
N.  432  DEL  02.08.2005 
 
POLITICHE GIOVANILI - PROGETTO DIRITTI AL FUTURO – APPROVAZIONE 
E COLLABORAZIONE 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                    

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso che l’associazione ITER è promotrice di un progetto denominato DIRITTI 
AL FUTURO con il quale si propone di avviare un esperimento concreto di confronto tra 
decisori delle politiche pubbliche locali basato sul metodo di coordinamento aperto, che possa 
costituire, anche, la base per un confronto dello stesso tipo che si allarghi ai livelli regionali e 
nazionale e che valorizzi e diffonda le innovazioni anche indicando e promovendo 
adeguamenti a livello istituzionale, normativo, legislativo e del finanziamento delle politiche 
pubbliche; 

 
Atteso che la finalità dell’iniziativa è l’organizzazione di una rete, tra le esperienze 

locali di innovazione, che cooperi alla definizione di “problemi chiave” nella innovazione 
delle politiche giovanili, che individui e proponga innovazioni (organizzative, legislative, di 
bilancio... ) nelle politiche locali e infine che valuti le condizioni di fattibilità ponendo le basi 
per la definizione di uno “statuto dei diritti” dei giovani, nella prospettiva dello sviluppo della 
società della conoscenza e della informazione; 

 
Considerato che il Comune di Biella è socio dell’associazione ITER, con la quale già 

in passato ha collaborato alla realizzazione di alcune iniziative;  
 
Considerato altresì che gli obiettivi posti dal progetto sono condivisibili e ritenuti 

efficaci per un confronto costruttivo tra esperienze diverse, basato soprattutto sull’analisi 
dell’impatto delle innovazioni nelle politiche giovanili in aree diverse, sia a livello locale che 
a livello nazionale; 

 
Vista la bozza del progetto; 

 
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 le linee guida del progetto DIRITTI AL FUTURO cosi come indicato nella 

bozza che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
 
2. di autorizzare la collaborazione con l’associazione ITER per la realizzazione del progetto; 
 
3. di autorizzare l’erogazione di un contributo finanziario di € 3.000,00 a favore della 

associazione ITER quale quota contributiva per la realizzazione del progetto in oggetto; 
 
 
 
 
 



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

2005, nei limiti degli stanziamenti previsti; 
 
5. di dare mandato al Dirigente del Settore per la predisposizione degli atti amministrativi 

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

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
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