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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  2018/2019 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). 
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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. 
 
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 “Atti e Pubblicazioni  Area Tematica 
Casa e Politiche Sociali ” 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  scaricabile  
      dal  sito del Comune di Biella www.comune.biella.it sezione REGOLAMENTI , 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 26 ottobre 2018, 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 

Il 15 novembre 2018 alle ore 17.00 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.  

Per informazioni rivolgersi al Settore Servizi Sociali del Comune di Biella (n. 0153506621 o 
0153507853/854) oppure  all’URP (0153507388 ) 

                                                                                                                F.to           IL DIRIGENTE 
                                                                         Germana Romano 

 


