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OGGETTO: POLITICHE GIOVANILI – INIZIATIVE NEL SETTORE DELLA MOBILITÀ 

GIOVANILE INTERNAZIONALE 

 

 

 

L’anno duemilaquattordici il tredici del mese di ottobre alle ore 16,00 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 

di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO X  

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X  

ZAGO FULVIA ASSESSORE X  

BARRESI TERESA ASSESSORE X  

VARNERO VALERIA ASSESSORE X  

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X  

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X  

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI; 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N.  296  DEL   13.10.2014 

 

POLITICHE GIOVANILI – INIZIATIVE NEL SETTORE DELLA MOBILITÀ 

GIOVANILE INTERNAZIONALE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che: 

 da alcuni anni l’Amministrazione Comunale ha attivato iniziative su temi relativi alla 

mobilità giovanile internazionale attraverso l’Informagiovani, anche in collaborazione con 

enti ed associazioni a livello locale e nazionale, con l’obiettivo di diffondere informazioni, 

proporre iniziative e promuovere diverse possibilità di effettuare esperienze all’estero, al 

fine di migliorare le proprie competenze linguistiche, professionali, culturali; 

 che numerosi giovani richiedono informazioni e hanno partecipato agli incontri 

informativi organizzati dal servizio Informagiovani sui temi relativi alla mobilità 

internazionale; 

Evidenziato che le attività di promozione e di realizzazione di iniziative volte a 

favorire la partecipazione dei giovani biellesi a opportunità di formazione, lavoro, stage, 

volontariato all’estero rientrano tra le funzione dell’Assessorato alle Politiche Giovanili; 

Dato atto che si intende provvedere all’organizzazione di attività di promozione 

della mobilità giovanile internazionale, attraverso l’organizzazione di incontri, conferenze e 

seminari, la produzione e diffusione di materiali informativi cartacei, on line e video, 

l’erogazione di attività di orientamento, anche  personalizzate in base alle esigenze degli 

utenti, e che si ritiene utile avere a disposizione materiali cartacei e video, schede e guide 

informative sulle diverse opportunità di effettuare esperienze all’estero,  

Vista la legge 241/1990; 

Visti gli artt. 4, 6 e 7 dello Statuto Comunale; 

Vista la legge n. 122/2010 e la D.G.C. n. 076 del 01/02/2011; 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di autorizzare la realizzazione nel 2014 e 2015 di iniziative nell’ambito della mobilità 

giovanile internazionale, che prevedono: attività promozionali; organizzazione di incontri, 

conferenze e seminari informativi; attività di orientamento, anche personalizzate in base 

alle competenze (linguistiche, scolastiche, professionali) e alle diverse esigenze 

informative dell’utenza (ricerca di opportunità di formazione, lavoro, stage, volontariato, 

etc. e destinazioni diverse); produzione e diffusione di video, schede, dispense, guide 

contenenti informazioni, consigli e link utili, da diffondere con diverse modalità (formato 

cartaceo e on line); 



 

2. di prevedere per la realizzazione delle iniziative una spesa complessiva massima di € 

7.000,00 a carico del Bilancio 2014, dando atto che la suddetta spesa troverà copertura 

negli stanziamenti già presenti nel Bilancio 2014, così come segue: € 7.000,00 Cap. 

103040741070 – Acquisto servizi, CGU S0001582 - Cod. SIOPE 1332;  

 

3. di dare mandato al Dirigente del Settore di provvedere agli atti conseguenti e agli impegni 

di spesa necessari. 

 


