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MOZIONE 

AVELLINO UNA CITTÀ PER GIOVANI 

art 68 Regolamento Consiglio Comunale 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO CHE 

 

 

• La Commissione Europea ha adottato un Libro bianco - Un nuovo impulso per la 

gioventù europea [COM(2001) 681 del 21 novembre 2001] al fine di rispondere 

alle aspettative dei giovani fornendo loro gli strumenti per esprimere le loro idee 

e per meglio operare nelle nostre società 

• La Strategia dell’UE per la gioventù 2019/2027 prevede di  “promuovere la 

partecipazione dei giovani alla vita civica e democratica  e sostenere 

l'emancipazione dei giovani attraverso la qualità, l'innovazione e il riconoscimento 

dell'animazione socioeducativa”  

• La Legge Regionale n.14/2020 della Campania norma sul territorio regionale i 

servizi InformaGiovani e il Forum dei Giovani 

 

 

CONSIDERATO CHE 

 

• Questa amministrazione comunale ha attivato una delega alle Politiche Giovanili 

• Le politiche giovanili sono politiche pubbliche da realizzare con i giovani e non per 

i giovani 

• Le politiche giovanili sono tali in quanto riguardano una specifica fascia di età (16-

35 anni) ma coinvolgono molteplici settori dell’attività amministrativa 

• Dal 2018 non è più attivo il Forum dei Giovani  

• Il servizio InformaGiovani è stato interrotto da tempo  

• L’emergenza sanitaria non può rappresentare il motivo per interrompere queste 

fondamentali politiche nell’amministrazione pubblica di rappresentanza e 

partecipazione giovanile 

• Il perdurare dell’emergenza sanitaria, sociale ed economica ha visto nei giovani 

una fascia debole che ha mostrato la necessità di prevedere un supporto 

psicologico per lo sviluppo sano e complessivo della persona. 

• Sono in cantiere almeno due centri giovanili “Centro Sociale Samantha della 

Porta” e “Ex-Dogana” di cui non si conoscono i dettagli 

• L’assenza delle Commissioni Consiliari ha di fatto azzerato la possibilità di 

conoscere lo stato di fatto del servizio in oggetto 
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• È stato avviato uno sportello giovani presso la sede comunale aperto dalle 10 alle 

13 in un luogo non facilmente accessibile dalle giovani generazioni sia per la sede 

che per gli orari (in concomitanza con gli orari scolastici e universitari) 

 

ATTESO CHE 

 

• Per riattivare il Forum dei Giovani è necessario adeguare il regolamento alle 

norme regionali 

• È necessario definire una timeline che, a seguito dell’approvazione alle modifiche 

del regolamento da parte del Consiglio Comunale, porti la popolazione giovanile 

alle elezioni del Forum dei Giovani 

• È necessario favorire luoghi, iniziative e strumenti di partecipazione della 

popolazione giovanile alla vita politica e sociale della città 

• È utile favorire e incentivare percorsi professionalizzanti legati alla ricerca e alla 

creazione di opportunità lavorative 

• È fondamentale che gli amministratori pubblici siano di esempio di integrità 

morale e impegno civile per tutti i cittadini e in particolar modo delle giovani 

generazioni 

 

 

IMPEGNA 

Il Sindaco e la Giunta 

 

- Convocare una commissione, con la partecipazione di tutti i soggetti interessati, 

per la definizione del nuovo regolamento del Forum dei Giovani.  

 

- A definire una timeline per l’indizione delle elezioni del Forum dei Giovani della 

città di Avellino da tenersi entro giugno 2022 compatibile con le normative di 

contrasto al covid-19. 

 

- Presentare delle linee guida di attuazione per le politiche giovanili, facendo 

particolare riferimento ai centri giovanili e le attività di partecipazione dei giovani 

alla vita culturale, politica e sociale della città. 

 

- Relazionare circa la chiusura del Progetto Jump finanziato dalla Regione 

Campania nell’ambito del programma Benessere Giovani 

 

- Attuare dei percorsi di progettazione partecipata per l’istituzione del “Polo dei 

giovani” al Centro Sociale Samantha della Porta e alla Dogana. 

 

- Definire precisi criteri per favorire anche la partecipazione giovanile, da 

selezionare all’interno degli organismi culturali e sociali maggiormente 

rappresentativi della città, all’interno degli organi sociali della nascente fondazione 

Cultura.  
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- Definire precisi criteri per favorire anche la partecipazione giovanile anche tramite 

bando di selezione pubblica all’interno degli enti pubblici comunali, delle società 

partecipate, delle fondazioni e realtà riconducibili al comune.  

 

- Individuare sistemi di fiscalità agevolata per le iniziative economiche e associative 

che prevedano all’interno degli organi sociali una maggioranza di under 30.  

 

- Esentare dal pagamento del trasporto pubblico locale i giovani under 30 residenti 

nella città di Avellino.   

 

- Approvare un regolamento di attuazione e promozione dei patti di collaborazione 

per promuovere la partecipazione e la cura dei giovani rispetto al patrimonio 

pubblico.  

 

- Promuovere una campagna contro l’abuso di alcool e sostanze stupefacenti, 

coinvolgendo il consiglio e la giunta, che possa valorizzare la promozione di 

attività di aggregazione e socialità differenti alla “mala-movida” anche attraverso 

la promozione di un codice etico per gli amministratori locali volto a tutelare 

l’onorabilità dell’istituzione e la presentabilità degli eletti attraverso la funzione 

educativa che gli stessi svolgono. 

 

 

 

  


