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L’anno duemilaventi il trenta del mese di novembre alle ore 11:30 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.  

 

Presiede la seduta il sig. Giacomo MOSCAROLA nella sua qualità di Vice Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE NOTE 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO NO ===== 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO SI ===== 

TOSI SILVIO ASSESSORE SI ===== 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE SI ===== 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE SI ===== 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE SI ===== 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE SI ===== 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE SI ===== 

 

 

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI incaricato della 

redazione del verbale, in sostituzione del Segretario Generale. 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

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.) 

 

Ritenuto che: 

 

• adesso più che in passato occorre intervenire con pull di operatori per prevenire ed 

affrontare le diseguaglianze e le carenze accumulate durante il lockdown, che rischiano poi 

di trasformarsi in esclusione sociale e abbandono scolastico; 

 

• occorre supportare le famiglie ad acquisire strumenti di rinforzo delle capacità genitoriali e 

conoscenza delle modificate condizioni di accesso all’istruzione;  

 

Tenuto conto che la Fondazione Marco Falco con sede a Verrone ha manifestato 

l’intenzione di sviluppare, sperimentalmente, con i Servizi Sociali di Biella – Area Minori -  

una serie di interventi di supporto finalizzati a offrire aiuto ai bambini che, già prima dell'inizio 

della pandemia, avevano difficoltà educative e relazionali e che, con la chiusura delle scuole, 

dei centri di aggregazione e con la sospensione delle attività sportive, hanno subito un 

peggioramento della propria condizione, rischiando ancora di più l'emarginazione e 

aumentando il rischio della dispersione scolastica; 

 

Dato atto che: 

 

• la Fondazione Marco Falco, istituita nel 2019, da un gruppo di professionisti  (educatori, 

psicologi, ecc),  ha come scopo statutario quello di contribuire alla crescita serena ed 

equilibrata di bambini, adolescenti e giovani che vivono in condizioni di difficoltà e disagio, 

accompagnandoli in un cammino di crescita personale e di consapevolezza di sé, dei propri 

desideri ed obiettivi nella vita, per meglio orientarsi nelle scelte, per prevenire dipendenze 

e malattie psichiatriche, per una migliore integrazione sociale e lavorativa; 

 

• la Fondazione Marco Falco, a seguito di incontri tecnici con gli operatori dell’Area Minori 

ha proposto un supporto di carattere educativo e/o psicologico a bambini e adolescenti, in 

carico ai servizi sociali di Biella, anche attraverso il riconoscimento di quote di iscrizione 

ai centri di assistenza scolastica presenti sul territorio nella misura massima di € 7.500 per 

la durata della collaborazione (31/12/2021); 



 

Visto l’allegato schema di protocollo predisposto, che disciplina il rapporto tra le 

parti e rilevato che non comporta oneri da porsi a carico del bilancio comunale; 

 

Ritenuto lo stesso esaustivo ed adeguato alla fattispecie; 

 

Dato atto che si prescinde dal parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il 

presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi dell’art.49 del 

D. Lgs 267/2000; 

 

Visto il parere di regolarità tecnica, favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. 

Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente 

riportate l’allegato schema di protocollo di intesa tra il Comune di Biella e la Fondazione 

Marco Falco, con sede in Via Trossi 43, 13871 – VERRONE; 

 

2. Di dare atto che la collaborazione con la Fondazione Marco Falco è finalizzata a offrire 

interventi di supporto educativo, scolastico e psicologico a bambini e adolescenti, in carico 

ai servizi sociali di Biella, che durante il lockdown hanno visto accentuare disparità e 

distanza sociale rispetto ai loro pari ed hanno alimentato un senso di frustrazione che se non 

sostenuto prontamente, rischia di degenerare in abbandono scolastico; 

 

3. 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. 

 

 


