
Consiglio Comunale dei Giovani di Ardea 

Delibera n. 4 del 22/03/2021 

Approvazione di Adozione di un Programma di attività̀ annuale e di un preventivo delle spese 
per il programma 2021  

L’anno duemilaventuno, il giorno ventidue del mese di marzo, alle ore 16:34, con modalità̀ 
“a distanza” tramite conferenza sulla piattaforma Consigli.Cloud si è riunito il Consiglio Comunale 
dei Giovani, convocato previa trasmissione delle convocazioni ai Consiglieri, per l’esame degli 
argomenti iscritti all’ordine del giorno. 
Dall’appello nominale precedentemente eseguito, risultano:  

Consigliere Presente 
Cognome Nome SI NO 

1 Gaigher Giovanni X  
2 Amurri Claudia X  
3 Nargiso Tullia X  
4 Deiana Samuele X  
5 De Cola Simone X  
6 Pellicciotta Emanuele X  
7 Megalizzi Riccardo X  
8 Fantauzzo Brando X  
9 Allegrezza Matteo X  
10 Pelos Giulia  X 
11 De Cola Anna  X 
12 Rivera Niccolò X  
13 Zappone Alessandra X  
14 Esposito Gabriele X  
15 Iacomi Andrea X  
16 Alexandru Stefano X  
17 Ingianni Erica X  
18 Celico Paola X  
19 Bardella Elisa  X 
20 Nardelli Alessio  X  
21 Adori Giada X  

Presenti 18 Consiglieri  
Assenti    3 Consiglieri  

 

 

 

 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE DEI GIOVANI 

VISTO l’esito favorevole della votazione circa l’approvazione di Adozione di un Programma di 
attività̀ annuale e di un preventivo delle spese per il programma 2021 del Consiglio Comunale dei 
Giovani del 22/03/2021  

Presenti 18 
Votanti 18 
Astenuti   0 
Favorevoli 18 
Contrari   0 

DELIBERA 

Di APPROVARE l’Adozione di un Programma di attività̀ annuale e di un preventivo delle spese 
per il programma 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Il Presidente                                                                                                               Il Segretario  
Giovanni Gaigher                                                                                                      Samuele Deiana 

 

 



CONSIGLIO COMUNALE DEI GIOVANI DI ARDEA  
Programma di attività̀ per l’anno 2021 

Il Consiglio Comunale dei Giovani di Ardea intende adottare il seguente programma di attività̀ per 
l’anno 2021.  

1) Piantumazione di alberi all’interno del territorio comunale di Ardea e attività̀ di 
educazione ambientale  

Il territorio del comune di Ardea ha al suo interno alcuni spazi verdi che sono dati in gestione ad 
associazioni, ma molto spesso non sono curati o facilmente fruibili dai cittadini. 
Il Consiglio Comunale dei Giovani, che ha a cuore il tema ambientale, vuole acquistare e mettere a 
dimora degli alberi in alcune zone della città durante l’anno 2021. 
Inoltre la piantumazione di alberi è parte di un progetto chiamato “Parco Diffuso” promosso da 
Comunità̀ Laudato Sì. 
Questo per migliorare i parchi, incrementare il verde pubblico e regalare alla popolazione spazi 
ancora più̀ verdi. 
Una volta finita la pandemia sarà̀ possibile organizzare eventi all’aperto in queste zone, soprattutto 
per i più̀ giovani e con finalità̀ di educazione ambientale.  

2) Campagna informativa sulla condizione giovanile sul territorio di Ardea e sulle attività̀ del 
Consiglio dei Giovani.  

Il Consiglio deve poter comunicare con chiarezza e trasparenza ai ragazzi e alla popolazione tutta e 
per farlo è necessario creare dei canali ufficiali. 
Una sezione dedicata sul sito del comune e una pagina social sono di fondamentale importanza. 
Le attività̀, anche fuori da questo programma, che verranno svolte meritano pubblicità̀ e risonanza 
tramite manifesti, campagne social e altri mezzi comunicativi.  

È necessario anche poter mappare e individuare le problematiche dei giovani nel territorio e 
organizzare iniziative in loro favore. La pandemia in atto necessita l’aumento di attività̀ online per 
favorire assistenza e supporto agli oltre 4500 giovani di età̀ compresa tra i 14 e i 25 anni presenti sul 
territorio.  

Acquisto di materiale per la comunicazione, gestione ed efficienza del Consiglio dei Giovani  

Per portare avanti queste attività̀ e garantire la gestione del Consiglio Giovani è necessario 
l’acquisto di materiale tech per migliorare il lavoro da svolgere e che resterà̀ anche per i futuri 
membri del consiglio negli anni. 
Questo materiale è quantificabile in:  

Materiale di cancelleria 
N°1 stampanti per volantinaggio, documenti o produzione di materiale cartaceo. 
N°5 Pc portatili o Tablet per le commissioni consiliari, per redigere i verbali delle sedute e per altre 
attività̀ di aiuto e sostegno a chi necessita di mezzi per la Didattica a distanza.  

 

 

 



 

 

 


