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  Egregie Consigliere Comunali 

  Marone Giulia 

  Zanetta Valentina  

 

 

Oggetto:  risposta all’interrogazione protocollata in data 4 aprile 2022 al n. 0014764/2022 

relativa alla realizzazione di politiche giovanili da parte dell’Amministrazione 

Comunale. 

 

Rispondo all’interrogazione in oggetto. 

 L’operato di questa amministrazione a favore dei giovani si sviluppa, nell’alveo 

delle politiche settoriali indicate dalla richiamata “Carta Europea della partecipazione alla 

vita locale e regionale”, nella versione riveduta, attraverso numerose iniziative che si 

svolgono all'interno dei settori individuati nella stessa (rispetto dei diritti, dell'ambiente, 

lotta alle dipendenze, diritto alla salute) e che vengono proposte anche nell'ambito della vita 

culturale, associativa, sportiva, sociale e in strettissima collaborazione con gli istituti 

scolastici e con gli altri enti del territorio anche in conformità alle linee di mandato 

2017/2022. 

 Con le fatte premesse, entrando nel merito dell'interrogazione, si specifica come,  

dopo l'approvazione della delibera n. 12 nel corso del Consiglio comunale del 07.03.2019, 

veniva convocata, in data 19.09.2019, la Commissione Consiliare n. 2 avente al secondo 

punto dell'ordine del giorno la “condivisione e analisi degli strumenti di partecipazione 

giovanile”. Presenti i consiglieri Vittorino Moia, Massimo Zanetta, Roberto Nonnis e 

Emanuele Cerutti. 

 Nel corso della seduta i commissari convenivano sull'opportunità di “attivare un 

processo di partecipazione con libero accesso ai giovani” avviando un “percorso di 

condivisione di idee per individuare la struttura di partecipazione giovanile” da presentare 

durante una giornata di aggregazione prevista per l'anno 2020. 

 L'esplosione della pandemia ha, di fatto, interrotto lo sviluppo di tale progetto. 

 Sempre nel corso dell'anno 2019 l’assessorato alle Politiche giovanili avviava, 

col supporto della cooperativa sociale Vedogiovane, lo studio di un progetto di 

empowerment rivolto ai giovani neet. Anche in questo caso, dopo alcuni incontri con gli 

stakeholder (Camera di commercio di Novara, Confartigianato Imprese Piemonte orientale, 

CNA Piemonte Nord, Ascom, ITI “Leonardo da Vinci”, Enaip, CISS), l’attività veniva 

sospesa a causa della pandemia.  

 Nel 2020 l'Amministrazione Comunale ha partecipato come capofila al bando 

ANCI  “Fermenti in Comune”. Tra gli obiettivi anche quello di «istituire contesti stabili di 

incontro e protagonismo giovanile» attraverso due azioni: «attivare gruppi di giovani 

volontari interessati alla valorizzazione sociale e culturale del territorio» e «coinvolgere 
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giovani nella co-progettazione di un hub fisico intercomunale che promuova l’aggregazione 

e la produzione culturale e creativa». 

 Per la redazione del progetto ci si è avvalsi della cooperativa sociale 

Vedogiovane e dell’impresa sociale Talentix, costruendo una rete che ha visto l'adesione dei 

Comuni di Ameno, Briga Novarese, Cureggio, Gargallo, Gattico-Veruno, Gozzano, 

Maggiora, Miasino, Orta San Giulio e Pella, il CISS di Borgomanero, il liceo “Don Bosco” 

e l’associazione Blue Monk.  

 Il progetto, pur essendo stato approvato, non è poi stato finanziato per carenza di 

risorse. 

 L’assessorato ha inoltre sostenuto come partner i seguenti progetti: 

 “Reaction minds”, presentato dal CISS a valere sul bando regionale 2020 “Sostegno di 

attività svolte dai Centri di Aggregazione giovanili per progetti di prevenzione delle 

nuove dipendenze”, tuttora in fase di svolgimento; 

 “La parola ai giovani” presentato dall’associazione novarese Ri-nascita, volto a 

restituire la parola ai giovani attraverso attività di lettura e teatrali, risultato assegnatario 

di un contributo regionale; 

 “CI-BO”, presentato dal Collegio Don Bosco nell’ambito del bando “Im-patto” di Coop, 

teso alla valorizzazione delle competenze giovanili nel campo enogastronomico, anche 

in vista dell’implementazione di start up (il progetto è tuttora in corso e ha avuto quale 

momento di aggregazione “La fiera del giusto”, svoltasi il 2 aprile scorso). 

 Dal mese di novembre 2021 il CISS, su mandato dei Comuni consorziati, ha avviato un  

Tavolo di confronto sui giovani con l’obiettivo di costruire e mantenere una rete che 

operi a favore dei giovani del territorio; sono state individuate tre aree tematiche 

ritenute prioritarie: a) legalità, cittadinanza attiva, rapporto con le istituzioni; b) 

partecipazione, coinvolgimento inclusione e coesione; c) luoghi dell’educazione, 

comunità sulle quali costruire linee strategiche e potenziali azioni. Il progetto è tuttora 

in fase di svolgimento. 

E’ stato infine ospitato presso il Comune il 13/04/2022 l’incontro rivolto agli enti 

locali del territorio del progetto di ANCI Piemonte “Europa Piemonte Sviluppo” che ha 

illustrato le opportunità dell’Unione Europea per i giovani e di progettazione europea sul 

tema. 

 Distinti saluti. 

 

Il Sindaco 

(Sergio Bossi)* 

 

 

 

 

 

 
*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate: sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa. 
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