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Consiglio comunale dei giovani - Spunti per l’incontro del 09.06.2017 

1.  Introduzione/Presentazione 

- Saluto/benvenuto del Sindaco. 
- Presentazione dello scopo dell’incontro. 
- Indicazioni sulle modalità di lavoro (secondo i punti indicati di seguito). 
 
2.  Formazione di un gruppo di lavoro 

I giovani presenti devono confermare la loro disponibilità e il loro impegno nel progetto. 
Inoltre saranno invitati ad “organizzarsi” tra di loro, istituendo una forma “d’aggregazione” e i 
principali ruoli chiave: referente/coordinatore, portavoce, segretario/a, ecc. 
Il Municipio incarica una persona di riferimento che parteciperà agli incontri dei giovani e li 
affiancherà nel loro lavoro. 
 
3.  Identificazione del/dei progetto/i 

I giovani avranno il compito di elaborare uno o più progetti. I giovani dovranno portare a 
compimento le attività concrete e necessarie per la realizzazione della loro idea (con l’aiuto e 
le competenze del Comune tramite la persona di riferimento). 
Il Comune sosterrà finanziariamente e concretamente la realizzazione del progetto proposto 
e condiviso, ma i giovani potranno e dovranno anche cercare collaborazioni “esterne” da 
parte di adulti interessati e/o artigiani, sia per quanto riguarda eventuali sponsorizzazioni sia 
per altre questioni pratiche. 
 
4.  Costi per il/i progetto/i scelto/i 

Il Municipio deve indicare preventivamente il limite della sua partecipazione finanziaria al/ai 
progetto/i. Oltre a questo costo, occorre sottolineare l’assunzione dei costi indiretti 
dell’accompagnamento (il funzionario che affiancherà i giovani, l’eventuale messa a 
disposizione di strutture e/o personale della squadra UT, ecc.). 
 
5.  Presentazione alla popolazione del/i progetto/i realizzato/i 

A conclusione dei lavori il progetto sarà presentato alla popolazione secondo le modalità più 
consone alle sue caratteristiche. 
L’importante è che l’esperienza non si concluda dopo un solo progetto, ma che possa 
ulteriormente evolversi e consolidarsi negli anni dando continuità al Consiglio comunale dei 
giovani e rinnovando lo sviluppo di idee a favore della popolazione giovane ma anche adulta. 
 
Cordiali saluti. 
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