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AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DELLA 

CONSULTA PER LE POLITICHE GIOVANILI DEL COMUNE DI REGGELLO 

 

PREMESSO CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del  19/10/2022è stato approvato 

il Regolamento della Consulta Giovanile e dato avvio al suo processo di istituzione quale 

organismo di comunicazione e di raccordo tra le nuove generazioni e l’Amministrazione comunale. 

 

PRECISATO CHE la Consulta Giovanile è un organismo apartitico, che opera senza fine di lucro, e 

che rispetta le diverse ideologie di fede,opinione, etnia; 

 

RICORDATO CHE la Consulta fonda il suo impegno civile sulla disponibilità reciproca, senza 

intaccare l’autonomia delle singole associazioni e ha lo scopo di farsi interprete e portavoce delle 

problematiche, delle esigenze e delle aspettative dei giovani. 

 

VISTO l'articolo 2 del Regolamento di cui sopra dove si dispone che la Consulta: 

- è un organo consultivo dell’Amministrazione Comunale volto all'ideazione, alla realizzazione e 

alla promozione di iniziative che mirino al benessere e al progresso sociale dei giovani di tutto il 

Comune di Reggello. 

- è uno strumento di informazione e conoscenza delle realtà giovanili, con funzione di impulso 

nelle materie afferenti alle politiche giovanili; 

- promuove incontri, dibattiti, ricerche, progetti ed iniziative inerenti i giovani ed elabora 

documenti e proposte di atti da sottoporre ai competenti organi dell'Amministrazione Comunale 

inerenti le tematiche di interesse per i giovani; 

- attiva e sviluppa iniziative per un miglior utilizzo del tempo libero; 

- si rapporta con le associazioni e i gruppi informali presenti sul territorio; 

- dà ai giovani l’opportunità di esprimere le proprie idee, di presentare proposte concrete non 

vincolanti, favorisce il raccordo e il confronto tra le realtà sopra nominate e l’Amministrazione 

comunale; 

- promuove rapporti permanenti con altre Consulte e Forum giovanili presenti nel territorio 

provinciale, regionale, nazionale e sovranazionale; 

- può raccogliere informazioni nei settori di interesse giovanile (scuola, università, mondo del 

lavoro, tempo libero, sport, volontariato, cultura e spettacolo, mobilità all'estero, ambiente, 

vacanze e turismo…). 

- promuove l’educazione civica dei giovani cittadini; 

- collabora con l’Amministrazione Comunale per l’organizzazione di eventi, iniziative che 

riguardano le tematiche giovanili; 

- è strumento per offrire ai giovani un canale di conoscenza ed accesso alla vita amministrativa 

locale, favorendo la loro partecipazione alla ‘vita pubblica’. 
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TANTO PREMESSO SI RENDE NOTO CHE SONO APERTI I TERMINI PER 

LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER LA COSTITUENDA CONSULTA GIOVANILE. 

 

Gli interessati possono manifestare il proprio interesse inviando al Sindaco del Comune di Reggello 

l'apposito modulo di domanda debitamente compilato e sottoscritto unitamente a copia del 

documento di identità valido entro e non oltre giovedì  01/12/2022 

Gli interessati alla candidatura, alla scadenza del presente avviso, devono possedere i seguenti 

requisiti: 

a)non devono aver riportato condanne penali 

b)non devono avere incarichi istituzionali; 

c)devono avere un’età compresa tra 16 e i 25 anni 

d)devono essere residenti nel Comune di Reggello o, se non residenti, avere con il territorio 

comunale un rapporto stabile per ragioni di lavoro, di studio, sport, volontariato o in genere per 

motivi che comportino un vincolo reale e duraturo con il territorio comunale. 

 

È gradita la produzione da parte del candidato di un curriculum vitae e di proposte da sottoporre 

all’attenzione della Consulta non appena insediata; 

 

L'istanza dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo dell’Ente tramite posta elettronica all'indirizzo mail 

protocollo@comune.reggello.fi.it o consegnata a mano nei giorni e negli orari di apertura al 

pubblico dell'ufficio Protocollo. 

La nomina sarà disposta con atto del Sindaco. Qualora pervengano un numero di candidature 

superiori a 16, nella scelta dei componenti si terrà conto dell'esigenza di assicurare la più ampia 

rappresentanza delle frazioni del territorio e della parità di genere. 

Della presente manifestazione d’interesse viene garantita la trasparenza e la pubblicità dandone la 

massima diffusione attraverso gli organi di stampa, i social media e il sito istituzionale del Comune. 

 

Per informazioni o chiarimenti scrivere a 

Settore Servizi Educativi, Culturali e del Territorio 

istruzione@comune.reggello.fi.it 

0558669273 


