
N.  468  DEL  07.09.2005 
 
POLITICHE GIOVANILI - PROGETTO GRAVITÁ 3 PRESENTATO 
DALL’ASSOCIAZIONE IL MERCATO DEI SOGNI – PROSECUZIONE 
                                                                                   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso che: 
 

�� l’Assessorato alle Politiche Giovanili ed Europee intende supportare le iniziative che 
hanno come obiettivo primario la formazione di associazioni giovanili che favoriscono lo 
scambio culturale, che si propongono come luogo di relazioni e progettualità per la 
diffusione della cultura tra i giovani e la realizzazione di interventi culturali a favore degli 
stessi e della cittadinanza in genere; 

 
�� l’Associazione IL MERCATO DEI SOGNI si occupa di creatività giovanile, con lo scopo 

di supportare i giovani che producono arte e sperimentano nuovi linguaggi espressivi, 
favorire la produzione artistica e la realizzazione di iniziative culturali destinate 
prevalentemente ai giovani; 

 
Vista la deliberazione G.C. n° 297 del 10 luglio 2002 con la quale si approvava il 

progetto IL MERCATO DEI SOGNI che l’omonima associazione aveva presentato per il 
Piano annuale 2001 della L.R. 16/95 nell’ambito del progetto GRAVITÀ, autorizzando 
l’erogazione di un contributo finanziario a favore della stessa; 

 
Vista la deliberazione G.C. 277 del 26.05.2004 con la quale si approvava il progetto 

GRAVITà 3 presentato dall’Associazione IL MERCATO DEI SOGNI d’intesa con le 
associazioni giovanili; 

 
Vista la proposta progettuale, presentata dalla suddetta associazione d’intesa con altre 

associazioni giovanili, denominata progetto GRAVITA 3; 
 
Considerato che il suddetto progetto vuole essere una possibilità per i giovani per 

potersi esprimere nei linguaggi moderni, individuando spazi di espressività per laboratori 
creativi che favoriscano le relazioni e la crescita personale, oltre che lo sviluppo della 
coscienza critica e del piacere della partecipazione. I principali obiettivi sono: 

 
1. creazione di spazi per gruppi che si dedicano all’arte per poter sperimentare nuovi 

linguaggi espressivi; 
2. creazione di processi di produzione di oggetti culturali e artistici, nonché di fruizione 

diretta degli eventi; 
3. creazione di spazi e momenti espositivi, convegni e dibattiti; 
4. iniziative di formazione rivolte ai giovani che si sperimentano nella produzione culturale 

e nelle attività sociali; 
5. la creazione di un Centro aperto, attivo e fruibile tutto l’anno da chiunque ne sia 

interessato; 
  

 
 



 
Considerato altresì che tale progetto si configura come prosecuzione, consolidamento 

e potenziamento del precedente progetto GRAVITÀ che ha ottenuto significativi risultati a 
favore dell’espressione della creatività giovanile; 

 
Ritenuto pertanto il progetto in oggetto meritevole di approvazione in quanto in linea 

con i principi e gli obbiettivi dell’Assessorato alle Politiche Giovanili ed Europee del Comune 
di Biella; 

 
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 la prosecuzione del progetto GRAVITÀ 3 presentato dall’associazione IL 

MERCATO DEI SOGNI d’intesa con altre associazioni giovanili; 
 
2) di erogare un contributo di € 5.000,00 all’Associazione a titolo di coofinanziamento per 

la prosecuzione del progetto; 
 
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 alla realizzazione dell’iniziativa; 
 
5) di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
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