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COMUNICATO STAMPA 

Sommagiovani entra in Comune 
Al via la Consulta Giovanile di Sommacampagna 
Il 7 Marzo scorso si è tenuta presso la sala riunioni del Comune la prima serata della Consulta gio-
vanile di Sommacampagna. L’incontro, aperto a tutti i giovani residenti a Sommacampagna e fra-
zioni di età compresa tra i 18 e i 30 anni, ha segnato l’inizio di un percorso che porterà alla costitu-
zione di un gruppo coeso e funzionale. 
Il progetto è stato presentato durante la serata del 12 gennaio, ed è la naturale evoluzione delle di-
verse attività sociali svolte negli scorsi tre anni, in particolare il progetto Garibaldi e Yep!- Youth 
Empowerment Project, che hanno visto la partecipazione di numerosi giovani, e il loro impegno 
volontario nelle associazioni del territorio. 

Il riscontro ottenuto fino ad ora è stato positivo. il 7 marzo alla tavola ovale hanno parlato diversi 
giovani, da neodiciottenni a specializzandi a lavoratori, e la partecipazione è stata attiva. 

Gli aspetti positivi di un’attività di questo tipo sono a doppio senso. La Consulta giovanile vuole 
essere un vero e proprio organo comunale, apartitico e apolitico, in grado di portare agli occhi del-
l’Amministrazione problematiche e spunti raccolte anche dalle fasce d’età più giovani, instradando i 
ragazzi verso una partecipazione più attiva all’interno della comunità. D’altra parte i ragazzi entra-
no a far parte di un gruppo, di una squadra, supportati da figure professionali, primi fra tutti gli edu-
catori responsabili del progetto. Si tratta quindi di un’opportunità di confronto e di crescita persona-
le oltre che di sviluppo di un senso civico. 

Così si esprime l’ass. Alessandra Truncali, con delega servizi sociali: «Il sociale ha diversi campi 
d’azione:i minori, gli anziani, i giovani. Con la consulta giovanile si cerca di porre l’attenzione su 
una parte di cittadinanza che spesso rimane in disparte, invogliandola a parlare per darle finalmente 
l’opportunità di farsi sentire, rendendola protagonista. La forte speranza che io e la Giunta abbiamo 
è che si costituisca in questi giovani la consapevolezza di essere attivi, di poter fare qualcosa, di co-
struire e di crescere insieme. L’obiettivo infatti è quello di portare la Consulta in Giunta, creando 
un’opportunità di scambio e di una tavola di discussione proficua. Invito quindi i ragazzi che ancora 
non lo sanno e che hanno voglia di mettersi in gioco a provare questa esperienza». 

Il prossimo appuntamento, come sempre a partecipazione libera e aperta a tutti, è fissato per venerdì 
23 marzo, alle ore 18:30, presso la sala riunioni al terzo piano del Comune, come da evento e co-
municazioni sulla pagina Facebook Sommagiovani e sul sito portale.sommagiovani.it. 

http://portale.sommagiovani.it

