CITTÀ DI NOVARA
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione N.272 del 24/05/2022

(Proposta N° 307 del 19/05/2022 )

OGGETTO:
APPROVAZIONE INDIRIZZI E ORGANIZZAZIONE EVENTO “LA FESTA DELLE
FAMIGLIE”- 28 MAGGIO 2022
L’anno duemilaventidue, il mese di Maggio, il giorno ventiquattro, alle ore 09:30, nella sala
delle adunanze del Palazzo Civico, si è riunita la Giunta Comunale.
All’inizio della discussione della presente delibera, risultano presenti:
Nome
CANELLI ALESSANDRO
CHIARELLI MARINA
ARMIENTI TERESA
DE GRANDIS IVAN
LANZO RAFFAELE
MATTIUZ VALTER
MOSCATELLI SILVANA
NEGRI GIULIA
PIANTANIDA LUCA
ZOCCALI ROCCO

Delega
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
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Partecipa Il Vice Segretario Generale, Davide Zanino
E' presente il Direttore Generale, Dr. Roberto Moriondo.

Presenza
presente
presente
presente
presente
presente
presente
presente
presente
presente
presente

N.
272 OGGETTO: APPROVAZIONE INDIRIZZI E ORGANIZZAZIONE EVENTO “LA FESTA
DELLE FAMIGLIE”- 28 MAGGIO 2022

Su proposta dell’Assessore alle Politiche per l’istruzione Negri Giulia e dell’Assessore alle Politiche sociali e
giovanili Piantanida Luca

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il Comune di Novara all’interno delle proprie politiche familiari si propone di:
- promuovere il benessere delle famiglie;
- far uscire dall’isolamento le famiglie, con particolare attenzione alle situazioni prive di
legami/relazioni con l’esterno;
- valorizzare le relazioni ‘corte’ di prossimità che alimentano senso di appartenenza, coesione sociale e
fiducia;
- valorizzare reti di solidarietà primaria tra famiglie e secondaria tra organizzazioni ed Istituzioni;
- svolgere nel lavoro di comunità il ruolo di promotore, di attivatore dei soggetti pubblici e del privato
sociale, sia riconoscendone e valorizzandone le competenze, sia dando vita a un sapere ed a
interventi condivisi.
Considerato che il Centro per le Famiglie di via della Riotta 19d è il servizio demandato alla
concretizzazione di iniziative di sostegno della genitorialità e di creazione di una rete di comunità tra famiglie
e tra famiglie e realtà che se ne occupano;
Visto che il Centro per le Famiglie organizza una molteplicità di attività, per rispondere alla varietà dei
bisogni delle famiglie;
Dato atto che nel 2017 e nel 2018 era stata proposta la Festa delle Famiglie, al Parco delle Betulle e nel
2019 per le strade del quartiere di Sant’Agabio;
Considerato che il Comune di Novara è soggetto responsabile del progetto denominato “Progetto Porte
Aperte”, finanziato dall’Impresa Sociale “Con i Bambini”e che attua in stretta collaborazione con i soggetti
della Partnership individuati;
Visto che tale progetto, rivolto alle famiglie con bambini 0-6 anni di tutta la città, privilegia interventi di
costruzione di comunità nel quartiere di Sant'Agabio e nel mese di luglio 2022 si concluderà;
Preso atto che la Regione Piemonte sta istituendo la “Giornata del gioco libero all’aperto” ed ha chiesto
che già dal 2022, nell’ultimo sabato del mese di maggio, siano realizzate iniziative che verranno poi messe in
rete su tutto il territorio regionale;
Ritenuto, pertanto, di proporre il 28 maggio 2022 l'evento “La Festa delle famiglie” da realizzarsi nel
quartiere di Sant'Agabio ponendosi i seguenti obiettivi:
- far sì che bimbi e famiglie possano riappropriarsi dello spazio urbano, dando vita a un momento di
aggregazione e godendo di una giornata insieme come famiglia e come comunità;
- vivere un’esperienza coinvolgente e stimolante per tutti i membri della famiglia, dai bambini agli adulti che
partecipano all’iniziativa;
- sensibilizzare e promuovere le diverse forme di solidarietà e prossimità di cui le famiglie sono capaci;
- sostenere azioni di cittadinanza attiva;

Considerato che l'evento si svolgerà secondo il seguente programma:
- dalle ore 10.00 alle ore 18.00 laboratori vari differenziati per età tra cui: laboratori di lettura, laboratorio
musicale, laboratori di disostruzione pediatrica, laboratorio sulle fasce per portare i neonati, laboratorio
naturalistico, laboratori specifici 0-3 anni, oltre a mercatino di scambio per i bambini, giochi di movimento,
stand di presentazione del progetto 'Porte aperte', stand informativi delle associazioni e di promozione delle
prassi di adozione;
- dalle ore 12,30 alle ore 14.00 le famiglie potranno organizzarsi per un pic-nic nell’area verde a
disposizione;
Ritenuto di coinvolgere i partners del progetto 'Porte aperte' e le diverse realtà cittadine che lavorano con e
per l'infanzia e la famiglia;
Atteso che hanno aderito, e porteranno il loro fattivo contributo: Abio, Anfaa, ASL Novara, Assa,
Associazione Didee, APS A.Porte Aperte, APS Materica, APS Oltre le quinte, APS Orientamente, Lizard
SPM, Cassiopea Odv, Circolo Legambiente ‘Il pioppo Ovest Ticino e novarese’, Comunità Educativa
Giovanile, Coop. Dedalo, Coop. Nuova Assistenza, Croce Rossa Italiana, Dussmann, Filos Soc. Coop.,
Fondazione Scuole d’Infanzia Novaresi, Istituto comprensivo Bellini, Micro asilo nido 'Il grillo parlante,
Novara Basket, Ohana Odv, Rescue Drones Network FlyForfun, Sermais, Teatro dell'Alveo, Telefono
Azzurro;
Ritenuto, altresì, di accogliere altre eventuali adesioni che dovessero giungere prima dell'evento;
Dato atto che hanno fornito la propria disponibilità a supportare l'evento il Servizio Asili Nido, i Servizi
Sociali, la Falegnameria Sociale Fadabrav, il Museo Faraggiana;
Considerato che l'evento sarà realizzato presso il Parco città di Coblenza, occupando un tratto di via
Pianca;
Ritenuto che, in caso di pioggia, la festa della famiglia verrà sospesa;
Considerato, altresì, che l'organizzazione della suddetta festa non comporterà oneri
aggiuntivi a carico dell’Amministrazione Comunale;

finanziari

Visti i pareri allegati del Dirigente Politiche educative e sportive, della Dirigente Settore5 Politiche
Sociali, per quanto di rispettiva competenza alla proposta di deliberazione in esame;
Con voti unanimi resi nelle forme di legge
DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e per quanto sopra descritto, l'organizzazione e

la realizzazione dell'evento “La Festa delle famiglie”, che si terrà il giorno 28 maggio 2022, al Parco
Città di Coblenza e per un tratto di via Pianca, nel quartiere di Sant'Agabio;
2. di dare atto che l’occupazione del suolo pubblico, per le iniziative dell'evento, deve intendersi

effettuata per attività correlate a finalità specifiche istituzionali del Comune e, quindi, esente dalla
tassa di occupazione del suolo pubblico, ai sensi dell’art. 49 comma 1 lettera a) del Dgs 507/1993;
3. di approvare l'utilizzo gratuito degli spazi comunali;
4. di promuovere l'evento attraverso i canali istituzionali del Comune di Novara (sito web, novaranet,

pagina facebook, etc.), dando atto che su tutto il materiale promozionale dovrà comparire lo stemma

della Città di Novara, il logo di “Con i Bambini Impresa sociale” e del progetto 'Porte aperte', oltre
che il logo della “Giornata del gioco libero all’aperto”;
5. di dare atto che nel rispetto del principio di garanzia di pubblicità e trasparenza degli atti della

Pubblica Amministrazione, il presente atto sarà pubblicato all’albo pretorio del Comune di Novara;
6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile

Con successiva votazione la Giunta Comunale, a voti unanimi, dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000 “Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”.

Letto, approvato, sottoscritto.

IL SINDACO

Dott. Alessandro Canelli

Atto sottoscritto digitalmente

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Dott. Davide Zanino

Atto sottoscritto digitalmente
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