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INFORMAGIOVANI – PROGETTO MOBILITÀ GIOVANILE ANNO 2 007 – 
AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso che: 
 
o il settore della mobilità giovanile è da più parti citato come uno degli elementi rilevanti per 

la crescita umana e professionale dei giovani, per il confronto, lo scambio tra culture e 
saperi, l’attivazione di processi di cambiamento ed innovazione; 

 
o il tema della partecipazione dei giovani alla vita sociale, culturale, politica del territorio e 

del Paese deve essere incentivato e sviluppato, tenuto anche conto del fermento a cui si 
assiste negli ultimi anni rispetto alla nascita di Forum giovanili, di occasioni di incontro e 
dibattito sui temi rilevanti delle politiche giovanili, occasioni di crescita del diritto/dovere 
di cittadinanza; 

 
Evidenziato che un sistema di proposte in questi ambiti sarebbe utile al territorio biellese, 
povero di iniziative in tal senso: un progetto per creare opportunità, farle crescere, rinsaldare 
collaborazioni già avviate con organizzazioni dotate della necessaria esperienza e dei contatti 
indispensabili per offrire opportunità di studio, tirocinio, volontariato, protagonismo in ambito 
sociale, culturale, artistico in altre regioni e nazioni, può rappresentare un contributo alla 
formazione dei giovani del territorio; 
 
Dato atto che il progetto sulla mobilità giovanile proposto dall’InformaGiovani, prevede 
attività e proposte in ambiti diversi: 
 
• STAGE  LAVORATIVI ALL’ESTERO  
• SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO  
• MOBILITA’ DI GIOVANI CREATIVI  
• SCAMBI GIOVANILI INTERNAZIONALI  
• PARTECIPAZIONE A CAMPUS E FORUM a livello regionale e nazionale 
• INFORMARE SULLE OPPORTUNITA’  
e la collaborazione di altri enti a livello locale e nazionale 

 
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 la realizzazione del progetto “MOBILITA’ GIOVANILE” nell’anno 2007; 
 
2. di prevedere a carico del Comune di Biella per la realizzazione del progetto una spesa 

massima di € 10.000,00, che troverà copertura all’interno del Bilancio di previsione 2007, 
nei limiti degli stanziamenti previsti; 

 
 



 
3. di dare atto che eventuali entrate derivanti dall’adesione al progetto da parte di partner 

saranno messe a disposizione del progetto nei vari capitoli di Bilancio del Settore 
Politiche Giovanili, come verrà disposto dal Dirigente del Settore; 

 
4. di dare mandato al Dirigente del Settore di provvedere agli atti conseguenti e agli impegni 

di spesa necessari; 
 
5. di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, il presente 

atto immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di avviare il progetto. 
 
 
 

 
 


