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21ECO DI BIELLA

IL PROGETTO Formalizzato in Regione l'accordo tra gli enti partecipanti, numerose le azioni previste

Un partenariato biellese sulla violenza gestito da Cissabo
COSSATO Il consorzio Cissabo,
Consorzio intercomunale dei
servizi socio-assistenziali del
Biellese Orientale, quale gesto-
re del Centro Antiviolenza di
Biella, ed in qualità di Partner
capofila, ha presentato istanza
di contributo per il Bando della
Regione Piemonte, per l'acces-
so ai fmanziamenti destinati al
sostegno di interventi regionali
attuativi nell'ambito del Piano
operativo, di cui al "Piano stra-
tegico nazionale sulla violenza
maschile contro le donne".
Fanno inoltre parte del proget-
to, in qualità di partner: il con-
sorzio socio-assistenziale
I.r.i.s. di Biella, i Comuni di
Biella e Cossato, l'Agenzia for-
mativa "Finis Terrae", Offici-
ne dell'apprendimento Società
Cooperativa con sede legale ad
Arona, la cooperativa sociale
Onlus Anteo di Biella, l'asso-
ciazione Non sei sola (Uscire
dal silenzio-contro la violenza)
di Biella, il consorzio sociale
"Il Filo da Tessere" di Biella e
la cooperativa sociale Onlus
"Maria Cecilia" di Biella.
«Nei giorni scorsi - dà corte-
semente notizia Stefano Ceffa,
il presidente del consorzio Cis-
sabo, partner capofila e gestore
del Centro antiviolenza sulla
donne di Biella - la Regione
Piemonte ci ha comunicato di
averci assegnato una quota
maggiore rispetto al previsto:
ben 19.912,58 euro, per cui oc-

correrà ricalibrare la quota del
20% di co-finanziamento».
Per la realizzazione del proget-
to, pena la revoca del finan-
ziamento, si era reso, pertanto,
necessario individuare e for-
malizzare un accordo, coinvol-
gendo, obbligatoriamente, an-
che l'Asl di Biella, un operatore
accreditato all'orientamento
ed alla formazione professio-
nale, un operatore accreditato
al lavoro e/o centro per l'im-
piego ed un'agenzia sociale per
la locazione.
«Così, qualche giorno fa, cioè
entro il 23 gennaio 2021, ter-

PRESIDENTE Stefano Ceffa

mine fissato dalla Regione Pie-
monte, - spiega ancora Stefano
Ceffa, il consorzio Cissabo, ha
trasmesso alla Regione la pro-
gettazione operativa e la for-
malizzazione dell'accordo di
partenariato tra gli enti parte-
cipanti al progetto, che hanno
individuato il nostro consorzio
quale ente gestore del Centro
Antiviolenza di Biella».
Il Cissabo, inoltre, si è impe-
gnato a partecipare alla realiz-
zazione delle azioni previste,
mettendo a disposizione un'o-
peratrice che fungerà da coor-
dinatrice del progetto, parteci-

pare, attraverso le operatrici del
Centro Antiviolenza e della
Casa Rifugio e agli operatori
dei servizi sociali territoriali,
alle azion i previ ste, identifican-
do le donne vittime di violenza
di genere, che potranno acce-
dere alle risorse del Piano e pre-
disponendo, assieme agli altri
operatori, progetti individua-
lizzati. Infine, dovrà coordina-
re le attività del progetto, con
tutte le altre attività del Centro
Antiviolenza e della Casa Ri-
fugio, al fine di sviluppare si-
nergie tra gli enti coinvolti.
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