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L’anno duemiladiciotto il diciannove del mese di marzo alle ore 18:00 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: 

 

CAVICCHIOLI MARCO SINDACO X 

PRESA DIEGO VICE SINDACO ASSENTE 

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 ASSENTE 

 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

 

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 i locali dell’Ex Convento San Francesco sono stati oggetto di 

ristrutturazione nell’ambito del Programma Integrato di Sviluppo Urbano (PISU) relativo ai 

Fondi POR-FESR 2007-2013 e destinati a sede dell’Area Minori; 

 

Ritenuto preferibile, data l’ubicazione dei suddetti locali (collocati all’interno della 

Scuola Secondaria di 1° grado “San Francesco d’Assisi” di Biella, afferente all’omonimo 

Istituto Comprensivo) non destinare gli stessi a sede stabile dell’Area Minori del Servizio 

Sociale del Comune di Biella, per destinarli, invece, ad attività ed iniziative che, pur nell’ottica 

della prevenzione del disagio e della promozione del benessere psico-sociale dei ragazzi 

studenti in difficoltà ed in termini di sinergia tra l’istituto scolastico e l’Area Minori del Servizio 

Sociale, siano maggiormente confacenti all’attività scolastica ivi svolta; 

 

Preso atto: 

• che con propria deliberazione n. 347 del 25.09.2017 è stato disposto di realizzare, anche per 

l’anno scolastico 2017/2018, il progetto “Arcipelago” in collaborazione con l’Associazione 

“ABC La Scuola Onlus” di Biella e gli Istituti comprensivi “San Francesco” e “Via Addis 

Abeba” di Biella, per gestire il disagio e la dispersione scolastica attraverso strumenti ed 

azioni educative finalizzate a perseguire il sostegno sociale e familiare di pre-adolescenti 

con specifiche fragilità, all’interno di percorsi educativi globali, centrati su percorsi di 

socializzazione e sviluppo dell’identità personale e degli strumenti cognitivi;   

• che, sempre nell’ottica di contenere le situazioni di disagio scolastico, l’Assessorato alle 

Politiche sociali ha deciso di riproporre, anche per l’anno scolastico 2017/2018, il progetto 

socio educativo denominato “Facciamo scuola insieme”, destinato ai minori tra i 6 e i 15 

anni (scuola primaria, secondaria di primo grado e obbligo scolastico) conosciuti, segnalati 

o in carico al servizio sociale che necessitano esclusivamente di un supporto extrascolastico 

per lo svolgimento dei compiti, con l’obiettivo di offrire loro delle azioni di tutoring 

finalizzate a tale attività tramite dei cittadini volontari in possesso di determinati requisiti  

da reclutarsi a seguito di apposito bando; 

 

Rilevata l’importanza delle iniziative che da parte del Servizio Sociale (Area 

Minori) si potrebbero mettere in atto, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche e il 

terzo settore, approntando dei luoghi di aggregazione volti a favorire la partecipazione e la 

socializzazione dei giovani in percorsi di crescita personale (coinvolgendo prioritariamente i 

giovani esclusi dai percorsi istituzionali, i cosiddetti NEET), a favorire la diffusione di 

spazi/centri giovanili che possano svolgere la funzione di luoghi di produzione culturale e 

creativa, mantenendo un collegamento con le opportunità che i territori già sono in grado di 

offrire, a sostenere e promuovere la creatività favorendo lo sviluppo di abilità e talenti dei 

giovani studenti, ad incentivare l’impegno sociale promuovendo la cultura della solidarietà e 

dell’inclusione e i valori dell’intergenerazionalità; 

 



Vista la nota del 18.09.2017, a firma del Dirigente Scolastico dell’Istituto 

Comprensivo “San Francesco d’Assisi”, assunta al protocollo dell’ente in data 20.09.2017, n. 

49419, con la quale vengono evidenziate le necessità di utilizzo dei locali di cui trattasi, 

confermandone l’attuale utilizzo sia per finalità educativo-didattiche rappresentate, sia quale 

indispensabile risorsa per l’ampliamento della mensa scolastica; 

 

Ritenuto di condividere quanto affermato dal Dirigente Scolastico nella nota 

suddetta, in merito al fatto che gli spazi di cui trattasi costituiscono una risorsa ambientale 

preziosa sia per la scuola che per l’Area Minori dei Servizi Sociali,; 

 

Valutato che il progetto “Arcipelago”, il progetto “Facciamo scuola insieme” e le 

altre iniziative che potranno essere messe in atto da parte del Servizio Sociale (Area Minori) 

del Comune di Biella, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche e il terzo settore, 

approntando dei luoghi di aggregazione volti a favorire la partecipazione e la socializzazione 

dei giovani, come sopra specificato più in dettaglio, così come le attività di cui alla suddetta 

nota del 18.09.2017 dell’Istituto Comprensivo “San Francesco d’Assisi” di Biella, appaiono 

coerenti con le finalità per le quali è stata realizzata la ristrutturazione dell’immobile con fondi 

comunitari;  

 

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

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di dare mandato al Dirigente del Settore Servizi Sociali e Politiche Educative di approvare 

una Convenzione con l’Istituto Comprensivo “San Francesco d’Assisi” di Biella per 

l’utilizzo dei locali dell’Ex Convento San Francesco presenti nella sede di tale istituto, per 

finalità socio-educative/didattiche, in sinergia tra l’Area Minori ed Educativa Territoriale 

del Comune di Biella, ai fini della prevenzione del disagio e della promozione del benessere 

psico-sociale dei ragazzi studenti in difficoltà; 

 

2. di dare atto che non sono previsti oneri aggiuntivi a carico dell’Ente in conseguenza del 

presente atto; 

 

3. di dare mandato al Settore Affari Generali di trasmettere la presente deliberazione a tutti i 

Dirigenti a vario titolo interessati per materia o competenza (Servizi Sociali, Istruzione, 

Economato, Patrimonio, Lavori Pubblici, Edilizia Privata) 

 

4. di dare mandato al Dirigente del Settore Attività sociali e politiche educative di trasmettere 

copia della presente Deliberazione e relativa Convenzione al Dirigente scolastico 

dell’Istituto Comprensivo “San Francesco d’Assisi” di Biella per la relativa approvazione; 

 

5. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e 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. 

 


