
 
 

 

 
 
 

Ai Comuni dei Consorzi IRIS e 
CISSABO 

 
 
OGGETTO: Emergenza Freddo 2022. 
 

 
E’ partita il 21 novembre, in corrispondenza con l’abbassamento delle temperature, 

l’undicesima edizione dell’Emergenza Freddo, confermando la formula del potenziamento 
posti dormitorio con accoglienza diffusa (dieci posti in più) e con la messa a disposizione 
di uno spazio diurno nelle ore preserali, le più fredde. 
 

In linea con quanto sperimentato già nella precedente edizione, l’Emergenza Freddo si 
candida ad essere non solo un progetto ‘salva vita’ per proteggere dal freddo, ma anche 
per offrire – in modo strutturale – l’opportunità per uscire dalla marginalità, facilitando 
percorsi di ‘aggancio’, accesso ai servizi, avvio di percorsi di inclusione con la presa in 
carico da parte dei servizi sociali e sanitari.  
 

Oltre all’accoglienza notturna e diurna, alle persone vengono offerti: kit igiene (prodotti 
per l’igiene personale e dispositivi di protezione come mascherine e gel igienizzante), 
indumenti invernali, pasti, docce, lavaggio abiti, monitoraggio delle condizioni di salute, 
colloqui di orientamento ai servizi sociali e sanitari, segretariato sociale per accesso alle 
varie opportunità di aiuto, orientamento e accompagnamento legale per le persone 
straniere. 

 
Analogamente agli anni scorsi, il costo è di circa 60.000 euro (circa 17 euro al giorno a 

persona per tutto il ‘pacchetto’ di potenziamento dei servizi di accoglienza nel periodo 
invernale, che comprende incremento posti accoglienza notturna, pasto caldo serale, 
accoglienza diurna, docce, lavaggio abiti, kit igiene, distribuzione sacchi a pelo e 
indumenti invernali, monitoraggio della salute, ascolto, informazione, orientamento e 
interventi per l’avvio di percorsi di inclusione): 15.000 euro sono stanziati dalla Fondazione 
Cassa di Risparmio di Biella, 35.000 euro dai sottoscrittori di cui 5.000 euro dal residuo 
della precedente edizione, e ci si auspica che almeno 10.000 euro possano arrivare dalla 
nuova campagna raccolta fondi. 

  
Si rende pertanto necessario promuovere la campagna di raccolta fondi per garantire il 

servizio sino a fine marzo (quando le temperature tendono ad essere un po' meno rigide).  
 

    Per questo abbiamo bisogno del Vostro aiuto. Vi chiediamo di diffondere 
l’informazione tra i Vostri contatti con le modalità a Vostra disposizione (affissione 
locandina, sito, mail, social network): più persone riceveranno l’informazione, più avremo 
probabilità di raggiungere la cifra necessaria. Alleghiamo la locandina. Troverete altre 
informazioni sulla pagina Facebook del Progetto (“Emergenza Freddo Biella”).  
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Saremo disponibili a sostenere ogni altra iniziativa vorrete mettere in atto per aiutarci a 

perseguire l’obiettivo. Per maggiori informazioni/contatti: Per il Consorzio I.R.I.S., Elisa 
Fois 338 6676780  adulti@consorzioiris.net; per il CISSABO, Patrizia Taverna 015 
9899611 info@cissabo.org  
 

Vi ringraziamo sin d’ora per l’attenzione e per l’aiuto che vorrete dare e con l’occasione 
porgiamo cordiali saluti. 

 
 

Per gli Enti promotori del Progetto 

IL PRESIDENTE  
DEL CONSORZIO I.R.I.S. 

 
(Marco Romano)* 

L’ASSESSORE  
ALLE POLITICHE SOCIALI  
DELLA CITTA’ DI BIELLA 

(Isabella Scaramuzzi)* 

IL PRESIDENTE  
DEL CISSABO 

 
(Stefano Ceffa)* 

 

*Firma autografa sostituta a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. N. 39/93 
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