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Il 5 novembre, nella Sala Viglione di Palazzo 
Lascaris, il ministro della Gioventù Giorgia 
Meloni è intervenuta all’assemblea plenaria 

della Consulta regionale dei Giovani sul tema 
Casa ai giovani, tra proprietà e precarietà.
Al termine delle relazioni di apertura del pre-
sidente e del vicepresidente del Consiglio re-
gionale, Davide Gariglio e Roberto Placido, 

delegato alla Consulta, i giovani componenti 
dell’assemblea hanno preso la parola con inter-
venti che hanno spaziato dalla riproposizione 
dell’equo canone all’edilizia scolastica alle varie 
forme di precarietà.
“È in gioco il diritto al futuro - ha affermato Melo-
ni -. È necessario risolvere la questione della pre-
carietà che colpisce i giovani italiani, per i quali 
l’incertezza della casa, del lavoro e della famiglia 
rappresentano un problema importante. Il Governo 
sta dando alcuni segnali importanti, come l’abo-
lizione dell’Ici sulla prima casa e il Piano casa, 
una iniziativa imponente, organica e ambiziosa 
per superare gli interventi a pioggia del passato, 
coinvolgendo risorse locali pubbliche e private. 
Con 700 milioni di euro statali si muoverebbe-
ro risorse locali tali da arrivare alla realizzazione  
di 100 mila alloggi che verrebbero assegnati an-
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che alle giovani coppie e agli studenti fuori sede”.
Il presidente Gariglio ha parlato di “problema 
generazionale” e della “necessità di politiche abi-
tative a sostegno dei giovani. Un grande proble-
ma nazionale che va risolto con il concorso di 
tutti, al di là degli schieramenti”.
Il vicepresidente Placido ha sottolineato “l’im-
portanza della questione casa, ricordando che è 
stata la stessa Consulta a deliberare a maggio-
ranza la necessità di affrontare questo tema cru-
ciale per la vita e il futuro dei giovani”.

Maurizio Marrone, che aveva introdotto i lavori 
a nome dell’Ufficio di presidenza della Consulta, 
ha rilevato che “la crisi sta bussando al sistema 
Italia fondato sul debito e la precarietà: se non si 
prenderanno provvedimenti concreti, la crisi so-
ciale diverrà inevitabile”.
All’incontro della Consulta erano presenti, oltre a 
numerosi consiglieri e amministratori locali, l’as-
sessore regionale alle Politiche giovanili Gianni 
Oliva e l’assessore alle Politiche della Casa del 
Comune di Torino Roberto Tricarico.

rete europea Dei giovani

Con la Risoluzione di Wiesbaden, novanta giovani tra i 15 e i 30 
anni provenienti da cinquanta regioni di venticinque Paesi d’Euro-
pa hanno dato vita alla Rete regionale europea dei Giovani. Anche 
la Consulta regionale dei Giovani ha partecipato - dal 23 al 25 
novembre a Wiesbaden, in Germania - all’assemblea di fondazio-
ne della Rete, che ha l’obiettivo di creare una piattaforma europea 
delle organizzazioni giovanili attive a livello regionale, avvicinare 
i giovani all’Europa nel rispetto delle specificità locali e favorire 
la creazione di consulte giovanili nelle regioni dove ancora non 
siano state istituite.
Il testo della risoluzione è consultabile sul sito 
http://www.aer.eu/en/news/2008/2008112501.html

Carlo Tagliani
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Il 24 novembre a Palazzo Lascaris si è svol-
ta l’undicesima edizione di “Ragazzi in Aula”, 
seduta speciale del Consiglio regionale che 

ha visto sessanta studenti delle scuole superiori 
piemontesi vestire per un giorno i panni di con-
siglieri regionali.
L’iniziativa, nata nel 1998 per far conoscere agli 
studenti delle scuole superiori la realtà dell’As-
semblea legislativa regionale, è stata presiedu-
ta dai vicepresidenti dell’Assemblea Roberto 
Placido e Mariangela Cotto, alla presenza 
dei consiglieri regionali Marco Bellion, Sergio 
Cavallaro, Ugo Cavallera, Paolo Cattaneo, 
Giuliano Manolino, Massimo Pace, Mariacri-
stina Spinosa e Mariano Turigliatto.
Delle dieci proposte di legge discusse in Aula 
dai giovani consiglieri, cinque sono state appro-
vate e cinque rimandate in Commissione per 
approfondimenti. Le proposte approvate riguar-
dano: gli asili aziendali, la realizzazione di centri 
multilinguistici, il rispetto degli animali, le stragi 
del sabato sera e la modifica dell’art. 80 della 
Costituzione.
In apertura di seduta il vicepresidente Placido 
ha ricordato la tragedia accaduta sabato 22 no-
vembre al Liceo Darwin di Rivoli in cui, per il 
crollo del soffitto di un’aula, un ragazzo è morto 
e diciassette sono rimasti feriti.
La vicepresidente Cotto ha definito la seduta 
“uno speciale banco di prova, in cui gli studenti 
devono fare i conti con le difficoltà della democra-
zia: convincere con buoni argomenti e ottenere il 
consenso per migliorare lo stato delle cose”.
All’iniziativa hanno aderito quest’anno venti 
scuole medie superiori delle province del Pie-
monte, presentando quarantasei progetti di 
legge elaborati complessivamente da circa due-
cento giovani, seguiti da una trentina di docenti. 
Ogni proposta di legge (redatta da gruppi com-
posti da sei studenti) è stata valutata agli inizi 
dell’autunno da una Commissione costituita da 
direttori e funzionari delle Direzioni dell’Assem-
blea regionale e del Processo legislativo, insie-
me a tre membri dell’Ufficio scolastico regionale. 
I sessanta autori delle dieci proposte di legge ri-
tenute più interessanti hanno anche partecipato, 
il 31 ottobre scorso, ad una giornata formativa 
in Consiglio regionale.

Dal 1998 ogni 
anno sessanta 
ragazzi delle 
scuole medie 
superiori del 

Piemonte 
partecipano a una 

seduta speciale 
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regionale per 

presentare, 
discutere e votare 
le loro proposte di 

legge.

studenti 
consiglieri per un giorno

Rosa Maria Scimone

Proposta di legge n 1: Interventi regionali per la crea-
zione di asili nido e baby parking nelle aziende piemon-
tesi. (Approvata con 46 sì, 10 no e 3 astenuti).
Presentata da: Alessandra Alfieri, Marlenys Cid, 
Edoardo Germanetti, Alessandro Grosso, France-
sca Lovera, Serena Roccia. Relatore: Alessandro 
Grosso. Docente: Teresa Rubano.
Classe: III A, Liceo scientifico Ancina di Fossano (CN).
La proposta approvata concede aiuti economici alle 
aziende medio piccole che vogliano offrire ai propri 
dipendenti un servizio di asilo nido e baby parking. I 
destinatari sono le lavoratrici e i lavoratori con proble-
matiche sociali ed economiche all’interno del nucleo 
familiare.

Proposta di legge n 2: Interventi regionali per la rea-
lizzazione di centri multilinguistici. (Approvata con un 
emendamento con 45 sì, 5 no, 9 astenuti). 
Presentata da: Rosa Ruo, Matteo Altomare, Luana 
Granata, Fabio De Meo, Simona Scalabrin, Nicola 
Forno. Relatore: Simona Scalabrin. Docente: Justin 
De Mazia.
Classe: V B, Convitto Nazionale Umberto I di Torino.
La proposta approvata prevede la creazione in Pie-
monte di centri di insegnamento di lingue straniere, in 
collegamento virtuale con le scuole estere dislocate 
sul territorio europeo, sulla scia del successo dell’An-
no europeo delle Lingue, organizzato nel 2001 dal 
Consiglio d’Europa e dall’Ue e della Giornata europea 
delle Lingue, celebrata il 26 settembre 2003.

Le dieci “proposte di legge” degli studenti 
discusse in Aula, con le relative votazioni:
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Proposta di legge n 3: Proposta di legge al Parla-
mento: Istituzione della materia “Protezione civile” nei 
programmi della scuola secondaria di secondo grado. 
(Rinviata in Commissione).
Presentata da: Marco Maina, Luca De Simone, Fa-
bio Di Piazza, Idriz Lala, Daniele Costanzo, Mar-
co Vigliaturo. Relatore: Daniele Costanzo. Docen-
te: don Gian Paolo Cassano.
Classe: II A, Istituto Leardi di Casale Monferrato (AL).

Proposta di legge n 4: Promozione di nuove forme di 
espressione artistica. (Rinviata in Commissione). 
Presentata da: Francesca Colao, Silvia Piccinin, Ve-
ronica Alberico, Lara Anfosso, Elisa Berchi, Chia-
ra Garrone. Relatore: Francesca Colao. Docente: 
Maria Teresa Piana.
Classe: III, Liceo pedagogico Santa Caterina Madri Pie 
di Ovada (AL).

Proposta di legge n 5: Interventi per sensibilizzare i 
ragazzi al rispetto degli animali. (Approvata con 33 sì, 
23 no, 3 astenuti).
Presentata da: Valentina Bullano, Giulia Cerruti 
Luchino, Eleonora Comello, Anna Livio, Fiorenti-
na Radu, Mattia Turci. Relatore: Anna Livio. Docen-
te: Chiara Mazzarotto.
Classe: II C, Istituto alberghiero Zegna di Trivero (BI).
La proposta approvata stabilisce che la Regione, al fine 
di sensibilizzare al rispetto degli animali, dei loro diritti 
e delle loro caratteristiche etologiche, promuova inizia-
tive per favorire la diffusione di un corretto rapporto tra 
l’uomo, l’animale e l’ambiente.

Proposta di legge n 6: Misure per la prevenzione delle 
stragi del sabato sera. (Approvata con 36 sì, 20 no, 
2 astenuti).
Presentata da: Manuel Valle, Federico Colmo, Alex Pa-
risi, Roberto Pinna, Veronica Sanesi, Edoardo Buf-
fa. Relatore: Alex Parisi. Docente: Simonetta Palombi.
Classe: III D, I.T.C.G. Giobert di Asti (AT).
La proposta approvata stabilisce l’istituzione di bo-
nus e premi per i giovani che (attraverso esperienze 
dirette in istituti di prevenzione e di riabilitazione e 
recupero) approfondiscano gli effetti negativi sulla 
sicurezza stradale derivanti dall’alta velocità unita 
all’assunzione di sostanze alcoliche e stupefacenti.

Proposta di legge n 7: Giornate dell’informazione am-
bientale. (Rinviata in Commissione).
Presentata da: Cecilia Borro, Chiara Girotto, Va-
lentina Tarallo, Ylenia Zanellato, Marta Lupo, 
Yasmeen Costantino. Relatore: Chiara Girotto. Do-
cente: Mario Armanni.
Classe: III S, I.T.C. Bermani di Novara (NO).

Proposta di legge n 8: Iniziativa a favore del riutilizzo 
del vetro. (Rinviata in Commissione).
Presentata da: Fabiola Bertone, Matteo Galleano, 
Stefano Origlia, Andrea Peirone, Alessandro Pio-
vano, Marta Regis. Relatore: Alessandro Piovano. 
Docente: Osvaldo Massiglia.
Classe: V A, Liceo scientifico Vasco di Mondovì (CN).

Proposta di legge n 9: Proposta di legge costituziona-
le: Modifica dell’art. 80 della Costituzione. (Approvata 
con 36 sì, 21 no, 2 astenuti).
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Presentata da: Alessia Boi, Andrea Mariuzzo, 
Agnese Nano, Elisa Pautasso, Tamara Serafimo-
va, Marta Valvassori. 
Relatore: Andrea Mariuzzo. Docente: Luigi Monti.
Classe: II BP, Istituto Monti di Asti (AT).
La proposta approvata chiede la modifica dell’art. 80 
della Costituzione, perché anche gli italiani (al pari dei 
francesi, olandesi e irlandesi) possano esprimersi attra-
verso il referendum sulla ratifica dei trattati internazionali.

Proposta di legge n 10: Misure a favore delle studen-
tesse madri. (Rinviata in Commissione).
Presentata da: Lucia Traina, Raffaele Piscitelli, En-
rico Capra, Ambra De Matteis, Carlotta Fioriti, 
Alessandro Marocco. 
Relatore: Lucia Traina. Docente: Silvia Campa-
gnoli.
Classe: III - IV A, Liceo europeo Vittoria di Torino 
(TO).

Il 5 dicembre a Palazzo Lascaris si è svolta la 
cerimonia di istituzione del Registro dei Consigli 
comunali dei ragazzi, per iniziativa dell’Ufficio di 

presidenza dell’Assemblea e dell’Assessorato re-
gionale all’Istruzione. 
In Piemonte ci sono 69 Consigli comunali dei 
Ragazzi (uno è itinerante tra 7 Comuni) e altri 
75 Comuni si sono dichiarati interessati alla loro 
istituzione per far maggiormente conoscere le Isti-
tuzioni ai più giovani.
Questo l’elenco dei Comuni che hanno partecipa-
to alla cerimonia di sottoscrizione del Registro dei 
Consigli comunali dei Ragazzi:
• provincia di Alessandria - Alessandria, Alice 
Bel Colle, Castelletto d’Orba, Mombello Monfer-
rato, Mornese, Occimiano, Rosignano Monferrato, 
Tassarolo, Terruggia, Tortona; 
• provincia di Asti  - Asti, Isola d’Asti, Monastero 
Bormida, Valfenera; 
• provincia di Biella - Brusnengo; 

• provincia di Cuneo - Bra, Govone*, Grinzane 
Cavour, Monastero di Vasco, Monticello d’Alba, 
Paesana, Rifreddo, Saluzzo, Savigliano, Vicoforte; 
• provincia di Novara - Armeno, Arona, Borgo 
Ticino, Castelletto Sopra Ticino, Invorio, Orta San 
Giulio; 
• provincia di Torino - Avigliana, Bricherasio, 
Bruino, Brusasco, Casellette, Caselle Torinese, Ca-
vour, Collegno, Fiano, Forno Canavese, Gassino, 
Grugliasco, Mazzè, Nichelino, Orbassano, Pavone 
Canavese, Piossasco, Rivalba, Rivarolo Canavese, 
Rivoli, San Sebastiano da Po, Santena, Settimo To-
rinese, Torre Pellice, Venaria, Verrua Savoia, Villa-
franca Piemonte, Vistrorio, Volpiano, Volvera; 
• provincia di Verbania - Baveno, Gravellona 
Toce, Malesco, Viganella; 
• provincia di Vercelli - Cigliano. 

* Consiglio comunale itinerante, cui aderiscono anche i Co-
muni di Priocca, Castellinaldo, Magliano Alfieri, Castagnito 
(CN), San Martino Alfieri e Antignano (AT).

consigli comunali dei ragazzi
In Piemonte ci 

sono 69 Comuni  
che hanno anche 
un giovanissimo 

“sindaco”, altri 75 
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conoscenza delle 
Istituzioni.
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La rinnovata immagine internazionale lega-
ta al dopo Olimpiadi invernali di due anni 
fa e il vasto programma di iniziative previ-

sto in tutto il Piemonte sono le carte che han-
no permesso a Torino di essere eletta “capitale 
europea dei giovani per il 2010” vincendo la 
concorrenza di altre 14 città candidate.
L’ambito riconoscimento è stato ottenuto dalla 
Città di Torino e dalla Regione il 15 novembre 
a Rotterdam, durante la riunione dell’European 
Youth Forum che ha proclamato proprio la città 
olandese come prima capitale per il 2009.
Il dossier della candidatura - intitolato “Pyou 
Life: Torino 2010 (ovvero Piedmont and you)- 
puntava sulle eccellenze proprie delle politiche 
giovanili torinesi e piemontesi parlando di cultu-
ra, partecipazione e mobilità internazionale, con 
un occhio di riguardo all’educazione informale 
tra pari e ai processi di attenzione nei confronti 
dell’associazionismo giovanile.
Le attività non riguarderanno solo il 2010, né 
solamente Torino. Già dal prossimo anno vi sa-
ranno progetti, attività ed eventi che coinvolge-
ranno i giovani di tutto il Piemonte al fine di pro-
muovere la più ampia partecipazione giovanile a 

Due anni di 
iniziative in tutto 
il Piemonte per i 
giovani.

torino 2010
capitale dei giovani

Gianni Gennaro quello che si prefigura come il maggiore evento 
generazionale dei prossimi anni. La Regione in-
veste dieci milioni del proprio bilancio regionale 
annuale sulle politiche giovanili e per il 2010 
l’intenzione è quella di fare le cose in grande.
“Torino capitale europea dei giovani nel 2010 - 
dichiara Gianni Oliva, assessore regionale alla 
Cultura e alle Politiche giovanili - significa che il 
Piemonte sarà l’epicentro delle politiche giovanili 
per i prossimi due anni. È una sfida notevole, ma 
siamo attrezzati per vincerla: già a fine 2007 ab-
biamo siglato un accordo di programma quadro 
con il Ministero delle Politiche 
giovanili, per mezzo del quale 
stiamo innovando e rafforzando 
gli interventi per e con i giovani 
che la Regione mette in campo: 
penso ad ambiti come la musi-
ca, la mobilità internazionale, la 
diffusione delle informazioni, gli 
spazi per il protagonismo e la 
partecipazione dei giovani. Ora 
ci metteremo al lavoro, insieme 
alla Città, per costituire un tavolo 
che indirizzi le attività del 2009-
2010 e che veda la più ampia 
partecipazione possibile”. 

la consulta giovani a tortona

La Consulta regionale dei Giovani e la rivista Zai.net hanno organizzato - il 19 novembre, presso il 
Centro Giovani OFFicine Orsi di Tortona (AL) - l’incontro Il bello del lavoro. La situazione attuale e le pro-
spettive per i giovani, che ha coinvolto circa 250 studenti delle scuole superiori di Tortona. All’iniziativa 
hanno partecipato il vicepresidente del Consiglio regionale Roberto Placido, delegato alla Consulta, la 
vicepresidente della Consulta Annalisa De Vitis, la vicepresidente della Provincia di Alessandria Maria 
Grazia Morando, il sindaco e l’assessore alle Politiche giovanili del Comune di Tortona Francesco 
Marguati e Gianluca Silvestri, il presidente della XII Commissione Anci Piemonte Cosimo Bifano e il 
sociologo Riccardo Grassi, ricercatore dell’Istituto Iard. Al termine dell’incontro è stato proiettato il cor-
tometraggio Il lavoro di Lorenzo De Nicola e la presidente della cooperativa di giornalisti Mandragola 
Lidia Gattini ha presentato il secondo numero di Zai.net Piemonte, dedicato al tema del lavoro.




