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Consulta Giovanile: approvata oggi l’istituzione in VII
Commissione Consiliare

Nel corso dell’odierna VII Commissione Consiliare Permanente, presieduta dal Capogruppo della Lega
al Consiglio Comunale Placido Bramanti, é stata approvata l’istituzione della “Consulta Giovanile” e
sono stati discussi gli ultimi dettagli del regolamento con i relativi emendamenti. “Dare voce e spazio
progettuale ai giovani – dichiara il Presidente Bramanti – è da sempre lo scopo primario, ma d’ora in
poi il lavoro delle consulte verrà legittimato anche all’interno delle Istituzioni della Città Metropolitana
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di Messina. Un lavoro certosino e fortemente voluto, accolto con favore da tutte le forze politiche presenti”. La Consulta Giovanile rappresenta uno strumento di partecipazione del mondo giovanile alla vita politica e civica del Comune. Essa è libera, volontaria, apartitica e senza fini di lucro. Si tratta di un
vero e proprio organo consultivo del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale che presenta proposte di delibera inerenti alle tematiche giovanili. Si pone come punto di riferimento e di informazione
per i gruppi ed i singoli interessati alle tematiche giovanili per la realizzazione di iniziative, e come
tramite tra la popolazione giovanile, l’Amministrazione ed il Consiglio Comunale; propone azioni tese a
prevenire e interpretare situazioni di disagio giovanile definendo metodi per conoscerne i problemi, individuando strategie per prevenire e combattere il disagio. Ma non solo. La Consulta Giovanile esprime proposte, elabora progetti e promuove iniziative inerenti al loro mondo e promuove rapporti permanenti con le Consulte ed i Forum presenti nel territorio provinciale e regionale. Uno dei punti più
rappresentativi è la raccolta di informazioni nel settore di interesse giovanile (scuole, università, mondo del lavoro, tempo libero, sport, volontariato, cultura e spettacolo, mobilità all’estero, ambiente, vacanze e turismo) e l’elaborazione di progetti, attraverso la collaborazione degli uffici comunali competenti, al fine di creare le condizioni per una piena realizzazione dei principi di cittadinanza e di socializzazione dei giovani. Grande soddisfazione espressa dal Presidente Bramanti: “Tra le mie principali mission c’è quella di supportare le politiche giovanili. Un grande traguardo, frutto di un lavoro corale in
cui tutti gli schieramenti politici hanno ascoltato la necessità manifestata più volte di ‘formalizzare l’aggregazione’ dei giovani messinesi. In attesa del passaggio di ratifica in Consiglio Comunale, proseguiremo a lavorare con maggiore entusiasmo, affinché i nostri giovani possano essere reali protagonisti della vita sociale, politica, economica cittadina e non siano costretti a lasciare la propria terra”.
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