
N.  469  DEL  07.09.2005 
 
POLITICHE GIOVANILI - PROGETTO STAGE DI VOLONTARIATO – 
APPROVAZIONE E COLLABORAZIONE 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------                               

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso che il CENTRO DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO della Provincia 
di Biella è promotore di un progetto denominato STAGE DI VOLONTARIATO con il quale si 
intende avviare un coinvolgimento di giovani, in azioni di volontariato in campo sociale e 
culturale, in collaborazione con  la PROVINCIA DI BIELLA; 

 
Considerato che la finalità del progetto, al quale hanno aderito circa trecento studenti, 

è sensibilizzare i giovani al tema del volontariato, favorendo l’incontro tra persone disponibili 
ed associazioni o enti e servizi disposti ad accoglierle, fornendo così a questi la garanzia di 
una maggiore presenza e possibilità di ricambio di persone impegnate nelle attività di utilità 
sociale; 

 
Considerato altresì che gli obiettivi posti dal progetto sono condivisibili e ritenuti 

efficaci per coinvolgere giovani di Biella stimolando il loro protagonismo positivo e fornendo 
loro una opportunità di esprimere il proprio diritto a porsi come cittadini attivi, maturando 
consapevolezza e accelerando i processi di assunzione di responsabilità; 
 

 
Vista la richiesta del CENTRO DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO; 

 
 

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 autorizzare la collaborazione con il CENTRO DI SERVIZIO PER IL 

VOLONTARIATO della Provincia di Biella per la realizzazione del progetto; 
 
2. di autorizzare l’erogazione di un contributo finanziario di € 3.000,00 a favore del 

CENTRO DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO della Provincia di Biella quale 
quota contributiva per la realizzazione del progetto in oggetto; 

 
3. di dare atto che la spesa prevista troverà copertura all’interno del Bilancio di previsione 

2005, nei limiti degli stanziamenti previsti; 
 
 
 



 
4. di dare mandato al Dirigente del Settore per la predisposizione degli atti amministrativi 

necessari; 
 
5. di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
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