Mercoledì 28 ottobre 2020 - a cura di Anna Garavoglia

L’Ufficio Europa di Provincia di Biella si pone come obiettivo di diventare sede di
sviluppo di progettazioni, in cui gli enti pubblici e le associazioni possano beneficiare di:
●
●
●

coordinamento dell’Ufficio
costruzione di reti ad hoc per la partecipazione ai bandi
della preparazione della documentazione necessaria per accedervi.
Tali funzioni faciliteranno l’accesso a:

●
●
●

bandi e fonti di finanziamento europei
bandi e fonti di finanziamento nazionali e regionali
bandi e fonti di finanziamento di organismi privati.

Ambiti interessati all’attività: una scelta collegata con le funzioni della
Provincia e con le linee programmatiche della Commissione Europea
(Europa 2021 - 2027).
Ambiti di attività

●
●
●
●

Politiche giovanili e sociali
Pianificazione e Sita
Turismo
Affari istituzionali

Ambiti di sviluppo

● Ambiente
● Digitale

Politiche Giovanili e Sociali - Referente Cinzia Comuniello
Progetti realizzati e fonti di finanziamento:
Una pluralità di progetti in diversi campi: prevenzione, ambiente, mobilità sostenibile, cura delle dipendenze, occupabilità dei giovani,
formazione, lotta alla dispersione scolastica, promozione dello sport.
Finanziati con fondi della Comunità Europea - Erasmus+
Scambi culturali giovanili con molti stati europei, in collaborazione con scuole superiori e comuni.
Finanziati con Fondo nazionale lotta alla droga (Ministero dell’Interno)
Lavoro anch'io - Prevenzione all'uso/abuso di sostanze e sicurezza stradale.
Finanziati dal Dipartimento politiche giovanili
Progetti di Servizio Civile Volontario
Finanziati con fondi UPI
Progetto Pick APP 1 e 2 - Sviluppo di nuove tecnologie smart. Finanziato da UPI e Fondazione CRB.
Certe notti
Tuttoinunanotte
Nontuttoinunanotte
Valorizzazione dimore storiche e costruzione e sviluppo audio-guide e orti biodinamici
CAG - centri aggregazione giovanile

Politiche Giovanili e Sociali - Referente Cinzia Comuniello
Finanziati da Fondi regionali e statali
Start-up imprenditoriali (Fondi regionali e statali).
Finanziati da Fondazione CRT e CRB
Iniziativa lavoro, Women at work

Progetti in corso
Safe is Cool - prevenzione (Presidenza del Consiglio dei ministri).
Sport&oltre - prevenzione e promozione sport (UPI).
Formattivati - occupabilità dei giovani (UPI).

Pianificazione e Sita (Servizio Informativo Territoriale Ambientale) - Referente Emanuela Mantovani
Progetti realizzati e fonti di finanziamento:
Fondi Europei a regia regionale - con questi fondi sono state realizzate infrastrutture (ponti, strade e ristrutturazioni di edifici
a carattere culturale e materiali informativi):
DOCUP Ob. 2 Valle Elvo (phasing out in collaborazione con Provincia di Torino) e Valle Sessera - Importo totale delle opere realizzate in
Valle Sessera 5,5 MIL di Euro, in Valle Elvo 2,8 MIL di Euro (2006).
PSR – Regia provinciale in carico al servizio in collaborazione con l’Ufficio Turismo nell’assistenza al territorio non solo biellese, ma anche
delle province di Vercelli, Novara e dei Parchi. Un’unica candidatura di un Piano di intervento ha portato sui territori 2 MIL di Euro. Sono stati
realizzati nel territorio biellese infrastrutture per l’outdoor: pareti per arrampicata, percorsi escursionistici, manutenzione dei sentieri e carte
dei sentieri (2018).
Il servizio si è occupato dell’assistenza tecnica nei confronti degli enti locali con due programmi integrati
Programma Integrato di Sviluppo Locale PISL (2006).
Programma territoriale Integrato PTI (2008).

Pianificazione e Sita (Servizio Informativo Territoriale Ambientale) - Referente Emanuela Mantovani
Progetti realizzati e fonti di finanziamento:
Finanziamenti statali a regia regionale
Piano delle Opere connesse ai XX giochi Olimpici invernali – Torino 2006. Con questo programma Provincia ha realizzato direttamente
delle opere (Manutenzione GTB, Grande Traversata Biellese, segnaletica turistica, piazzale del Santuario di Oropa e la riqualificazione della
provinciale che unisce Oropa e San Giovanni), l’accordo di programma, il monitoraggio interventi, le cabine di regia. Importo pari a 22 MIL di
Euro (2006).
Ippovia del Biellese realizzata con la Legge Regionale 4/2000 Programma Turistico - 450.000 Euro (2010).
Programma di messa in sicurezza della Strada Trossi. Con Provincia capofila che ha attuato il Coordinamento dell’Accordo di
programma con sei Comuni coinvolti. Assegnati 600.000 €. (2008).
Progetto “IN STRADA ...EDUCANDO”, realizzato in forma associata con il Comune di Candelo (capofila) e la partecipazione di altri tre
comuni, oltre all’istituto Comprensivo. Contributo assegnato di 21.000 €. (2014)

Turismo - Referente Elisa Ferraris
Progetti realizzati e fonti di finanziamento
Finanziati con fondi della Comunità Europea: interventi finalizzati alla promozione del turismo mediante strumenti quali: la riedizione
della Carta dei Sentieri del Biellese, la pubblicazione di redazionali, organizzazione di educational, implementazione sito web ATL,
video promozionale, APP..
Piano di Promozione finanziato con PSR 2007-2013. MISURA 313, AZIONE 1 (1° invito) per Euro 52.413,00
Piano di Promozione finanziato con PSR 2007-2013. MISURA 313, AZIONE 1 (2° invito) per Euro 45.787,00
Realizzazione progetto CoEur - Nel cuore dei Cammini d'Europa, il sentiero che unisce, finanziato con INTERREG
ITALIA-SVIZZERA 2007-2013. Il progetto CoEur riguarda il percorso di turismo escursionistico devozionale che collega la Via
Francigena a Viverone con la parte svizzera del Cammino di Santiago. Azioni della Provincia finanziate per Euro 90.000,00

Progetti in corso
Centro Rete Biellese Archivi Tessili e Moda e annesso progetto Tessuto Storico Biellese (dal 2017). Avviato nel 2010 e
tuttora attivo il Centro Rete ha ricevuto negli anni fondi regionali per oltre Euro 245.000,00.
Ecomuseo del Biellese. Fondato nel 2000. Ogni anno vi è un progetto per l’attività ecomuseale. Negli ultimi 10 anni
l'Ecomuseo ha ottenuto finanziamenti per circa 450.000,00 Euro. Fondi regionali.

Affari istituzionali - Referenti Elisa Ferraris, Sabrina Urso
Progetti in corso
Train(ing) to the Future, progetto di formazione rivolto ai giovani amministratori e alle scuole, finanziato con fondi regionali.
Recentemente rimodulato nella tempistica di attuazione a causa dell’emergenza Covid19.
Province&Comuni: oggetto di Protocollo di Intesa con UPI.
Il progetto utilizza Fondi europei e mira alla creazione di un sistema di servizi a supporto dei Comuni in tre ambiti d’azione:
Politiche Europee
Stazione Appaltante
Agenda digitale

Digitale - Referente Sabrina Urso
Prospettive
Provincia di Biella ha investito negli anni oltre 4 milioni di euro (fondi provinciali, regionali e del Mise) in fibra ottica e rete radio per
raggiungere centri abitati e Enti del territorio, creando il Polo telematico del Biellese, che offre agli aderenti servizi quali connettività,
portale, posta elettronica, firma digitale.
Provincia di Biella intende continuare la strategia per la crescita digitale agendo su due livelli:
ridurre il digital divide di un territorio geograficamente complesso attraverso il potenziamento delle infrastrutture
favorire l’accesso alla Pubblica Amministrazione attraverso strumenti e servizi digitali quali:
modalità “PagoPA” per i pagamenti dei cittadini verso la PA (servizio già attivo per la Provincia);
presentazione delle istanze on line;
utilizzo dello SPID, Sistema Pubblico d’Identità Digitale, del sistema di autenticazione “Entra con CIE” e eIDAS,
sistema di identificazione da paese straniero;
promozione dell’utilizzo dell'app IO dedicata ai servizi pubblici.

Ambiente - Referente Graziano Stevanin
Progetti realizzati e fonti di finanziamento
Finanziati con fondi europei.
Progetto MOBI-NET, Mobility Centres Network - L’ufficio si è occupato di un progetto relativo alla mobilità sostenibile
finalizzato alla creazione di una rete comunitaria di know-how relativo alla materia (2009).

Prospettive
Aree di potenziale interesse sulla base delle 10 Aree presenti nell’ambito del New Green Deal:
Call Area 2: Energia pulita, economica e sicura
Call Area 3: Industria per un'economia pulita e circolare
Call Area 4: Edifici efficienti dal punto di vista energetico e delle risorse
Call Area 8: Ambiente privo di inquinamento e di sostanze tossiche

Coinvolgimento del territorio
Punto focale dell’azione è creare strumenti per facilitare lo scambio di informazione e di idee
coinvolgendo il territorio.
A tale riguardo abbiamo individuato due strumenti:
Il portale istituzionale
I tavoli tematici

Coinvolgimento del territorio con www.provincia.biella.it
L’Ufficio Europa, in aggiunta ai canali tradizionali per la comunicazione ha scelto il portale
istituzionale della Provincia di Biella come strumento e luogo virtuale di condivisione delle
informazioni e delle esperienze.

Coinvolgimento del territorio con i tavoli tematici
I tavoli tematici sono intesi quali laboratori di idee e di confronto, luoghi stabili di progettazione e sviluppo delle idee.
Quale esempi di buone prassi:
Il Contratto di Lago di Viverone che consente di coordinare interventi per la salvaguardia dell’ambiente e la tutela
delle risorse idriche.
Il Tavolo della Montagna per la promozione e lo sviluppo dell’ambiente montano.
I Tavoli tematici provinciali per le Pari Opportunità.
Sulla base dei nuovi impulsi che saranno forniti dal territorio si potranno attivare tavoli tematici cui potrà partecipare chi
ha esperienza, chi ne ha poca o chi non ne ha affatto. Unico requisito è la voglia di costruire nuove visioni per la

crescita, lo sviluppo e la ripresa del territorio biellese.

