CITTÀ DI BIELLA

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 209 DEL 06.09.2021
OGGETTO: PARI OPPORTUNITÀ – PRESA D’ATTO DEL PROGETTO DI
INTERVENTO
TERAPEUTICO
POST
COVID
PROMOSSO
DALL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “PAVIOL: PERCORSI
ANTI VIOLENZA” E RICONOSCIMENTO DI UN CONTRIBUTO

L’anno duemilaventuno il sei del mese di settembre alle ore 14:30 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
CORRADINO CLAUDIO
MOSCAROLA GIACOMO
TOSI SILVIO
GREGGIO BARBARA
BESSONE GABRIELLA
SCARAMUZZI ISABELLA
GAGGINO MASSIMILIANO

CARICA

PRESENTE

NOTE

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

NO
NO
SI
SI
SI
SI
SI

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

Presiede la seduta il sig. Silvio TOSI nella sua qualità di Assessore Anziano;
Partecipa il Vice Segretario Generale, Dott. Mauro DONINI, incaricato della
redazione del verbale.
Assente il Segretario Generale.
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.

N. 209 DEL 06/09/2021
PARI OPPORTUNITÀ – PRESA D’ATTO DEL PROGETTO DI INTERVENTO
TERAPEUTICO POST COVID PROMOSSO DALL’ASSOCIAZIONE DI
PROMOZIONE SOCIALE “PAVIOL: PERCORSI ANTI VIOLENZA” E
RICONOSCIMENTO DI UN CONTRIBUTO

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
•

l’associazione di promozione sociale Paviol, costituitasi nel 2014, opera sul territorio
biellese, attraverso una equipe di psicologhe, psicoterapeuti, educatori e volontari, per
offrire sostegno psicologico gratuito a vittime di violenza e progetti di prevenzione
all’abuso sessuale ai danni di minori

•

dal 2014 a fine 2020 sono state prese in carico 104 vittime dirette e indirette di violenza,
attraverso percorsi di psicoterapia gratuita

•

l’emergenza generata in seguito alla pandemia da COVID-19 ha creato molti problemi
intrafamigliari che durante il lockdown non sono emersi all’attenzione degli operatori
sociali, ma che si sono evidenziati con la riapertura graduale delle attività
Verificato che:

•

nel corso del 2021 sono aumentate, anche nel Biellese, le denunce per maltrattamento, sia
fisico che psicologico, da parte di donne – mamme e mogli – alle prese con mariti e
compagni che, complice lo stress connesso alla pandemia, hanno agito condotte violente e
aggressive in ambito domestico, amplificando una problematica già esistente e sistemica

•

l’associazione vuole continuare a garantire l’assoluta gratuità del supporto psicologico ma
ha esaurito i fondi a disposizione per l’anno in corso

•

il progetto garantisce alle persone vittime di violenza che si rivolgono a Paviol fino ad un
massimo di 20 incontri di psicoterapia individuale gratuita

•

gli obiettivi della psicoterapia puntano all’emancipazione e all’allontanamento da situazioni
di pericolo e possono essere così sintetizzati:
✓ aiutare la vittima a raggiungere una capacità di pensiero critico;
✓ riappropriarsi della propria progettualità personale;
✓ migliorare il proprio livello di autostima e autoefficacia;
✓ acquisire strumenti di auto protezione;

Considerato che l’associazione Paviol rientra tra gli enti sottoscrittori del Protocollo
d'intesa per l'Istituzione del “Sistema Territoriale Antiviolenza in Rete” a sostegno delle donne
vittime di maltrattamento e violenza
Vista la richiesta di contributo straordinario pervenuta all’Assessorato Pari
opportunità e la relazione delle attività svolte e previste fino alla fine dell’anno

dall’Associazione, in merito al progetto di intervento di supporto terapeutico post covid a favore
delle donne vittime di violenza
Ritenuto che:
•

questa Amministrazione intende sostenere per l’anno 2021 l’attività dell’associazione
Paviol attraverso il riconoscimento di un contributo straordinario per la prosecuzione del
progetto di supporto piscologico alle donne vittime di violenza, pari a € 2.500,00 a fronte
di una spesa complessiva presunta di € 14.000,00 e di una richiesta di € 5.700,00

•

l’iniziativa rientra nell’area di interesse territoriale e sociale di questa Amministrazione e
risponde ad un bisogno di assistenza e di sostegno molto richiesto e in crescita, che necessita
di interventi di prevenzione attraverso una presa in carico tempestiva, sul piano psicologico,
delle donne vittime di violenza

•

l’associazione Paviol, regolarmente iscritta al Registro regionale delle Associazioni di
promozione sociale, rientra tra i soggetti beneficiari di contributi economici ai sensi dell’art
5 lett. c) del regolamento comunale per la concessione di contributi, patrocinio e altri
benefici economici approvato con DCC n. 7 del 26/2/2020

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 107 del 21.12.2020 e è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione ed il Bilancio di Previsione per gli anni
2021/2023
Visto l’art 8 “Concessione di contributi straordinari” del Regolamento comunale
per la concessione di contributi, patrocinio e altri benefici economici approvato con DCC n. 7
del 26/2/2020
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevoli, espressi ai sensi dell’art.
49 del D. Lgs n. 267/2000;
Con voti favorevoli, unanimi e palesi;
DELIBERA
1. di dare atto che questa Amministrazione, valutato il progetto presentato dall’Associazione
“Paviol: percorsi anti violenza”, ne riconosce l’interesse territoriale, culturale e sociale ed
intende garantire sostegno ad una problematica, già esistente ma acutizzata dalla pandemia,
che va adeguatamente contrastata e sostenuta dalle istituzioni per non accrescere
l’isolamento delle donne maltrattate e le loro difficoltà ad attivare reti di supporto;
2. di voler sostenere il progetto di intervento di supporto terapeutico post covid a favore delle
donne vittime di violenza residenti a Biella, promosso e gestito dalla predetta Associazione
di promozione sociale, attraverso il riconoscimento di un contributo straordinario
finalizzato alla loro presa in carico (attualmente 8 sono in lista di attesa) per un sostegno
psicologico e motivazionale finalizzato all’emancipazione e all’allontanamento da una
condizione di pericolo;
3. di prevedere a favore dell’Associazione Paviol un contributo straordinario di € 2.500,00 che
trova copertura nelle risorse assegnate al Settore Servizi alla Persona – Politiche giovanili
e pari opportunità (cap. 104040641130) - del Bilancio 2021, demandando al dirigente
competente i successivi adempimenti amministrativi;

