
Consiglio Comunale dei Giovani di Ardea 

Delibera n. 5 del 22/03/2021 

Approvazione Relazione annuale sulla condizione giovanile  

L’anno duemilaventuno, il giorno ventidue del mese di marzo, alle ore 16:35, 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 della Relazione annuale sulla 
condizione giovanile del Consiglio Comunale dei Giovani del 22/03/2021  

Presenti 18 
Votanti 18 
Astenuti   0 
Favorevoli 18 
Contrari   0 

DELIBERA 

Di APPROVARE la Relazione annuale sulla condizione giovanile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Il presidente                                                                                                               Il segretario  
Giovanni Gaigher                                                                                                      Samuele Deiana 

 

 

 



 
SEDE OPERATIVA (se esistente) 

Provincia:  
  

Comune:  

(la sede è autonoma o in condivisione?)  
  

CAP  Via, viale, piazza e numero civico  
  

Telefono:  Fax:  Cell.  
Sito Internet: https://comune.ardea.rm.it/category/consiglio-giovani/     
E-mail: presidenzaconsigliogiovani@pec.comune.ardea.rm.it 
Numero di giovani dai 15 ai 25 anni residenti: 4876 (Istat 2019) 
Istituti scolastici esistenti nel Comune:  
 
Nella città sono presente tre istituti comprensivi chiamati Ardea1, Ardea2 e Ardea3.  
I plessi di scuola media inferiore sono tre: Virgilio Ardea, SMS Nuova Florida, SMS Via campo di carne 
SNC. 
Non è presente nessun istituto di istruzione superiore. 
  
  
                                                                              

Il Comune ha l’accesso all’ADSL  
 X                                      
SI                          NO  
Esistono postazioni pubbliche di accesso ad internet?                       
                          X         
 SI                          NO  
  
È soddisfacente il servizio di trasporto pubblico? 
(dettagliare)  
 
Il trasporto pubblico locale presenta diverse criticità, 
soprattutto rispetto al numero di abitanti del 
territorio. Le corse dei bus sono poche e questo 
causa difficoltà negli spostamenti e nel raggiungere 
i comuni limitrofi. 
I bus transitano ad orari mattutini ma con poca 
frequenza nella fascia pomeridiana e serale. 
 

  
 
                                                                               

                    

Esistono associazioni giovanili?                                                                        
   X                                                                                                                                                                      
 SI                           NO  

RELAZIONE ANNUALE SULLA CONDIZIONE GIOVANILE   

ANNUALITA’  
2020/2021 

Consiglio dei Giovani:   Comune di Ardea 

Data di elezione: 21-22 Novembre 
  

Numero componenti: 21 Presidente: Giovanni Gaigher 

Sede legale: Comune di 
Ardea 

Via Salvo D’Acquisto, Ardea (RM), 00040, Tel: 06913800 
 



In che settore tematico operano le associazioni giovanili esistenti? (dettagliare)  
 
Principalmente si occupano di lavorare con i bambini e supportare le famiglie per quanto riguarda il 
settore dell’istruzione. Effettuano servizio per aiuto compiti, lavorano con bambini DSA e organizzano 
attività per i più piccoli. Le associazioni giovanili non sono molte e non operano in settori diversi 
dall’istruzione. 
  
  
  
  
  
  

 

Quali attività ha svolto il Consiglio dei giovani nell’anno precedente? (dettagliare)  
  
Il Consiglio dei Giovani si è insediato a dicembre 2020 e di conseguenza non ha svolto nessuna attività 
per quell’anno.  
Nel 2021 ha iniziato a collaborare con diverse associazioni del territorio. 
Ha partecipato a due giornate di pulizia delle spiagge insieme a Save The Sea Roma. 
Per l’anno corrente sono previste diverse attività e alcune di queste sono inserite nel “Programma di 
attività per l’anno 2021” 
  
  
  
  
  

Esistono strutture sportive?                                                             
Si, sono presenti strutture sportive.  

Qual è la loro tipologia e il loro stato di manutenzione? (dettagliare)  
  
Le palestre scolastiche all’interno degli istituti scolastici sono in buono stato. 
Inoltre, è presente un impianto sportivo di Calcio a 11 situato in via Rieti 41 e dato in gestione alla 
società sportiva A.S.D. Team Nuova Florida 2005. Lo stadio è attualmente in buono stato. 
Altre strutture sul territorio comunale sono di proprietà privata. 
  
  
  
  
  
  
  
  



Esistono Centri giovanili comunali o altre strutture di aggregazione?                                                             
                                                                                                                                                               

NO                                                
Qual è la loro tipologia, le attività e il loro stato di manutenzione? (dettagliare)  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Esistono sportelli o centri InformaGiovani?                                                             
                                                                                                                                                                    

No, non sono presenti sportelli o centri InformaGiovani.                                       
Quali sono i principali servizi degli sportelli o centri InformaGiovani? (dettagliare)  
  
  
  
  
  
 
  



Quali sono state le principali attività e iniziative promosse dal Comune in favore dei giovani nell’anno 
precedente? (dettagliare)  
  
L’istituzione del Consiglio Comunale dei Giovani è un’iniziativa promossa dal Comune in favore dei 
giovani, che hanno finalmente un organo di rappresentanza. Il consiglio è un utile strumento di attivismo 
per i ragazzi del territorio e per monitorare la loro situazione. 
  
  
  
  
  

Quali iniziative e attività in favore dei giovani ha programmato il Comune per l’anno in corso? (dettagliare)  
  
Al momento (Marzo 2021) non ci sono attività programmate per l’anno corrente o comunque se ci sono 
il Comune non ne ha data ancora comunicazione. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



Quanto è stanziato nel Bilancio del Comune nell’annualità precedente per attività e iniziative rivolte ai 
giovani? (se possibile dettagliare le singole iniziative e le relative risorse previste in Bilancio)   
  
  
  
  
  
  
  
  

Spazio per considerazioni, notizie, dati e valutazioni ulteriori (dettagliare)  
  
Il Consiglio dei Giovani di Ardea nei prossimi tre anni cercherà di individuare le difficoltà che i ragazzi 
affrontano e promuoverà iniziative insieme all’amministrazione comunale. 
Segnaliamo soltanto che nella città di Ardea non è presente un istituto superiore.  
Questo sarebbe molto importante per gli studenti e le loro famiglie e anche per la crescita della città, sia 
dal punto di vista economico che sociale. 
La città inoltre non possiede uno spazio adeguato allo studio di moltissimi ragazzi residenti nel territorio, 
non sono presenti aule studio o una biblioteca comunale. 
La mancanza di luoghi per l’aggregazione giovanile e l’istruzione degli adolescenti sono una priorità che 
andrà affrontata insieme alla città per risolvere questi problemi in modo concreto, veloce e duraturo. 

 
Trasmettere via posta con raccomandata A/R al seguente indirizzo:   
REGIONE LAZIO   
Direzione Regionale Affari Istituzionali Personale E Sistemi Informativi   
Area Attività Istituzionali   
Via R. Raimondi Garibaldi, 7 – 00145 Roma  
Oppure via e-mail ai seguenti indirizzi:   
rsimeone@regione.lazio.it  bguglielmi@regione.lazio.it  
 


