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OGGETTO: SERVIZI SOCIALI:  APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO DI INTESA 

TRA COMUNE DI BIELLA, ISTITUTO COMPRENSIVO BIELLA I, 

ISTITUTO COMPRENSIVO BIELLA II, ISTITUTO COMPRENSIVO 

BIELLA III, ASSOCIAZIONE ABC ONLUS ,CENTRO SOCIALE SAN 

FILIPPO ONLUS PER IL SUPERAMENTO DEL DISAGIO SCOLASTICO E 

SOCIALE 

 

 

L’anno duemilaquattordici il dieci del mese di novembre alle ore 16,00 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 

di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO  X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X  

ZAGO FULVIA ASSESSORE X  

BARRESI TERESA ASSESSORE X  

VARNERO VALERIA ASSESSORE X  

LA MALFA STEFANO ASSESSORE  X 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X  

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro Donini; 
 

IL PRESIDENTE 

 

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

dell’argomento indicato in oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che dall’anno scolastico 2011/2012  è vigente un protocollo d’intesa  tra 

il Comune di Biella, e le scuole medie l’ Istituto Comprensivo I  ( San Francesco d’Assisi) , 

l’Istituto Comprensivo II , (De Amicis  Chiavazza/ Pavignano ) e l’Istituto Comprensivo III  ( 

Salvemini-Via Addis Abeba), l’Associazione ABC Onlus di Biella, il Centro Sociale San 

Filippo Onlus di Biella finalizzato al  superamento del disagio scolastico e sociale, attraverso 

la realizzazione di un  progetto denominato “ Orsa Minore “ ; 

 

Dato atto che gli obiettivi del Protocollo sono quelli 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) 

Considerato: 

 

 in particolare,:che il progetto ha  raggiunto l’obiettivo di sostenere gli studenti delle classi 

della scuola secondaria affrontando in modo efficace situazioni di disagio scolastico 

permettendo loro di conseguire la promozione. inoltre il sostegno individualizzato ha 

consentito di rispondere in maniera più efficace alle esigenze dello studente e di far 

emergere potenzialità e attitudini latenti ; 

 

 che i ragazzi, a seconda delle difficoltà rilevate dagli insegnanti, hanno potuto usufruire di 

un sostegno scolastico da parte di risorse specifiche individuate sul territorio (ABC, CAM 

S.Filippo), di un aiuto da parte degli educatori del Servizio Sociale e sono stati inseriti in 

gruppi sportivi;  

 

 che il progetto ha favorito, inoltre, il lavoro di rete tra operatori dei servizi, scuole e 

famiglie dei minori, attraverso una metodologia condivisa ed una sinergia di tutti i 

soggetti coinvolti; 

 



 che l’Associazione ABC Onlus ( per gli interventi all’Istituto Comprensivo III  

/Salvemini/Via Addis Abeba) ed il Centro Sociale San Filippo Onlus ( per gli interventi 

all’Istituto Comprensivo I / San Francesco)  co-promotori del progetto,  hanno confermato 

la propria disponibilità ad un nuovo protocollo di intesa con il Comune e le Scuole per 

garantire la continuità educativa e di supporto ai minori già in carico ( 30 c.a ) ; 

 

 che per quel che riguarda l’Istituto Comprensivo II  ( De Amicis – Chiavazza/Pavignano ) 

occorre un intervento diretto e non solo di  coordinamento/supervisione da parte degli 

Operatori della ‘Area Minori,  che si dovranno  far carico “in toto” dei progetti educativi 

individualizzati per altri 10 minori ; 

Sottolineata la validità progettuale del lavoro svolto in ambito sociale dai diversi 

operatori, dagli educatori e dagli insegnanti nelle scuole, con ragazzi in età preadolescenziale 

di varia provenienza, che ha evidenziato l’ aumentato 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; 

 

Rilevato: 

 

 che nell'ambito delle esperienze già avviate, si è verificato 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 presente atto è in continuità inoltre con il lavoro di ricostruzione dei contesti 

familiari a rischio, avviato dall’  Amministrazione Comunale  con DGC n. 578 del 

29/11/2011,ed  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 gia dall’anno  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  nuovo protocollo di Intesa 

sulla scorta di quello precedente ,tra tutti gli attori che, a diverso titolo, agiscono per l’agio e il 

benessere scolastico e precisamente, oltre allo scrivente Comune, l’ Istituto Comprensivo 

Biella I . l’Istituto Comprensivo Biella II , l’ Istituto Comprensivo Biella III , l’ Associazione 

ABC Onlus di Biella., il Centro Sociale San Filippo Onlus di Biella , destinato alla 

prosecuzione del progetto “Orsa Minore” ; 

 

Dato atto 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; 

 

Dato atto 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, 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 nonché la gestione diretta dei progetti individualizzati per la  scuola 

media di Chiavazza / Pavignano ; 

 

 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);  

 

 che il Comune si impegna inoltre 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 e palesi; 

 

 

DELIBERA 



 

1. di approvare lo schema di  protocollo di intesa tra il Comune di Biella, l’Istituto 

Comprensivo Biella I, l’ Istituto Comprensivo Biella II,. l’Istituto Comprensivo Biella III, 

l’Associazione ABC Onlus di Biella, il Centro Sociale San Filippo Onlus di Biella,  per il 

superamento del disagio scolastico e sociale per l’anno scolastico 2014/2015, che si allega 

alla presente deliberazione , 

 

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

ABC Onlus, per l’anno scolastico 2014/2015 i seguenti importi: 

 

 € 15.000,00 ( Iva compresa se dovuta)per il supporto didattico/relazionale a favore di 

18/20 alunni in continuità e secondo le modalità già sperimentate con il progetto 

“Arcipelago”, per l’attivazione di percorsi individualizzati a favore di 10 minori 

nell’ambito del progetto “Orsa Minore” individuati dall’Istituto Comprensivo Biella I ( 

ex-San Francesco d’ Assisi )  che trova  copertura sul cap. 103120620200/0 Interventi 

per il diritto alla casa – Servizi- Servizi Sociali e Servizi socio-assistenziali Bilancio 

2015;  

 

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

€ 10.000,00 (iva compresa se dovuta) a favore del Centro Sociale San Filippo Onlus per 

l’anno scolastico 2014/2015, per l’attivazione di percorsi individualizzati e laboratori 

didattici a favore di 10 minori nell’ambito del progetto “Orsa Minore”, individuati 

dall’Istituto Comprensivo Biella III  ( ex- Via Addis Abeba 37), che trova copertura ” sul 

cap. 103120620200/0 Interventi per il diritto alla casa – Servizi- Servizi Sociali e Servizi 

socio-assistenziali Bilancio 2015; 

 

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

immediatamente eseguibile stante l’urgenza di provvedere al riguardo.  

 


