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L’anno duemilaundici il ventitre del mese di maggio alle ore 13,30 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO X  
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO  X 
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  
OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  
MILANI  VANNA  ASSESSORE X  
GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  
GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE X  
PELLA ROBERTO ASSESSORE X  
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

 
Partecipa il Segretario Generale dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 
 
Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 
 

IL PRESIDENTE 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 273  DEL  23.05.2011 
 

SERVIZI SOCIALI - POLITICHE DI WELFARE FAMILIARE: A PPROVAZIONE 
PROGETTO “FAMIGLIE IN GIOCO” - ATTO DI INDIRIZZO 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso: 

• che questa Amministrazione tra le varie progettualità a sostegno dei bisogni della popolazione 
ritiene di attenzionare particolarmente quelli che riguardano i minori e le loro famiglie, 
specialmente le famiglie numerose; 

• che è in corso una riorganizzazione dei Servizi Sociali che istituisce l’Area Minori per meglio 
mettere in atto azioni mirate a favorire il miglioramento della qualità della relazione dei minori 
con le loro famiglie e a favorirne l'inserimento sociale mediante supporti efficaci ed interventi  
di socializzazione;  

• che l’attuale contesto storico vede il Biellese interessato da una crisi socio- economica con 
evidenti ricadute sulla qualità di vita delle famiglie e dei minori, in particolare: aumento delle 
devianze, crisi dei valori, inadempienze scolastiche, bullismo; 

• che con la D.G.C. n. 184 del 11/04/2011 si è inteso dare  prosecuzione al servizio sperimentale 
di raccolta - analitica  e materiale - dei dati utili alla ricostruzione di contesti familiari, 
soprattutto di quelli a rischio, al fine di poter indirizzare le politiche dell’Assessorato ai Servizi 
Sociali del Comune di Biella; 

• che tale analisi rende possibile l’elaborazione di uno scenario utile a raccogliere informazioni e 
dati che possono favorire l’attivazione di interventi qualificati e integrati con gli altri servizi 
del territorio già attivi nel supporto alla genitorialità; 

• che occorre attivare politiche di welfare familiare finalizzate ad accrescere ed incentivare le 
potenzialità e la soggettività sociale della famiglia nella sua dimensione educativa, di 
accudimento e di partecipazione civica; 

Preso atto: 

• che la famiglia è istituzione centrale della nostra società ; 

• che la famiglia sta vivendo un momento di crisi;   

• che gli studi del settore rilevano come i genitori, alla ricerca del “benessere economico”, 
spesso riducano i tempi di condivisione familiare e non seguano i figli come dovrebbero, 
demandando a terzi questo importante compito;  

• che risultano sempre più numerosi i genitori incapaci di instaurare relazioni proficue con il 
propri figli; 

• che molti genitori non sanno più “giocare” con i propri figli, non conoscono o sottovalutano 
l'importanza delle relazioni attraverso il gioco, strumento indispensabile per la crescita sana ed 
equilibrata del bambino come essere individuale e sociale;  



• che il gioco, oltre ad essere un momento di gioia e di divertimento, consente di interagire con 
gli altri, acquisire regole e accrescere capacità e competenze personali; 

Considerato: 

• che la città di Biella dispone di una Ludoteca comunale messa a disposizione dell’utenza i 
pomeriggi di lunedì, martedì, mercoledì  e venerdì  ; 

• che il servizio Ludoteca offre una palestra, spazi gioco attrezzati e laboratori per svolgere 
diverse attività, da quelle manuali  e creative a quelle motorie, artistiche e di animazione, sotto 
la guida di personale qualificato; 

• che la Ludoteca potrebbe diventare lo spazio che il Comune mette a disposizione dei genitori, 
per garantire un luogo accogliente dove poter vedere i figli (specialmente l’inverno) e dove 
grazie alla presenza di personale qualificato (educatori, animatori, psicologi)  poter avere un  
supporto sull’approccio più giusto da avere con i propri figli; 

Ritenuto: 

• che il presente progetto, proposto dall’Area Minori del Comune di Biella e denominato 
“Famiglie in Gioco”,  ha lo scopo di fornire, oltre a spazi di gioco pubblici, con ampliamento 
di giorni e orari, un concreto supporto alle famiglie che esprimono difficoltà nell'approccio sia 
educativo che ludico con i propri figli; 

• che il  bisogno che esprime il progetto, non è di tipo economico, ma "sociale" nell'accezione 
più ampia del suo significato e l'obiettivo è quello di attivare interventi educativi, di supporto e 
di accadimento;   

• che i risultati che il progetto intende ottenere sono: 

1) aumento delle competenze educative dei genitori (attraverso sia momenti di gioco 
mediati dagli operatori sia attraverso momenti seminariali); 

2) miglioramento delle relazioni tra genitori e figli; 

3) acquisizione di modalità più adeguate nelle gestione delle attività ludico – ricreative; 

4) apertura della Ludoteca anche in giorni festivi e prefestivi per  ritrovare una dimensione 
sana e ricreativa del tempo libero, sempre più spesso trascorso in casa davanti alla 
televisione o presso centri commerciali; 

• che l'incontro e la condivisione di situazioni familiari simili, permette di dare un aiuto sia ai 
genitori che possono attivare meccanismi di solidarietà, sia ai figli (spesso figli unici) che si 
trovano in situazione di solitudine; 

Dato atto: 

• che il progetto prevede un ampliamento dell'orario di apertura della ludoteca comunale, nei 
giorni di sabato (10-12,30 / 14,30-18) e domenica (10-12,30 /14,30-18) , sperimentalmente, a 
partire da ottobre 2011 e che sarà necessario prevedere un aumento dei costi di gestione della 
struttura nel suo complesso (spese di riscaldamento, energia, pulizie ecc) ; 

• che oltre alle attività e agli spazi di gioco già esistenti il progetto dovrà prevedere, in 
collaborazione con i soggetti presenti sul territorio, già preposti ad attività di supporto alla 
genitorialità (Spaf, Geco ecc), la realizzazione di laboratori e momenti di lettura e 
interpretazione di favole,  mini corsi di danza, teatro e musica,  spazio attrezzato per la visione 
di film e momenti di condivisione dei contenuti, spazio attrezzato per giochi sul computer,  



momenti seminariali rivolti ai genitori su tematiche di interesse educativo, con la presenza di 
esperti (psicologi, sociologi, medici, ecc…) ; 

Atteso che il Comune si impegna a quantificare i costi per le maggiori spese di 
gestione della struttura messa a disposizione ed a reperire ulteriori fondi per il finanziamento del 
progetto, relativamente al potenziamento del servizio di animazione e per l’implementazione delle 
attrezzature da destinare alla Ludoteca cittadina; 

Valutato che il progetto proposto è positivo sia per quel che concerne le finalità che si 
prefigge sia perché risulta rispondente ed in linea con gli orientamenti dell’Amministrazione 
Comunale; 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

DELIBERA  

1. di dare atto che il progetto di cui in premessa - denominato “Famiglie in Gioco” - esprime un 
bisogno non di tipo economico, ma "sociale" nell'accezione più ampia del suo significato e 
l'obiettivo è quello di attivare interventi educativi, di supporto e di accudimento  a sostegno 
della famiglia, al fine di accrescerne ed incentivarne le potenzialità e la soggettività sociale; 

2. di demandare ai Dirigenti competenti per materia di quantificare i costi a carico del Comune 
per la  gestione della Ludoteca , in funzione dell’ampliamento degli orari e dei giorni di 
apertura al pubblico (sabato e domenica) da ottobre 2011 ad aprile 2012;  

3. di demandare al Dirigente del Settore Servizi Sociali e Assistenziali la ricerca, attraverso  
eventuali bandi di finanziamento, di ulteriori fondi per il potenziamento del servizio di 
animazione e per l’implementazione delle attrezzature da destinare alla Ludoteca cittadina 
(computer, stazione play station ecc); 

4. di demandare al Dirigente del Settore Servizi Sociali e Assistenziali il compito di definire, con 
gli Enti, le Associazioni e i Servizi territoriali già attivi nel supporto alla genitorialità, 
attraverso lo strumento dei Piani di Zona, modalità e tempi per l’attivazione di una formale 
collaborazione per la buona riuscita del progetto;  

5. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente immediatamente 
eseguibile,stante la necessità di provvedere al riguardo. 

 


