Pubblici, Edilizia privata)  

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

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, 

comma 4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente 

provvedimento. 

 


