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LETTERA D’INTENTI 
RETE BIELLESE POVERTÀ EDUCATIVA 

 
* * * * 

 
I sottoscritti: 
 
 Professoressa Emanuela VERZELLA, nata a _________________________, in qualità di 

dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo denominato “Biella 3” via Addis Abeba, 37 – 
13900 Biella (BI), Codice Fiscale __________________, Istituto Capofila del progetto per la 
realizzazione dei Laboratori per il Contrasto della Povertà Educativa FabEduLab; 

 
E 
 

 Dott. Avv. Marco CAVICCHIOLI, nato a _________________________, in qualità di Sindaco e 
legale rappresentante del Comune di Biella, via Battistero, 4 – 13900 Biella (BI) – Codice Fiscale 
e Partita Iva 00221900020 – in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. __________ 
del _____________; 

 
 

PREMESSO CHE 
 
 

 L’Istituto Comprensivo Biella 3 si occupa dell’educazione del primo in 8 plessi cittadini. L’Istituto 
ha fatto delle 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. Infatti, mira alla 
promozione dell’innovazione digitale nella Scuola per renderla sempre più 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. L’obiettivo che ci si prefigge 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. Inoltre, l’istituto 
applica politiche di sostegno alla povertà educativa con azioni mirate al coinvolgimento dei 
suoi studenti, delle famiglie e della società, in attività culturali e sportive. 
 

 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. Tale 
impegno è promosso anche tramite il 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. 
E con delibera di G.C. n. 292 del 14/09/2015 ha approvato la deliberazione “Approvazione 
schema di accordo per l’attuazione dell’Agenda Digitale di Biella 2015/2020” denominato 
“Patto del Battistero” al quale aderiscono tra gli altri le scuole della rete biellese, portando 
risorse finanziarie, umane e strumentali proprie all’Agenda Digitale di Biella. 
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VISTE 
 

 Le comuni finalità di 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 espressa da entrambi 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. 

 Le numerose e proficue realizzazioni in 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. 

 La delibera di G.C. n. _______ del ______________ in merito alla Costituzione della Rete per il 
Contrasto della Povertà Educativa, che se finanziata dal relativo Bando promosso 
dall’Associazione ACRI permetterà di realizzare i Laboratori per Fabbisogni Educativi – 
FabEduLab. 

 
CONVENGONO 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. 

 
SI IMPEGNA A 

 

 Garantire, all’ottenimento dei finanziamenti necessari all’avvio del progetto, in comodato d’uso 
gratuito per 10 (dieci) anni 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, palazzina già inserita 
all’interno del Progetto relativo ai 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. 

 Garantire a titolo gratuito 240 ore di utilizzo delle proprie strutture sportive cittadine, palestre 
e campi all’aperto, previa la verifica di esigenze prioritarie comunali; 

 Garantire a titolo gratuito 240 accessi alla Piscina Comunale ”Massimo Rivetti” previa la 
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verifica di esigenze prioritarie comunali. 

 Garantire a titolo gratuito tutti gli accessi necessari al Museo del Territorio, previa la verifica di 
esigenze prioritarie comunali. 

 Garantire l’accesso a titolo gratuito di tutti i servizi offerti dalla Biblioteca Civica di Biella. 

 Favorire e accompagnare il percorso di avvio dei nuovi Laboratori dei Fabbisogni Educativi. 

 Utilizzare in via prioritaria i futuri spazi dei Laboratori dei Fabbisogni Educativi per la 
realizzazione di corsi, seminari e attività di formazione e aggiornamento sulle tematiche di 
espressa competenza. 

 Promuovere sul territorio le future attività promosse dai nascituri Laboratori dei Fabbisogni 
Educativi. 

 Progettare iniziative e partecipare alla realizzazione delle stesse anche tramite lo sportello 
Informagiovani già attivo presso il Comune di Biella.  

 Promuovere campagne a livello locale e nazionale con l’intento di prevenire e contrastare la 
povertà educativa e la dispersione scolastica anche attraverso l’uso di strumenti digitali e dei 
social network.  

 Promuovere azioni di monitoraggio sull’efficacia e sulla ricaduta e il successo delle azioni di 
contrasto e orientamento svolte presso i Laboratori dei Bisogni Educativi. 

 Partecipare all’Assemblea dei Partner con un rappresentante. 

 
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 concessi 
in comodato d’uso gratuito, destinati al progetto ed assegnati in uso per 10 anni, e al costo di 
affitto delle strutture sportive cittadine e dei biglietti gratuiti di accesso all’offerta culturale del 
Comune di Biella, è valutabile in € 25.000,00 (venticinquemila/00) annui. 
 
Precisato che 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 
 
Per tutto quanto non espressamente già previsto dalla presente scrittura le parti si impegnano a 
concordare successivamente qualora il Bando avrà esito positivo. 

 
 Biella, ____________ 
 
 

 
Istituto Comprensivo “Biella 3” 

Prof.ssa Emanuela VERZELLA 
 
 

 
Comune di Biella 

Avv. Marco CAVICCHIOLI 

 


