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ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE 

DELLA SEDUTA DELLA GIUNTA PROVINCIALE 
 
Deliberazione N. 414/2012 
Proposta Politiche sociali e pubblica tutela/217 
 
Relatore: ASSESSORE ANNAMARIA MELLONE 
  

Oggetto: PARTECIPAZIONE DELLA PROVINCIA  AL PROGETTO '' GRUPPI DI 
AUTO-MUTUO AIUTO DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' '' 
PRESENTATO DALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ''TU SEI MIO 
FIGLIO'' DI GALLIATE. (IMP.N.1149/10 SUB 19) 
 

 
L'anno duemiladodici, il giorno ventisette del mese di Novembre in Novara e nel Palazzo 

della Provincia si è riunita la Giunta Provinciale. 
 
Presidente: DIEGO SOZZANI - PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
Assiste come Segretario: AVV. ANTONINO PRINCIOTTA – SEGRETARIO GENERALE 
 
Alle ore 10:25 il Presidente, riconosciuta la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 

 

… omissis … 
 

Al momento dell’adozione della presente deliberazione risultano: 
 

DIEGO SOZZANI Presidente Provincia Presente 
ANGELO LUCA BONA Vice Presidente Presente 
MARZIO LIUNI Assessore Presente 
ALESSANDRO CANELLI Assessore Presente 
ANNA MARIA MARIANI Assessore Presente 
ANTONIO TENACE Assessore Presente 
OLIVIERO GIUSEPPE COLOMBO Assessore Assente 
CLAUDIO NAVA Assessore Presente 
ANNAMARIA MELLONE Assessore Presente 
GIUSEPPE ANTONIO POLICARO Assessore Assente 
GIANLUCA GODIO Assessore Presente 
 

Segretario: AVV. ANTONINO PRINCIOTTA – SEGRETARIO GENERALE 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
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       Premesso che: 
 
- la famiglia ha vissuto negli ultimi anni un cambiamento radicale perdendo la propria struttura di 

cellula primaria educativa e sociale, con ripercussione sugli scambi generazionali, al quale 
vanno aggiunte le difficoltà portate da questo periodo di recessione economica e lavorativa; 

- le famiglie vanno sostenute in un’ottica di prevenzione dalle situazioni di disagio, lontana dal 
tradizionale approccio assistenzialista: il superamento di questo approccio deve portare nella 
direzione di una concreta applicazione del principio di sussidiarietà, che si traduce nel 
coinvolgimento del privato sociale, del terzo settore e delle reti associative familiari; 

- con l’ausilio del terzo settore e del privato sociale, l’Assessorato alle Politiche Sociali intende 
perseguire un programma a favore della famiglia e dell’infanzia, nel rispetto della centralità 
delle relazioni familiari, sociali e ambientali, del diritto alla protezione e della partecipazione 
dei minori, del diritto alla non discriminazione; 

 
Atteso che le attività e gli interventi realizzati, anche con la collaborazione di diverse 

associazioni del territorio, hanno evidenziato come la famiglia necessiti di azioni a favore della 
genitorialità e della tutela dei minori, nel rispetto della centralità delle relazioni familiari, sociali e 
ambientali del diritto alla protezione e della partecipazione del minore e del diritto alla non 
discriminazione con particolare attenzione alla prevenzione delle situazioni di disagio, con il 
coinvolgimento del terzo settore, del privato sociale e delle reti associative familiari; 
  

Vista la nota del 22.10.2012, dell’Associazione “Tu sei mio figlio” di Galliate, con la quale il 
Presidente, chiede la compartecipazione della Provincia per realizzare il progetto “Gruppi di auto-
mutuo aiuto di sostegno alla genitorialità”, in continuità con il precedente progetto pilota realizzato 
nei Comuni di Novara, Galliate e Invorio; 
 

Dato atto: 
- che il progetto in questione si pone quale obiettivo il sostegno alla famiglia, quale nucleo 

primario della comunità con azioni volte a prevenire situazioni di disagio sociale e di supporto al 
complesso esercizio della genitorialità che si concretizzano con la realizzazione di gruppi di 
auto-mutuo aiuto in cui i partecipanti hanno, tra l’altro, la possibilità di condividere i propri 
problemi; 

- che il progetto verrà attivato nei tre Comuni sopra indicati e si concretizzerà nelle seguenti fasi: 
 

1. promozione dell’iniziativa e contatto con la popolazione del territorio in cui saranno 
coinvolte le comunità locali attraverso il contatto con organizzazioni del terzo settore ed 
enti pubblici e privati; 

2. formazione dei gruppi e somministrazione dei questionari alle persone che  
parteciperanno al progetto in cui sarà individuata una figura esperta preposta 
all’utilizzo di uno specifico strumento valutativo; 

3. attivazione dei tre gruppi A.M.A. nei Comuni di Novara, Galliate, Invorio/Maggiora in 
cui saranno tenuti incontri della durata di 90 minuti ciascuno con periodicità 
quindicinale per un arco temporale della durata di 8 mesi; 

4. valutazione attraverso la somministrazione di un secondo questionario, in cui sarà 
effettuata, al termine degli incontri previsti, un’interpretazione dei dati raccolti ed 
l’elaborazione degli stessi  

5. redazione report in cui i dati emersi dalla fase valutativa saranno rielaborati con lo 
scopo di rendere disponibili informazioni sull’andamento del progetto; 
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Atteso che il piano economico del progetto prevede un costo per la realizzazione dei gruppi 

di auto-mutuo aiuto di € 11.485,00; 
  

Ritenuto, data la validità del progetto presentato che permetterà di consolidare l’esperienza 
acquisita con l’attivazione di gruppi di auto-mutuo, nei Comuni di Novara, Galliate, Invorio, per 
prevenire situazioni di disagio sociali e sostenere le famiglie che si trovano in particolari difficoltà, 
di partecipare alla realizzazione dello stesso con un sostegno alle spese di 5.000,00; 
  
 Preso atto che le entrate derivanti dai trasferimenti regionali con le quali è finanziata 
l’attività di cui al presente provvedimento, sono state incassate sul capitolo di entrata n. 821 “ Altri 
contributi e trasferimenti della Regione Piemonte per funzioni delegate” (2030010 – SIOPE 2304) 
esercizio 2010; 
 

A voti unanimi 
  
  

DELIBERA 
  
 
1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la partecipazione al progetto 

“Gruppi di auto-mutuo aiuto di sostegno alla genitorialità” presentato dall’Associazione 
di volontariato “Tu sei mio figlio” con sede a Galliate, Vicolo Tonale, 4 C.F. 
02108450038, con un finanziamento di € 5.000,00, a parziale copertura dei costi di 
realizzazione; 
  

2. di dare atto che la spesa complessiva di € 5.000,00 trova stanziamento al cap. 1813 
“Interventi a favore delle organizzazioni di volontariato” (cod. 1 08 02 05 - voce 
economica 19 -  SIOPE 1582)  imp. 1149/2010 del bilancio in corso, gestione residui; 
  

3. di dare mandato al Dirigente competente del Settore Formazione Professionale – Lavoro 
– Politiche Sociali di assumere tutti gli atti necessari per l’attuazione del progetto in 
questione, predisponendo apposita convenzione da stipularsi tra la Provincia e 
l’Associazione “Tu sei mio figlio” di Galliate; 
  

4. di dare atto che sono stati espressi i  pareri favorevoli, come risulta dai relativi visti 
apposti sulla proposta di deliberazione, dai Responsabili dei Servizi interessati e di 
Ragioneria,  ai sensi e  per gli effetti dell’art. 49,  comma 1  del  D. Lgs. 18.08.2000, n. 
267, nonché dal Segretario Generale; 
  

5. di dare atto che il responsabile del Servizio Finanziario ha attestato la copertura della 
spesa; 
  

6. di dare atto che l’esecuzione del presente provvedimento è affidata a: 
Politiche sociali e pubblica tutela 
Bilancio. 
  

  



 

 
Delibera 2012/414 - pag. 4 

 
PROVINCIA DI NOVARA – Piazza Matteotti, 1 – 28100 NOVARA – Tel. 0321.3781 – Fax 0321.36087 

 

Inoltre, 
  
  

LA GIUNTA PROVINCIALE 
  
• sulla proposta del relatore che prospetta la necessità e l’urgenza di rendere immediatamente 

eseguibile il presente provvedimento; 
  
• in accoglimento della proposta suddetta; 
  
• ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267; 
  
  
A voti unanimi 
  
  
  

DELIBERA 
  
Il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile. 
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Sottoscritto all'originale: 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to AVV. ANTONINO PRINCIOTTA 

 IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
f.to DIEGO SOZZANI 

 
______________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio e vi rimarrà 
per quindici giorni consecutivi. 
 
NOVARA, lì 03/12/2012 

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Avv. Antonino Princiotta 

________________________________________________________________________________ 
 
Per copia conforme  
 
NOVARA, lì _______________ 
 
 


