
 

N.  341  DEL  07.06.2005 
 
POLITICHE GIOVANILI - INFORMAGIOVANI - OLIMPIADI “TORINO 2006”: 
RECLUTAMENTO DI GIOVANI VOLONTARI BIELLESI – AUTORIZZAZIONE 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

 Premesso che la Comunità di Lavoro “Città delle Alpi”, di cui Biella fa parte, ha 
proposto alle città del circuito un progetto per il reclutamento di giovani volontari per le 
Olimpiadi “Torino 2006”, in collaborazione con TOROC (Comitato per l’Organizzazione dei 
XX Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006) - progetto “NOI 2006”; 
 
 Visti i requisiti richiesti ai volontari per la partecipazione al progetto: età compresa tra 
i 18 e 35 anni e conoscenza della lingua italiana o inglese (gradita la conoscenza anche di altre 
lingue) ed evidenziato che il volontario è tenuto ad impegnarsi a permanere nei siti olimpici 
per un minimo di dieci giorni continuativi nel periodo compreso tra il 10 e il 26 febbraio 
2006, ad aderire ai percorsi di formazione organizzati dal Comune di appartenenza in 
collaborazione con TOROC e a rispettare un apposito “codice di condotta”; 
 
 Evidenziato che la selezione dovrà avvenire entro il mese di giugno e che a settembre 
dovrà essere conclusa la formazione dei volontari; 
 
 Dato atto che alla Città di Biella è richiesto esclusivamente di curare la promozione sul 
territorio, di selezionare e formare i giovani candidati, tenendo conto delle indicazioni offerte 
da TOROC, e di farsi carico delle spese di trasporto dei volontari alla sede olimpica, mentre 
saranno a carico di TOROC  la gestione logistica e il vitto dei giovani volontari in sede 
olimpica e del coordinamento “Non Profit per il 2006” i posti letto per la durata della 
permanenza; 
 
 Ritenuta la proposta interessante per i giovani biellesi; 
 
 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 l’adesione al progetto proposto dalla Comunità di lavoro “Città delle Alpi” 

e di promuovere il reclutamento di giovani volontari per le Olimpiadi “Torino 2006”, 
accollandosi l’organizzazione della promozione a livello locale, della raccolta delle 
candidature, della selezione e della formazione dei volontari, nonché le spese relative al 
loro trasporto da Biella alle sedi olimpiche, attraverso mezzi pubblici; 

 
2. di effettuare l’attività attraverso l’Assessorato alle Politiche Giovanili – Ufficio 

Informagiovani; 
 
 
 
 



 

 
3. di dare atto che la spesa prevista, per un massimo di € 500,00 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 all’erogazione del contributo sopra indicato; 
 
5. di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
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