Comune di Vicenza
Movimento Cinque Stelle
Mozione per l'istituzione a Vicenza del Consiglio comunale dei ragazzi e dei giovani
PREMESSO CHE:
•
•

•

•

•

•

•

•

risulta carente l'attenzione che viene posta verso le politiche giovanili;
la disaffezione dei giovani alla politica è il risultato di un processo che da tempo è
sotto gli occhi di tutti. I dati sul crescente astensionismo alla partecipazione della vita
pubblica e al voto, è un palese indicatore di un nutrito sentimento di sfiducia nei
confronti della classe politica e di conseguenza verso le Istituzioni;
se assistiamo al protrarsi di questo fenomeno, lo dobbiamo al fatto che partiti e classi
dirigenti, negli anni, hanno perso credibilità. La politica si è chiusa dentro ai Palazzi,
alimentando quella sensazione di lontananza delle istituzioni dai bisogni della gente
comune;
in questo contesto di grave disaffezione alla vita politica e amministrativa è
necessario promuovere, attraverso la partecipazione e la formazione dei cittadini più
giovani, la conoscenza e il funzionamento dell'Amministrazione Comunale siano
essi aventi o non aventi diritto al voto;
il Comune è il riferimento Istituzionale più immediato con il quale i giovani
entrano in contatto sin dall'infanzia, il loro contesto di crescita avviene in ambienti
comunali in quanto il Comune cura le strutture scolastiche e i servizi;
in data 20 Luglio 2015, in occasione della discussione di una domanda di attualità, il
Consigliere Rucco ha sottolineato l'esigenza di istituire anche a Vicenza il Consiglio
Comunale dei ragazzi;
in successive dichiarazioni alla stampa il medesimo consigliere auspicava la
costituzione dell'organismo sopra richiamato con il coinvolgimento di tutte le
rappresentanze sociali, educative e politiche della città;
si ritiene che l’ascolto dei giovani sia caratteristica di quelle amministrazioni capaci
di lavorare con una visione del futuro in grado di comprendere i cambiamenti che la
società impone, amministrazioni che rispondono alle reali necessità dei giovani
cittadini, contribuendo a formarne la coscienza civica, l’educazione alla legalità e la
trasparenza;
gli OBIETTIVI del progetto CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI potranno,
tra l'altro, essere:

1
2
3
4
5

approfondire la conoscenza dell’ente locale e il suo funzionamento (il comune:
competenze e ruoli);
realizzare la partecipazione attiva all’interno della comunità da parte dei giovani;
permettere la presentazione di idee e progetti proposti dagli stessi ragazzi;
approfondire i principi della legalità, della giustizia e dell’educazione alle stesse;
approfondire i principi di solidarietà;

6

approfondire i principi di democrazia, dell’interlocuzione contrapposta ma rispettosa
del pensiero altrui e delle minoranze;
7 approfondire i principi e i valori dell’accoglienza, dell’inclusione, del dialogo, della
solidarietà e dell’interculturalità;
8 approfondire i principi della sicurezza nella navigazione in internet;
9 approfondire i principi dell’uso consapevole dei social network (Facebook, Twitter,
Youtube ecc..);
10 approfondire i principi della proprietà intellettuale;
11 approfondire i principi della salvaguardia della Privacy;
CONSIDERATO CHE
•
•

l'art. 10 dello Statuto del Comune (Partecipazione e Informazione) “favorisce la
partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale”;
l'art. 13 del richiamato Statuto definisce i titolari dei diritti di partecipazione;
IL Consiglio Comunale IMPEGNA Il Sindaco e La Giunta:

•

•

di predisporre entro e non oltre 180 giorni dall'approvazione della presente in C.C.
tutti i provvedimenti conseguenti di proposta (delibera istitutiva e regolamento) da
trasmettere alla competente commissione consigliare per L’ISTITUZIONE DEI
CONSIGLIO COMUNALE dei Giovani (CCG) o Consiglio Comunale dei Ragazzi
(CCR) con protagonisti i giovani con residenza in comune di Vicenza dagli 11 anni ai
17 ;
di predisporre, altresì, il provvedimento di modifica dello Statuto Comunale, ove sarà
previsto l'organismo di cui trattasi.

Portavoce consigliere Comunale M5S
Daniele Ferrarin

