
Benna: un paese a 
misura di famigliamisura di famiglia



Diverse sono le associazioni 
che operano sul territorio e 

Il paese di Benna, situato nella pianura biellese, è formato da 1198 
abitanti . L'età media della popolazione bennese si aggira intorno ai 44 
anni, mentre il 22 % circa è over 65. 

Il territorio di Benna ospita due plessi scolastici facenti parte 
dell'Istituto Comprensivo di Sandigliano: una scuola dell'Infanzia con 
due sezioni e una Scuola Primaria formata da due pluriclassi, che 
impegnano nella loro totalità oltre una settantina di alunni. 

Diverse sono le associazioni 
che operano sul territorio e 
che collaborano 
costantemente con 
l'Amministrazione Comunale, 
come ad esempio: l'oratorio di 
San Pietro, l'Associazione 
Sport e Folclore, la Pro Loco, 
l'Associazione Sportiva 
Bocciofila Bennese, 
l'Associazione Alpini, il 
Comitato di Gemellaggio 
"Benna-Lentigny“, 
l’Associazione Agrozootecnica.



E’ nell’animo dell’Amministrazione Comunale di Benna, cercare di 
supportare al meglio la propria comunità, aiutando così coloro che 
stanno alla base della nostra società, il fulcro centrale, ovvero le 
famiglie. Da diversi anni il Comune opera in questa direzione facendosi 
spesso promotore di iniziative a sfondo sociale e collaborando alle 
attività proposte da associazioni operanti sul territorio comunale 
finalizzate all’impegno sociale, cercando di rendere il più possibile 
questo territorio a misura di famiglia. 
Un cammino formato da tante tappe …

La Compagnia dei Nonni Vigile
(Settembre 2009)

Questi quattro volontari garantiscono 
la sicurezza e l’assistenza dei bambini 
all’ingresso e all’uscita da scuola e a 

bordo dello scuolabus



La Scuola Primaria e la Scuola dell’Infanzia

Dall’anno scolastico 2011-2012, a causa della riduzione di orario 
(conseguenza della riforma scolastica), il Comune offre gratuitamente 
agli alunni della Scuola Primaria, un’ora alla settimana di corso di 
inglese, tenuto da insegnanti qualificati (UPB Biellese).

Per il venerdì (giorno in cui la scuola Primaria termina a fine mattinata, 
rappresentando un problema per diverse famiglie) dalle 12,30 alle 15 , a 
cura del Comune, vengono organizzati dei laboratori creativi, 
completamente gratuiti per le famiglie, mentre dalle 15 alle 17, i completamente gratuiti per le famiglie, mentre dalle 15 alle 17, i 
bambini vengono assistiti, dalle volontarie del gruppo locale delle 
Vincenziane, nello svolgimento dei compiti scolastici.

Da anni, sia per gli alunni della Scuola dell’Infanzia sia per quelli della 
Primaria, il Comune garantisce l’erogazione gratuita del servizio di pre 
e post scuola.

Grazie all’aumento delle iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia, dall’anno 
scolastico 2011/2012 è stata attivata una Seconda Sezione, 
attualmente ospitata nell’edificio della Scuola Primaria. 



Da anni, il Comune garantisce, 
alle famiglie dei bambini 
frequentanti l’asilo nido di 
Verrone, un contributo per 
poter pagare la stessa retta dei 
residenti. 

Borse di Studio

E’ prevista 

Nel 2011 è stato anche 
attivato un bonus bebè di 
200 Euro, denominato “Benna 
Cresce”, per i bambini nati 
nell’anno, della famiglie con 
un reddito Isee non 
superiore ai 38.000 Euro. 

E’ prevista 
l’erogazione di 
borse di studio per 
gli studenti 
meritevoli della 
Scuola Primaria, 
della Scuola 
Secondaria di I e 
II grado e, dal 
2011 anche per i 
Laureati.



Centro Estivo

Dal 2010, il centro estivo, 
organizzato dall’oratorio 
locale di San Pietro, si è 
ampliato garantendo 
un’offerta che prevede il 
servizio di assistenza dalle 
7,30 alle 18,30 dal lunedì al 
venerdì per cinque 

Farmaco a domicilio

E’ un servizio gratuito, nato dalla 
collaborazione con i medici di base 
operanti sul territorio, la farmacia 
locale e i volontari. Destinato ai 
Bennesi con particolari difficoltà a 
recarsi in farmacia per il 
reperimento dei medicinali 
necessari: è sufficiente  una venerdì per cinque 

settimane consecutive  sia 
per i bambini della Scuola 
dell’Infanzia, della Primaria 
e della Secondaria di I 
grado. L’intervento 
economico del Comune 
permette alle famiglie di 
risparmiare il 50% del costo 
del servizio. 

necessari: è sufficiente  una 
telefonata in farmacia con cui 
comunicare il proprio nome e 
indirizzo, il farmacista provvede a 
contattare uno dei volontari che 
munito di tesserino di 
riconoscimento si reca a casa del 
paziente per ritirare la ricetta e la 
tessera sanitaria con cui andare in 
farmacia per poi consegnare i 
farmaci all’utente. 



Sportello Benna Ascolta

Con l’inizio del 2011 è si è anche attivato lo 
sportello “Benna Ascolta”: grazie alla 
convenzione con “50&Più Caaf Patronato 
Enasco” di Biella, ogni quindici giorni è 
attivo presso gli uffici comunali, uno 
sportello fiscale e previdenziale a 
disposizione gratuita dei cittadini. 

Mentre per le pratiche di vita quotidiana 
che spesso possono mettere in difficoltà 
molti cittadini, alcuni amministratori 
comunali offrono la propria assistenza 
presso il Municipio. 



Spazi luogo di socializzazione

Il territorio di Benna offre due giardini pubblici attrezzati con 
giochi per bambini, il più vecchio dei quali, proprio in questi ultimi 
anni è stato oggetto di sistemazione. Ci si trovano anche un 
campo da tennis in erba sintetica e dotato di illuminazione, l’ex 
campo da bocce, destinato a ospitare un’area pic nic e una pista 
di pattinaggio. Nell’area sportiva, vi sono il campo da calcio, il 
campo da basket (a libero accesso) e il nuovo bocciodromo 
comunale inaugurato nel 2010, ad otto giochi e illuminato. 
campo da basket (a libero accesso) e il nuovo bocciodromo 
comunale inaugurato nel 2010, ad otto giochi e illuminato. 

Soggiorno climatico

Dopo anni di assenza, nel 2010 il Comune ha 
ripreso ad organizzare il soggiorno estivo in 
una località balneare italiana per i propri 
cittadini, facendosi carico del costo del 
viaggio. 


