
C I T T À DI B I E L L A  
 

 
 

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 
 
 

N. 411  DEL  02  AGOSTO 2010 
 
 

 
OGGETTO: SERVIZI SOCIALI – PROGETTO “ARCIPELAGO” – PRESA D’ATTO 
 
 

L’anno duemiladieci il due del mese di agosto alle ore 15,00 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge. 
 

Presiede la seduta la sig.ra Dott.ssa Livia CALDESI nella sua qualità di Vice 
Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO  X 
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO X  
MAZZOLI  EZIO ASSESSORE X  
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  
OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  
MILANI  VANNA  ASSESSORE X  
GIACHINO CATERINA ASSESSORE  X 
GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE X  
PELLA ROBERTO ASSESSORE X  
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

 
 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 
redazione del verbale. 

 
Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 
IL PRESIDENTE 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 411  DEL  02.08.2010 
 

SERVIZI SOCIALI – PROGETTO “ARCIPELAGO” – PRESA D’A TTO 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso: 
 

• che l’Assessorato ai servizi sociali e assistenziali del Comune di Biella si occupa, tra i vari 
argomenti, della prevenzione del disagio e della promozione del benessere psicosociale 
dei ragazzi studenti in difficoltà; 

 
• che il fenomeno dell’abbandono scolastico e della dispersione ha raggiunto anche nel 

territorio del Comune di Biella dimensioni sempre più importanti; 
 
• che l’Associazione “ABC la scuola” onlus di Biella ha maturato una considerevole 

esperienza nell’attivazione di progetti di supporto alle famiglie, alle scuole e soprattutto ai 
ragazzi che manifestino disagio scolastico; 

 
• che l’Amministrazione comunale, in passato, ha già positivamente collaborato con 

l’Associazione “ABC la scuola” onlus; 
 

Dato atto 
 
• che la fascia di età dei ragazzi ritenuta maggiormente critica è quella 11-15 anni, in quanto 

comprensiva di due momenti di passaggio durante i quali il disagio scolastico si manifesta 
con comportamenti e problematiche più evidenti;  

 
• che cardine fondamentale per l’individuazione delle situazioni di disagio è rappresentato 

delle istituzioni scolastiche, con le quali è necessario che vengano incrementati le 
relazioni e i rapporti; 
 

• che l’Associazione “ABC la scuola” onlus di Biella, ha proposto di attivare una 
collaborazione con il Comune di Biella che prevede, oltre alla messa in opera di interventi 
specifici rivolti ai singoli casi, il potenziamento della rete di tutte le risorse disponibili 
istituzionali, della scuola, della famiglia e del territorio, favorendo la cooperazione ed il 
dialogo tra insegnanti, genitori, servizi, agenzia del territorio e del volontariato impegnate 
nella prevenzione del disagio; 
 

• che il progetto verrà attivato a valere sull’Anno Scolastico 2010-2011 prevedendo le 
seguenti fasi progettuali: 
 
� co-progettazione con i referenti istituzionali e del territorio; 
� mappatura dei bisogni nei diversi livelli di scuola (ad esclusione delle scuole 

Secondarie di Secondo grado) 
� attività individualizzata e in piccoli gruppi con tutto il lavoro di rete collegato 
� valutazione; 

 
• che per l’Anno Scolastico 2010-2011 si prevede di prendere in carico un totale di 32 

ragazzi suddivisi come segue: 
 



� 8 della Scuola Primaria di Primo Livello; 
� 16 della Scuola Secondaria di Primo Livello; 
� 8 della Scuola Secondaria di Secondo Livello; 

 
• che il costo complessivo previsto per l’attivazione del progetto “Arcipelago”, per l’Anno 

Scolastico 2010-2011 ammonta a € 24.300,00; 
 

Considerato: 
 

• che il progetto verrà realizzato attraverso una partnership tra Associazione “ABC la 
scuola” onlus, Comune di Biella e Banca Simetica di Biella; 

 
• che per l’attivazione del progetto”Arcipelago” il Comune di Biella prevede di partecipare 

alle spese con un contributo di € 10.000,00 che trova copertura sull’int/.cap. 
1100405/110420/0 – Trasferimenti – del PEG dell’anno 2010  del Settore Servizi Sociali; 

 
Rilevato che le finalità contenute nel progetto “Arcipelago” coincidono con gli 

obiettivi assegnati alle Educatrici del Comune di Biella, in vista anche della istituzione di una 
apposita Area minori;  

 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
 

DELIBERA  
 
1. di attivare, in collaborazione con l’Associazione “ABC la scuola” onlus di Biella e con 

Banca Simetica di Biella, il progetto “Arcipelago” a valere sull’Anno Scolastico 2010-
2011; 

 
2. di dare atto che tutti i costi a carico del Comune di Biella relativi all’attivazione del 

progetto ammontano a € 10.000,00 e trovano copertura nei fondi disponibili sull’int/cap. 
1100405/110420/0 – Trasferimenti-  del PEG dell’anno 2010 del Settore Servizi Sociali;  
 

3. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 
immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere al riguardo. 

 
 


