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ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE 

DELLA SEDUTA DELLA GIUNTA PROVINCIALE 
 
Deliberazione N. 413/2012 
Proposta Politiche sociali e pubblica tutela/215 
 
Relatore: ASSESSORE ANNAMARIA MELLONE 
  

Oggetto: 'LA MENTE LONTANA - DALL'ANTROPOLOGIA ALL'ETNOPSICHIATRIA'. 
INTERVENTO DI FORMAZIONE SOCIALE DI VASTA AREA. 
 

 
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 Provincia di Novara, nel rispetto delle indicazioni e degli orientamenti provenienti 
dalle normative che collocano la Provincia come ente di raccordo e coordinamento, 
di promozione di connessioni fra enti pubblici e istituzioni privati, ha sviluppato e 
consolidato un ruolo di attore delle politiche sociali mirato a favorire i processi di 
valorizzazione del territorio e delle singole comunità, organizzate per la 
soddisfazione dei bisogni sociali dei cittadini, realizzando, nel rispetto del dettato 
costituzionale, importanti interventi nel campo delle politiche sociali, allo scopo di 
rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che le persone incontrano 
nel corso della loro vita; 

- l’Assessorato alle Politiche Sociali ha orientato il proprio operato nella direzione di 
una programmazione generale delle politiche sociali e dello sviluppo del proprio 
territorio, ponendosi in un contesto generale di welfare attivo e sviluppando un ruolo 
di coordinamento mirato a portare integrazione fra gli enti locali, quali soggetti 
attuatori degli interventi sociali sul territorio provinciale; 

- la Provincia di Novara, oltre ai propri compiti istituzionali, è impegnata nella 
realizzazione di progetti, in attività di promozione e formazione a favore degli 
operatori sociali e delle associazioni di volontariato, promuovendo azioni per il 
confronto sulle esigenze e sui cambiamenti emergenti sul nostro territorio;  

 
Atteso che: 

- il cambiamento demografico del nostro paese, dovuto alla crescente presenza di  
immigrati, impone un tipo di sapere nuovo e in costante aggiornamento da parte 
degli operatori interessati al tema per poter lavorare ed essere efficaci, sottraendo al 
caso e all’emergenzialità le azioni e le scelte di intervento;   
- si rende sempre più necessaria, da parte di chi opera in questi contesti di flusso, la 
conoscenza dei sistemi di riferimento della eterogenea popolazione migrante: sistemi 
che non sono solo quelli delle terre di provenienza, ma anche quelli delle loro 
appartenenze in transito nella nostra realtà sociale; 
- conoscere e capire le “menti lontane” che giungono spesso sottoposte a traumi e 
stress dai risvolti per noi comprensibili solo in presenza di orizzonti culturali e 
strumenti interpretativi adatti: una sfida complessa ma affascinante che mette alla 
prova i sistemi di prima accoglienza cura e sostegno: le “menti lontane” reagiscono 
in modi diversi agli stimoli della modernità occidentale; 

 
Dato atto che la Cooperativa Sociale “Gea”, nell’ambito delle proprie finalità statutarie, ha 
individuato, a seguito di incontri e colloqui con enti pubblici e terzo settore, la necessità di riflettere 
sull’approccio socio sanitario con le popolazioni straniere presenti sul nostro territorio, e che a  
seguito di queste riflessioni e delle difficoltà esplicitate dagli operatori territoriali propone un 
percorso formativo/informativo su tali temi: “La mente lontana - dall’antropologia 
all’etnopsichiatria”, rivolto a chi cura il disagio psichico e sociale delle popolazioni in movimento, 
ma anche a chi si prende cura, nel più ampio senso del termine, di questi nuovi abitanti del nostro 
paese: dunque agli operatori della salute intesa come modello bio-psico-sociale e storico come 
anche ai professionisti del diritto, della formazione e dell’educazione; 
 
Dato atto altresì che l’evento, programmato per il prossimo mese di febbraio, si articolerà su due 
giornate di studio con interventi di esperti di centri specializzati (Ospedale Niguarda di Milano,  
Servizio di etnopsichiatria  dell’ASL di Torino) e operatori locali (ASL, ASUO, Ordine degli 
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Psicologi, Associazioni del terzo settore) e sarà rivolto agli operatori sociali, socio sanitari, agli 
operatori del terzo settore e al personale sanitario delle varie strutture e che per l’evento  verranno  
richiesti i crediti ECM per il personale sanitario e i crediti all’Ordine degli Assistenti Sociali della 
Regione Piemonte; 
 
Vista la nota del Presidente della Cooperativa Sociale “Gea” del 7/11/2012, con la quale presenta 
l’iniziativa chiedendone, nel contempo, la compartecipazione alle spese di realizzazione previste in 
€ 8.779,00; 
 
Valutata la portata culturale e formativa dell’iniziativa che si colloca quale prima risposta alle 
necessità lavorative e conoscitive di molti operatori delle strutture e dei servizi del territorio e 
considerato che, nell’ambito della propria attività, l’Assessorato alle Politiche Sociali, all’interno 
delle competenze relative alla formazione degli operatori sociali, riserva una quota del 
finanziamento regionale in tale ambito, per iniziative di vasta area, e che l’evento formativo “La 
mente lontana – dall’antropologia all’ etnopsichiatria” proposto dalla Cooperativa Sociale “Gea” 
può essere considerato un evento di formazione di vasta area coinvolgendo tutti gli operatori 
interessati del territorio; 
 
Ritenuto di provvedere in merito intervenendo con un finanziamento di € 5.000,00; 
 
Preso atto che le entrate derivanti dai trasferimenti regionali con le quali è  finanziata l’attività di 
cui al presente atto, sono state incassate sul capitolo di entrata n. 821 “Altri contributi e 
trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate” (2030010 – SIOPE 2304) – esercizio 2010; 
 
A voti unanimi; 
 

DELIBERA 
  
 
1. di partecipare, per i motivi descritti nelle premesse, al progetto formativo per operatori di 

servizi e strutture e per il terzo settore presentato dalla Cooperativa Sociale “Gea”,  C.F./ 
P.I. 01828600039, Viale Volta n. 90 Novara, con un intervento finanziario di € 5.000,00, 
a valere sul bando 2010 della formazione degli operatori sociali anno formativo 
2011/2012, quale progetto di vasta area, così come descritto nelle premesse; 
  

2. di dare atto che l’importo di € 5.000,00 resta imputato al cap. 1817 “Interventi per la 
formazione degli operatori dei servizi sociali” (cod. 1080205 - voce economica 19 -  
SIOPE 1583) imp. 1153/2010 sub 3 gestione residui del bilancio in corso; 
 

3. di dare atto che la spesa oggetto del provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di 
bilancio e con le regole di finanza pubblica; 
  

4. di dare mandato al Dirigente competente del Settore Formazione Professionale, Lavoro, 
Politiche Sociali di assumere tutti gli atti necessari per l’attuazione del progetto, 
predisponendo apposita convenzione da stipularsi tra la Provincia di Novara e la 
Cooperativa Sociale “Gea” di Novara;   
  

5. di dare atto che sono stati espressi i  pareri favorevoli, come risulta dai relativi visti 
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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 03/12/2012 

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Avv. Antonino Princiotta 

________________________________________________________________________________ 
 
Per copia conforme  
 
NOVARA, lì _______________ 
 
 


