
N.  084  DEL  18.02.2005 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 Premesso che: 
��l’Informagiovani, con il contributo dell’analogo Ufficio del Comune di Cossato, ha curato 

nel 1996 una ricerca sulla realtà associativa della nostra provincia ed ha pubblicato 
all’inizio del 1997 la guida “Mappa dell’associazionismo biellese”; 

 
��le informazioni contenute nella pubblicazione sono inserite in un’apposita banca dati su 

data base gestita dall’Informagiovani di Biella; 
 
��le associazioni inserite nella banca dati sono ad oggi oltre 1.200, le organizzazioni varie 

(biblioteche, archivi e musei, associazioni di categoria, collegi e ordini professionali, 
cooperative sociali …) sono oltre 120; 

 
��molte associazioni sono state nel frattempo fondate ed altre hanno cessato la loro attività, 

molte altre ancora  hanno subìto nel corso degli ultimi anni cambiamenti; 
  
��numerose associazioni, scuole, enti e servizi richiedono selezioni e stampe del data base; 
 
 Rilevata dunque l’esigenza di avviare una revisione del data base e dato atto che il 
progetto prevede la revisione completa, l’implementazione della banca dati e l’inserimento 
della stessa nel sito dell’Informagiovani di Biella, rendendo visibili esclusivamente le schede 
delle associazioni che hanno autorizzato la pubblicazione; 
 
 Evidenziati gli obiettivi generali del progetto: 
��per un Informagiovani e per qualsiasi servizio informativo, ma anche per tutti gli operatori 

sociali e culturali, la conoscenza del territorio è di fondamentale importanza e rappresenta 
un punto di partenza per operare in qualsiasi campo; 

 
��l’Informagiovani si pone l’obiettivo di offrire strumenti informativi di facile fruizione e 

costruire modelli di raccolta e diffusione delle informazioni e ritiene che l’aggiornamento 
informativo sulla struttura e le attività svolte dal mondo associativo locale e la messa a 
disposizione attraverso il sito internet costituisca un notevole supporto alle associazioni 
stesse ed alle organizzazioni, ai servizi del territorio; 

 
 Viste le procedure di lavoro, le modalità organizzative previste dal progetto (che si 
allega alla presente per farne parte integrante), il personale coinvolto e la tempistica stabilita 
per la realizzazione dello stesso; 
 
 Dato atto che il progetto prevede il contatto con l’Amministrazione provinciale e con 
il Centro Servizi Volontariato per l’inserimento di informazioni circa l’iscrizione delle 
associazioni censite al registro regionale del volontariato e all’adesione al A.C.S.V. e che sia 
questi enti sia la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella si sono dichiarati interessati ad un 
coinvolgimento anche di tipo finanziario per garantire nei prossimi anni l’aggiornamento 
della banca dati sul web; 



 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’ art. 49 del D.Lgs.vo  267/2000; 

 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. Di approvare il progetto “Banca dati associazioni” proposto dal servizio Informagiovani e 

di autorizzarne la realizzazione; 
 
2. Di dare mandato al dirigente del settore di predisporre le procedure e gli adempimenti 

necessari, dando atto che le spese necessarie saranno sostenute compatibilmente con la 
disponibilità di bilancio; 

 
3. Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole, unanime palese, il presente 

atto immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
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