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SOGNI… CHE VERRÀ ” 

 

 

 

L’anno duemiladiciassette il ventitre del mese di ottobre alle ore 17:30 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: 

 

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 

 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

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.  



N. 397  DEL  23/10/2017 
 

SERVIZI SOCIALI - APPROVAZIONE DEL “SERVICE” SOSTENUTO DAL LIONS 

CLUB BIELLA HOST RELATIVO AL PROGETTO “LA CASA DEI SOGNI… CHE 

VERRÀ” 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso  

 che nel piano strategico degli obiettivi assegnati al Dirigente del settore Attività sociali e 

Politiche educative, è stato richiesto di predisporre un progetto di ammodernamento e 

rafforzamento del sistema integrato della 2^ accoglienza attraverso il coinvolgimento di 

soggetti terzi (associazioni, club di servizi, cooperative ecc); 

 che il sistema di 2^ accoglienza è un sistema integrato di risposte e azioni destinate a 

sostenere i cittadini residenti nella città di Biella che hanno problematiche legate al 

reperimento, mantenimento o perdita del bene casa; 

 che il sistema integrato è costituito da dotazioni strutturali e azioni che possono essere 

messe in campo dal Servizio Sociale a seconda delle problematiche rilevate dagli 

operatori referenti del caso; 

 che l’attuale dotazione strutturale del progetto del sistema integrato di risposte per 

l’emergenza abitativa prevede: numero 2 alloggi destinati a adulti singoli di sesso 

maschile di cui 1 a Chiavazza e 1 a Pavignano, numero 1 alloggio destinato 

all’accoglienza di persone singole di sesso femminile nel quartiere Vernato, numero 1 

alloggio destinato all’accoglienza di mamme e bambini nel quartiere Villaggio, numero 1 

alloggio destinato all’accoglienza di nuclei famigliari (coppie con o senza figli minorenni) 

nel quartiere Pavignano , numero 5 camere in convenzione con il Santuario di Oropa, n. 3 

mini alloggi per progetti di housing sociale nel quartiere Vernato, numero 1 alloggio 

destinato a un progetto di custodia sociale nel quartiere Riva; 

 che tali unità abitative vengono messe a disposizione dal Comune per offrire una risorsa 

temporanea di accoglienza, in attesa di strutturare un progetto complessivo di intervento 

che possa portare i singoli e le famiglie ad uscire dalla condizione di emergenza abitativa; 

Dato atto  

 che nel corso degli anni è possibile affermare che circa 80 persone sono passate attraverso 

il sistema integrato di accoglienza in un particolare momento di difficoltà della loro vita, 

spesso legato alla perdita del lavoro e conseguentemente dell’alloggio e che molte di esse, 

dopo un percorso di reintegrazione socio-economica, hanno trovato una collocazione 

stabile e sono fuoriuscite dalla condizione di bisogno; 

 che, tuttavia, non sempre è possibile lo svincolo in tempi rapidi e in alcuni casi le 

situazioni rischiano di cronicizzarsi per l’assoluta mancanza di risorse personali ed 

economiche dei destinatari; 

 che a questa criticità si accompagna il lento, ma inesorabile degrado degli alloggi e di 

quanto in essi contenuto, sia a causa del continuo avvicendarsi di utenti, sia a causa delle 

ristrettezze economiche che non consentono la sostituzione tempestiva degli arredi 

deteriorati; 



 che l’Assessorato ai Servizi sociali è venuto in contatto con il Lions Club Biella Host con 

cui ha condiviso un progetto finalizzato al finanziamento di un service per creare ambienti 

più accoglienti e confortevoli per l’utenza ospite degli alloggi di seconda accoglienza, 

attraverso l’acquisto diretto di arredi e suppellettili nuovi, ovvero attraverso lavori di 

ordinaria manutenzione (es. collegamenti cavi TV, tinteggiatura pareti, tubo per lavatrice 

ecc) allo scopo di conciliare un bisogno emergenziale con un bisogno di benessere delle 

persone che si sviluppa anche attraverso la dimensione del bello; 

 che il progetto di riammodernamento degli alloggi di seconda accoglienza, che interesserà 

5 unità abitative, può essere l’inizio di un nuovo percorso di responsabilizzazione e di 

utilizzo consapevole del “bene comune” da parte dei destinatari del progetto;  

Ritenuto che: 

 il Lions Club Biella Host attraverso il Service intende provvedere direttamente 

all’acquisto degli arredi necessari all’allestimento degli alloggi individuati nel progetto 

allegato alla presente al fine di creare ambienti più accoglienti e confortevoli per l’utenza; 

 che l’importo complessivo del Service, ripartito sul triennio 2018-2020, ammonterà a 

circa 60.000 euro; 

 che verrà garantita la conformità di tutta la fornitura alle normative vigenti in materia di 

sicurezza con riferimento alla sua destinazione d’uso esclusivamente domestico; 

 che l’Amministrazione comunale si impegna a dare visibilità al Service attraverso un 

piano di comunicazione condiviso con il Lions Club Biella Host; 

Posto che  

 da qualche anno il Comune di Biella ha intrapreso un percorso finalizzato a rendere i 

soggetti destinatari di interventi e prestazioni sociali protagonisti di azioni di 

“rigenerazione”, vale a dire di interventi a vantaggio della collettività, che possono 

consistere in quegli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni; 

 oltre agli arredi, quindi, avvalendosi della prestazione degli stessi beneficiari del progetto, 

si provvederà al decoro delle pareti e degli spazi comuni, in un’ottica di welfare 

generativo; 

Dato atto che il coinvolgimento dei beneficiari di prestazioni sociali concorre alla 

responsabilizzazione di tali persone, “invitate” a rendersi utili, e perciò a migliorare il livello 

della loro qualità di vita e di dignità personale, e a rendere maggiormente sostenibili i livelli 

di welfare; 

Ritenuto di provvedere all’accettazione della donazione degli arredi come meglio 

specificati nel progetto allegato; 

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 prendere atto che il Servizio Sociale del Comune di Biella ha predisposto un progetto di 

ammodernamento e rafforzamento del sistema integrato della 2^ accoglienza attraverso il 

coinvolgimento del Lions Club Biella Host che, nell’Assemblea del 5/10/2017 ha 

approvato la bozza progettuale e deliberato di sostenere un service triennale per dare 

attuazione agli interventi proposti; 



2. di dare atto che la progettualità condivisa rappresenta per il Comune di Biella una 

straordinaria occasione di interazione con il privato sociale per favorire “l’inclusione”, di 

quelle famiglie che hanno avuto percorsi di vita più o meno complicati o che hanno 

obiettive difficoltà ad interiorizzare le regole della civile convivenza; 

3. di dare atto che il progetto di riammodernamento degli alloggi di seconda accoglienza, 

interesserà 5 unità abitative, come meglio specificate nell’allegato parte integrante 

sostanziale del presente atto, e che segna l’inizio di un nuovo percorso di 

responsabilizzazione e di utilizzo consapevole del “bene comune” da parte dei destinatari 

del progetto; 

4. di prendere atto che il che l’importo complessivo del Service, ripartito sul triennio 

2018/2020, ammonterà a circa 60.000 euro per la tipologia di acquisti/arredi descritti nel 

progetto , i quali dovranno essere dotati di certificazioni di conformità in relazione alle 

normative vigenti in materia di sicurezza e destinazione d’uso domestico , 

5. di dare atto che il presente Service si configura quale donazione in via esclusiva a favore 

del Comune di Biella - Settore Servizi Sociali, Area Adulti , ed è destinata all’arredo di 5 

alloggi di utilizzati nell’ambito del Sistema integrato di 2^ accoglienza per adulti e 

famiglie in difficoltà socio economica e abitativa ; 

6. di dare atto che dal presente progetto di Service non derivano oneri aggiuntivi a carico del 

bilancio Comunale ; 

7. di dare atto che con successivi separati atti deliberativi si provvederà alla formale 

accettazione dei beni mobili indicati nell’allegato progetto, con la temporalità con cui 

verranno messi disposizione nel triennio 2018/2020 ; 

8. di dare atto che contestualmente all’accettazione il Dirigente del Settore Finanziario 

provvederà all’inserimento di tali arredi nell’inventario dei beni mobili comunali a 

disposizione del Settore Servizi Sociali;  

9. di dare atto che l’Amministrazione comunale si impegna a dare visibilità al Service 

attraverso un piano di comunicazione condiviso con il Lions Club Biella Host; 

10. 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. 

 


