
N.  031  DEL  19.01.2006 
 
POLITICHE GIOVANILI – APPROVAZIONE PROGETTO  “POLITICHE 
GIOVANILI E RETI” 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso: 
• Che l’Assessorato alla Cultura, Politiche Giovanili, Progetti Europei e Turismo del 

Comune di Biella collabora con il Consorzio Sociale  “ Il Filo da Tessere” con l’ obiettivo 
di incentivare la partecipazione dei cittadini, in particolare dei giovani alla vita pubblica, 
rendendoli partecipi e coscienti delle loro possibilità e opportunità; 
 

• Che la Cooperativa  Sociale “TANTINTENTI” a.r.l. Onlus  è aderente al Consorzio 
Sociale “il Filo da Tessere”; 
 

• Che negli scorsi anni grazie alla collaborazione tra Assessorato alla Cultura, Politiche 
Giovanili, Progetti Europei e Turismo e il Consorzio Sociale “il Filo da Tessere”  si  è 
riusciti a realizzare le seguenti attività: 

 
��Gestione di tavoli di lavoro con l’ obiettivo  di formazione e di relazione tra le parti 

coinvolte; 
��Creazione di un punto di riferimento e filtro tra Amministrazione e referenti per 

quanto riguarda i giovani; 
��Confronto costruttivo con parroci  e animatori degli oratori; 
��Gestione dei contatti con i presidenti e i referenti, trasmissione di informazioni e 

proposte, analisi di dati dei centri estivi ed individuazione di  punti di forza e punti 
deboli di ogni quartiere rispetto alle politiche giovanili; 

��Costruzione di una rete di relazioni tra enti, giovani ed Amministrazione e Consorzio 
Sociale; 

   
Dato atto : 
• Che per l’anno 2006 si è proposto di trasferire  la gestione del progetto alla  Cooperativa 

Sociale “TANTINTENTI”, aderente al  Consorzio Sociale “il Filo da Tessere”, che da 
anni sta ampliando e sviluppando l’area “ Politiche Giovanili e Minori” con la gestione di 
progetti e la formazione permanente tramite la rete consorzio Gino Matterelli; 
 

• Che gli obiettivi di questo progetto  per l’anno 2006 riguardano:  
��Gli oratori 
��La partecipazione dei giovani 
��I centri estivi 
 

• Che le attività riferite alle relazioni tra Assessorato alle Politiche Giovanili e Diocesi 
prevedono: 
��La formazione degli animatori  e dei giovani impegnati negli oratori;  
��La consulenza per i parroci della Città e della Diocesi , con la stesura di progetti 

educativi e nella programmazione delle attività; 
 

• Che le attività riferite alla Partecipazione dei giovani puntano a migliorare sensibilmente il 
livello di partecipazione di rappresentanze dei giovani biellesi, avvicinandoli alla Pubblica 
Amministrazione; questo sarà possibile con un lavoro di coordinamento per mettere in 
contatto le iniziative dell’ Assessorato e delle associazioni giovanili; 
 



• Che le attività riferite ai Centri Estivi prevedono: 
��L’ individuazione di un filo conduttore per le attività dei centri estivi; 
��Individuazione di iniziative da proporre  e suddivisione dei fondi a disposizione; 
��Promozione delle risorse e costante scambio con i Quartieri; 

 
• Che le finalità del progetto “Politiche Giovanili e Reti” sono in linea con i principi  e gli 

obiettivi di questo Assessorato alla Cultura, Politiche Giovanili, Progetti Europei e 
Turismo e dell’ Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Biella; 
 

 Visto  
• Il Curriculum Esperienza della Cooperativa “TANTINTENTI” Società Cooperativa 

ONLUS; 
 
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 approvare il  progetto denominato “Politiche Giovanili e Reti”, i cui obiettivi 

riguardano i rapporti tra Assessorato alla Cultura, Politiche Giovanili, Progetti Europei, 
Turismo e: 
�� gli oratori 
�� i giovani e la loro partecipazione  
�� i centri estivi  
 

2) Che il progetto prevede da parte del Comune di Biella un erogazione di un contributo alla 
Cooperativa Sociale “TANTINTENTI” di  € 12.500,00 soggetto a ritenuta in conto 
esercizio 4%; 

 
3) Che il suddetto contributo verrà erogato in 4 rate pari a  €  3.125,00 al 31 marzo 2006, al 

30 giugno 2006, al 30 settembre 2006 e al 30 novembre 2006; 
 
4) Che la continuità del progetto sarà garantita con un impegno di 14 ore settimanali  per 44 

settimane lavorative; 
 
5) Di autorizzare il Comune di Biella a svolgere tutte le attività previste negli obiettivi del 

progetto; 
 
6) Di dare mandato al Dirigente del Settore Politiche Giovanili di provvedere ad avviare i 

procedimenti amministrativi  necessari. 
 
 
 
 


