
Consiglieri del partito Democratico Comune di Biella

INTERROGAZIONE SU “Richiesta locali ex guardia medica dell’associazione A.Gen.D.A.”

Ponderano, 16 Novembre 2021

PREMESSO CHE

A.Gen.D.A. è un’associazione presente sul territorio biellese costituita da genitori con figli con disabilità,

costituita nel 2002 e formata da circa 100 iscritti e la cui finalità è quella di informare le famiglie e diventare

un tramite con le istituzioni per fare proposte a favore della realizzazione di servizi a favore dei disabili e

delle loro famiglie.  Attualmente vengono seguiti circa 20 ragazzi disabili.

Le  attività  di  tipo organizzativo dell’associazione vengono svolte  presso  il  Centro di  Volontariato in  via

Orfanotrofio, mentre quelle di  tipo riabilitativo vengono svolte in una villetta sita a Gaglianico messa a

disposizione della rete AIAS con orari definiti e rigidi e a Occhieppo Inferiore presso Cascina San Clemente –

locali del Comune dati a servizi. 

Vengono effettuati laboratori di yoga e pet therapy e la lavorazione del feltro per produrre piccoli oggetti

che vengono poi venduti durante i mercatini di Natale.

L’associazione è in cerca di una sede dove svolgere le riunioni e fare le attività, soprattutto quelle attività che

hanno l’obiettivo di sviluppare il processo di autonomia dei ragazzi strutturate con educatori per sviluppare

alcune competenze della vita di tutti i giorni, come preparare il tavolo, prendere l’autobus, prendere il caffè

al bar, socializzare e così via.  Al momento i percorsi di autonomia vengono effettuati presso la villa dell’AIAS

perché sita in luogo centrale e quindi in un contesto urbano.  Cascina San Clemente è invece isolata e quindi

non adatta a sviluppare queste competenze.  Per questi ragazzi è importante che vengano coinvolti nella

società per garantire i loro diritti.

L’associazione aveva individuato una possibile location di loro interesse nei locali ex guardia medica in via

Cerrione 4 con disponibilità  a  pagare un affitto a prezzo calmierato oltre ad effettuare piccoli  lavori  di

miglioria  (sostituzione prese elettriche e creazione bagni senza barriere).   I  locali  avrebbero bisogno di

essere ristrutturati e messi a norma, tra i lavori necessari c’è la sostituzione degli infissi.

Trattandosi di locale di proprietà comunale è stato loro comunicato che l’assegnazione dei locali sarebbe

dovuta passare attraverso bando pubblico aperto a tutte le associazioni eventualmente interessate.

CONSIDERATO CHE: 

Riteniamo che sia prioritario sostenere le famiglie con ragazzi con disabilità e le associazioni che

con generosità e dedizione si  occupano di rendere più autonomi i  ragazzi  che hanno necessità

particolari.
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SI CHIEDE al Sindaco e all’Assessore Isabella Scaramuzzi di rispondere in forma orale in Consiglio

Comunale ai seguenti quesiti: 

- Se i locali ex guardia medica siano ancora disponibili e in che condizioni versino

- Se è previsto un bando per metterli a disposizione delle associazioni che ne vorranno fare

richiesta

- Cosa sta facendo il Comune di Biella per favorire l’integrazione delle persone con disabilità

nel tessuto cittadino

I Consiglieri del Partito Democratico

Manuela Mazza, Marta Bruschi, Mohamed Es Saket, Paolo Rizzo, Valeria Varnero


