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C I T T À  D I  B I E L L A  

 
CENTRO DI RESPONSABILITÀ:    Settore Servizi Sociali 
 
CENTRO DI COSTO:     Ufficio Operativo - Settore VI 
 
    
     

 
 

OGGETTO: Servizi Sociali  “Progetto Facciamo Scuola Insieme”- Approvazione Avviso 
per il reclutamento di Cittadini Volontari anno scolastico 2017/2018  

      

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE  

 N. SS/353 DEL 07.09.2017  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 
Premesso : 
- che nel Piano della Performance 2017-2019, tra gli obiettivi operativi nell’ambito strategico “Vo-
lontariato per la prevenzione”  - settore Attività sociali - , è prevista l’attività di “supporto al disagio 
giovanile da cui conseguono abbandono scolastico, abuso di droghe, bullismo, vandalismo ecc. attra-
verso  progetti di rete, anche con le altre amministrazioni” 
 

- Che nel corso degli ultimi due anni scolastici è stato sperimentato il progetto “Facciamo 
Scuola insieme”; progetto che prevede un ‘attività di tutoring per la realizzazione di compiti, 
a favore di bambini, conosciuti o in carico ai Servizi sociali, di età compresa tra 6 e 13 anni 
(scuola primaria e secondaria di primo grado) svolta da alcuni volontari iscritti nell’apposito 
Registro Comunale, approvato unitamente al Regolamento che disciplina le modalità con cui i 
cittadini possono prestare la loro attività in ambito educativo e sociale a titolo di volontariato, 
con  deliberazione del Consiglio Comunale  n. 98 del 16/12/2014  

 
Ritenuto di riproporre anche per l’A.S. 2017/2018  il bando per reclutamento di nuovi volontari fina-
lizzato alla realizzazione del  progetto “Facciamo scuola insieme” per l’accompagnamento verso 
l’autonomia scolastica, di un gruppo di bambini che presentano difficoltà nello studio e che necessi-
tano di un supporto extrascolastico , anche coinvolgendo le realtà locali , formali ed informali, che in 
tale ambito operano sul territorio ( Associazioni di Volontariato, Parrocchie, Associazione di Fami-
glie ); 
 
Atteso che in base al citato Regolamento, l’Amministrazione Comunale può avvalersi di volontari 
singoli se le attività richieste non  sono gestibili in convenzione o collaborazione con organizzazioni 
di volontariato iscritte nel relativo registro regionale, per inesistenza di tali soggetti sul territorio, o 
per loro indisponibilità, o per mancata attinenza dell’attività svolta dagli stessi rispetto alle attività 
oggetto del rapporto; 
 
Che per verificare l’interesse delle Associazioni iscritte al Registro Provinciale che in Biella svolgo-
no attività di volontariato a supporto del disagio scolastico e per confrontarsi sulle modalità di attiva-
zione del progetto in modo sinergico rispetto ai volontari che si candideranno verrà inviata a tutti una 
specifica comunicazione al riguardo ; 
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Che lo scorso anno all’incontro svoltosi con le Associazioni di Volontariato contattate non seguì una 
adesione delle stesse al progetto per carenza di volontari disponibili a seguire in rapporto 1/1 i minori 
individuati dal Servizio Sociale ; 
 
Visto l’ avviso predisposto dal Settore  per il progetto “Facciamo Scuola Insieme” nel quale vengono 
definite le caratteristiche e gli impegni richiesti ai volontari, i termini e le modalità per la presenta-
zione delle domande di partecipazione ; 
 
Dato atto che il termine per le candidature è fissato per il prossimo 6/10/2017, ferma restando la pos-
sibilità nel corso dell’anno di raccogliere ulteriori candidature di volontari da inserire in una lista per 
eventuali ulteriori necessità  collegate al Progetto; 
 
Rilevato che  l’ impegno settimanale di sostegno scolastico, avverrà di norma presso una sala messa a 
disposizione dal Comune  e i volontari usufruiranno della copertura assicurativa Responsabilità civile 
c/terzi ed infortuni garantita dalla  polizza prevista per la fattispecie ; 
 
Atteso che nel caso si verificasse un surplus di candidature verrà data priorità nell’inserimento del 
progetto agli insegnanti in pensione  ( volontari senior) in un’ottica di “valore”delle competenze for-
mative acquisite nel  corso della vita professionale   ed  ai giovani studenti maggiorenni , inseriti in 
percorsi formativi  ( ultimo anno scuole superiori, studenti universitari, tirocinanti..) 
 
Che come stabilito dall’ Amministrazione Comunale ,  considerato il valore sociale del progetto  e la 
ricaduta in termini di prevenzione, verrà effettuato  un riconoscimento simbolico, non avente caratte-
re retributivo, sotto forma di buoni acquisto che verranno corrisposti in due tranche (alla fine  del 1°  
e del 2° quadrimestre) , ai volontari che avranno aderito al progetto ; 
 
Che al momento non è possibile definire l’entità dei buoni né il valore nominale di ciascuno in quan-
to subordinata ad una attività di fundraising a cura dell’educativa territoriale (ricerca sponsor); 
 
che nell’ipotesi in cui l’attività di fundraising non dovesse portare risultati, l’Amministrazione si 
esprimerà sul reperimento di fondi per sostenere l’iniziativa ; 
 
 
Visti  : 
- l’art. 90 del vigente Statuto Comunale; 
- il Regolamento di Contabilità Comunale; 
- il Regolamento di accesso ai Servizi Sociali e Socio-Assistenziali; 
 
Dato atto che non trattasi di atto discrezionale; 
 
Ritenuta pertanto la propria competenza  ; 

 
 

DETERMINA  
 

1) di approvare , per le motivazioni indicate in premessa,  l’allegato Avviso  per il reclutamento 
di cittadini volontari interessati a svolgere attività in ambito educativo e sociale nel progetto  
““Facciamo Scuola Insieme” nel corrente anno scolastico 2017/2018 ; 

 
2) di dare atto che l’Avviso  corredato del modulo di domanda , verrà pubblicato sul sito Internet 

del Comune di Biella , nella sezione “ Altri Avvisi”, fino al prossimo 6/10/2017 ( nonché 
mantenuto  in evidenza fra i comunicati di interesse della cittadinanza ) , data entro la quale la 
domanda potrà essere presentata all’ URP  , Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di 
Biella, in forma cartacea o all’indirizzo e-mail: urp@comune.biella.it ; 
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3)  di dare atto che i volontari usufruiranno della copertura assicurativa di Responsabilità Civile 

c/terzi ed Infortuni garantita dalla polizza prevista per la fattispecie durante  il loro impegno 
settimanale di sostegno scolastico che avverrà ,di norma, presso una sala messa a disposizione 
dal Comune ; 

 
4) di stabilire che nel caso si verificasse un surplus di candidature verrà data priorità 

nell’inserimento del progetto agli insegnanti in pensione  ( volontari senior) in un’ottica di 
“valore”delle competenze formative acquisite nel  corso della vita professionale   ed  ai gio-
vani studenti maggiorenni , inseriti in percorsi formativi  ( ultimo anno scuole superiori, stu-
denti universitari, tirocinanti..) ; 

 
5) di dare atto che,   considerato il valore sociale del progetto  e la ricaduta in termini di preven-

zione, l’Amministrazione valuterà, a seguito di un’attività di fundraising, un riconoscimento 
simbolico, non avente carattere retributivo,  sotto forma di buoni acquisto  per i volontari del 
progetto; 

 
6) di dare atto che il valore nominale massimo dei buoni che verranno corrisposti ai volontari, 

sarà oggetto di successiva determinazione dirigenziale, verificata l’entità dell’attività di fun-
draising,  il numero dei volontari reclutati, le esigenze del servizio sociale (numero dei minori 
coinvolti), il  grado di partecipazione al progetto ecc.. 

 
 
7) di dare atto che nell’ipotesi in cui l’attività di fundraising non dovesse portare risultati, 

l’Amministrazione si esprimerà sull’eventualità di impegnare fondi ad hoc per sostenere 
l’iniziativa., nel limite  delle risorse rese disponibili sul PEG pluriennale  2017/2019.                                                                                         
 
 

                                                                           IL DIRIGENTE  
                                                                      F.to      Dott. ssa Germana Romano 
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AVVISO PER IL RECLUTAMENTO DI CITTADINI VOLONTARI INTERESSATI A SVOLGERE 
ATTIVITA’ IN AMBITO EDUCATIVO E SOCIALE – 

PROGETTO “FACCIAMO SCUOLA INSIEME” 
 

 
L’Assessorato alle Politiche sociali intende proporre anche per l’ anno.scolastico  2017/2018 il pro-
getto socio educativo denominato “Facciamo scuola insieme” (DGC n. 342 del 12/10/2015) che 
prevede un accompagnamento e un supporto a favore di minori che vivono situazioni di disagio sco-
lastico, attraverso il reclutamento di cittadini volontari da inserire in apposito elenco, così come pre-
visto dal Regolamento Comunale approvato con D.C.C. n.98 del 16/12/2014; 
 
Il  disagio scolastico è spesso connesso al rischio di abbandono e dispersione per gli insuccessi del 
rendimento, alle difficoltà relazionali e di apprendimento, alle diverse forme di disagio contestuale e 
familiare che spesso possono trasformarsi in emarginazione e devianza, disinvestimento o apatia.  
 
Destinatari del progetto 
 
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 extra-
scolastico per lo svolgimento dei compiti. 
 
Obiettivi del progetto 
 
Offrire ad un gruppo di  minori che presentano difficoltà scolastiche, azioni di tutoring per la realiz-
zazione di compiti.  
 
Caratteristiche dei volontari 
 
I volontari si dividono in senior e junior. Possono candidarsi insegnanti in pensione (volontari senior) 
in un’ottica di “valore” delle competenze formative acquisite nel corso della vita professionale e gio-
vani studenti (maggiorenni) inseriti in percorsi formativi (ultimo anno scuole superiori, studenti uni-
versitari , tirocinanti, ecc). 
 
Inoltre possono candidarsi insegnanti in servizio, assistenti sociali, educatori professionali e operato-
ri sociali in servizio o in congedo oltre a quanti per esperienza o formazione possono dimostrare di 
aver maturato esperienza rispetto alle finalità del progetto proposto. 
 
 
Impegno dei volontari  
 
Si richiede ai volontari un impegno settimanale di almeno due ore dall’attivazione del progetto fino 
alla fine dell’anno scolastico, preferibilmente in orario post scuola nella fascia oraria 14.30-18.00 
presso una sala messa a disposizione dal Comune di Biella o presso altre sedi già attive allo scopo 
preposto (es.: aule scolastiche, associazioni di volontariato presenti in Biella con cui il settore Servizi 
Sociali intrattiene rapporti di collaborazione). 
Il sostegno scolastico può essere realizzato  in rapporto uno a uno o con piccoli gruppi di bambini a 
seconda del progetto pensato dall’equipe professionale del Servizio sulla singola situazione. 
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Presentazione della candidatura 
 

      La candidatura deve essere presentata all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del Comune di 
Biella in forma cartacea o via e-mail: urp@comune.biella.it, compilando l’allegato modulo, scarica-
bile dal sito del Comune di Biella www.comune.biella.it sezione “Altri Avvisi” oppure disponibile 
  

      presso l’U.R.P. in Via  Battistero 4, nei seguenti giorni ed orari : 

• Lunedì – Martedì – Mercoledì – Venerdì: dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e dalle ore 14.15 alle 
16.00  

• Giovedì: orario continuato dalle ore 8.00 alle ore 16.00  

       presso lo Sportello Accoglienza del Settore Servizi Sociali, Via Tripoli n. 48 – Comune di Biella 
 nei seguenti giorni e orari: 

 
• Lunedì – Martedì – Mercoledì: dalle ore 8.30 alle ore 12.30; 
• Giovedì dalle ore 8.00 alle ore 16.00; 
• Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 

 
      Il vigente “Regolamento Comunale concernente le modalità di rapporto tra l’Amministrazione  
      Comunale e le persone che intendono svolgere attività individuale di volontariato” è disponibile in 
      allegato al presente avviso, scaricabile dal sito del Comune di Biella www.comune.biella.it sezione 

Comunicati, oppure consultabile in forma cartacea presso l’Ufficio U.R.P o presso lo Sportello 
      Accoglienza  del Settore Servizi Sociali, Via Tripoli n. 48 – Comune di Biella, nei medesimi orari 
      soprariportati. 
  

Il termine per la presentazione delle candidature è il 6 ottobre 2017, ma potranno continuare 
ad essere accettate richieste in relazione al bisogno di supporto emerso nel corso dell’anno 
scolastico. 
 
Oltre al modulo debitamente compilato i candidati dovranno allegare il proprio Curriculum Vitae 
comprovante le esperienze pregresse in campo di assistenza scolastica ai minori oltrechè le compe-
tenze valoriali, al fine di predisporre  un elenco di volontari cui attingere per l’attivazione del proget-
to. 

Ulteriori disposizioni 

Entro il 20 ottobre 2017 presso il Settore Servizi Sociali del Comune di Biella – Via Tripoli n. 
48 – verrà organizzato un incontro con i cittadini che hanno aderito al bando per concordare le 
modalità e i tempi di avvio dell’attività ed ogni altra informazione riconducibile al progetto, anche in 
relazione al numero dei volontari, alle necessità del Servizio e al raccordo con le Associazioni di 
Volontariato che a Biella già svolgono attività di volontariato a supporto del disagio scolastico. A 
seguito di tale incontro sarà facoltà degli operatori del Servizio Sociale valutare la programmazione 
di colloqui individuali con i candidati per favorire l’abbinamento con i minori. Considerato il valore 
sociale del progetto e la ricaduta in termini di prevenzione, l’Amministrazione valuterà un 
riconoscimento simbolico, non avente carattere retributivo, sotto forma di buoni acquisto, il cui 
valore nominale, sarà oggetto di successiva determinazione dirigenziale, verificata l’entità 
dell’attività di fundraising,  il numero dei volontari reclutati, le esigenze del servizio sociale (numero 
dei minori coinvolti), il  grado di partecipazione al progetto ecc.  

Per informazioni rivolgersi al Settore Servizi Sociali del Comune di Biella (0153507853/854) 
oppure  all’URP (0153507388 ) 

                                                                                                                F.to           IL DIRIGENTE 
                                                                         Germana Romano 
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MODELLO DI DOMANDA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ INDIVIDUALI DI 

 VOLONTARIATO 
PROGETTO “FACCIAMO SCUOLA INSIEME” 

 
 

AL SINDACO DEL COMUNE DI BIELLA 
 
 
OGGETTO: RICHIESTA INSERIMENTO IN ATTIVITA’ INDIVIDUALI DI VOLONTARIATO 

-  PROGETTO “FACCIAMO SCUOLA INSIEME” 
 
 
Il/La sottoscritto/a: 
 
Cognome______________________________ Nome_______________________ 
 
nato/a il ___________ a___________________ e residente a________________ 
 
in via______________________ n. _________________ tel._________________ 
 
indirizzo e-mail ( facoltativo)__________________________________________ 
 
Codice Fiscale______________________________________________________ 
 
Occupazione________________________________________________________ 
 
 

CHIEDE 
 
di essere inserito/a nell’elenco dei cittadino volontari interessati a sostenere il progetto “Facciamo 
scuola insieme”  
 
L’attività riguarderà il seguente ambito di intervento: 
 

 azioni di tutoring per la realizzazione di compiti a favore di un gruppo di  minori che presen-
tano difficoltà scolastiche. L’attività potrà essere realizzata  in rapporto uno a uno o con pic-
coli gruppi di bambini  a seconda del progetto pensato dall’equipe professionale dei Servizi 
Sociali sulla singola situazione 

  
 
 

A  TAL  PROPOSITO DICHIARA 
 
 

• che ha svolto in passato le seguenti attività di volontariato: 
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__________________________________________________________________________
________________________________________________ 
 

• che attualmente svolge la seguente attività di volontariato: 
__________________________________________________________________________
_ 
_______________________________________________ 
 

• che è in possesso del seguente titolo di studio: 
 
_____________________________________________________________ 
 

• di essere disponibile per: 
 

o n. __________ ore settimanali 
 

o mattino 
 

o pomeriggio 
 

o nei seguenti giorni:____________________________________________ 
 
 

• di essere idoneo/a all’espletamento della/e attività prescelta/e. 
 
Dichiara inoltre di conoscere e di accettare il  “Regolamento Comunale concernente le modalità di 
rapporto tra l’Amministrazione Comunale di Biella e le persone che intendono svolgere attività indi-
viduale di volontariato”  approvato con deliberazione  C.C. n. 98 del 16.12.2014 ; 
 
Autorizza il trattamento dei propri dati personali al solo scopo di gestione da parte degli Uffici Co-
munali della presente domanda e del successivo svolgimento dell’ attività individuale di volontariato. 
 
Allega. 

o copia documento d’identità 
o curriculum vitae 

 
 
 
_________, li______________                                            FIRMA_____________ 
 
 
 
Da consegnare / inviare all’Ufficio Relazioni con il Pubblico ai seguenti recapiti: 
 
- via Battistero n. 4 13900 Biella, 2° piano 
- e-mail: urp@comune.biella.it 
 


