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Le associazioni studentesche del Piemonte 
sono invitate ad aderire alla Consulta dei 
Giovani istituita presso il Consiglio regio-

nale, iscrivendosi nell’apposito Registro delle 
associazioni giovanili. L’iscrizione alla Consulta 
comporterà per le associazioni degli studenti an-
che la possibilità di nominare un proprio rappre-
sentante nella Conferenza regionale per il diritto 
allo studio e la libera scelta educativa prevista 
dalla recente legge regionale n. 28/2007.
La Conferenza ha lo scopo di “elaborare pro-
poste per gli interventi regionali e di valutarne 
e monitorarne l’attuazione e l’efficacia”, contan-
do tra i propri membri “un rappresentante per 
ognuna delle associazioni studentesche che 
compongono la Consulta regionale dei giovani” 
(art. 26).
La Giunta regionale, entro 60 giorni dall’entrata 
in vigore della legge (scaduti a fine febbraio) ha 
attivato le procedure per indire la prima Confe-
renza regionale per il diritto allo studio e la libe-
ra scelta educativa ed entro i successivi novanta 
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giorni presentare al Consiglio regionale, per la 
sua approvazione, la prima proposta di piano 
triennale degli interventi (art. 35, c. 13).
La Consulta dei Giovani invita le associazioni in-
teressate a presentare la domanda di iscrizione 
al Registro delle associazioni giovanili, corredata 
dal proprio Statuto.
I requisiti per l’iscrizione sono: sede in Piemon-
te, attiva da almeno sei mesi; svolgimento di at-
tività a favore dei giovani, senza finalità di lucro; 
uno Statuto ispirato a principi di democrazia ed 
eguaglianza. 
Nel Registro delle associazioni giovanili non 
sono ammesse formazioni politiche, sindaca-
li oppure professionali e di categoria, aventi 
come finalità la tutela esclusiva degli interessi 
economici degli associati. La richiesta va inviata 
per lettera alla Consulta regionale dei Giovani  
(via Arsenale, 14 - 10121 Torino) o via fax  
(al numero 011.5757365).
Info: tel. 011.5757351 
consulta.giovani@consiglioregionale.piemonte.it

Saranno esposti in mostra permanente i 137 bozzet-
ti realizzati dagli studenti delle scuole piemontesi 
che hanno partecipato al concorso per il nuo-
vo logo della Consulta regionale dei Giovani.  
I bozzetti saranno ospitati  al Cinecafè Am-
brosio di corso Vittorio Emanuele II, 52 a 
Torino, grazie alla disponibilità del titola-
re, Dario Troiano. 
L’esposizione viene inaugurata mer-
coledì 7 maggio, ore 9, alla presenza 
del presidente del Consiglio regionale 
Davide Gariglio, del vicepresidente 
delegato alla Consulta regionale dei 
Giovani, Roberto Placido, con gli 
assessori regionali alla Cultura Gianni 
Oliva e all’Istruzione Gianna Pentene-
ro, il direttore generale dell’Ufficio Scola-
stico Regionale, Francesco de Sanctis, e 
i vicepresidenti della Consulta regionale dei 
Giovani, Annalisa De Vitis e Vittorio Corelli. 
Agli interventi segue la proiezione del film “L’arte 
del sogno” di Michel Gondry.

MoStRa bozzettI ConCoRSo nUoVo logo




