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ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE 

DELLA SEDUTA DELLA GIUNTA PROVINCIALE 
 
Deliberazione N. 524/2011 
Proposta Politiche sociali e pubblica tutela/277 
 
Relatore: ASSESSORE ANNAMARIA MELLONE 
  

Oggetto: 2012 ANNO EURPOEO DELL'INVECCHIAMENTO ATTIVO E DELLA 
SOLIDARIETA' TRA LE GENERAZIONI. 
 

 
L'anno duemilaundici, il giorno venti del mese di Dicembre in Novara e nel Palazzo della 

Provincia si è riunita la Giunta Provinciale. 
 
Presidente: DIEGO SOZZANI - PRESIDENTE. DELLA PROVINCIA 
Assiste come Segretario: DOTT. ROBERTO FAVINO  –  VICE SEGRETARIO GENERALE 
 
Alle ore 10:15 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 Assente 
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 Assente 
ANNAMARIA MELLONE Assessore Presente 
GIUSEPPE ANTONIO POLICARO Assessore Presente 
GIANLUCA GODIO Assessore Assente 
DOTT. ROBERTO FAVINO Vice Segretario Generale Presente 
 

Segretario: AVV. ANTONINO PRINCIOTTA - SEGRETARIO GENERALE 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
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Premesso: 
- che l’Unione Europea ha proclamato il 2012 Anno europeo dell’invecchiamento 

attivo e della solidarietà tra le generazioni, con l’obiettivo di promuovere una cultura 
dell’invecchiamento attivo che valorizzi l’utile contributo degli anziani alla società e 
all’economia, favorendone la  partecipazione alla vita sociale e a una vita sana ed 
indipendente; 

- che l’invecchiamento attivo è stato definito dall’Organizzazione Mondiale della 
Sanità come il processo di opportunità per la salute, per la partecipazione e per la 
sicurezza al fine di migliorare la qualità della vita mentre le persone invecchiano, 
premettendo quindi alle stesse di realizzare il loro potenziale per stare bene e per 
partecipare alla società secondo i loro bisogni, desideri e capacità, consentendo agli 
anziani di svolgere un ruolo attivo nella società senza discriminazioni; 

 
Atteso che: 

- l’anno europeo dell’invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni è 
stato progettato per: aumentare la consapevolezza sul contributo delle persone 
anziane alla società e il ruolo importante che i giovani volgono per la società nel suo 
insieme; individuare e diffondere buone prassi; mobilitare politici e stakeholders a 
tutti i livelli per promuovere l’invecchiamento attivo; richiedere una maggiore 
cooperazione e solidarietà tra le generazioni; 

- con l’occasione di questo Anno europeo si possono proporre azioni di sostegno 
all’invecchiamento attivo, di protezione sociale, di politiche per la famiglia, della 
sanità e dei servizi sociali, del tempo libero, di promozione all’invecchiamento attivo 
attraverso il volontariato, rafforzando la solidarietà tra generazioni al fine di creare 
una società per tutte le età, nella convinzione che una società intergenerazionale ha 
bisogno della consapevolezza di tutti riguardo a quello che si può fare  per avere una 
società per tutte le età, di soluzioni innovative per il lavoro; 

 
Atteso altresì, che nell’ambito delle proprie competenze l’Assessorato alle Politiche Sociali 
attraverso la Cabina di regia del welfare, formata dalle Consulte provinciali (Volontariato e 
Cooperazione Sociale) e dal Tavolo di coordinamento socio sanitario, individua le situazioni di 
bisogno sulle quali focalizzare l’attenzione e le risorse, sia umane che economiche, per il sostegno e 
l’attivazione di interventi risolutori, nonché programmazioni di vasta area che coinvolgono tutto il 
territorio provinciale e che con l’ausilio della Consulta del Volontariato e del Centro Servizi 
Volontariato  è stato realizzato il programma delle iniziative per l’Anno europeo del volontariato; 
 
Preso atto che proprio dai soggetti componenti la Cabina di regia del welfare sono stati proposti  
progetti e iniziative a favore della tematica dell’invecchiamento attivo e dello scambio 
intergenerazionale (Comuni, ASL, Centro Servizi Volontariato, Università, Scuole, Associazioni e 
Cooperative e soggetti diversi del terzo settore) e che le proposte spaziano da iniziative per la 
valorizzazione della socialità delle persone anziane, per il  miglioramento della qualità di vita anche 
di chi pratica il volontariato, facendolo sentire utile per il suo impegno sociale  a se stesso e agli 
altri, per la promozione della cultura della sussidiarietà e della solidarietà coinvolgendo anche le 
giovani generazioni, per il riconoscimento agli anziani del ruolo di risorsa ai fini della memoria 
storica (tradizioni locali, patrimonio culturale, antichi mestieri), per il  mantenimento e lo sviluppo 
del patto tra generazioni con iniziative sul territorio, per la promozione di campagne sugli stili di 
vita e alimentazione corretta, per il sostegno alla famiglia in genere; 
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Considerato che la programmazione di massima delle iniziative per il conseguimento dei suddetti 
obiettivi è il seguente:  

- Scuola “Giovani e volontariato” e interventi formativi sulla tematica della 
sussidiarietà (Università del Piemonte Orientale Facoltà di Economia di Novara -
Fondazione della Sussidiarietà di Milano - Centro servizi volontariato di Novara); 

- Miglioramento delle condizioni di vita degli anziani nelle case di riposo (Comuni- 
ASL - Enti Gestori Socio Assistenziali - Soggetti del terzo settore); 

- Progetti di interventi per favorire un invecchiamento attivo e campagna di 
sensibilizzazione sugli stili di vita e di corretta alimentazione (ASL - ASUO - 
Comuni - Enti Gestori Socio Assistenziali - CSV - Terzo Settore); 

- Scambio intergenerazionale (Scuole - Terzo settore - CSV); 
- Azioni di sostegno alle famiglie con anziani (Comuni - ASL - Enti Gestori Socio 

Assistenziali - Terzo settore); 
 
Considerato che per la realizzazione del programma suindicato la Provincia metterà a disposizione 
un finanziamento di € 38.000,00; 
 
Ritenuto di realizzare il suddetto programma di iniziative ed attività in collaborazione con il Centro 
Servizi Volontariato e gli altri soggetti sopra indicati;   
 
A voti unanimi  
 

DELIBERA 
 
 
1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il seguente programma per le iniziative 
collegate all’Anno europeo dell’invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni, in 
collaborazione con i soggetti in premessa indicati,  prevedendo un finanziamento di € 38.000,00: 

- Scuola “Giovani e volontariato” e interventi formativi sulla tematica della 
sussidiarietà (Università del Piemonte Orientale Facoltà di Economia di Novara -
Fondazione della Sussidiarietà di Milano - Centro servizi volontariato di Novara); 

- Miglioramento delle condizioni di vita degli anziani nelle case di riposo (Comuni- 
ASL - Enti Gestori Socio Assistenziali - Soggetti del terzo settore); 

- Progetti di interventi per favorire un invecchiamento attivo e campagna di 
sensibilizzazione sugli stili di vita e di corretta alimentazione (ASL - ASUO - 
Comuni - Enti Gestori Socio Assistenziali - CSV - Terzo Settore); 

- Scambio intergenerazionale (Scuole - Terzo settore - CSV); 
- Azioni di sostegno alle famiglie con anziani (Comuni - ASL - Enti Gestori Socio 

Assistenziali - Terzo settore); 
 
2. di dare atto che si provvederà con successivi atti dirigenziali a dare esecuzione al suddetto 
programma; 
 
3. di imputare la spesa di € 38.000,00 come segue: 

- per €   8.000,00 al Cap. 970 (1080203) “Iniziative a favore della sussidiarietà” del 
bilancio 2011; 

- per € 30.000,00 al Cap. 1813 (1080205) “Interventi a favore delle organizzazioni di 
volontariato” imp. 1465 del bilancio 2011; 
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4. di dare atto che la spesa oggetto del presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di 
bilancio e con le regole di finanza pubblica; 
 
5. 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; 
 
6. di dare atto che l’esecuzione del presente provvedimento è affidata a: 
Politiche Sociali e Pubblica Tutela 
Bilancio 
 
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 VICE PRESIDENTE 
f.to ANGELO LUCA BONA 

 
______________________________________________________________________________ 
 

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 28/12/2011 

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Avv. Antonino Princiotta 

________________________________________________________________________________ 
 
Per copia conforme  
 
NOVARA, lì _______________ 
 
 


