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Un importante laboratorio per proporre
nuove idee, un’imperdibile occasione per
diventare parte attiva dell’apparato
decisionale del tuo comune

SABATO 17 MARZO 2012
ORE 17.00
CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE

CHI RAPPRESENTA

CHE COSA E'
La Consulta Giovani è uno strumento di
partecipazione dei giovani alla vita civica
del paese di appartenenza, è un canale di
dialogo con l'Amministrazione comunale, è
un mezzo privilegiato per far sentire la
propria voce, un'occasione per i giovani di
entrare da protagonisti nei processi decisionali che li coinvolgono a livello locale.
Più “formalmente” la Consulta Giovani è
un organo consultivo dell'Amministrazione
Comunale, con la quale collabora nella
programmazione di interventi e iniziative
riguardanti le politiche giovanili, presentando proposte e fornendo pareri non vincolanti.
La Consulta è apolitica, laica, ed è contraria ad ogni forma di discriminazione e violenza. Tutti i membri della Consulta operano al suo interno ispirandosi ai principi
del bene collettivo e non seguendo finalità
specifiche personali o di gruppi di appartenenza.

I SUOI ORGANI

La Consulta rappresenta i giovani che vogliono partecipare all’ideazione, alla realizza-

Gli organi della Consulta Giovanile sono l’Assemblea, quale organo di indirizzo generale e il

zione e alla promozione di iniziative volte al
benessere e al progresso sociale dei giovani

Consiglio Direttivo quale organo esecutivo e il

e quindi di tutta la comunità.

Presidente.
L’Assemblea è l’organo di indirizzo programma-

Favorisce il raccordo fra i giovani e le istitu-

tico della Consulta Giovanile. Spetta all’Assem-

zioni locali e si propone di essere un punto
di riferimento ed uno strumento di conoscenza della realtà giovanile locale.

blea nella totalità dei suoi componenti:

La Consulta quindi:


costituisce un canale che permette di
conoscere le realtà giovanili;



esprime proposte e promuove progetti
e iniziative di vario genere;



contribuisce a diffondere dati e informazioni nei settori d’interesse giovanile;





eleggere il Presidente e i componenti del
Consiglio direttivo su candidatura;



deliberare in merito alle proposte di modifica dello Statuto della Consulta da sottoporre successivamente all’approvazione
del Consiglio Comunale;



deliberare un programma generale di attività.

promuove incontri con organismi ana-

Possono far parte dell’Assemblea i singoli
cittadini residenti a Sant’Andrea Frius di

loghi presenti sul territorio.

età compresa tra i 15 ed i 30 anni che
presentino richiesta di partecipazione
scritta e sottoscrivano l’accettazione dello Statuto.

