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OSSERVABIELLA - OSSERVATORIO TERRITORIALE DEL BIELLESE  

Schema 

Protocollo di Intesa 

 

La Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, rappresentata dal Presidente Franco Ferraris, nato a 

Torino il 05/07/1956, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della Fondazione C.R.B. in 

Biella, via Garibaldi n. 17, Cod. Fisc. 90026640020, 

 

Associazione Confcooperative Piemonte Nord, rappresentato dal Presidente Giovanni Gallo, nato 

a Torino il 13/11/1958, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede di Confcooperative 

Piemonte Nord in C.so Francia 15 Torino 10138, Cod. Fisc. 80084630013, 

 

la Camera del Lavoro Territoriale di Biella (CGIL) rappresentata dal Segretario Generale Lorenzo 

Boffa Sandalina, nato a Biella il 14/08/1978, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della 

Camera del Lavoro Territoriale di Biella (CGIL) in Biella via Lamarmora 4, Cod. Fisc. 81065160020,  

 

la CISL Piemonte Orientale, rappresentato da Maria Elena UGAZIO (Segretaria Generale), nata a 

Novara (NO) il 9/03/1978 domiciliata ai fini del presente atto presso la sede CISL di Biella, in Via 

Gramsci, 19 – 13900 Biella, Cod. Fisc. 80008510036, 

 

CISSABO, rappresentato dal Presidente Stefano Ceffa, nato a Biella il 18/07/1974, domiciliato ai 

fini del presente atto presso la sede del CISSABO, in Cossato, via Mazzini 2m, P.IVA 02116760022 

Cod. Fisc. 92007810028, 

 

Città Studi SpA, rappresentata dal Presidente Dott. Pier Ettore Pellerey, nato a Strona (BI) il 

03/03/1963, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede legale della società, in c.so G. Pella 2 

- 13900 Biella, P.IVA 01491490023, 

 

CNA Associazione artigiani e PMI del Biellese, rappresentato dal Presidente Gionata Pirali, nato a 

Biella il 06/08/1973 domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della CNA Biella, in via 

Repubblica 56, P.IVA 81067160028 Cod. Fisc. 81067160028, 

 

il Comitato Regionale Piemonte della Lega Nazionale Cooperative e Mutue, siglabile Legacoop 

Piemonte, rappresentato da Dimitri Buzio, nato a Biella (VC) il 16/07/1975, domiciliato ai fini del 



Allegato alla deliberazione G.C. n. 190 del 28.07.2021 

Pag. 2 

presente atto presso la sede di Legacoop Piemonte, in Torino – Via Livorno, 49 - Cod. Fisc. 

80091060014; 

 

Confartigianato Biella, rappresentato dal Presidente Pro Tempore e legale rappresentate Cristiano 

Gatti, nato a Biella, il 10/11/1962, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede di 

Confartigianato Biella in Biella, via Galimberti 22, Cod. Fisc. 81021740022, 

 

EnAIP Piemonte - CSF Biella, rappresentato da Roberto Santoro (Presidente), nato a Torino il 

27/04/1967, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede di EnAIP Piemonte, in Via del Ridotto 

5, 10147 Torino, P.IVA  05040220013   Cod. Fisc. 97502540012, 

 

la Fondazione OLLY Onlus, rappresentata dal Presidente Piercarlo Zedda, nato a Biella, il 

25.01.1960, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della Fondazione Olly, in Via Addis 

Abeba 14, P.IVA 02722860026 Cod. Fisc. 90063510029,  

 

Lega Italiana per la Lotta Contro i Tumori – Associazione Provinciale di Biella (LILT Biella), 

rappresentata dal Presidente Dott. Mauro Valentini, nato a Genova il 09/04/1946, domiciliato ai fini 

del presente atto presso la sede di LILT Biella, in Via Ivrea 22, Biella, P.IVA 02625210022 Cod. 

Fisc. 90033250029, 

 

il COMUNE di Biella, rappresentato dal SINDACO Claudio Corradino, nato a Cossato il 

25/08/1959, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede del Comune di Biella, in Piazza 

Battistero 4 , P.IVA e Cod. Fisc 00221900020, 

 

il ….. , rappresentato dal (Presidente) … , nato a … il …, domiciliato ai fini del presente atto presso 

la sede del …. , in …… , P.IVA …. Cod. Fisc. …..  

 

il ….. , rappresentato dal (Presidente) … , nato a … il …, domiciliato ai fini del presente atto presso 

la sede del …. , in …… , P.IVA …. Cod. Fisc. …..  

 

………………………………………………. 

INTENDONO PROMUOVERE E SOTTOSCRIVERE 

un protocollo di intesa volto a definire un percorso stabile di collaborazione relativamente alla 

creazione di un Osservatorio permanente per la rilevazione delle principali dimensioni sociali, 

economiche e demografiche del territorio biellese con una particolare attenzione ai bisogni emergenti. 



Allegato alla deliberazione G.C. n. 190 del 28.07.2021 

Pag. 3 

Finalità generale 

Poco dopo lo scoppio della pandemia di Covid19, la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella ha 

avviato una serie di confronti con il territorio per conoscere le dinamiche locali della crisi sociale ed 

economica scaturita da quella sanitaria. Lo scambio con gli attori locali ha fatto emergere 

l’importanza e la necessità di avere strumenti e momenti di lettura costante delle necessità del 

territorio; per questo motivo la Fondazione ha invitato i principali stakeholder locali a partecipare a 

un tavolo di lavoro deputato a mappare i dati già raccolti o comunque disponibili a livello provinciale 

per la creazione di un Osservatorio dei bisogni sociali del contesto biellese.  

 

Obiettivi specifici 

In dettaglio e concretamente, il progetto ha come obiettivi specifici: 

1. costituire un Osservatorio territoriale composto dagli stakeholder locali finalizzato alla mappatura 

e alla comunicazione dei dati significativi a livello provinciale, con la produzione di un rapporto 

annuale; 

2. creare opportunità di collaborazione per progetti e interventi, prendendo come riferimento i dati 

raccolti. 

 

Modalità operative 

Al fine di conseguire gli obiettivi esposti, concordemente con le finalità del protocollo di cui sopra, 

si porranno in atto le seguenti azioni: 

• attivazione di un tavolo di lavoro costituito da personale tecnico ed amministrativo afferente ai 

singoli enti sottoscrittori incaricato di: 

 nel primo anno:  

1. selezionare le dimensioni sociali, economiche e demografiche più significative; 

2. mappare gli strumenti e gli indicatori già disponibili; 

3. individuare aree scoperte su cui reperire dati originali e ad oggi non disponibili; 

4. strutturare un sistema di rilevazione degli indicatori già disponibili e di quelli attualmente 

non disponibili; 

5. contribuire a elaborare la struttura di un rapporto annuale che presenta i dati prescelti. 

 dal primo anno in poi:  

1. partecipare alla rilevazione dei dati; 

2. scegliere un tema oggetto di un approfondimento qualitativo annuale; 

3. revisionare gli indicatori precedentemente selezionati ed eventualmente aggiornare le fonti 

dati. 
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• coordinamento operativo, in capo alla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, che avrà l’incarico 

di: 

1. coordinare i lavori del tavolo; 

2. garantire la collaborazione con enti non presenti nel tavolo; 

3. curare la rilevazione dei dati e la redazione del Rapporto annuale; 

4. assicurare la realizzazione dell’approfondimento qualitativo grazie al contributo di enti di 

ricerca. 

 

Impegni 

Al fine della buona riuscita di quanto previsto dal presente protocollo: 

- gli enti si impegnano a: 

1. partecipare attivamente agli incontri del tavolo di lavoro, avendo presenti la finalità generale 

del progetto, gli obiettivi specifici e le modalità operative sopra indicati; 

2. fornire alla Fondazione annualmente i dati relativi agli indicatori concordati dal tavolo di 

lavoro; i dati devono essere anonimi in osservanza della legislazione sulla privacy;  

3. collaborare per l’aggiornamento del sito internet su cui verrà pubblicato il rapporto annuale, 

condividendo testi e immagini relativi a progetti realizzati a partire dai dati diffusi 

dall’Osservatorio. 

- la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella si impegna a: 

1. finanziare e coordinare i lavori dell’Osservatorio territoriale, con la collaborazione di enti di 

ricerca, secondo quanto indicato nelle modalità operative; 

2. raccogliere i dati forniti dagli enti ed elaborarli in un rapporto annuale, mettendolo poi a 

disposizione di tutto il territorio su apposito sito internet, predisponendo altresì ogni anno un 

approfondimento qualitativo tematico scelto dal tavolo di lavoro e dei focus con cadenza 

trimestrale. 

 

Adesione enti 

Il presente protocollo è aperto all’adesione anche di altri enti territoriali in momenti successivi alla 

prima sottoscrizione. Gli enti che aderiranno successivamente si impegnano a rispettare i punti sopra 

descritti. 

Qualora un ente sottoscrittore revocasse la propria adesione al presente protocollo, esso rimarrà 

comunque valido nei confronti di tutti gli altri enti aderenti.   
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Durata 

Il presente protocollo avrà durata di 3 anni con decorrenza dall’anno 2021, eventualmente prorogabile 

a seguito di valutazione da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, previa consultazione 

degli enti partecipanti al tavolo di lavoro. 

 

 

Biella, li……………. 

 

Per la Fondazione CRB: il Presidente         __________________________ 

 

Per … : il Presidente        __________________________ 

Per … : il Presidente        __________________________ 

Per … : il Presidente        __________________________ 

Per … : il Presidente        __________________________ 

 

 


