
N.  456  DEL  06.09.2007 
 
INFORMAGIOVANI – COSTITUZIONE ANTENNE LOCALI DEL 
COORDINAMENTO REGIONALE INFORMAGIOVANI AD ASTI, BIE LLA E BRA 
– APPROVAZIONE PROTOCOLLO D’INTESA 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che: 
• il Coordinamento Informagiovani del Piemonte e della Valle d’Aosta si è costituito nel 

1985 con l’obiettivo di promuovere il confronto e il supporto alla rete dei servizi presenti 
sul territorio, favorire la crescita professionale degli operatori attraverso percorsi formativi 
e di aggiornamento, sostenere l’innovazione e le nuove progettualità, sensibilizzare sui 
temi dell’informazione/comunicazione ai giovani le Amministrazioni deputate alla 
programmazione territoriale; la rete è attualmente costituita da oltre 80 Informagiovani;  

• il Centro di Torino svolge per il Coordinamento un ruolo di segreteria tecnica ed 
organizzativa, oltre che di interlocutore amministrativo con gli uffici della Regione 
Piemonte per l’attuazione dei programmi finanziati dalla L.R. 16/95; 

 
Dato atto che: 
• nel “Programma triennale 2006-2008 degli interventi regionali per i giovani – Leggi 

regionali 16/1995 e 5/2001”, approvato con DGR n. 58 – 5046 del 28 dicembre 2006, 
ratificata dal Consiglio Regionale con Deliberazione n. 100 - 5372 del 6 febbraio 2007, è 
specificato che i Centri Informagiovani sono strumenti strategici per la promozione della 
cittadinanza attiva giovanile e che la Regione sostiene le misure che ne favoriscano lo 
sviluppo; 

• con determinazione dirigenziale del Settore Affari Internazionali e Comunitari n. 1136 del 
28 dicembre 2006, la Regione ha approvato le attività del Coordinamento contenute nel 
piano annuale 2006, da realizzare entro fine 2008, e ha assegnato alla Città di Torino           
€ 147.000 come contributo per la loro realizzazione; 

 
Evidenziato che tra le azioni previste per le attività del Coordinamento contenute nel piano 
annuale regionale 2006 è compreso il potenziamento della segreteria del Coordinamento, che, 
per rafforzare il contatto diretto con il territorio e il lavoro di rete, intende avvalersi di risorse 
aggiuntive che operino come segreterie territoriali, di seguito denominate Antenne Locali, e 
che lavorino in stretto raccordo con la segreteria centrale. In particolare le Antenne Locali 
cureranno i rapporti con gli Informagiovani e gli enti del territorio di competenza e 
promuoveranno l’applicazione dei principi della Carta Europea dell’informazione per la 
gioventù. A tal fine sono state individuate, come sedi per la costituzione delle Antenne Locali, 
le Città di Asti (per il territorio delle province di Asti e Alessandria), Biella (per il territorio 
delle province di Biella, Verbano-Cusio-Ossola, Novara e Vercelli) e Bra (per il territorio 
della provincia di Cuneo); 
 
Ritenuto opportuno siglare un apposito Protocollo d’Intesa, allegato alla presente per farne 
parte integrante (all. n.1), al fine di ottimizzare e regolamentare le forme e i modi relativi alle 
specifiche collaborazioni tra la Città di Torino e le altre tre Amministrazioni sedi delle 
Antenne Locali;  

 
Dato atto che: 



• per quanto convenuto in merito a tali collaborazioni, come descritto nell’art. 4 del 
suddetto Protocollo, la Città di Torino si impegna a mettere a disposizione la segreteria 
centrale del Coordinamento regionale, composta da un funzionario responsabile ed un 
operatore, mentre i Comuni di Asti, Biella e Bra individueranno come referente un 
funzionario del proprio ufficio Informagiovani e operatori specificatamente incaricati, 
nonché adeguate dotazioni logistiche e strumentali; 

• la Città di Torino mette a disposizione del progetto un importo pari a € 30.000,00 
derivanti dalle risorse assegnate dalla Regione Piemonte con determinazione dirigenziale 
del Settore Affari Internazionali e Comunitari n. 1136 del 28 dicembre 2006, di cui sopra. 
Tale somma andrà a copertura delle spese sostenute per la realizzazione delle attività delle 
Antenne Locali, che verranno rimborsate a consuntivo, previa presentazione di relativa 
rendicontazione;  

 
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, per le motivazioni espresse in premessa, la bozza di Protocollo d’Intesa, 

allegata alla presente deliberazione (all. n. 1) come parte integrante, da stipularsi tra: 
 

• Città di Torino, rappresentata dal dott. Vittorio Sopetto, Direttore Divisione Gioventù 
e Cooperazione internazionale; 

• Città di Asti, rappresentata dal dott. Gianluigi Porro, Dirigente Settore Politiche 
Giovanili e manifestazioni; 

• Città di Biella, rappresentata dalla dott.ssa Patrizia Bellardone, Dirigente Settore 
Cultura e Politiche Giovanili; 

• Città di Bra, rappresentata dalla dott.ssa Marinella Masini, Dirigente della 
Ripartizione Socio Scolastica Culturale; 

relativa alla costituzione di tre Antenne Locali del Coordinamento regionale degli 
Informagiovani; 

 
2)  di riservare a successive determinazioni dirigenziali l’assunzione degli impegni di spesa 

relativi alla collaborazione oggetto del Protocollo d’Intesa allegato; 
 
3)  di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 

 


