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L’anno duemiladiciassette il venti del mese di novembre alle ore 18:00 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: 

 

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. 451   DEL   20/11/2017 

 

POLITICHE GIOVANILI - PROGETTO “CHI SI AMA MI SEGUA” IV° EDIZIONE 

REALIZZATO DAL “DROP IN” DI BIELLA - ASL. BI E COOPERATIVA SOCIALE 

ANTEO DI BIELLA IN OCCASIONE DELLA GIORNATA MONDIALE CONTRO 

LA LOTTA ALL’AIDS –1/2/ DICEMBRE 2017 - CO-ORGANIZZAZIONE 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso: 

 che il servizio “Drop In” , nato dall’esperienza maturata dal 1997 come Unità di Strada è 

attivo sul territorio biellese dal 2002, realizzato dal Dipartimento Patologie delle 

Dipendenze dell’ASL.BI in collaborazione con la Cooperativa Anteo Onlus ; 

 che inserito nelle politiche di Riduzione del Danno e Limitazione dei Rischi, si rivolge a 

persone con problemi di dipendenza da sostanze psicoattive legali e illegali ; 

 che da qualche anno si è assistito a un progressivo incremento di persone che sono 

approdate al servizio pur non essendo tossicodipendenti; 

Rilevato  

 che i servizi di bassa soglia come il Drop in, pur mantenendo le proprie peculiarità, 

devono essere integrati con i servizi esistenti e rappresentare un ponte tra il target 

individuato e i servizi del territorio; 

 che creare relazioni volte a comprendere i bisogni individuali e cogliere la possibilità di 

accompagnare le persone a nuovi percorsi di emancipazione non può prescindere da un 

rapporto privilegiato con le istituzioni: Provincia di Biella, Comune di Biella, i Consorzi 

Intercomunali Iris e Cissabo, i Servizi Sociali, l’Asl BI il Ser. T., il Dipartimento di Salute 

Mentale, l’ATS e la rete di volontariato presenti sul territorio ; 

Vista la proposta presentata dalla Cooperativa Sociale Anteo Onlus, in 

collaborazione con l’ASL.BI per la realizzazione del progetto “Chi Si Ama Mi Segua”  

edizione 2017 il 1/2 dicembre in occasione della giornata mondiale contro la lotta all’AIDS; 

Atteso: 

 che il progetto pilota “Chi Si Ama Mi Segua”,  già realizzato dall’anno  2014   , giunto alla 

quarta edizione è un  evento volto alla sensibilizzazione, alla prevenzione ed 

all’informazione circa i rischi legati alla diffusione dell’HIV  ; 

 che l’edizione 2016 è stata caratterizzata dalla partecipazione all’iniziativa dei gestori dei 

locali notturni, Dj, baristi e addetti alle PR, e dei coffee bar per la realizzazione e la buona 

riuscita del progetto in quanto rappresentano gli stakeholders privilegiati, osservatori e 

protagonisti di quanto avviene nei contesti del divertimento, oltre che rivestire un ruolo 

carismatico nei confronti dei giovani ;  

 che gli stessi operatori hanno espresso l’interesse a ripetere l’iniziativa , attribuendole un 

valore sociale ed evidenziando interesse e curiosità da parte della clientela su queste 

tematiche in qualità di attori e protagonisti di quanto avviene nei contesti del divertimento, 

oltre che rivestire un ruolo carismatico nei confronti dei giovani; 



 che per la giornata di sabato 2 dicembre   verrà realizzato un evento in centro città, atto a 

coinvolgere attraverso momenti musicali ed artistici un’altra popolazione del target (fascia 

d’età prevalente 25/35 anni)  

 che l’ipotesi di spesa ammonta ad €. 25.178,81 cofinanziata da Anteo e dall’ASLBI; 

Vista la richiesta di patrocinio e di un contributo economico di € 400,00 prot. n. 

59877 del 10/11/2017, avanzata dall’Anteo per sostenere parte delle spese legate alla stampa 

del materiale informativo che sarà distribuito durante le due giornate dell’evento;     

Valutata la rilevanza sociale dell’iniziativa proposta; 

Tenuto conto: 

 che il progetto è destinato a tutta la cittadinanza biellese in special modo quella giovanile, 

ed è meritevole di consenso e di interesse per le finalità educative che rappresenta; 

 che risulta coerente con gli obiettivi di promozione e sviluppo sociale espressi nel piano 

strategico dell’Amministrazione Comunale e pertanto si colloca opportunamente 

nell’ambito delle azioni e dei progetti che, in attuazione dello stesso piano, si intendono 

avviare direttamente o favorire in via sussidiaria; 

 che il Comune di Biella intende sostenere la promozione dell’attività condotta dal 

soggetto realizzatore  attraverso il riconoscimento dell’utilizzo del logo; 

 che l’organizzazione e la gestione degli eventi nonché la relativa responsabilità penale e 

civile sono a carico del realizzatore ; 

Vista la DGC n. 76 del 1/2/2011 ad oggetto: “Art. 6 comma 9 del DL 122/2010 

convertito in legge n,. 122/2010 – atto di indirizzo” 

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 organizzare, in collaborazione con Anteo Cooperativa Sociale Onlus e l’ASLBI, il 

progetto “Chi Si Ama Mi Segua” IV^ Edizione 2017 – 1-2 dicembre, in occasione della 

giornata mondiale contro la lotta all’AIDS, descritto in premessa;  

2. di intervenire per l’iniziativa in oggetto con un contributo pari a € 400,00, a copertura 

parziale delle spese legate alla stampa del materiale informativo che sarà distribuito 

durante le due giornate dell’evento ;  

3. di dare atto che tale spesa di € 400,00 troverà copertura all’interno del bilancio 2017 nei 

limiti degli stanziamenti previsti nel capitolo 104040641130/0 - Servizi Ausiliari 

all'Istruzione - Trasferimenti - Politiche Giovanili - Trasferimenti Correnti ad Istituzioni 

Sociali Private  BE  15726 Centro di costo 0561 fattore produttivo S0001582 – Cgu 

/Cod.liv. 5 1040401001 ;   

4. di dare atto che si autorizza, per l’occasione, l’utilizzo del logo della Città di Biella e che 

l’organizzazione e la gestione degli eventi nonché la relativa responsabilità penale e civile  

sono a carico del realizzatore ; 

5. 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. 


