PROTOCOLLO DI INTESA FRA IL COMUNE DI BIELLA E FONDAZIONE MARCO
FALCO ONLUS PER PROSECUZIONE ATTIVITÀ DI SUPPORTO NEL SETTORE DEI
SERVIZI SOCIALI – AREA MINORI
PREMESSO
Che l’emergenza Covid-19 ha messo la popolazione mondiale in uno stato di allerta, tuttora in
corso, sia dal punto di vista sanitario sia dal punto di vista economico con significative ricadute in
ambito sociale, che hanno principalmente coinvolto le fasce di popolazione che già vivevano in
condizioni di bisogno, di povertà, di isolamento o malattia, ma soprattutto i giovani
Che i giovani di tutte le età hanno dovuto velocemente adattarsi a rinunciare alla loro quotidianità
(dalla scuola alle attività sportive e ricreative) e ad annullare le interazioni e il confronto diretto con
i propri pari e con figure di riferimento importanti sia all'interno della famiglia (nonni, zii, ecc.) sia
al di fuori (insegnanti, istruttori, allenatori, oratori ecc.)
Che molti bambini e ragazzi sono rimasti incastrati tra una povertà materiale crescente a causa
dell’emergenza sanitaria e la mancanza di opportunità educative e di accesso alle attività
extrascolastiche, motorie e ricreative;
Che per molti di loro la prospettiva è rimanere indietro, perdere non solo motivazione e competenze
scolastiche, ma, in alcuni casi, essere spinti ad un isolamento che può portare all’abbandono della
scuola;
TENUTO CONTO che la Fondazione Marco Falco Onlus di Biella ha avviato nel dicembre 2020
un protocollo di intesa con i Servizi Sociali di Biella – Area Minori – rendendo possibile l’avvio di
una serie di progetti in supporto a un totale di 23 minori in carico al Servizio, finalizzati a sostenere
il loro percorso di crescita,
TENUTO CONTO che alcuni dei progetti avviati si sono conclusi raggiungendo gli scopi prefissati,
ma, in un’ottica di continuità educativa e terapeutica, è condivisa l’importanza di una prosecuzione
di alcuni interventi per il raggiungimento degli obiettivi
che la Fondazione Marco Falco, a seguito di incontri tecnici con gli operatori dell’Area Minori ha
condiviso l’opportunità di proseguire i progetti in essere fino al mese di luglio 2022, stanziando un
ulteriore quota pari a un massimo di € 3.000 ad integrazione di quanto impegnato nel precedente
Protocollo di intesa in scadenza al 31/12/2021
CONSIDERATO che con Deliberazione n. ____________ la Giunta Comunale ha valutato di
proseguire la collaborazione con la Fondazione Falco per portare a termine le attività intraprese con
l’Area Minori attraverso un nuovo protocollo di Intesa ;

VISTO QUANTO SOPRA PREMESSO

TRA
L’Amministrazione Comunale di Biella, di seguito denominata Comune, (Cod. Fisc. / P.Iva
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00221900020) rappresentata dal Sindaco pro tempore Claudio Corradino , domiciliato, ai fini della
presente Protocollo, presso il Comune di Biella - che agisce per conto e in nome del medesimo;
E
La Fondazione Marco Falco Onlus (CF (IT)90072120026) con Sede Legale in Via Trossi 43 13871 – VERRONE - rappresentata dal Presidente dr.ssa Stefania Falco, domiciliata, ai fini del
presente Protocollo, presso la Sede Locale della Fondazione e che agisce per conto e in nome della
stessa.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1
PREMESSE
Le premesse e considerazioni sopra citate costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
documento.
Il presente Protocollo disciplina i rapporti tra il Comune di Biella e La Fondazione Marco Falco
Onlus nello svolgimento delle attività inerenti il Settore dei Servizi Sociali – Area Minori – in
particolare al fine di contribuire alla crescita serena ed equilibrata di bambini, adolescenti e giovani
che vivono in condizioni di difficoltà e disagio
ARTICOLO 2
OGGETTO DEL PROTOCOLLO
Il Comune di Biella, al fine di garantire un supporto alle esigenze dei propri cittadini, in particolare
minori in carico ai Servizi sociali, rinnova attraverso il presente accordo la collaborazione avviata
con la Fondazione Marco Falco Onlus (protocollo sottoscritto in data _________ ) al fine di
perseguire gli obiettivi di:
1. supporto educativo a bambini e adolescenti, in carico ai servizi sociali di Biella, anche
attraverso il riconoscimento di quote di iscrizione ai centri di assistenza scolastica ed
extrascolastica
2. supporto materiale per far fronte a situazioni di emergenza economica, atti a salvaguardare
la salute dei minori
3. supporto psicologico, a cura di professionisti incaricati, a bambini e adolescenti che abbiano
subito traumi a causa dell’isolamento sociale imposto dal lockdown e che ancora crea
problemi nella ricostruzione delle relazioni tra pari
Per tali tipologie di intervento il Comune non sostiene costi diretti, ma sarà cura dei Servizi Sociali
di Biella prendere contatti con un referente individuato dalla Fondazione per definire il programma
degli interventi concordati tra l’Assistente sociale e la famiglia del minore attraverso il progetto
individualizzato.
La famiglia che sottoscrive il progetto è messa a conoscenza degli interventi che il Servizio sociale
intende attivare a favore del minore e ne accetta termini e modalità.
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ARTICOLO 3
COMPITI DELLA FONDAZIONE MARCO FALCO ONLUS
La Fondazione Marco Falco Onlus, compatibilmente alla disponibilità dei fondi messi a
disposizione, si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo
preventivamente concordato. Sarà cura del referente individuato all’interno della Fondazione dare
immediata comunicazione al coordinatore del progetto di eventuali interruzioni che, per giustificato
motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività;
La Fondazione si impegna ad rimborsare le prestazioni per le attività di supporto educativo e
psicologico svolte da professionisti in possesso delle competenze professionali e delle coperture
assicurative richieste per lo svolgimento delle attività commissionate.
Il canale di comunicazione privilegiato sarà la posta elettronica e in subordine il telefono
ARTICOLO
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COMPITI DEL COMUNE
Il Comune è tenuto a comunicare immediatamente al Responsabile nominato dalla Fondazione ogni
variazione al programma operativo concordato.
I Responsabili della gestione del progetto vigilano sullo svolgimento corretto delle attività e
verificano i risultati del programma operativo attraverso incontri periodici, visite sul posto e
colloqui con i referenti della Fondazione e con le famiglie beneficiarie degli interventi, dando
comunicazione, mediante verbale periodico, ai rispettivi Enti dei risultati cui, di volta in volta si
conviene.
ARTICOLO 5
REQUISITI OPERATORI
Gli operatori inseriti nelle attività oggetto del presente Protocollo dovranno dimostrare attraverso
CV e/o attestazioni e/o titoli di studio, di essere in possesso delle necessarie competenze ed
esperienze professionali per lo svolgimento del servizio o delle prestazioni concordate.
ARTICOLO
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ASSICURAZIONI
Il Comune di Biella garantisce che i minori inseriti nelle attività sono coperti da assicurazione
contro gli infortuni.
La copertura assicurativa elemento essenziale delle collaborazioni tra gli enti del Terzo settore e le
Amministrazioni pubbliche e il costo di attivazione spetta a queste ultime.

ARTICOLO 7
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DURATA
Il presente protocollo ha durata annuale dalla data di sottoscrizione, almeno fino al 31/07/2022, e
potrà essere rinnovato su richiesta delle parti
Gli interventi descritti nel presente protocollo saranno oggetto di costante monitoraggio rispetto al
numero dei fruitori dei servizi e rispetto alle modalità di esecuzione degli stessi
Il Comune e la Fondazione Marco Falco Onlus – potranno risolvere il presente protocollo in ogni
momento, previa diffida scritta
A ciascuna parte è attribuita la facoltà di recedere dal presente protocollo, con un preavviso di
almeno 10 giorni.
Letto, confermato, sottoscritto
Biella li …………………

Comune di Biella

Fondazione Marco Falco Onlus

IL SINDACO
Claudio Corradino

LA PRESIDENTE
Stefania Falco

4

