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ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE 

DELLA SEDUTA DELLA GIUNTA PROVINCIALE 
 
Deliberazione N. 520/2011 
Proposta Politiche sociali e pubblica tutela/269 
 
Relatore: ASSESSORE ANNAMARIA MELLONE 
  

Oggetto: PARTECIPAZIONE DELLA PROVINCIA AL PROGETTO 'CONVEGNO 
BAMBINI SORDI DEL FUTURO' PRESENTATO DALL'ENS DI NOVARA. 
 

 
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 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 Presente 
GIANLUCA GODIO Assessore Assente 
 

Segretario: DOTT. ROBERTO FAVINO – VICE SEGRETARIO GENERALE 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
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Premesso: 
- che la Legge Regionale 8 gennaio 2004, n. 1 “Norme per la realizzazione del sistema regionale 

integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento” enuncia, 
all’art. 2 i principi generali della programmazione e organizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali, quali la promozione della solidarietà sociale mediante la 
valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto, 
reciprocità e solidarietà organizzata, la partecipazione attiva dei cittadini, delle organizzazioni 
sindacali, delle associazioni sociali e di tutela degli utenti; 

- che la stessa norma stabilisce, all’art. 5, che le Province concorrano alla programmazione del 
sistema integrato di interventi e servizi sociali quali enti intermedi e soggetti di programmazione 
decentrata delle politiche regionali e di coordinamento del territorio, nell’ambito delle previsioni 
della legislazione nazionale e regionale; 

- che la Provincia di Novara ha riservato, negli ultimi anni, particolare interesse alle tematiche 
della disabilità  e alle problematiche ad essa connesse, attraverso un lavoro costante e  mirato a 
far emergere le potenzialità territoriali dei soggetti impegnati e a raccordarli per meglio 
affrontare il problema; 

  
Vista la nota in data 24/11/2011 prot.634/2011 con cui l’Ente Nazionale per la protezione e 

l’assistenza dei Sordi “Ens” - Sezione Provinciale di Novara ha fatto pervenire il progetto 
“Convegno Bambini Sordi del Futuro”, che si terrà a Novara nel mese di marzo 2012; 

 
Considerato:  

- che l’Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei Sordi opera al fine di concorrere al 
superamento delle barriere e degli inconvenienti in cui incorre chi si trova costretto ad utilizzare 
un linguaggio proprio e un sistema di comunicazione sconosciuto ai più e profonde il proprio 
impegno in attività promozionali, di rappresentanza, di tutela e di studio dei problemi legati alla 
sordità con cui i portatori di tale disabilità convivono silenziosamente; 

- che il “Convegno Bambini Sordi del Futuro” ha lo scopo di promuovere la cosiddetta 
Educazione Bilingue che permette ai bambini sordi di poter apprendere sia la lingua italiana 
vocale e scritta sia il linguaggio italiano dei segni in modo da consentire loro un tipo di 
comunicazione più ricca e più spontanea che li aiuti a superare il blocco linguistico emotivo e i 
frequenti casi di isolamento ed emarginazione curando, allo stesso tempo, il loro sviluppo 
cognitivo; 

- che il “Convegno Bambini Sordi del Futuro” si impegna, inoltre, ad informare dell’esistenza di 
figure specializzate nell’insegnamento del bilinguismo ai bambini sordi nonché a diffondere la 
conoscenza del problema della sordità nelle scuole, nelle famiglie e nelle istituzioni al fine di 
promuovere l’accettazione della diversità e abbattere i pregiudizi legati alla disabilità stessa; 

  
Considerato altresì che il piano finanziario dell’evento prevede costi complessivi di € 

18.800,00 (spese per materiale informativo, affitto sala congressi, impianti tecnici, interpretariato, 
compenso relatori, ecc.) per la realizzazione del quale viene chiesta la compartecipazione della 
Provincia; 

  
Atteso che l’evento si propone come momento di integrazione e di arricchimento culturale 

per i sordi novaresi e, al tempo stesso, come occasione di sensibilizzazione per la popolazione 
normodotata nei confronti di una disabilità quotidianamente invisibile; 

 
Dato atto: 
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- che al convegno interverranno relatori esperti nel campo della sordità, dottori in psicologia dello 
sviluppo, educatori professionali e persone affette esse stesse da sordità; 
- che il convegno sarà aperto a persone, famiglie e insegnanti che si rapportano quotidianamente 
con i sordi e a tutti coloro che sono interessati a conoscere e ad accorciare la distanza tra udenti e 
non udenti; 
 

Valutato che il convegno costituisce occasione di incontro e di relazione al fine di creare un 
ponte tra udenti non udenti migliorando la vita sociale di questi ultimi nonché una conoscenza più 
approfondita delle problematiche e delle soluzioni legate a questo tipo di disabilità; 
  

Reputato pertanto di partecipare alla realizzazione del progetto “Convegno Bambini Sordi 
del Futuro”, proposto dall’Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei Sordi – Sezione 
Provinciale di Novara, che si terrà a Novara nel mese di marzo 2012 e che vedrà la partecipazione 
di relatori esperti quali persone non udenti, dottori in psicologia dello sviluppo, educatori 
professionali, docenti con esperienza pluriennale avuta con i sordi, mediante parziale copertura dei 
costi sostenuti, con una quota di € 2.000,00; 

 
Atteso che tale importo trova disponibilità al Cap. 1478 “Progetto disabilità – finanziato con 

contributo Fondazione B.P.N.”, intervento 1 08 02 03, del corrente bilancio, gestione residui, imp. 
1944/2008; 
  

A voti unanimi, 
  

DELIBERA 
 
1. di partecipare, per le motivazioni espresse in premessa, alla realizzazione del progetto 
“Convegno Bambini Sordi del Futuro”, proposto dall’Ente Nazionale per la protezione e 
l’assistenza dei Sordi - Sezione Provinciale di Novara, che si terrà nel mese di marzo 2012 e che 
vedrà la partecipazione di relatori esperti quali persone non udenti, dottori in psicologia dello 
sviluppo, educatori professionali, docenti con esperienza pluriennale avuta con i sordi, mediante 
parziale copertura dei costi sostenuti, con una quota di € 2.000,00; 
  
2. di imputare la somma di € 2.000,00, necessaria al finanziamento del progetto, al Cap. 1478 
“Progetto disabilità – finanziato con contributo Fondazione B.P.N.”, intervento 1 08 02 03, del 
corrente bilancio, gestione residui, imp. 1944/2008; 
  
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 Provincia e l’Ente Nazionale per la protezione 
e l’assistenza dei Sordi di Novara; 
 
4. di dare atto che la spesa oggetto del 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; 
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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 VICE SEGRETARIO GENERALE 
f.to DOTT. ROBERTO FAVINO 

 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 28/12/2011 

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Avv. Antonino Princiotta 

________________________________________________________________________________ 
 
Per copia conforme  
 
NOVARA, lì _______________ 
 
 


