
 

 

  

Nasce	CirièGiovane,	il	Forum	che	vede	protagonisti		
ragazze	e	ragazzi	ciriacesi	

	
Se ne è parlato martedì scorso, 27 ottobre, nella Terza Commissione Consiliare, e prenderà il via nei prossimi 
mesi il progetto “CiriéGiovane”: uno spazio tutto dedicato ai ragazzi di Cirié o per i quali Cirié rappresenta un 
riferimento importante per lo studio, il lavoro o altro. 

Il progetto,  volto alla creazione di un Forum Giovani e fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale, 
ha raccolto consenso da parte dell’intera Commissione, presieduta da Federico Ferrara: il dibattito di martedì 
sera si è infatti concentrato su alcuni criteri generali e aspetti pratici, ma tutti sono stati d’accordo 
sull’importanza di dare vita a quello che rappresenterà un ineguagliabile strumento di partecipazione, di 
incontro e confronto tra l’Amministrazione e le varie anime che compongono il mondo giovanile ciriacese.  

L’interazione di giovani provenienti da ambiti e contesti differenti, attraverso uno strumento flessibile e 
aperto, può infatti contribuire a produrre una sintesi eterogenea delle esigenze e delle istanze proprie di una 
fascia d’età cruciale e dunque alla qualità umana della Ciriè del futuro. L’utilizzo delle nuove tecnologie e dei 
social inoltre, permette un coinvolgimento della platea giovanile su vari livelli di impegno e partecipazione.  

Il Forum ciriacese nasce come  organo consultivo dell’Assessorato alle politiche giovanili, e più in generale 
dell’amministrazione, che ha come finalità la partecipazione di giovani ciriacesi o giovani che gravitano 
attorno alla Città, siano essi singoli o espressione di organizzazioni e contesti associativi.  

Le linee guida definite dalla Commissione, che saranno oggetto di approvazione da parte del Consiglio 
Comunale, riconoscono questo ruolo del Forum e lo disciplinano per grandi linee, lasciando comunque la più 
ampia libertà di iniziativa ai ragazzi, seppur nell’ambito dei criteri e principi generali indispensabili per 
garantire un corretto funzionamento e una proficua interlocuzione tra Forum e Amministrazione, a iniziare 
dai  principi di democrazia, libera partecipazione, parità di diritti e di opportunità. 

I partecipanti sono potranno essere giovani di età compresa tra i 15 e i 24 anni, residenti in Ciriè o per i quali 
la città rappresenti una parte importante della propria quotidianità. I ragazzi saranno in prima battuta 
coinvolti attraverso un bando pubblico, diffuso mediante i canali social, le scuole, le parrocchie, le 
associazioni del territorio.  

Si proporrà la costituzione di una assemblea, che elegga poi un Presidente e un Vice Presidente. I lavori del 
Forum si concentreranno su alcuni “tavoli tematici”, proposti dall’Amministrazione ma integrabili dal Forum. 
Gli aderenti a ciascun tavolo tematico eleggeranno i referenti (uno per ciascun tavolo, scelto tra i membri 
dell’Assemblea)  che, insieme al Presidente, costituiranno l’organo esecutivo. 



 

 

CirièGiovane promuove dunque occasioni di incontro, dibattito, sviluppo personale e progettazione 
attraverso tavoli tematici, che possono coinvolgere i ragazzi nelle rispettive aree di interesse.  

In prima istanza l’Amministrazione individua quattro tavoli tematici corrispondenti ad altrettante aree 
rispetto alle quali il contributo dei giovani è particolarmente significativo: scuola e università, Essere Cittadini, 
il mondo del lavoro, intrattenimento e tempo libero.  

In questo modo i ragazzi verranno  coinvolti in modo più diretto e motivante nel contributo da dare al Forum. 
Ad esempio il tavolo “intrattenimento e tempo libero” potrà  proporre  uno o più eventi da inserire nel 
calendario delle manifestazioni cittadine, chiaramente con dei vincoli di budget e nel pieno rispetto della 
normativa. 

“La creazione del Forum Giovani rappresenta un nostro preciso obiettivo” – dichiara il Sindaco Loredana 
Devietti – “Vogliamo che CiriéGiovane prenda vita, che sia davvero inclusivo e che sappia creare un ponte tra 
i nostri ragazzi e l’amministrazione comunale. Conoscere le idee, le proposte, le esigenze dei ragazzi, il loro 
modo di vivere e interpretare la città, instaurare con loro un dialogo costruttivo è essenziale. Ed è altrettanto 
essenziale favorire momenti di incontro e confronto tra i ragazzi su tematiche che riteniamo di comune 
interesse, sicuramente rilevanti e attuali. Per questo le nostre linee guida e lo Statuto promuovono l’utilizzo 
dei social e di altri canali ‘virtuali’ garantendo però ai ragazzi anche un luogo di incontro e aggregazione fisico, 
rappresentato dall’Ex Taurus, ora in concessione alla cooperativa Il Capolinea proprio con una vocazione 
aggregativa, rivolta in primo luogo alle fasce più giovani. Confidiamo di partire con il bando prima di fine 
anno, ma soprattutto confidiamo in una ampia partecipazione da parte dei nostri ragazzi, con l’ufficio 
politiche giovanili daremo tutta la nostra disponibilità affinchè CiriéGiovani possa  arrivare presto a svolgere 
il ruolo che tutti noi auspichiamo. Ringrazio la commissione consiliare competente per l’efficiente e proficuo 
lavoro svolto nella seduta di martedì scorso e per avere condiviso l’importanza di uno strumento che, sono 
certa, ci darà modo di comprendere meglio le esigenze del mondo giovanile ciriacese e di dare risposte 
puntuali e propositive”.  

 

 


