
Protocollo di Intesa tra i comuni  

di 

Santena, Cambiano, Villastellone, Poirino 

POLITICHE GIOVANILI  

CREAZIONE REDAZIONE LOCALE DEL PORTALE PIEMONTE GIOVANI 

 

 

Premesso che: 

- l’investimento a favore delle nuove generazioni risponde alle esigenze di porre i giovani in primo 

piano, facendo proprie le sollecitazioni in tal senso espresse dall’Unione Europea ed esplicitate in 

particolare nel Libro Bianco della Commissione Europea “Un nuovo impulso per la Gioventù Europea” 

(COM 2001, n. 681 definitivo del 21.11.2001) a cui questa premessa fa riferimento;  

- che i/le giovani di oggi vivono in un contesto sociale, demografico, economico e tecnologico in 

continua e rapida evoluzione ed essendo loro i primi ad essere interessati a questi mutamenti, 

diventa fondamentale promuovere sinergicamente delle politiche e degli strumenti a loro favore, 

allo scopo di rispondere alle loro aspettative di diventare interlocutori a pieno titolo nell’influenzare 

il dibattito in corso ed incoraggiarli a impegnarsi nella società in cui vivono e con la quale devono 

confrontarsi quotidianamente;  

- la Regione Piemonte, con DD n. 832 del 21/11/2016, ha pubblicato il bando rivolto ai Comuni per la 

creazione di una rete regionale di redazioni locali per il Portale Piemonte giovani; 

- codesta amministrazione, mediante il proprio sportello Informagiovani attivo presso la Biblioteca 

civica “Enzo Marioni”, nel mese di gennaio, ha inoltrato formale candidatura per l’attivazione di una 

redazione locale del portale Piemonte Giovani; 

 

Tenuto conto: 

- che i comuni di Cambiano, Poirino e Villastellone hanno espresso la propria disponibilità ad aderire 

al Polo locale con capofila Santena finalizzato alla creazione di una redazione locale del portale 

Piemonte Giovani; 

- che in data 28 aprile è stata inoltrata alla Compagnia di San Paolo formale richiesta di contributo 

finalizzata allo sviluppo di politiche giovanili ai comuni di Santena, Cambiano, Villastellone e Poirino 

per il biennio 2018-2019; 

 

 

 Si impegna:  

 

1. A porre in atto la più ampia collaborazione con i comuni di Cambiano, Villastellone e Poirino su 

temi di comune interesse in materia di politiche giovanili favorendo la realizzazione di iniziative 

finalizzate a:  

• promuovere la diffusione di un approccio trasversale alle politiche giovanili al fine di favorirne 

le potenzialità di impatto sul territorio sovra comunale;  



• promuovere i diritti di cittadinanza attiva dei/delle giovani e alla loro partecipazione effettiva 

ai processi decisionali comunali e sovra comunali;  

• promuovere la partecipazione dei giovani alla vita democratica;  

• incentivare ed assistere la formazione e la crescita di organismi di partecipazione istituzionale 

e non per i/le giovani a livello locale;  

• impostare le politiche giovanili territoriali in una logica di rete locale, anche al fine di favorirne 

la conoscenza e la trasferibilità di buone pratiche;  

• contribuire a migliorare la qualità dei sistemi di sostegno alle attività giovanili e le competenze 

delle organizzazioni di rappresentanza dei/lle giovani;  

• favorire la conoscenza e la condivisione delle esperienze già realizzate e la messa in rete dei 

servizi erogati;  

• promuovere iniziative ed azioni finalizzate all’inserimento sociale, culturale e all’accesso ai 

diritti di cittadinanza attiva dei giovani con minori opportunità;  

• incoraggiare lo spirito di iniziativa, d’impresa e di creatività dei/delle giovani; 

 • garantire il rispetto della parità tra uomini e donne, promuovendo la parità di genere nel 

quadro delle azioni. 

2. Ad attivare un tavolo di programmazione e di confronto con i comuni di Cambiano, Poirino e 

Villastellone per la definizione delle attività da realizzare, individuate nei seguenti ambiti 

d’intervento prioritari: 

• definizione ed implementazione di azioni mirate alla partecipazione attiva dei/lle giovani alla 

vita economica, sociale, culturale e politico-istituzionale;  

• promozione della fruizione della cultura, della musica e delle attività artistiche e sportive e della 

crescita individuale, sociale e culturale dei/lle giovani;  

• sviluppo di attività che promuovano lo spirito europeo e l’integrazione tra culture diverse; 

• sostegno alle amministrazioni locali nei processi di identificazione, definizione ed 5 6 

implementazione di politiche giovanili, anche attraverso la messa a disposizione di strumenti 

operativi;  

• promozione dell’autonomia personale e sociale dei/lle giovani attraverso iniziative 

intersettoriali;  

• promozione di strumenti ed azioni sinergiche finalizzate a facilitare l’accesso alla formazione, 

al lavoro, al credito e alla casa, di azioni di animazione orientate principalmente a promuovere i 

diritti alla salute, al consumo consapevole, alla qualificazione del tempo libero, alla costruzione 

ed espressione delle identità e alla socializzazione;  

• costruzione e sviluppo di un sistema informativo regionale orientato ai/alle giovani, sia nei 

contenuti che negli strumenti integrati; • promozione di scambi a livello locale, regionale ed 

europeo;  

• promozione della partecipazione dei giovani alle iniziative culturali ed educative attraverso 

concorsi, bandi e scambi anche a livello internazionale. 

 

3. A costituire una Redazione locale del portale regionale Piemonte Giovani impegnandosi a: 

 

• Partecipare alla Rete regionale in qualità di soggetto attuatore della scheda intervento 

“Piemonte Giovani – rete regionale delle redazioni locali del programma di cui alla DGR 

n.38-4244 del 21/11/2016; 

• Coordinare le attività della redazione locale in continuo raccordo con i comuni di 

Cambiano, Villastellone e Poirino; 



• Partecipare alle attività della Rete (tavoli di confronto e dibattito sulla programmazione 

inerente i servizi da erogare, patrimonio informativo comune, formazione e 

aggiornamento degli operatori, partecipazione ad iniziative specifiche). 

 

 

 


