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Consiglieri Comunali Fabriano
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OGGETTO:

MOZIONE URGENTE:
CONVOCAZIONE DI UN CONSIGLIO COMUNALE STRAORDINARIO CONGIUNTO
SENIOR E JUNIOR
1

I sottoscritti Consiglieri Comunali,

PREMESSO
 che le giovani generazioni spesso esprimono la sfiducia nei confronti della politica e
delle istituzioni;
 che il comune di Fabriano, al fine di sviluppare capacità decisionali e senso di
responsabilità, senso civico e opportunità di partecipazione negli adolescenti, si è
dotato di uno strumento importantissimo come il consiglio comunale dei ragazzi;
 che gli ambiti di competenza del CCJ sono le politiche ambientali, le politiche
sociali e giovanili, la progettazione urbana partecipata, la cultura e lo spettacolo, lo
sport e il tempo libero, i rapporti con l’associazionismo;
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CONSIDERATO CHE
nel programma di mandato dell’attuale sindaco erano citate tematiche come la
mobilità, la valorizzazione dell’ambiente e della creatività giovanile negli ambiti della
musica, dell’arte, del teatro, della cultura

IMPEGNANO CON URGENZA il Consiglio Comunale
nel valorizzare le positive energie del mondo giovanile e al fine di stimolarne la
partecipazione e la creatività, ad indire la convocazione di un consiglio comunale
straordinario congiunto senior e junior con il seguente O. d. G.:
 ascolto da parte dei consiglieri adulti dei bisogni dei consiglieri junior e delle loro
proposte riguardo ad ambiente, cultura, mobilità, tempo libero o altro;
 discussione ed eventuale approvazione delle proposte;
 calendarizzazione dei successivi incontri per il monitoraggio e la verifica delle
attività;

CONCLUSIONI
Per la buona riuscita dell’iniziativa il Sindaco e il Presidente del Consiglio comunale
junior devono usufruire di un tempo adeguato per mettere a punto insieme al loro
consiglio comunale un documento condiviso e delle proposte da presentare nella seduta
stabilita.
Si propone perciò di far conoscere al sindaco junior e al presidente del consiglio
comunale junior l’iniziativa, spiegandone le finalità e i contenuti entro una data precisa,
per poter convocare il consiglio comunale congiunto non prima che sia trascorso un
mese.
Cordialmente.
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