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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 VII 
 
    
     

 
 

OGGETTO: Servizi Sociali  “Progetto Facciamo Scuola Insieme”- Approvazione Avviso 
per il reclutamento di Cittadini Volontari anno scolastico 2018/2019  

   
 

   

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

N. SS/ 361       DEL     21/09/2018 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 

Premesso : 
- che nel Piano della Performance 2018-2020, 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 tre anni scolastici è stato sperimentato il progetto “Facciamo Scuo-
la insieme”; progetto che prevede un ‘attività di tutoring per la realizzazione di compiti, a fa-
vore 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. 2018/2019  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 all’incontro svoltosi con le Associazioni di Volontariato contattate non è seguita una adesione 
delle stesse al progetto per carenza di volontari disponibili a seguire in rapporto 1/1 i minori indivi-
duati 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 12/10/2018, ferma restando la 
possibilità 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, l’Amministrazione potrà valutare un riconoscimento simbolico, 
non avente carattere retributivo, sotto forma di buoni acquisto a favore dei volontari che avranno ade-
rito 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 2018/2019 ; 

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

del Comune di Biella , nella sezione “ Atti e Pubblicazioni Area Casa e Politiche Sociali “”, 
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fino al prossimo 26/10/2018 ( nonché mantenuto  in evidenza fra i comunicati di interesse del-
la 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 ; 

 
 
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  2018/-2020.                                                                                                
 
 

                                                                           IL DIRIGENTE  
                                                                      F.to      Dott. ssa Germana  Romano  


