
N.  569  DEL  05.12.2006 
 
SERVIZI SOCIALI – APPROVAZIONE PROGETTO  “CAMBIA-ME NTI – 
PERCORSO DI FORMAZIONE ALLA GESTIONE DELLE 
MULTIPROBLEMATICITA’ IN AMBITO DI SERVIZIO SOCIALE – TECNICHE DI  
INTERVENTO TRA LAVORO DI RETE E DI COMUNITA’ (ALLEG ATO 2)” – 
FINANZIAMENTO EX LEGGE 285/97 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che la Provincia di Biella con nota in data 21/09/2006 prot. n. 48714, ha 
comunicato che la Regione Piemonte, con D. D. n. 162 del 08/07/2005, ha assegnato alle 
Province le risorse del bilancio regionale 2003  finalizzate all’attuazione dei progetti ex- legge 
285/97, precisando altresì che la quota assegnata al Comune di Biella ammonta ad                  
€ 30.000,00; 
 
Considerato:   
- che il Piano di Zona degli anni 2006-2008, nell’ambito dell’area Famiglie ha rilevato 

come principali problemi rispettivamente la genitorialità difficile, i cambiamenti nella 
struttura della famiglia, la conflittualità all’interno dei nuclei e le difficoltà di tipo 
economico; 

 
- che sulla scorta dei bisogni emersi il settore Servizi Sociali in collaborazione con il 

Consorzio IRIS di Biella ha redatto il progetto  “Cambia- menti” che  si compone  di una 
premessa di intenti condivisa e  di due sottoprogetti denominati rispettivamente Allegato 
1) - Consorzio Iris – Centro per le Famiglie  “Il Patio”   ed Allegato 2)  – Città di Biella    
“Cambia-menti  Percorso di formazione alla gestione della multiproblematicità in ambito 
di servizio sociale. Tecniche di intervento tra lavoro di rete e di comunità”; 

 
Visto il progetto, relativamente alla premessa di intenti condivisa con il Consorzio IRIS   
nonché  al sottoprogetto denominato Allegato 2) di competenza comunale, allegato alla 
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, che si compone 
sostanzialmente di due parti: 
 
a) la prima parte relativa al percorso formativo, che rappresenta il momento di condivisione 

e collaborazione fra Enti  caratterizzante  il progetto stesso  e vede come destinatari 
Assistenti Sociali ed Educatori del Comune di Biella e personale dei servizi sociali ed 
educativi del Consorzio IRIS e/o afferenti al Tavolo Tecnico dei Servizi (circa 25 
persone); 

 
  b) la seconda parte che  prevede la sperimentazione sul territorio della città o parte di esso 

delle tecniche e delle modalità operative emerse nel corso di formazione e vede come 
destinatari nuclei famigliari multi problematici con figli minori e “la comunità territoriale” 
intesa come laboratorio per sviluppare sinergie;  

 
Dato atto che: 
- la realizzazione è prevista nell’anno 2007,  per un costo complessivo di  € 35.000, 00, 

ripartito in € 20.000,00 relativi al percorso formativo che verrà svolto in collaborazione 
con l‘Agenzia Formativa “For Coop” di Torino, individuata dalle parti sulla base della 
specifica esperienza maturata al riguardo, ed in  € 15.000,00  relativi alla sperimentazione 
sul territorio, da effettuare in un momento successivo; 



- detto sottoprogetto di competenza comunale, verrà finanziato per l’importo di € 30.000,00 
con i fondi ex  L. 285/97 erogati dalla Provincia di Biella, resi disponibili sul  PEG 2006 
del  Settore Servizi Sociali e con  € 5.000,00 di fondi comunali disponibili allo scopo sul 
bilancio corrente;  

 
Valutato che il progetto proposto sia conforme alle finalità espresse, in linea con  le 
indicazioni previste dal Piano di Zona vigente; 
 
Ritenuto pertanto di provvedere alla sua formale approvazione; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1) di approvare per le motivazioni indicate in premessa il progetto “Cambia-menti”, 

relativamente alla premessa di intenti condivisa con il Consorzio IRIS   nonché  al 
sottoprogetto denominato Allegato 2) – Città di Biella “Cambia-menti Percorso di 
formazione alla gestione della multiproblematicità in ambito di servizio sociale. Tecniche 
di intervento tra lavoro di rete e di comunità”, allegato alla presente deliberazione per 
farne parte integrante e sostanziale; 

 
2) di dare atto che il costo del progetto, da realizzarsi nell’anno 2007,  ammonta per la parte 

di competenza comunale  ad  €  35.000,00 complessivi, e viene finanziato per l’importo di 
€ 30.000,00  con i fondi ex Legge 285/97, erogati specificatamente dalla Provincia di 
Biella, resi disponibili sul  PEG  2006 del  Settore Servizi Sociali, nonché per l’importo di  
€ 5.000,00 con fondi comunali disponibili allo scopo sul corrente bilancio 2006 del settore 
stesso; 

 
3) di autorizzare il Dirigente del Settore competente all’adozione di tutti gli atti 

amministrativi necessari e conseguenti alla presente deliberazione; 
 
4) di dichiarare con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere al riguardo entro 
i termini previsti per l’avvio del progetto stesso. 

 
 

 


