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ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

N. 405  DEL  03  OTTOBRE  2011 
 

 
OGGETTO: SERVIZI SOCIALI - APPROVAZIONE DI UN PROTOCOLLO DI INTESA 

TRA COMUNE DI BIELLA, SCUOLA MEDIA “SAN FRANCESCO 
D’ASSISI”, SCUOLA MEDIA “VIA ADDIS ABEBA”, FONDAZIO NE 
CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA, ASSOCIAZIONE ABC ONLUS, 
CENTRO SOCIALE SAN FILIPPO ONLUS, PER IL SUPERAMENTO DEL 
DISAGIO SCOLASTICO E SOCIALE 

  
 
 

L’anno duemilaundici il tre del mese di ottobre alle ore 14,00 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO X  
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO 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  
MOSCAROLA GIACOMO 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. 405  DEL  03.10.2011 
 

SERVIZI SOCIALI - APPROVAZIONE DI UN PROTOCOLLO DI INTESA TRA 
COMUNE DI BIELLA, SCUOLA MEDIA “SAN FRANCESCO D’ASS ISI”, SCUOLA 
MEDIA “VIA ADDIS ABEBA”, FONDAZIONE CASSA DI RISPAR MIO DI BIELLA, 
ASSOCIAZIONE ABC ONLUS, CENTRO SOCIALE SAN FILIPPO ONLUS, PER IL 
SUPERAMENTO DEL DISAGIO SCOLASTICO E SOCIALE 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso: 
 
• che il lavoro svolto in ambito sociale dai diversi operatori, dagli educatori e dagli 

insegnanti nelle scuole, con ragazzi in età preadolescenziale di varia provenienza, negli 
ultimi anni ha evidenziato che è aumentato il disagio dei ragazzi e il disorientamento delle 
famiglie, anche a causa dell’elevata complessità sociale e culturale che ha messo in crisi i 
sistemi educativi istituzionalizzati e informali; 

 
• che nell'ambito delle esperienze già avviate, si è reso manifesto che solo un'implicazione 

complessiva, a livello affettivo-relazionale e, soprattutto, a livello di comunicazione tra 
soggetti della rete (adulti), costituisce una vera opportunità di rimotivazione alla fatica 
dello studio e delle scelte; 

 
• che la fascia di età dei ragazzi ritenuta particolarmente critica è quella 11-15 anni, in 

quanto comprensiva di due momenti di passaggio di ciclo scolastico (scuola 
primaria/secondaria di primo grado, scuola secondaria di primo grado/secondaria di 
secondo grado), in cui il “disagio” si manifesta con comportamenti e problematiche più 
evidenti;  

 
Dato atto: 

 
• che il lavoro di ricostruzione dei contesti familiari a rischio, avviato da questa 

Amministrazione con DGC n. 578 del 29/11/2011 ha rappresentato per l’Area minori dei 
Servizi Sociali di Biella un utile strumento di lavoro, per affrontare il disagio in maniera 
programmata; 

 
• che la sperimentazione avviata nel corso del 2010 dal Comune di Biella a sostegno del 

disagio scolastico (progetto Arcipelago), in collaborazione tra l’Assessorato ai Servizi 
Sociali e l’Associazione “ABC la scuola” onlus di Biella, ha visto, nel metodo psico-
sociale, un percorso stabile che ha consentito di promuovere la 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 cardine fondamentale per la prosecuzione di un progetto finalizzato al superamento 

del disagio socio-scolastico di studenti in età pre-adolescenziale, è rappresentato dalle 
istituzioni scolastiche; 

 
• che al fine di affrontare situazioni di disagio scolastico in maniera integrata, è necessario 

consolidare relazioni e rapporti tra pubblico e  privato; 



 
Ritenuto necessario proporre la sottoscrizione di un protocollo di Intesa tra tutti 

gli attori che, a diverso titolo, agiscono per l’agio e il benessere scolastico e precisamente, 
oltre allo scrivente Comune, la Scuola Media “San Francesco d’Assisi”, la Scuola Media “Via 
Addis Abeba” la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, l’ Associazione ABC Onlus di 
Biella., il Centro Sociale San Filippo Onlus di Biella; 
 
 

Ritenuto inoltre che, tra le proposte suggerite dai partner del progetto, la 
denominazione che appare più pertinente al progetto, risulta essere “ Orsa Minore”: da un lato 
perché l’Orsa Minore pur essendo una piccola costellazione nel cielo raggruppa le stelle più 
brillanti e in particolare orienta l’Emisfero Nord, e dall’altro lato “Orsa minore” ha in qualche 
modo letteralmente a che fare con i "minori" e con  “l’Orso” simbolo di Biella; 
 

Atteso: 
 
• che il Protocollo di Intesa è strumento che formalizza gli obiettivi, i destinatari, le 

modalità e gli impegni reciproci dei partner; 
 
• che tra gli obiettivi del Protocollo rientra la volontà di: 

 
- sostenere alcuni studenti che frequentano la scuola secondaria di 1° grado nella città di 

Biella, nell’affrontare situazioni di disagio scolastico attraverso l’accompagnamento in 
un percorso di supporto e sostegno individualizzato utile, anche, al conseguimento 
della promozione  

- insegnare ai giovani studenti ad affrontare e superare problemi legati sia 
all’apprendimento didattico sia alle difficoltà di relazione tra coetanei e con gli 
insegnanti 

- costruire un clima scolastico positivo, un clima di relazioni che favorisca la crescita 
personale  ed un sereno apprendimento dei ragazzi 

- favorire l’attuazione concreta del lavoro di rete tra gli operatori e i referenti adulti 
coinvolti (famiglia in primis) 

 
• che i destinatari del progetto, saranno gli studenti, italiani o stranieri,  in età compresa tra 

11 e 15 anni, residenti a Biella, che frequentano la scuola media statale e che presentano 
difficoltà scolastiche e sociali, ma che al tempo stesso non risultano inseriti in altri 
progetti di sostegno a seguito di certificazioni di handicap; 

 
• che, in particolare, la mancanza di certificazioni di handicap, rappresenta il valore 

aggiunto di questo progetto, che mira a sostenere studenti a rischio 
inadempienza/abbandono inteso come fuoriuscita dal sistema scuola; studenti che vivono 
un disagio sociale inteso come  fatica socio-culturale-educativa (assenza/inadeguatezza) 
dei genitori o della famiglia, studenti con difficoltà di relazione sia tra coetanei sia nei 
confronti degli insegnanti; 

 
Visto l’apposito schema di protocollo di intesa predisposto dal settore Servizi 

Sociali e condiviso con i partner, costituito da n. 6 articoli con i quali vengono definiti tra 
l’altro gli obiettivi, le finalità, i destinatari, i risultati attesi e gli impegni reciproci nonchè la 
durata del protocollo stesso; 
 

Considerato 
 
• che il Comune si impegna, attraverso i suoi operatori dell’Area minori, a garantire il 

coordinamento del progetto ed il monitoraggio dei risultati che verranno resi manifesti nel 



corso dell’anno scolastico attraverso momenti di confronto periodici e strutturati con i 
diversi attori coinvolti; 

 
• che il Comune mette a disposizione gli operatori dell’Area Minori dei Servizi sociali per 

l’attivazione di progetti di supporto alla relazione e all’acquisizione di autonomia e 
benessere degli alunni prescelti, anche in collaborazione con ulteriori risorse territoriali 
che si rendessero disponibili a sostenere alcune fasi del progetto (es. Pionieri Croce Rossa 
italiana, Ecomuseo del Biellese, associazioni sportive ecc), cui sarà riconosciuto un 
rimborso spese con i fondi messi a disposizione dalla Fondazione Cassa di Risparmio di 
Biella, in qualità di partner del protocollo; 

 
• che il Comune si impegna a stanziare risorse proprie per la realizzazione degli obiettivi 

del protocollo; 
 

Ritenuto il testo predisposto adeguato e conforme alle necessità espresse; 
 

Ritenuto altresì di individuare nell’importo complessivo di € 25.000,00 la somma 
da rendersi disponibile a carico del bilancio comunale per far fronte agli obiettivi definiti nel 
protocollo; 
 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del  Decreto Legislativo n. 
267/2000; 
 

Con voti favorevoli, unanimi palese; 
 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. di approvare lo schema di  protocollo di intesa tra il Comune di Biella, la Scuola Media 
“San Francesco d’Assisi”, la Scuola Media “Via Addis Abeba”, la Fondazione Cassa di 
Risparmio di Biella, l’Associazione ABC Onlus di Biella, il Centro Sociale San Filippo 
Onlus di Biella per il superamento del disagio scolastico e sociale,  in via sperimentale 
per l’anno scolastico 2011/2012, che si allega alla presente deliberazione per farne parte 
integrante e sostanziale; 

 
2. di riconoscere, per la realizzazione degli obiettivi del protocollo stesso, all’Associazione 

ABC onlus, a partire dall’inizio dell’anno scolastico 2011/2012, un contributo di 
€.10.000,00 per il supporto didattico/relazionale a favore di 18/20 alunni in continuità e 
secondo le modalità già sperimentate nel corso dell’anno scolastico 2010/2011 con il 
progetto “Arcipelago”, che trova  copertura sull’int./ cap. 1100405/110420/0 del bilancio 
2011 – trasferimenti – del Settore, nonché un rimborso spese nella misura massima di €. 
6.000,00 (iva compresa se dovuta) per l’attivazione di percorsi individualizzati a favore di 
5/6 minori nell’ambito del progetto “Orsa Minore” individuati dall’Autonomia scolastica 
“San Francesco D’Assisi”, che trova copertura sull’int.cap. 1100403-110420/0 – Acquisto 
Servizi – Servizi Sociali, del bilancio 2011;   

 
3. di riconoscere altresì, per la realizzazione degli obiettivi del presente protocollo, un 

rimborso spese nella misura massima di € . 9.000,00 (iva compresa se dovuta) a favore 
del Centro Sociale San Filippo Onlus a partire dall’inizio dell’anno scolastico 2011/2012, 
per l’attivazione di percorsi individualizzati e laboratori didattici a favore di 6/7 minori 
nell’ambito del progetto “Orsa Minore”, individuati dall’Autonomia scolastica “Via 



Addis Abeba 37”, che trova copertura sull’int.cap. 1100403-110420/0 – Acquisto Servizi 
– Servizi Sociali , del bilancio 2011 ;   

 
4. di dichiarare con successiva separata votazione favorevole unanime palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile stante l’urgenza di provvedere alla 
sottoscrizione del protocollo in questione da parte del Sindaco .  
 

 


