
 
 

MoVimento 5 stelle Formigine 

 
Formigine, 09 giugno 2016 

 
Al signor Sindaco Dott.ssa Maria Costi 

 
Al Segretario Comunale Dott.ssa Lucente Rosa 

 
E P.C.: 

ai Sigg. Consiglieri Comunali del Comune di Formigine 
 

INVIATA A MEZZO PEC 

 
 
 
 
Oggetto: Mozione per la costituzione della “Consulta dei giovani formiginesi” 

 

 

PREMESSO 

- che le politiche giovanili costituiscono parte importante delle scelte di ogni Amministrazione comunale, e 

che è opportuno condividere ogni sforzo diretto verso la ricerca di politiche partecipate che consentano ai 

nostri giovani di essere protagonisti dello sviluppo economico e della crescita culturale del Comune di 

Formigine; 

 

CONSIDERATO 

- che ad oggi il Comune di Formigine contempla esclusivamente la consulta: 

1) sport; 

2) cultura e educazione; 

3) solidarietà assistenza e volontariato; 

4) ambiente e territorio. 

5) economia e lavoro 

Ma risulta mancare un Tavolo dei Giovani, ovvero uno strumento di coordinamento tra l’Amministrazione ed 

i giovani formiginesi; 

 

RILEVATO 

- quanto espresso dai ragazzi formiginesi, che chiedono un Tavolo dei Giovani, che si occupi delle politiche 

giovanili del Comune di Formigine, che abbia l’obiettivo principe di mettere in campo per i prossimi anni 

concrete attività di sana partecipazione ovvero: organizzazione di eventi, sostegno a progetti frutto delle 

istanze ed esigenze che promosse direttamente dai ragazzi e si sentano protagonisti della comunità 

formiginese tenendo vivo il senso civico; 

 

VISTO CHE 

- la Regione Emilia-Romagna si è dotata di una legge in materia di politiche giovanili sin dal 1996, per 

giungere poi, nel 2008, all'adozione della legge n.14 "Norme in materia di politiche per le giovani 

generazioni", che racchiude tutte le normative regionali per quanto riguarda l'infanzia, l'adolescenza e i 

giovani. 



CHE 

 

L’Art. 1 della Legge regionale n. 14/2008 cita: 

“la Regione riconosce i bambini, gli adolescenti e i giovani come soggetti di autonomi diritti e come 

risorsa fondamentale ed essenziale della comunità regionale. Persegue l'armonia tra le politiche relative 

alle varie età per assicurare a tutti risposte adeguate ai vari bisogni, in un'ottica di continuità e di coerenza. 

2. La Regione persegue il benessere e il pieno sviluppo dei bambini, degli adolescenti, dei giovani che 

vivono sul suo territorio e delle loro famiglie come condizione necessaria allo sviluppo sociale, culturale ed 

economico della società regionale.” 

 

CHE 

 

L’Art. 2 della Legge regionale n. 14/2008 cita: 

1. La Regione, ispirandosi al principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione, promuove le 

condizioni di salute fisica, mentale e sociale delle giovani generazioni e opera affinché tutti i bambini, gli 

adolescenti e i giovani abbiano pari opportunità di crescita e di realizzazione personale.  

A tal fine la Regione: 

a) valorizza le diverse abilità e le differenze di genere e di cultura e favorisce la rimozione degli 

ostacoli che limitano i progetti di vita dei singoli; 

b) favorisce la partecipazione delle giovani generazioni alla vita civile e sociale, ne promuove la 

cittadinanza attiva come strumento per creare senso di appartenenza alla comunità, contrastando 

qualunque forma di frammentazione sociale, e per affrontare i problemi e i cambiamenti in un'ottica 

comunitaria; 

c) favorisce le occasioni di dialogo intergenerazionale, interculturale e interreligioso per sostenere la 

coesione e la crescita delle comunità; considera, altresì, lo scambio che ne deriva un'opportunità e una 

risorsa per affrontare le sfide del futuro e per la costruzione di un'identità europea; 

d) individua nell'educazione alla pace, alla legalità e nel rifiuto della violenza, anche tra pari, una specifica 

forma di prevenzione e promuove uno stile di convivenza improntato al rispetto dei valori costituzionali e dei 

doveri di solidarietà sociale, anche tramite la promozione del servizio civile; 

e) sostiene il rispetto dei diritti e dei bisogni delle giovani generazioni nelle politiche e negli interventi volti ad 

accrescere la sostenibilità dell'ambiente urbano e nelle scelte relative alla pianificazione ed alla 

progettazione spaziale e temporale della città; 

f) assicura il diritto delle giovani generazioni ad essere informate e dotate di adeguati strumenti di 

conoscenza della realtà e ad esprimere la propria cultura; il diritto all'istruzione e alla formazione, al fine 

di vedere riconosciuti i talenti e le aspirazioni individuali, valorizzata la creatività e favorita l'autonomia, il 

diritto al gioco, al tempo libero, alla cultura, all'arte e allo sport; 

g) assicura il diritto alla salute delle giovani generazioni, valorizzando le responsabilità e le risorse 

individuali, associative e comunitarie nella promozione di stili di vita sani; 

h) promuove interventi e servizi per le giovani generazioni che prevedono facilità di accesso, ascolto, 

flessibilità, prossimità ai luoghi di vita delle persone, orientamento al soddisfacimento dei bisogni e 

integrazione delle professionalità, nonché continuità educativa da attuare nei vari contesti di vita; 

i) riconosce ai bambini e agli adolescenti, in ottemperanza al principio del loro preminente interesse, 

autonomi diritti in tutti gli ambiti di vita e, in particolare, il diritto all'ascolto in tutte le procedure 

amministrative che li riguardano. 

 

 

 



CHE 

- “La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce le funzioni, la composizione, le modalità di designazione 
dei componenti, la durata e il funzionamento della Consulta. La Consulta è nominata con atto del Presidente 
della Giunta Regionale ed è presieduta dall'assessore competente in materia di servizio civile." 

 

CHE 

- la nascente Consulta dei giovani formiginesi, favorirebbe il raccordo tra le rappresentanze giovanili del 

nostro territorio e gli organi istituzionali.   

 

CHE 

 -la Consulta sarà composta da un massimo di trenta membri che vengono nominati secondo modalità e 

criteri, che garantiscono parità di genere e rappresentatività, nonché trasparenza nella procedura di nomina; 

 

CHE 

- nella composizione della Consulta dovrà essere garantita la presenza di rappresentanti delle associazioni 

giovanili, degli studenti universitari, degli studenti delle scuole secondarie superiori, dei movimenti giovanili 

dei partiti politici, dei giovani amministratori comunali e dei giovani lavoratori; 

 

RITENUTO 

- che la Consulta dei giovani formiginesi, potrà avere sicuramente una funzione strategica e di lustro per il 

presente ed il futuro del nostro Comune. 

 

RITENUTO INFINE CHE 

- gli obiettivi presenti in questa Mozione saranno raggiungibili se la Consulta sarà rappresentativa di tutte le 

categorie e realtà giovanili del territorio, se l’Amministrazione sosterrà il collegamento con gli enti che curano 

le politiche giovanili della Regione Emilia Romagna, e sosterrà la rete che consentirebbe di accedere ai fondi 

regionali, nazionali ed europei; 

 

 

Tutto ciò premesso, si impegna Sindaco e Giunta: 
 

- a procedere nella deliberazione per la costituzione di detta Consulta dei giovani; 
 
- a definire modalità e criteri che garantiscano parità di genere e rappresentatività, nonché trasparenza nella 
procedura di nomina; 
 
- ad individuare spazi ove la Consulta possa riunirsi ed avviare un costruttivo processo partecipativo; 
 
- a coadiuvare progetti ed attività che abbiano obiettivi di crescita, finalizzati al bene comune. 
______________________________________________________________________________________ 
 
Formigine 09/06/16 

 
Firmato  
Rocco Cipriano 
Capogruppo MoVimento 5 stelle Formigine 
 
 


