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CHI: 

Alla Consulta Giovanile possono iscriversi tutti i giovani di età compresa fra i 

18 e i 29 anni che siano residenti o attivi nel territorio comunale.  

Per iscriversi è sufficiente compilare il modulo che si trova allegato e 

scaricabile dal sito: occorre poi consegnarlo a una riunione o, in alternativa, lo si 

può inviare via mail alla Consulta con copia di documento d’identità valido. 

Possono essere accolti, quali componenti, anche forze giovanili organizzate 

operanti sul territorio. 

 

CHE COSA: 

La Consulta Giovanile è un organo consultivo del Consiglio Comunale al quale 

presenta proposte di decisioni inerenti le tematiche giovanili e dà un parere, 

obbligatorio, su tutti gli argomenti affrontati dal Consiglio Comunale che 



riguardano i giovani, oltre che al bilancio comunale. La Consulta è infatti 

strumento di conoscenza delle realtà dei giovani; promuove progetti e iniziative 

inerenti i giovani (E-state in biblioteca); promuove dibattiti, ricerche e incontri 

(dibattito candidati sindaco nel 2009); attiva e promuove iniziative per un 

miglior utilizzo del tempo libero (“Cocomeri Sonori”); favorisce il rapporto tra i 

gruppi giovanili e le istituzioni locali.  

 

QUANDO: 

La Consulta Giovanile si riunisce un martedì sera ogni due settimane: in 

occasione di imminenti scadenze, come ad esempio la presentazione del parere 

al bilancio comunale, le riunioni possono avvenire anche ogni martedì. 

 

DOVE: 

Le riunioni della Consulta Giovanile avvengono nella sala al piano terra della 

Biblioteca Comunale di Trebaseleghe (via Roma 22). 

 

PERCHE’: 

La Consulta Giovanile, oltre che essere un mezzo preferenziale per accedere 

alle notizie del Comune di Trebaseleghe, ha la possibilità di esprimere il proprio 

parere riguardo le scelte, economiche e non, che vi vengono prese. Questo 

permette di presentare anche proposte di eventi o attività che possono 

interessare il mondo dei giovani.  

Le riunioni consentono inoltre di conoscere nuovi coetanei e altri giovani e 

scambiare idee, proposte ed esperienze.  

 


