
C I T T À  D I  B I E L L A  
 

 
 

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

N.  302   DEL   20.12.2021 

 

 

OGGETTO: POLITICHE GIOVANILI – APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA PER 

LA PROMOZIONE DI INTERVENTI DI CURA E DI SENSIBILIZZAZIONE 

DEI DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE. – 

PROGRAMMAZIONE ED AVVIO DEGLI EVENTI DI SENSIBILIZZAZIONE 

 

 

 

L’anno duemilaventuno il venti del mese di dicembre alle ore 15:25 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale di Palazzo Oropa si è riunita la Giunta Comunale 

convocata nelle forme di legge.  

 

Sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE NOTE 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO SI ===== 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO SI ===== 

TOSI SILVIO ASSESSORE SI ===== 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE NO ===== 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE SI ===== 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE SI ===== 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE NO ===== 

 

 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco; 

 

Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa Serena BOLICI, incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI; 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 
 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che: 

 

- i disturbi del comportamento alimentare, nelle varie espressioni che li distinguono, 

rappresentano la patologia più diffusa nella società occidentale dell’ultimo ventennio, 

amplificata ancor di più dal lockdown che ha messo a dura prova la salute mentale dei 

nostri giovani; 

 

- in Italia sono 3 milioni le persone che soffrono di problemi legati all’alimentazione, solo in 

Piemonte se ne stimano circa 200.000 afflitte da tutte le forme di disturbo alimentare,  

circa 20.000 affette da anoressia nervosa e più del doppio da bulimia nervosa in differenti 

fasi di cura e in differenti forme di gravità; 

 

- le espressioni sintomatiche del problema, un cattivo rapporto con il cibo e l’alterazione 

della percezione del proprio corpo, sono la manifestazione più conclamata e spesso 

drammatica di un processo in cui si intrecciano fattori biologici, sociali e psicologici; 

 

Visto che: 

 

- nel corso degli ultimi due anni (2021-2020), l’Assessorato alle Politiche giovanili ha 

promosso un tavolo tecnico/politico, che ha messo in campo una serie di iniziative volte a 

sensibilizzare il territorio sul tema dei disturbi del comportamento alimentare,  in 

collaborazione con l’Associazione “Mi nutro di Vita”;   

 

- “Mi nutro di Vita”  è una Associazione di volontariato, nata con l’obiettivo di offrire 

gratuitamente  accoglienza, sostegno e condivisione ai tanti giovani afflitti da un disturbo 

del comportamento alimentare, attraverso operatori volontari e qualificati, che con la 

malattia hanno avuto esperienze dirette e indirette; 

 

- a livello locale l’Associazione “Mi nutro di Vita”  è la prima e attualmente l’unica ad aver 

attivato un servizio di supporto e di ascolto di un disagio difficile da rappresentare, al 

punto che il suo Presidente  è stato insignito dal Presidente della Repubblica Sergio 

Mattarella, della onorificenza al merito "per il suo impegno nella divulgazione e 

informazione sul tema dei disturbi del comportamento alimentare"; 
 

- le iniziative intraprese  a Biella - dalle testimonianze di chi vive o ha vissuto il problema 

agli interventi di specialisti qualificati  nel trattamento del disturbo -  hanno alimentato un 

crescente interesse e una partecipazione sempre più significativa di giovani e famiglie, a 

vario titolo coinvolti nella lotta ai disturbi del comportamento alimentare; 

 

Considerato che:  

 

- man mano che il tavolo consolidava l’azione di sensibilizzazione sul tema, emergeva 

sempre più chiaro il bisogno di superare la frammentazione delle azioni e di fornire un 

quadro di riferimento chiaro e articolato per lo sviluppo di interventi integrati, coordinati e 

professionalmente qualificati; 



 

- anche la Giunta regionale ha recentemente approvato il documento di revisione dei setting 

assistenziali e dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi dei servizi regionali per la 

prevenzione e cura dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, costituendo la “Rete 

dei servizi regionali per la prevenzione e cura dei disturbi della nutrizione e 

dell’alimentazione”; 

 

- l’Assessorato alle politiche giovanili, rispetto alle azioni di sensibilizzazione messe in 

campo dal tavolo tecnico/politico sui disturbi del comportamento alimentare, ha ritenuto 

imprescindibile il coinvolgimento  dell’ASL Biella per il ruolo fondamentale che la stessa 

riveste nel fornire  risposte sanitarie efficaci ad un problema che va compreso ed affrontato 

in tutta la sua profondità; 

 

- parimenti l’Assessorato alle politiche giovanili ha ritenuto determinante la presenza 

dell’Ufficio scolastico provinciale per il suo ruolo di catalizzatore rispetto alle proposte di 

corsi di formazione sui disturbi del comportamento alimentare rivolti al corpo docente, 

nonché rispetto al coinvolgimento degli istituti scolastici di ogni ordine e grado della città 

di Biella  per l’organizzazione di incontri di sensibilizzazione e informazione tra gli allievi 

e le famiglie nell’ambito di attività di prevenzione dei disturbi del comportamento 

alimentare;  

 

Dato atto che: 

 

- l’Associazione “Mi nutro di vita” ha predisposto, in collaborazione col Servizio 

Informagiovani,  il programma degli eventi di sensibilizzazione e prevenzione dei disturbi 

del comportamento alimentare, il primo dei quali è previsto nel mese di febbraio 2022 e 

sarà di assoluto richiamo sia per giovani e giovanissimi affetti dal disturbo, sia per tutte 

quelle persone che non sono mai venute a contatto con la malattia, sia per quanti non 

hanno ancora la consapevolezza del problema ma che sono  incuriositi dal tema; 

 

- agli eventi programmati prenderanno parte esperti di fama nazionale con riconosciute 

competenze medico-scientifiche e testimoni-simbolo che hanno avuto esperienze  dirette 

con la malattia;  

 

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art.49 del 

Dlgs.267/00; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare il protocollo di Intesa ad oggetto “Approvazione del Protocollo di intesa per 

la promozione di interventi di cura e  di sensibilizzazione dei disturbi del comportamento 

alimentare”, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

 

2. di dare atto che l’Assessorato alle politiche giovanili avrà  il ruolo di supportare l’ASL 

Biella nella realizzazione di percorsi di promozione della salute e di prevenzione dei DCA, 

di realizzare iniziative culturali e promozionali finalizzate a far diffondere e prevenire la 

problematica dei DCA (vademecum, brochure, blog, canali social ecc), di organizzare 

eventi dedicati alla problematica dei DCA rivolti a chi ha sofferto o soffre della patologia, 

di individuare un elemento o luogo simbolo della città per sensibilizzare l’opinione 

pubblica sull’esistenza della patologia, di convocare ciclicamente il tavolo sui DCA; 

 

 



3. di dare atto che il primo pocket di eventi di sensibilizzazione (2 mostre fotografiche, visite 

guidate  alle scolaresche, presentazione di 2 libri autobiografici, corso di formazione 

medico scientifico, materiale promozionale, serata spettacolo sul tema) programmato nel 

mese di febbraio 2022 e gestito in collaborazione con l’Associazione “Mi nutro di vita”, 

impegnerà l’amministrazione comunale  per una spesa massima di € 5.000,00; 

 

4. di dare atto il protocollo verrà approvato da tutti i partner in vista della sottoscrizione 

prevista in occasione del primo evento programmato  a febbraio 2002;  

 

5. di dare atto che i lavori preparatori nonché i contatti con i relatori e la predisposizione del 

materiale promozionale  degli eventi programmati a febbraio prenderanno avvio già  nel 

mese di dicembre 2021  e pertanto necessiteranno di adeguata copertura economica; 

 

6. di dare mandato al dirigente competente di procedere all’adozione degli atti conseguenti 

valutando una ripartizione del contributo tra il 2021 e il 2022 (€ 3.500 a valere sul Bilancio 

2021 ed € 1500 sul Bilancio 2022 al cap. 104040641130/0); 

 

7. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e 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. 

 

=================================================================== 

 


