
Delibera n. 153   del  27.09.2004

OGETTO: Approvazione progetto  “I lavori musicali in corso: giovani attivi nella 
comunità”. L R. n. 29/88 e n. 37/04.

LA GIUNTA COMUNALE

Viste le Leggi Regionale n.29 del 28 giugno 1988 e n. 37 del 11 agosto del 
2004 , recanti disposizioni per le iniziative e coordinamento delle attività a favore dei 
giovani;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 1573 del 26 maggio 2004 con la quale 
veniva approvato il  bando per la presentazione dei  progetti  a favore dei  giovani- 
anno 2004 – ed il formulario per la presentazione dei progetti;

Dato atto che il progetto, attualmente in fase di stesura, e di cui il Comune 
capofila si impegna a far pervenire quanto prima copia della versione definitiva, è 
stato illustrato nelle sue linee principali da parte del Coordinamento Distrettuale delle 
politiche Giovanili negli incontri del comitato dei sindaci di distretto;

Preso atto che il progetto sostanzialmente si propone di:

q Sviluppare  le  iniziative  auto-promosse  dai  ragazzi  (in  linea  con  gli 
orientamenti  del  bando  che  insistono  sullo  sviluppo  del 
coinvolgimento e del protagonismo giovanile;

q Mettere  in  rete  le  risorse  locali  attraverso  la  valorizzazione  e  il 
coordinamento delle numerose iniziative esistenti a livello locale (in 
linea con l’indicazione del bando di privilegiare le iniziative volte a 
favorire la creazione di un sistema di rete);

Considerato che il rigetto si pone i seguenti obiettivi:

q Progettare  assieme ai  giovani  per  i  giovani,  avviando un  dialogo con enti  
pubblici e privato sociale per la realizzazione di attività a loro favore e per 
la comunità locale,

q Mettere  in  rete  e  collegare  le  attività  già  esistenti  nei  Comuni  aderenti  in 
merito alle politiche giovanili,

Consentire ai giovani di essere protagonisti e visibili nella comunità locale attraverso 
il  veicolo  comunicativo  della  musica  (organizzazione  di  attività  formative  quali 
eventi/concerti  e  presentazioni  alla  cittadinanza  delle  proprie  forme  artistiche 
attraverso produzioni di materiale visibile e o consultabile;

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge,



D E L I B E R A 

1) di  approvare il  progetto  sommariamente su esposto;
 
2 ) di dare atto che con un successivo provvedimento,  stabilito l’ammontare 
del contributo regionale, sarà definito l’eventuale impegno di spesa. 
 


