
N.  596  DEL  20.11.2007 
 
POLITICHE GIOVANILI – INFORMAGIOVANI – PIANO LOCALE  GIOVANI E 
PROGETTO MOBILITÀ GIOVANILE – TIROCINI ALL’ESTERO 2 007 – 
AUTORIZZAZIONE COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE XENA  – 
APPROVAZIONE CONVENZIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTO 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che l’Assessorato alla Cultura e Politiche Giovanili del Comune di Biella, 
attraverso la collaborazione con l’Associazione Xena di Padova,  intende inviare all’estero tra 
la fine del 2007 e i primi mesi del 2008 un massimo di cinque giovani biellesi per partecipare 
a stage lavorativi (progetto Alternative Tourism); 

 
Dato atto che: 
• gli stage sono finanziati attraverso il programma dell’Unione Europea “Leonardo da 

Vinci” e consistono nell’inserimento dei giovani selezionati in attività di tirocinio 
gratuito presso enti pubblici, aziende, imprese, cooperative, fondazioni, ecc.; 

 
• il programma si propone di raggiungere diversi obiettivi: da un lato offrire una preziosa 

opportunità di formazione internazionale completa ai giovani, dall’altro grazie 
all’esperienza vissuta, potenziare anche la conoscenza di modalità operative adottate in 
altri contesti per quanto riguarda il settore artistico e culturale; 

  
Rilevato che: 
 
� beneficiari del progetto sono giovani che rientrano nel target del programma “Leonardo da 

Vinci”; 
� le borse–lavoro sono riservate a giovani residenti nella provincia di Biella, di età compresa 

tra i 18 ed i 32 anni; 
� i tirocini prevedono per i partecipanti:  

� un periodo (in media tre giornate) di preparazione alla partenza (introduzione 
all’esperienza, formazione interculturale e linguistica, informazioni logistiche); 

� un soggiorno nel paese straniero (corso intensivo di lingua; tirocinio pratico; 
programma socio-culturale sviluppato su tutto l’arco della permanenza); 

� una giornata di valutazione e diffusione dei risultati al termine del progetto; 
� che l’Informagiovani di questa Amministrazione comunale curerà il coordinamento tra 

Comune di Biella, partecipanti al progetto ed associazione organizzatrice e gestirà la 
promozione dell’iniziativa e la raccolta delle candidature; 

 
Vista la bozza di convenzione tra Amministrazione comunale di Biella e Associazione Xena 
di Padova; 

 
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 collaborazione con l’associazione Xena - Centro Scambi e Dinamiche 
Interculturali di Padova, per l’organizzazione del progetto “Alternative Tourism” 
(rientrante nel progetto “Mobilità Giovanile” e nel “Piano Locale Giovani”), riservato ad 
un massimo di cinque giovani biellesi; 

 
2. di approvare la bozza di convenzione tra l’Amministrazione comunale di Biella e 

l’Associazione Xena, che si allega al presente atto;  
 
3. di autorizzare l’erogazione, a favore dell’Associazione Xena di Padova, di un contributo 

finanziario massimo di € 4.000,00, che il Comune di Biella mette a disposizione quale 
Ente pubblico cofinanziatore dei progetti, a parziale copertura delle spese relative alla 
permanenza all’estero dei giovani selezionati e per l’attività organizzativa ed 
amministrativa svolta da Xena; 

 
4. di dare atto che la spesa è già stata impegnata nel Bilancio 2007; 
 
5. di dare mandato al dirigente del settore di provvedere alla predisposizione degli atti 

amministrativi necessari alla realizzazione dell’iniziativa; 
  
6. di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di avviare l’iniziativa. 
 
 
 

  


