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ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE 

DELLA SEDUTA DELLA GIUNTA PROVINCIALE 
 
Deliberazione N. 252/2012 
Proposta Politiche sociali e pubblica tutela/140 
 
Relatore: ASSESSORE ANNAMARIA MELLONE 
  

Oggetto: ASSOCIAZIONE BASKIN CIUFF PARTECIPAZIONE DELLA PROVINCIA AL 
PROGETTO DI BASKIN IN ALCUNE SCUOLE NOVARESI (IMP. 1471/08 SUB 
4 - 1944/08 SUB 6 - 1182/11 SUB 3) 
 

 
L'anno duemiladodici, il giorno diciassette del mese di Luglio 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 10:10 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 Assente 
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 Presente 
 

Segretario: AVV. ANTONINO PRINCIOTTA – 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 
relative alle fasce di età dell’infanzia e dell’adolescenza, intervenendo con progettazione proprie 
o in collaborazione con enti ed associazioni del territorio e a quelle della disabilità e alle 
problematiche ad essa connesse, attraverso un lavoro costante e volto a far emergere le 
potenzialità territoriali dei soggetti impegnati e a raccordarli per meglio affrontare il problema; 

 
Atteso che per favorire l’inclusione e la partecipazione  di bambini  diversamente abili  nel 

mondo dello sport è nata in Italia, all’interno del contesto scolastico,  la pratica del  baskin con lo 
scopo di favorire l’interscambio tra alunni diversamente abili e non per la creazione di una cultura 
inclusiva a scuola; 
 

Visto che con nota del 20 giugno 2012 il Presidente dell’Associazione di promozione sociale 
“Baskin  Ciuff” di Novara, che da diversi anni realizza nelle scuole elementari novaresi l’attività di 
baskin, ha presentato per l’anno scolastico 2012/2013 il nuovo progetto “Baskin, un baskin 
inclusivo: insieme a canestro” che riguarderà n. 270 alunni delle scuole elementari “Bottacchi”, 
“Elve Fortis De Hieronymis”, “Buscaglia”, nonchè la palestra dell’età evolutiva di ASL Novara, 
chiedendo contemporaneamente alla Provincia di compartecipare alla realizzazione dello stesso; 
 

Preso atto che: 
- il progetto che si avvale dei fondamenti metdologici dell’apprendimento cooperativo e 

dell’educazione tra pari, pone al centro il valore dell’intelligenza emotiva che favorisce la 
consapevolezza delle proprie emozioni come elemento chiave al fine di maturare una vita 
sociale fondata sull’interscambio e sulla capacità empatica, in un rapporto che coinvolge una 
pluralità di interlocutori; 

- il progetto si sviluppa attraverso: l’esecuzione di test funzionali  atti ad attribuire a ciascun 
alunno uno dei cinque ruoli previsti dal baskin; la comprensione mediante attività specifiche del 
valore e della necessità della collaborazione di una realtà dove gli attori hanno diverse 
potenzialità ed abilità; un percorso guidato per i genitori; la realizzazione di eventi finali; 

- il costo totale del progetto ammonta a € 8.720,00; 
 

Ritenuto di partecipare, per il valore sociale, educativo e morale, al progetto presentato 
dall’Associazione Baskin Ciuff di Novara con una compartecipazione di € 2.000,00 a sostegno delle 
spese di realizzazione; 

 
A voti unanimi  

DELIBERA 
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1. di partecipare, per le motivazioni espresse in premessa, alla realizzazione del progetto 

“Baskin, un baskin inclusivo: insieme a canestro” proposto dall’Associazione di 
promozione Sociale “Baskin Ciuff”di Novara per l’anno scolastico 2012/2013 per le 
scuole elencate in premessa, con una quota di € 2.000,00 a parziale copertura dei costi; 
 

2. di dare atto che tale importo, necessario al finanziamento del progetto, trova disponibilità 
come segue: 
- per € 880,00 al Cap. 1478 “Progetto disabilità”, 1 08 02 03, imp. n. 1471/2008 e 

1944/2008,  del bilancio 2012  gestione residui; 
- per € 1.120,00 al Cap. 1445 “Attività di sostegno di minori e famiglie” 1 08 02 03, 

imp. 1182/2011, del bilancio 2012  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 Provincia e 
l’Associazione “Baskin Ciuff” 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; 
  

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 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 24/07/2012 

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Avv. Antonino Princiotta 

________________________________________________________________________________ 
 
Per copia conforme  
 
NOVARA, lì _______________ 
 
 


