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È stato siglato il 16 settembre, nella Sala 
delle Congregazioni del Comune di Tori-
no, un protocollo di intesa tra la Consulta 

regionale dei Giovani e l’Anci piemontese per 
promuovere politiche giovanili da realizzare con 
iniziative e interventi congiunti.
Il vicepresidente del Consiglio regionale Rober-
to Placido, delegato alla Consulta, dopo aver 
illustrato le attività già realizzate in questi anni 
dalla Consulta, ha sottolineato “l’importanza 
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intesa Consulta giovani - anci

inCOntrO delle COnSUlte giOvanili a marSiglia
La Consulta dei Giovani del Con-
siglio regionale del Piemonte e la 
Consulta giovanile della Città di Bra 
(CN) hanno partecipato - dal 23 al 
25 ottobre, a Marsiglia - all’incontro 
delle Consulte giovanili regionali di 
Francia e dell’Euroregione Alpi Medi-
terraneo, presieduta dalla presidente 
della Giunta regionale del Piemonte 
Mercedes Bresso e costituita dalle 
Regioni Piemonte, Valle d’Aosta, Li-
guria, Provence-Alpes-Côte d’Azur e 
Rhône-Alpes.
L’iniziativa - organizzata dalla Re-
gione PACA (Provence-Alpes-Côte 
d’Azur) per il decimo anniversario del 
proprio Consiglio regionale dei Giova-
ni - ha offerto occasioni di confronto, 
per i giovani dai 15 ai 30 anni, sui 
temi dell’Europa, della cittadinanza, 
dei minori stranieri non accompagna-
ti, dell’ambiente e dello sport.
La delegazione piemontese era com-
posta dall’assessore alle Politiche gio-
vanili di Bra Massimo Borrelli, dal rappresentante della Consulta giovanile di Bra presso la 
Consulta regionale del Piemonte e da sette componenti della Consulta braidese.

dell’accordo con l’Anci, anche in vista del fatto 
che nel 2010 Torino sarà la capitale europea dei 
Giovani”.
“In un’epoca segnata dalla crisi - ha aggiunto la 
presidente dell’Anci Amalia Neirotti - è più che 
mai necessario puntare alla formazione dei giova-
ni, alla cittadinanza attiva, alla partecipazione ai 
processi decisionali regionali e locali e allo spirito 
di iniziativa e di impresa”.
Il protocollo, in particolare, impegna la Consulta 
regionale dei Giovani e l’Anci nella promozione 
di “politiche giovanili, da realizzare congiunta-
mente e sinergicamente, a livello locale, regiona-
le, nazionale ed europeo al fine di dare attua-
zione alla legge regionale n. 16 del 13 febbraio 
1995, ‘Coordinamento e sostegno delle attività a 
favore dei giovani’ e agli indirizzi nazionali; inter-
venti e iniziative volti a dare attuazione ai principi 
stabiliti dal Libro Bianco Un nuovo impulso per la 
Gioventù europea, su cui è fondato il Programma 
europeo Gioventù in Azione nonché dal Trattato 
di Lisbona”.




