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OGGETTO: PATRIMONIO/ISTRUZIONE - RETE BIELLESE POVERTÀ EDUCATIVA – 

CONDIVISIONE DI INTENTI 

 

 

L’anno duemiladiciassette il trenta del mese di gennaio alle ore 15,30 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  

LEONE SERGIO ASSESSORE 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. 



N. 022   DEL   30.01.2017 

 

PATRIMONIO/ISTRUZIONE - RETE BIELLESE POVERTÀ EDUCATIVA – 

CONDIVISIONE DI INTENTI 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 292 del 14/09/2015 all’oggetto “Approvazione 

schema di accordo per l’attuazione della Agenda digitale di Biella 2015/2020” ha 

approvato il cosiddetto “Patto del Battistero” al quale aderiscono tra gli altri le scuole 

della rete, portando risorse finanziarie, umane e strumentali proprie all’Agenda Digitale di 

Biella; 

 l’Associazione ACRI (Associzione di Fondazioni e Casse di Risparmio Spa) ha pubblicato 

un Bando  intitolato “Bando Adolescenza”, gestito dal “CON I BAMBINI” Impresa 

Sociale, Soggetto Attuatore del “Fondo per il Contrasto della Povertà Educativa Minorile” 

di cui alla Legge 28 dicembre 2015 n. 208 articolo 1, comma 392; 

 l’Istituto Comprensivo Biella 3 ha fatto delle Tecnologie dell’Informazione e della 

Comunicazione (TIC), della robotica e della didattica innovativa e laboratoriale hands-on 

uno dei propri tratti distintivi, applicandola alla matematica, alle scienze ed alla musica 

con lo scopo di incentivare la formazione per competenze e non meramente teorica; 

 l’Istituto Comprensivo Biella 3, capofila del progetto per la realizzazione dei Laboratori 

per il Contrasto della Povertà Educativa FabEduLab, ha presentato al Comune di Biella il 

progetto anzidetto; 

 la scadenza dell’anzidetto Bando è prevista per l’8 febbraio 2017; 

Considerato che: 

 l’Istituto Comprensivo Biella 3 si occupa dell’educazione del primo livello in otto plessi 

cittadini, mirando sempre più alla promozione dell’innovazione digitale nella Scuola per 

renderla maggiormente tecnologica e al passo coi tempi, in quanto le tecnologie digitali 

consentono una radicale trasformazione delle metriche didattiche e dei processi di 

apprendimento, aumentandone l'efficacia e favorendo lo sviluppo di competenze 

elevate negli alunni, in conformità con quanto previsto dalle direttive ministeriali; 

 il Comune di Biella mira alla salute e al benessere dei suoi cittadini, anche attraverso la 

promozione di attività culturali, di svago, e di sviluppo e promozione dell’area, del 

sostegno alla formazione, all’inserimento del mondo del lavoro e alla riqualificazione del 

personale; 

 l’impegno dell’Amministrazione Comunale è promosso anche attraverso l’attuazione del 

progetto Agenda Digitale, in cui sono presenti le azioni #Biellalavoro, volta 

all’incremento dell’occupazione, #Biellaeccelle, volta allo stimolo di nuovi insediamenti 

produttivi e #ConnettiBiella che prevede stesura ed implementazione di un Piano 

Telematico Scolastico per la connessione delle scuole in banda larga; 

 l’obiettivo comune che ci si prefigge di raggiungere è di ridurre gli indicatori di 

abbandono scolastico e dare consapevolezza agli allievi del proprio talento permettendogli 



di potersi orientare serenamente nella scelta negli studi futuri e nel proprio ambito 

d’azione. 

Preso atto che Comune di Biella e  l’Istituto Comprensivo Biella 3 hanno in 

comune: 

 

 le finalità di perseguimento del benessere degli individui e della comunità; 

 la volontà di migliorare i servizi di formazione, politiche giovanili e inserimento nei 

settori produttivi dell’area biellese; 

 la manifesta necessità di orientare in maniera corretta le scelte degli individui, riducendo il 

mismatch tra domanda- offerta; 

 la volontà di favorire attività sportive, di svago, condivisione ed inserimento sociale di 

tutte le fasce d’età, ma specialmente quelle giovanili e di tutte le etnie; 

 l’interesse a rilanciare l’espressione culturale del territorio anche in termini attrattivi e 

occupazionali; 

 la volontà di diffondere la cultura locale e del Made in Italy; 

 la necessità di Informatizzazione dei servizi per la cittadinanza con l’azione di Agenda 

Digitale e dell’ampliamento del servizio di Banda Ultralarga per farli divenire sempre più 

strumenti d’inclusione; 

 realizzato numerosi e proficui progetti volti a prevenire e contrastare la dispersione 

scolastica utilizzando approcci innovativi, esperienziali e laboratoriali volti anche a 

favorire l’inclusione di studenti in particolari situazioni di disagio e povertà educativa; 

 l’impegno di incentivare il ripopolamento di un’area in forte calo demografico, anche 

favorendo le aree periferiche e montane; 

Preso atto che: 

 per presentare a “CON I BAMBINI” Impresa Sociale la domanda di partecipazione al 

“Bando Adolescenza”, che invita a presentare proposte di progetti “esemplari” per il 

contrasto della povertà educativa minorile, la scadenza è l’8 febbraio 2017, 

 per concorrere al finanziamento del progetto, occorre che l'Istituto l’Istituto Comprensivo 

Biella 3 abbia stipulato con il Comune di Biella una dichiarazione di intenti nella quale le 

parti dichiarino di avviare una collaborazione per la realizzazione dei nuovi Laboratori per 

Fabbisogni Educativi - FabEduLab condividendo gli intenti, i valori educativi e la mission 

di contrastare fenomeni di dispersione e abbandono scolastici, nonché situazioni di 

svantaggio e di rischio devianza anche secondo il Piano Nazionale Scuola Digitale 

(PNSD) nel progetto redatto dalla Rete Biellese di Contrasto alla Povertà Educativa con 

capofila l’IC Biella3; 

Considerato che come luogo per l’attuazione del progetto anzidetto è stato 

valutato di utilizzare i locali a piano primo dell’ex Palazzina Uffici Atap siti in Biella in Viale 

Macallè n. 40/42, identificati catastalmente al N.C.E.U. FG 573 part. 10 sub 2 e 3, palazzina 

già inserita nel progetto dei Laboratori Biellesi per l’Occupabilità che nasceranno a partire dal 

1 settembre 2017, finanziati con bando MIUR per contrastare l’abbandono scolastico e 

favorire l’occupabilità dei giovani nel territorio; 

Ritenuto di: 



a) avviare con l’Istituto Comprensivo Biella 3 una collaborazione per la realizzazione dei 

nuovi Laboratori per Fabbisogni Educativi – FabEduLab, stipulando apposita 

dichiarazione di intenti, allegata alla presente deliberazione; 

b) garantire all’ottenimento dei finanziamenti, in comodato d’uso per 10 anni (dieci), i locali 

siti al Piano Primo in viale Macallè, 40/42 (ex Palazzina Uffici ATAP) identificata  

catastalmente al N.C.E.U. FG 573 part. 10 sub 2 e 3; 

Precisato che: 

 non graverà sui Bilanci Comunali nessun onere rispetto all’utilizzo dei locali concessi, sia 

per quanto concerne le opere di ristrutturazione straordinaria dei locali eventualmente 

necessarie, per il rispetto ed adeguamento alle normative vigenti,  sia per quanto riguarda 

le utenze future e per i lavori di manutenzione ordinaria necessari che saranno in capo 

all’Istituto Comprensivo Biella 3; 

 il contributo economico fornito dal Comune di Biella alla realizzazione dei futuri 

Laboratori per il Contrasto della Povertà Educativa EduFabLab, pari al mancato introito 

della locazione dei locali siti al Primo Piano di Viale Macallè n. 40/42, che 

all’ottenimento dei finanziamenti saranno destinati al progetto ed utilizzati gratuitamente 

per 10 anni, e del costo di affitto delle strutture sportive cittadine e dei biglietti gratuiti di 

accesso all’offerta culturale del Comune di Biella, è quantificabile complessivamente in 

circa in € 25.000,00 (venticinquemila/00) annui; 

 tutti gli oneri per le opere di ristrutturazione dei locali eventualmente necessarie, ogni 

intervento utile per il rispetto ed adeguamento alle normative vigenti,  i costi delle utenze 

future e i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari, saranno in capo 

all’Istituto Comprensivo Biella 3; 

Visti: 

 il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 il vigente Statuto Comunale; 

 il vigente Regolamento di Contabilità; 

 i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di avviare con l’Istituto Comprensivo Biella 3 una collaborazione per la realizzazione dei 

nuovi Laboratori per Fabbisogni Educativi – FabEduLab, stipulando apposita 

manifestazione di intenti, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale;  

2. di concedere, all’ottenimento dei finanziamenti, il comodato d’uso per 10 (dieci)  anni, dei 

locali siti al Piano Primo in viale Macallè, 40/42 (ex Palazzina Uffici ATAP) identificata  

catastalmente al N.C.E.U. FG 573 part. 10 sub 2 e 3; 

3. di autorizzare il Sindaco o, in sua vece, l’Assessore dallo stesso delegato, a sottoscrivere 

la manifestazione di intenti con l’Istituto Comprensivo Biella 3 per avviare la 

collaborazione anzidetta; 



4. di precisare che la valorizzazione economica che verrà fornita dal Comune di Biella 

consiste nel mancato introito della locazione dei locali siti al piano primo  di Viale 

Macallè n. 40/42, e del costo di affitto delle strutture sportive cittadine e dei biglietti 

gratuiti di accesso all’offerta culturale del Comune di Biella, quantificabile 

complessivamente in circa € 25.000 (venticinquemila/00) annui; 

5. di precisare che non graverà sui Bilanci Comunali nessun onere rispetto all’utilizzo dei 

locali concessi, in quanto tutti gli oneri per le opere di ristrutturazione dei locali 

eventualmente necessarie, ogni intervento utile per il rispetto ed adeguamento alle 

normative vigenti,  i costi delle utenze future e i lavori di manutenzione ordinaria e 

straordinaria necessari, saranno in capo all’Istituto Comprensivo Biella 3; 

6. di demandare al Dirigente del Servizio Patrimonio la predisposizione dei successivi atti 

amministrativi per addivenire alla stipula del Comodato, che avverrà solo all’ottenimento 

dei finanziamenti per la realizzazione dei nuovi laboratori FabEduLab; 

7. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, 

comma 4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente 

provvedimento. 

 

 

 


