C I T T À DI C A N I C A T T Ì
PROVINCIA DI AGRIGENTO

ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI E SANITARI
DI R E ZI O N E I V

–

SE R VI ZI A LLA CI T TÀ

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 14 Maggio 2012, è stato approvato il
Regolamento con il quale viene istituita la Consulta Giovanile, che a breve prenderà vita nella
nostra Città.
La Consulta Giovanile
è un organo principalmente consultivo nell’ambito di iniziative
riguardanti le Politiche Giovanili ed ha facoltà di presentare proposte ed esprimere, pareri non
vincolanti per gli organi dell’Amministrazione Comunale sulle questioni concernenti le finalità per
le quali è stata istituita, ovvero:
• Conoscere ed analizzare le tematiche relative alla condizione giovanile;
• Favorire l’aggregazione e l’associazionismo fra i giovani;
• Favorire il raccordo tra i gruppi giovanili e le istituzioni locali;
• Promuovere interventi, progetti ed iniziative per l’effettivo inserimento dei giovani
nella società in modo da prevenire e contrastare fenomeni di emarginazione e
devianza;
• Promuovere attività culturali, sportive e del tempo libero per i giovani;
• Promuovere incontri, dibattiti, ricerche;
• Promuovere rapporti permanenti con le Consulte ed i Forum presenti nel territorio
provinciale, regionale, nazionale ed internazionale
.
La consulta giovanile è composta da:
a) l’Assessore con delega ai Servizi Sociali e alle Politiche giovanili, senza diritto di voto;
b) un componente esterno designato da ogni Gruppo presente in Consiglio Comunale;
c) un rappresentate, di età compresa tra i 16 e 32 anni, designato dalle Organizzazioni
Sindacali presenti nel territorio comunale che abbiano al loro interno il settore giovanile;
d) un rappresentante di età compresa fra i 16 e 32 anni, designato dalle Associazioni senza
scopo di lucro che operano nel settore giovanile da almeno due anni;
e) un rappresentante della Consulta pastorale giovanile;
f) uno studente rappresentante di ciascun Istituto scolastico di Scuola Media Superiore.
Si precisa che il numero massimo dei componenti è di trenta;
Possono presentare domanda per la designazione dei componenti :
 Il legale Rappresentante delle Organizzazioni Sindacali;
 Il legale Rappresentante di ciascun Istituto Scolastico di Scuola Media Superiore;
 Il legale Rappresentante delle Associazioni senza scopo di lucro che operano nel settore
giovanile;
 Il legale Rappresentante della Consulta Pastorale Giovanile;
 I Capi-Gruppo politici presenti in Consiglio Comunale.
Gli interessati all’iniziativa, entro e non oltre il 10 gennaio 2013 possono presentare, apposita
istanza, sottoscritta dal legale rappresentante degli Enti sopra elencati e corredata dalla
fotocopia del documento di riconoscimento, in corso di validità, presso l’Ufficio “Ricezione
Pubblico” dei Servizi Sociali, siti in Via Domenico Cirillo, Canicattì.
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L’istanza dovrà essere redatta in conformità al fac-simile pubblicato sul sito internet istituzionale
del Comune di Canicattì - www.comune.canicatti.ag.it, o da ritirare presso l’ Ufficio sopra
indicato.
Si avverte:
 che il mancato rispetto del suddetto termine, comporterà l’esclusione della domanda;
 che eventuali informazioni possono essere richieste presso l’Ufficio “Servizi Sociali” o al
seguente recapito telefonico 0922/734 370.
L’Assessore alle Politiche Sociali
Calogero Capobianco

IL Sindaco
Vincenzo Corbo
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