
Borgomanero, 8 novembre 2017

alla c.a. Sig Bossi Sergio
Sindaco di Borgomanero

c.a. Avv. Valsesia Francesco
Assessore Politiche Giovanili

c.a. Sig. Laterza Luigi
Presidente del Consiglio Comunale

oggetto: INTERROGAZIONE RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI POLITICHE 
GIOVANILI DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

CONSIDERATO CHE

 nel documento che illustra le linee programmatiche del mandato 2017/2022 di questa 
Amministrazione, relativamente alle politiche giovanili vengono indicate alcune linee di 
intervento che rimandano genericamente alla “adozione di politiche di cittadinanza attiva”, 
tradotte in impegni per “rendere Borgomanero una città contraddistinta dall'inclusione dei 
giovani nei processi decisionali” e per il “potenziamento degli spazi per adolescenti”, ma 
non si scorgono progetti concreti che traducano tali obiettivi;

 

 rispetto ai concetti di “cittadinanza attiva” e di “partecipazione giovanile”, spesso oggi citati 
in modo semplicistico, vi sono riferimenti molto precisi e definitori: in particolare la “Carta 
Europea riveduta della partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale” del 2003 
(della quale il Comune di Borgomanero aveva adottato la versione precedente, con Delibera 
Consiglio Comunale n. 73 del 3 luglio 1995), e il “Libro Bianco della Commissione 
Europea – un nuovo impulso per la gioventù europea” del 2001 con successivi follow-up, 
che contengono e definiscono in modo inequivocabile l'importanza della partecipazione dei 
giovani alla vita democratica della propria comunità, illustrando anche le implicazioni 
concrete di tale principio;

 la Regione Piemonte negli ultimi due anni ha intrapreso un percorso di riprogettazione della
Legge Regionale sui giovani (n. 16/95), processo partecipativo al quale ho avuto occasione 
di prendere parte in diverse occasioni,  che ha portato alla strutturazione di una bozza della 
nuova legge, alla cui illustrazione erano presenti anche rappresentanti di questa 
Amministrazione, che riprende con forza i principi di partecipazione attiva indicati dai 
documenti europei;



RITENENDO CHE

 siano necessari sul nostro territorio interventi relativi a politiche per i giovani, che siano 
COERENTI con i principi sopra esposti, che abbiano la caratteristica di strutturalità e che 
vadano al di là di eventi estemporanei;

 che l'inderogabilità di tale necessità sia resa sempre più evidente da numerosi fattori 
facilmente leggibili sul territorio (“esodo” di giovani verso altre opportunità, aumento delle 
occasioni di conflitto nei pochi luoghi di aggregazione spontanea ecc.) e prodotti 
dall'assenza di progettualità in tal senso degli ultimi anni (accompagnata dal ritornello “le 
priorità sono altre”...)

il sottoscritto Consigliere Comunale

INTERROGA

Il sig. Sindaco e l'Assessore competente per conoscere: 

1. se non ritengano una priorità un intervento ad ampio respiro in tema di politiche giovanili

2. quali siano le linee di intervento strutturali, concrete, a medio e lungo termine in tale 
direzione

Emanuele Cerutti


