
Cos’è la Consulta Giovanile? 

La Consulta Giovanile rappresenta uno strumento di partecipazione del mondo giovanile alla 

vita politica e civica del Comune. Essa è libera, volontaria, apartitica e senza fini di lucro. 

La Consulta Giovanile è un organo consultivo del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale 

che presenta proposte di delibera inerenti alle tematiche giovanili. 

La Consulta Giovanile Comunale di Buseto Palizzolo: 

-   Si pone come punto di riferimento e di informazione per i gruppi ed i singoli interessati alle 

tematiche giovanili per la realizzazione di iniziative, e come tramite tra la popolazione giovanile, 

l’Amministrazione ed il Consiglio Comunale; 

-   PROPONE azioni tese a prevenire e interpretare situazioni di disagio giovanile a Buseto 

Palizzolo, definendo metodi per conoscerne i problemi, individuando metodi per prevenire e 

combattere il disagio; 

-   esprime proposte, elabora progetti e promuove iniziative inerenti ai giovani; 

-   promuove rapporti permanenti con le Consulte ed i Forum presenti nel territorio provinciale e 

regionale e nelle altre regioni si raccorda con il livello nazionale ed internazionale; 

-   raccoglie informazioni nel settore di interesse giovanile (scuole, università, mondo del lavoro, 

tempo libero, sport, volontariato, cultura e spettacolo, mobilità all’estero, ambiente, vacanze e 

turismo); 

- ELABORA PROGETTI che, attraverso la collaborazione degli uffici comunali competenti e con 

l’impegno ed il coinvolgimento di scuole, associazioni e singoli, creino le condizioni per una piena 

realizzazione dei principi di cittadinanza e di socializzazione dei giovani. 

Della Consulta fanno parte i cittadini residenti in Buseto Palizzolo di età compresa tra i 16 e i 36 

anni compiuti, e rimangono in carica per un periodo par alla metà della durata del mandato del 

Sindaco. 

Gli organi della Consulta sono l’Assemblea l’ Ufficio di Presidenza e le commissioni di lavoro. 

L’Assemblea della Consulta Giovanile è formata da: Sindaco o suo delegato, Assessore alle 

politiche giovanili e Capigruppo (senza diritto di voto) e da 15 componenti selezionati secondo 

requisiti descritti nel regolamento. 

L’Ufficio di Presidenza è composto da: 

- Presidente: Castiglione Vanessa  

- Vicepresidente: Poma Francesco 

- Segretario: Giuliana Roberta  

- due consiglieri eletti all’interno dell’Assemblea della Consulta Giovanile: Amaro Paola e 

Vultaggio Elena. 

 

Le riunioni della Consulta Giovanile si svolgono nelle sedi municipali, e sono aperte a chiunque 

volesse assistere. 

http://jatogiovane.altervista.org/blog/info/

