
 

Comune di Novara  

 

Determina Servizi Sociali/0000167 
 del 17/06/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Servizi Sociali Educativi 

(23.UdO) 
 

Proposta Istruttoria 

Unità Servizi Sociali Educativi 
(23.UdO) 
Proponente A.M.  
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: Progetto “Una famiglia per una famiglia” - prosecuzione delle attività.  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

 
Premesso che : 

 
Con l'Accordo di Programma siglato a gennaio 2013 tra il Comune di Novara, la Fondazione Paideia di Torino, la 
Fondazione Comunità del Novarese, la Fondazione De Agostini di Novara sì è dato il via alla Sperimentazione del 
progetto ”Una famiglia per una famiglia” anche nella città di Novara. 
 
Il Progetto è già stato sperimentato in altre importanti città italiane (Torino-Parma-Ferrara-Como-Aosta) con la 
direzione tecnico-scientifica della Fondazione Paideia. 
 
Il Progetto consiste nella promozione di una nuova forma di sostegno familiare e di solidarietà tra famiglie denominato 
“Affiancamento familiare”, e prevede che una famiglia che vive un periodo critico nella gestione della propria vita 
quotidiana e nella relazione educativa con i figli sia affiancata da un'altra famiglia.  
Entrambe le famiglie si impegnano reciprocamente sulla base di un progetto specifico e definiscono, con la mediazione 
del Servizio sociale, un patto di solidarietà per un tempo definito. 
Per facilitare la relazione tra le famiglie viene individuato una figura di Tutor. 
 
Per la conduzione del progetto è stato istituito un Gruppo Tecnico di Coordinamento che ha avuto il compito di 
programmare e gestire tutte le fasi operative, costituito da Funzionari e operatori del Centro per le Famiglie del Servizio 
Sociale Territoriale e dell'Unità affidamenti familiari; 
 
La sperimentazione ha avuto buon esito, le realtà associative che hanno aderito al progetto sono state n. 19; le 
famiglie affiancanti che hanno sperimentato l'affiancamento sono state quattro; le famiglie disponibili ad essere 
affiancate stimate dal servizio sociale sono numerose. 
Il Progetto è stato valutato positivamente da tutti gli attori che hanno vissuto direttamente l'esperienza 
dell'affiancamento. 
 
Valutato che il Progetto dell'Affiancamento familiare può rispondere alle richieste di aiuto da parte di numerose famiglie 
già seguite dal Servizio sociale 
 
Ritenuto opportuno proseguire con il progetto, già positivamente sperimentato, inserendo l'affiancamento familiare nel 
sistema di opportunità offerto alle famiglie novaresi; 
 



Ritenuto altresì necessario proporre all'Amministrazione Comunale di integrare il vigente Regolamento sugli 
Affidamenti familiari inserendo la tipologia dell'Affiancamento familiare; 
 
Attestata l’assenza di un potenziale conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/90 ed ai sensi dell’art.5 del 
Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Novara;  

 
Dato atto che il presente provvedimento non comporta l’assunzione di oneri finanziari, come risulta dall’apposita 
annotazione; 

Dato atto che la presente determinazione verrà pubblicata nel sito “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D. Lgs. 
n. 33/2013;  

 
Precisato che alla presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività con l’apposizione del visto 
contabile, sarà data pubblicità mediante pubblicazione all’Albo Pretorio, salvo eventuali dirette comunicazioni agli 
interessati ai sensi della L. n.241/1990 s.m.i.;  

 
Visto l’Art. 107 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 T.U.E.L.; 

  
 

DETERMINA 
 

1) di inserire il progetto  “Una famiglia per una famiglia” tra le attività consolidate del Servizio  Sociale a favore 
delle famiglie in difficoltà; 

 
2) di confermare, come indicato nell'Accordo di Programma di cui in premessa, la composizione del  Gruppo 

Tecnico di Coordinamento, di incaricare i Funzionari di proseguire con la programmazione del progetto e in 
particolare di ideare ed organizzare ogni attività promozionale, informativa, formativa e di avvio degli 
affiancamenti familiari integrando le attività del Centro famiglie con le attività proprie del Servizio sociale; 

 
3) di riservarsi di proporre all'Amministrazione Comunale di  integrare, con i dovuti provvedimenti, il Regolamento 

sull'Affidamento familiare inserendo la tipologia dell'Affiancamento familiare; 
 

4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta l’assunzione di impegni di spesa. 
 

  
              IL DIRIGENTE  
              Dott. Marco Brusati 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Servizi Sociali/0000167 del 17/06/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Servizi Sociali Educativi (23.UdO) 
  

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi) 
 

Si esprime parere FAVOREVOLI, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento. 
  
Novara,        
 IL DIRIGENTE SERVIZIO  
  
 ………………………………………… 

  
  
  
  
SERVIZIO BILANCIO 
Sulla proposta della determinazione in oggetto: 
  

   In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il 
seguente parere ……………………………………………………………………… 

          ………………………………………………………………………………………………….. 
  

 Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

  
 Novara,       IL DIRIGENTE 
  
              
  
  



 
Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile   
 Data 

______________ 

Il Dirigente 

_____________________ 
 

Riservato al Servizio Finanziario 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

attestante la copertura finanziaria al 
 

Attività – Azione   
Nessuna Attività   
Nessuna Azione   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Non soggetta a visto contabile    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


