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OGGETTO: PARI OPPORTUNITÀ – ADESIONE AL PERCORSO DI SUPPORTO 

PSICOLOGICO ADULTI MALTRATTANTI A CURA 

DELL’ASSOCIAZIONE PAVIOL 

 

 

L’anno duemilasedici il due del mese di novembre alle ore 13,00 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 

LEONE SERGIO ASSESSORE 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. 383   DEL   02.11.2016 

 

PARI OPPORTUNITÀ – ADESIONE AL PERCORSO DI SUPPORTO 

PSICOLOGICO ADULTI MALTRATTANTI A CURA DELL’ASSOCIAZIONE 

PAVIOL 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

 

 PAVIOL Percorsi Antiviolenza O.N.L.U.S. è un‘Associazione di Promozione Sociale, 

nata a Biella nel 2014 su desiderio di un gruppo di psicologi, psicoterapeuti ed educatori 

che ne sono i soci fondatori; 

 

 PAVIOL offre supporto psicologico, sociale, educativo a soggetti, adulti e bambini, 

vittime dirette o indirette di violenze e supporto psicologico, sociale, educativo a persone 

che compiono atti di violenza; 

 

Dato atto che: 

 

 il lavoro sugli adulti autori di violenza si pone in continuità con quanto indicato dal 

Consiglio d’Europa e ripreso dalla Legge regionale piemontese n. 4 del 24 febbraio 2016 

che individuano gli interventi nei confronti dei maltrattanti come indispensabili per far sì 

che i comportamenti violenti nei confronti di donne e bambini non si ripetano; 

 le tematiche proposte da PAVIOL sono condivise da questa Amministrazione e muovono 

un confronto interessante e costruttivo, in particolare sull’ importanza del lavoro di 

prevenzione e di educazione delle nuove generazioni; 

 PAVIOL è disponibile  a collaborare con l’Assessorato alle Attività sociali e alle Pari 

opportunità  rispetto all’attivazione di percorsi di cura e sostegno a favore di uomini 

maltrattanti conosciuti o in carico ai Servizi sociali; 

 la collaborazione con i Servizi Sociali va nella direzione di proporre all’utenza, nuovi  e 

ulteriori strumenti per favorire e ampliare l’offerta di inclusione delle persone 

svantaggiate come richiesto dal Sistema di inclusione attiva (SIA), misura nazionale di 

contrasto alla povertà  (Legge di Stabilità 2016, art. 1, comma 387), voluta dal Governo 

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

dell'autonomia delle famiglie; 

 per svolgere i colloqui individuali e di gruppo con gli autori di violenza,  occorre una sede 

in grado di garantire privacy e riservatezza; 

 l’Area Adulti dispone di una sala presso l’ex Lavatoio di via Ivrea proprio allo scopo di 

attivare percorsi di inclusione in linea con il SIA; 

Posto che: 

 

 l’utilizzo della sede da parte di PAVIOL per il progetto Spam , è limitato a poche ore 

(dalle 17 alle 21)  , 2 volte  a settimana (lunedì e venerdì) e non ostacola l’attività del 

Servizio né quelle del Centro di Istruzione Permanente per gli Adulti (C.P.I.A),  che come 

noto  è attualmente ospitato presso l’Ex lavatoio (DGC n 264 del 1/8/2016) 



 che gli orari del CPIA e quelli di PAVIOL sono compatibili e la stessa  referente del CPIA 

si è detta disponibile a provvedere alla chiusura dello stabile al termine delle lezioni e dei 

colloqui;  

 l’utilizzo della sala da parte di PAVIOL non comporta per l’Amministrazione costi 

aggiuntivi in quanto, negli stessi orari, tutto lo stabile è già utilizzato per le lezioni del 

CPIA;  

Visto il parere tecnico favorevole espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 

267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 
 

1. di aderire al progetto SPAM (Supporto psicologico adulti maltrattanti) proposto 

dall’Associazione di promozione sociale PAVIOL nella convinzione che aiutare chi ha 

agito violenza, non significhi togliere responsabilità all’accaduto, ma  possa servire a non 

ripetere la violenza; 

2. di mettere a disposizione di PAVIOL, il lunedì  e venerdì dalle ore 17 alle 21 circa,  la sala 

utilizzata  dall’Area adulti dei Servizi Sociali  nell’ex Lavatoio di via Ivrea per i progetti 

del SIA, d’intesa con il Centro di Istruzione Permanente per gli Adulti, che utilizza le altre 

sale dell’ex lavatoio per le lezioni di alfabetizzazione degli adulti 

3. di dare atto che l’attività di Paviol non interferisce con le lezioni del CPIA e che sarà un 

referente del Centro ad aprire e chiudere lo stabile al termine delle lezioni e dei colloqui, i 

cui orari coincidono; 

4. di dare atto che l’utilizzo della sala da parte di PAVIOL non comporta per 

l’Amministrazione costi aggiuntivi in quanto, negli stessi orari, tutto lo stabile è già 

utilizzato per le lezioni del CPIA 

5. di dare atto che il percorso di supporto psicologico agli adulti maltrattanti è svolto dai soci 

dell’Associazione PAVIOL  a titolo gratuito. 

 

 


