Comune di Bassano del Grappa
Assessorato Politiche dell’Infanzia
e Nuove Generazioni

CONSULTA
GIOVANI
Hai 16-25 anni?
PARTECIPA ALLA VITA
DELLA TUA CITTA’!

www.bassanogiovane.eu/consultagiovani

CONSULTA
GIOVANI
CHE COS’E’ LA CONSULTA GIOVANI
La Consulta, denominata “Giovane Agorà”, è uno
strumento di informazione e conoscenza delle
realtà giovanili che promuove progetti, ricerche,
incontri, dibattiti e altre iniziative. E’ un organo
consultivo del Comune di Bassano del Grappa
finalizzato alla promozione di attività orientate
alle giovani generazioni e volte alla vita politica, sociale e amministrativa dello stesso. La
Consulta Giovanile è aperta a interfacciarsi con
tutte le realtà giovanili presenti sul territorio.
In un momento in cui la realtà giovanile è in
continuo movimento, l’Amministrazione ritiene
importante e fondamentale creare un momento
di confronto, attraverso l’istituzione di un luogo
specifico dove i giovani possano esprimersi
sul loro potenziale per il bene della comunità,
assicurando così una formazione alla vita democratica ed alla gestione della vita cittadina.
Politiche dell’Infanzia e Giovani Generazioni del
Comune di Bassano del Grappa
l’Assessore
Oscar Mazzocchin

DA CHI E’ FORMATA LA
CONSULTA GIOVANI?
Fanno parte della Consulta giovani cittadini
attivi che vogliono incidere sulle Politiche Giovanili comunali attraverso idee nuove, concrete
ed efficaci. Farne parte vuol dire rappresentare i giovani della nostra città ed essere un
tramite diretto con l’Assessore preposto alle
Giovani Generazioni portando idee, problematiche, opinioni e soluzioni concrete pensate dai
giovani per i giovani.
La Consulta dei giovani ha durata di tre anni
ed è composta da quindici rappresentanti di
età compresa tra 16 e 25 anni residenti nel
Comune di Bassano del Grappa (non è richiesta
la cittadinanza italiana).
I componenti della Consulta devono essere

residenti nel Comune di Bassano del Grappa
salvo coloro che ne fanno parte in quanto
associati e/o appartenenti a gruppi informali,
di realtà giovanili aventi sede od operanti nel
territorio suddetto.

COME E CHI PUO’ CANDIDARSI ALLA
CONSULTA GIOVANI?
Si possono candidare tutti i residenti, di età
compresa fra i 16 ed i 25 anni. Le candidature
devono essere presentate al Comune dai diretti
interessati entro martedì 7 ottobre 2014 ore
18.00. Ogni candidatura deve essere sottoscritta da minimo 20 residenti nel Comune di
Bassano del Grappa con età dai 16 ai 28 anni.
Al sottoscrivente saranno richiesti: nome,
cognome, data di nascita, numero di carta di
identità e firma.
Nessuno può sottoscrivere più di una candidatura.
Il modulo per la raccolta firme è reperibile
all’Ufficio Informagiovani e Città del Comune
di Bassano del Grappa (Piazzale Trento 9/a)
o scaricabile dal sito www.bassanogiovane.
eu/consultagiovani; il modulo con le firme
andrà riconsegnato all’ufficio Informagiovani e
Città insieme alla fotocopia del documento di
identità del candidato.

VOTA E COME SI VOTA LA
CONSULTA GIOVANI?
Possono votare tutti i cittadini residenti di età
compresa tra i 16 anni ed i 28 anni compiuti
alla data fissata per l’elezione. Sarà possibile
votare domenica 19 e lunedì 20 ottobre 2014
dalle ore 10.00 alle ore 19.00 presso Sala
Tolio (vicino al centro diurno) in via J. Da
Ponte, 37).

VUOI CAPIRNE DI PIU’?
Ti aspettiamo lunedì 22 settembre ore 18.30 per
un incontro informativo presso la sede dell’Urban Center (incrocio via Portici lunghi con via
Porto di Brenta) a Bassano del Grappa.

PER INFORMAZIONI
UFFICIO INFORMAGIOVANI E CITTA’
Piazzale Trento 9/a - Bassano del Grappa
Orari di apertura:
lunedì, martedì e venerdì: 9.00/12.30
martedì e giovedì: 15.00/18.30
Telefono: 337 100 10 64 - 0424 519 167
www.bassanogiovane.eu/consultagiovani

