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ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE 

DELLA SEDUTA DELLA GIUNTA PROVINCIALE  
 
Deliberazione N. 45/2011 
Proposta Politiche sociali e pubblica tutela/25 
 
Relatore: ASSESSORE ANNAMARIA MELLONE 
  

Oggetto: 2011 ANNO EUROPEO DEL VOLONTARIATO: PROGRAMMA DELLE 
CELEBRAZIONI. 
 

 
L'anno duemilaundici, il giorno otto del mese di Febbraio 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 10:20 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 Presente 
CLAUDIO NAVA Assessore Assente 
ANNAMARIA MELLONE Assessore Presente 
GIUSEPPE ANTONIO POLICARO Assessore Presente 
GIANLUCA GODIO Assessore Assente 
 

Segretario: AVV. ANTONINO PRINCIOTTA – SEGRETARIO GENERALE 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE  
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Premesso che: 
- il Parlamento europeo ha proclamato il 2011 Anno Europeo del volontariato quale elemento 

fondante per lo sviluppo della società civile e per il consolidamento della vita democratica come 
dimensione fondamentale della cittadinanza attiva; 

- la presenza del volontariato, all’interno di tutte le comunità locali vicine e lontane, stimola la 
comunità con i suoi diversi attori, istituzionali e non, ad avere maggior attenzione nei confronti 
dei bisogni della comunità stessa e crea le condizioni affinché i diversi soggetti della comunità 
ricerchino soluzioni sostenibili, nella valorizzazione delle reciproche competenze, conoscenze 
ed abilità; 

- per sua natura il volontariato è una risposta profetica ai bisogni delle comunità, stimolando i 
diversi attori pubblici e non, a garantire risposte stabili nel tempo. Per questa sua natura il 
volontariato deve essere capace di collegarsi con tutti coloro che vogliono innescare e 
contribuire a mettere in moto meccanismi di cambiamento della realtà, schierandosi sempre 
dalla parte degli ultimi; 

- in coerenza con quanto programmato in materia di sussidiarietà orizzontale, l’Assessorato alle 
Politiche Sociali della Provincia sta perseguendo l’obiettivo di avvicinarsi alle realtà del terzo 
settore per meglio conoscerle, fornendo un supporto alle attività con l’istituzione della Consulta 
Provinciale del Volontariato e della Cooperazione sociale, nonché con l’istituzione del Tavolo 
provinciale di coordinamento socio sanitario; 

- questo lavoro nella consapevolezza che il volontariato e il terzo settore ricoprono, nella nostra 
comunità, un importante ruolo per le attività ed i servizi offerti che si affiancano e si integrano 
con l’azione degli enti pubblici, nonché per il significato etico della sua presenza e che il settore 
necessita, malgrado il riconoscimento che la Costituzione Italiana e la vigente normativa gli 
attribuiscono, di ulteriori contesti normativi, di formazione/informazione e soprattutto di 
strumenti per attivare sinergie al suo interno al fine di non disperdere forze e finanziamenti; 

 
Considerato che: 

- l’Assessorato ha avuto diversi incontri con associazioni di volontariato e con il CSV di Novara 
(Centro Servizi Volontariato) nel corso dei quali è emersa la necessità di un coordinamento tra 
le varie associazioni al fine di ottimizzare risorse ed interventi a favore della società: con il 
coinvolgimento del CSV è stato redatto un regolamento per la costituzione di un apposito 
organismo di raccordo a favore delle varie associazioni novaresi. Con provvedimento del 
Consiglio Provinciale n. 28/2010 è stata istituita la Consulta Provinciale del Volontariato quale 
organo di promozione e di consultazione della Provincia sulle risorse, sulle proposte ed azioni 
del volontariato novarese, nonché quale punto di riferimento generale e strumento di conoscenza 
e concertazione della realtà del volontariato stesso; 

- con tale organismo si concerteranno le iniziative e le attività connesse a quelle che sono le 
finalità previste dall’organismo stesso; 

 
Rilevato che nel corso degli incontri con il Centro Servizi Volontariato e la Consulta è stato 

stilato un programma di celebrazioni per l’anno europeo, per il quale saranno chiamate a 
compartecipare anche le fondazioni bancarie presenti sul territorio novarese, che prevede: 
 
Scuola di Volontariato 
Un vero e proprio percorso formativo, proposto dalla Facoltà di Economia dell’Università “Amedeo 
Avogadro” di Novara, finalizzato a dare risalto e visibilità alle iniziative di volontariato presenti sul 
territorio, sostenere quanti quotidianamente contribuiscono a fare la differenza e incoraggiare un 
maggior numero di cittadini a impegnarsi a loro volta. 
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Costo presunto € 5.000,00. 
 
L’amministrazione di sostegno: cura, protezione e autonomia 
Percorso formativo per volontari pensato per fornire conoscenze e strumenti operativi adeguati 
rispetto la funzione di amministratore di sostegno 
Costo presunto € 4.000,00. 
 
Festa dell’Europa 
In occasione della festa dell’Europa è intenzione proporre un’ iniziativa rivolta in particolar modo ai 
giovani per promuovere le opportunità messe loro a disposizione dall’unione europea. 
Costo presunto € 5.000,00. 
 
Eventi seminariali 
Due momenti di discussione e riflessione sul rapporto tra volontariato e politiche sociali. Due 
occasioni di incontro dove esperti del settore, sia del nostro territorio sia provenienti dal panorama 
nazionale potranno aiutarci a porre le basi per il futuro del welfare novarese. 
Costo presunto € 14.000,00. 
 
Calendario del volontariato 
Uno strumento promozionale da diffondere su tutto il territorio. Un calendario dove potranno 
trovare visibilità le organizzazioni di volontariato iscritte al registro provinciale. 
Costo presunto € 6.000,00. 
 
Spettacolo teatrale 
Un momento di divertimento e di riflessione insieme ad una compagnia teatrale d’eccezione, quella 
dell’Anaconda. Un laboratorio teatrale che vede tra i suoi protagonisti ragazzi disabili impegnati in 
una rappresentazione della divina commedia. 
Costo presunto € 22.000,00. 
 
Mercatino della solidarietà 
Un evento nel segno della continuità. Da oltre 10 anni il mercatino è un appuntamento fisso per i 
novaresi. Un’ occasione per promuovere l’incontro tra le organizzazioni di volontariato e la 
cittadinanza. Un’ occasione per raccogliere i fondi necessari per realizzare quegli interventi che i 
volontari quotidianamente pongono in essere. 
Costo presunto € 20.000,00. 
 
Responsabilità Sociale d’Impresa 
Un progetto che vuole essere un luogo di incontro tra Volontariato e Imprese, al fine di collaborare 
insieme per la realizzazione di progetti e iniziative in risposta alle necessità e ai bisogni della 
popolazione novarese più debole. 
Un sistema che intende promuovere partnership tra volontariato e imprese che portino reciproco 
vantaggio: per il volontariato la possibilità di reperire fondi e risorse, e per le imprese un 
incremento in "buona reputazione" e visibilità. A questo proposito le imprese potranno partecipare 
al "Premio all'impresa più solidale": un riconoscimento di visibilità alle partnership di maggior 
valore. 
Costo presunto € 10.000,00. 
 
La casa del volontariato 
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Trasferimento della sede del CSV e spazi per organizzazioni di volontariato presso l’ex villaggio 
CAV TO-MI. 
 
Per un costo totale presunto di € 86.000,00; 
 

Atteso che la Provincia interverrà con propri fondi alla realizzazione della “Scuola di 
volontariato”, del corso su “L’Amministrazione di sostegno” e in parte alla realizzazione degli 
eventi seminariali, del mercatino della solidarietà, dello spettacolo teatrale, mentre ha già stanziato i 
fondi per la realizzazione del calendario del volontariato (DGP n. 473/2010); 
 

Ritenuto di approvare il programma generale delle celebrazioni per “2011 Anno Europeo del 
Volontariato”; 
 

A voti unanimi;  
 

DELIBERA 
 
 
 
1. Di approvare, per le ragioni espresse in premessa, il programma generale per le 

celebrazioni del “2011 Anno europeo del volontariato” che verrà realizzato in 
collaborazione con il Centro di Servizio per il Volontariato di Novara e la Consulta 
Provinciale del Volontariato. 
 

2. Di provvedere con successivi atti all’adozione delle singole iniziative e dei relativi 
impegni di spesa. 
 

3. 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. 
 

4. Di dare atto che l’esecuzione del presente provvedimento è affidata a: 
Politiche Sociali e pubblica tutela. 
 

 
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; 
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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 10/02/2011 

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Avv. Antonino Princiotta 

________________________________________________________________________________ 
 
Per copia conforme  
 
NOVARA, lì _______________ 
 
 


