
Borgomanero, 2 aprile 2022

alla c.a. Sig. Bossi Sergio
Sindaco di Borgomanero

c.a. Sig. Nonnis Roberto
Presidente del Consiglio Comunale

c.a. Valsesia Francesco
Assessore Politiche Giovanili

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

CONSIDERATO CHE
• il 1 dicembre 2008 il Comune di Borgomanero ha adottato la “Carta europea della 

partecipazione alla vita locale e regionale” nella versione riveduta;

• Tale importante documento, già nel preambolo esplicita come la partecipazione attiva dei 
giovani alle decisioni e alle attività a livello locale e regionale sia essenziale se si vogliono 
costruire delle società più democratiche, più solidali, e più prospere. Ancor più nel merito, si
dichiara che “...partecipare alla vita democratica di una comunità, qualnque essa sia, non 
implica unicamente il fatto di votare o di presentarsi a delle elezioni, per quanto importanti 
siano tali elementi. Partecipare ed essere un cittadino attivo, vuol dire avere il diritto, i 
mezzi, il luogo, la possibilità e, se del caso, il necessario sostegno per intervenire nelle 
decisioni, influenzarle ed impegnarsi in attività ed iniziative che possano contribuire alla 
costruzione di una società migliore”;

• Gli enti locali vengono indicati come i soggetti che hanno il ruolo più rilevante in questo 
processo, in quanto sono le “autorità maggiormente vicine ai giovani”, e chiamate a fare in 
modo che “non ci si limiti ad informare i giovani sulla democrazia e sul significato della 
cittadinanza, ma vengono offerte loro le possibilità di farne l’esperienza in modo concreto” .
Inoltre, “perché la partecipazione abbia un vero senso, è indispensabile che i giovani 
possano esercitare fin da ora un’influenza sulle decisioni e sulle attività, e non unicamente 
ad uno stadio ulteriore della loro vita”.

• L'intero titolo terzo della “Carta” (pagg 26-29) definisce in modo preciso alcune possibili 
forme di partecipazione e le modalità attraverso le quali tali forme vanno supportate, anche 
attraverso risorse economiche.

RICHIAMATE

• le linee programmatiche del mandato 2017/2022 di questa Amministrazione relative alle 
politiche giovanili,
che sottolineano l'importanza dell' “adozione di politiche di cittadinanza attiva”, tradotte in 
impegni per
“rendere Borgomanero una città contraddistinta dall'inclusione dei giovani nei processi 
decisionali”;

•  l'impegno preso da questa Amministrazione nel Consiglio Comunale del 27 novembre 
2017, in cui, per poter



realizzare progetti relativi alle politiche giovanili reperendo le necessarie risorse, si 
esplicitava di aver avviato “la riorganizzazione di alcuni uffici finalizzata alla formazione di
personale specializzato alla ricerca di bandi ed alla cura degli incombenti necessari alla 
loro gestione”;

• l'approvazione della delibera del 22/01/2019 durante il consiglio del 7/03/2019 che 
prevedeva: “l'avvio di una fase di studio che porti, entro la fine del 2019 a: l'individuazione
di una struttura definita di partecipazione giovanile alla vita della città (forum giovanile, 
consulta, tavolo dei giovani...), con la redazione di un regolamento di funzionamento”;

• l'intervento che l'Assessore Francesco Carlo Valsesia, in tale sede di Consiglio sopracitata, 
espresse relativamente al punto due della mozione, che venne conseguentemente soppresso 
dalla delibera: “L’unica richiesta che faccio è quella di emendare la mozione cassando
dalla stessa la richiesta dell’impegno a stanziare già a bilancio una somma. Ritengo che 
innanzitutto sia necessario individuare la cosiddetta struttura definita di partecipazione 
giovanile. Vedo che ha indicato alcuni strumenti il Consigliere: forum giovanili, la consulta 
o il tavolo dei giovani. La predisposizione di un regolamento fatta questa operazione a 
questo punto si potrà valutare con quali risorse intervenire”;

RITENENDO CHE

 siano urgenti sul nostro territorio interventi relativi a politiche per i giovani

INTERROGANO L'AMMINISTRAZIONE

• su quale tipo di operazioni siano state intraprese fin'ora al riguardo;
• quali strutture siano state individuate e con quali scopi relativamente a quanto richiesto della

delibera sopracitata del 7/03/2019;
• se siano ad oggi pervenute richieste progettuali di giovani o associazioni relative a proposte 

per la partecipazione sociale e politica dei giovani.

Giulia Marone
Valentina Zanetta


