
 

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA CONSULTA DEI 
GIOVANI CITTADINI E CITTADINE  

Il Consiglio Comunale di Genova, al fine di garantire la piena partecipazione dei giovani cittadini alla vita 
della città, ha istituito il 31/07/2021 con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 2021-DL-305 77, la 
CONSULTA DEI GIOVANI CITTADINI E CITTADINE. 
 

La Consulta dei Giovani si occuperà, con una funzione consultiva e propositiva, dei seguenti argomenti:  
- Sviluppo della cultura, dello sport e del tempo libero in un’ottica contemporanea; 
- Aggregazione giovanile e partecipazione attiva alla co-creazione della città; 
- Raccordo tra i gruppi giovanili e le istituzioni locali; 
- Promozione dei rapporti permanenti con le Consulte e i Forum presenti nel territorio provinciale e 

regionale, con le Consulte ed i Forum presenti nelle altre regioni e si raccorda con il livello nazionale 
ed internazionale; 

- Sport, volontariato e turismo; 
- Prevenzione del disagio giovanile; 
- Ambiente; 
- Proposte alle Istituzioni Scolastiche, agli Enti di Formazione e alle Associazioni di Terzo Settore. 
 

Per iscriversi alla Consulta è sufficiente presentare la propria manifestazione di interesse con il fine di 
acquisire la disponibilità ad essere invitati a partecipare ad un percorso di progettazione partecipata che 
permetta la definizione della Consulta stessa. 

Sono ammessi a presentare manifestazioni di interesse: 

1. giovani abitanti nel Comune di Genova (domiciliati, residenti o studenti); 
2. giovani tra i 16 e i 33 anni compiuti (in modo da poter rimanere in carica almeno per due anni 

consecutivi prima del decadimento dalla carica);    
3. giovani che non ricoprano funzioni politico-istituzionali, sindacali o che abbiano un rapporto lavorativo 

con il Comune di Genova. 
 

Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate utilizzando il modulo, allegato al presente avviso 
(con l’impegno a presentare i documenti richiesti al primo momento d’incontro) e pervenire entro il 28 
febbraio 2022 via email all’indirizzo politichegiovanili@comune.genova.it. 
 

Per offrire maggiori informazioni saranno realizzati alcuni incontri on line, che verranno pubblicizzati sulla 
pagina di informagiovani al link http://www.informagiovani.comune.genova.it/. 
Per ulteriori informazioni scrivere a  informagiovani@comune.genova.it,  prenotare un appuntamento in 
presenza oppure inviare un messaggio WhatsApp al numero 3355699467.  
 
Genova, ……………………. 
 
Allegati:  

- Modulo di adesione alla Consulta dei Giovani cittadini e Cittadine, 
- Regolamento della Consulta dei Giovani cittadini e Cittadine. 
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