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Oggetto : Adesione al Progetto “La Città ai ragazzi”, della Associazione Genitori di Basilicata. 

     

 

RELAZIONE ISTRUTTORIA E  PROPOSTA di DELIBERAZIONE 

 

 

Premesso 
 

Che il progetto nasce dall’esigenza da parte delle famiglie, facenti parte della associazione “genitori 

di Basilicata”, ma dalla famiglia in quanto tale, di dare risposte adeguate e coerenti ai ragazzi circa i 

loro bisogni di socializzazione e di affermazione delle loro potenzialità, anche in riferimento alle 

sfide ed alle prospettive poste dalla modernità , dai cambiamenti così repentini e radicali. 

 

Che questa precarietà ha spinto l’associazione “Genitori di Basilicata”, a ricercare delle soluzioni e 

ad individuare agenzie educative esperte capaci cioè di aiutarci nel difficile compito di educare e 

formare i ragazzi.  

 

Che il disagio e la devianza non hanno più un confine ben marcato , sono infatti inspiegabili alcuni 

comportamenti di violenza commessi da ragazzi con vita normale, buoni risultati a scuola, una 

famiglia per bene, in alcuni casi visti come modello da imitare,  che in realtà celano dentro di loro 

malessere e sofferenza. 

 

Che da queste semplici constatazioni, l’associazione, avvertendo la necessità, l’urgenza e la priorità 

di ripartire dall’educazione, ha inteso sollecitare le istituzioni ad investire in tal senso.  

 

 

Considerato 

 

Che il progetto proposto denominato : “La Città ai ragazzi” , mira ad insegnare ai giovani a stimare 

se stessi, ad indicare il modo per essere protagonisti nella costruzione del loro ambiente;  

consapevoli della loro capacità  di auto governarsi e gestire il proprio tempo, opportunamente 

supportati dagli adulti, genitori e docenti in primo luogo. 

 

Che il progetto intende rafforzare il ruolo educativo della famiglia perché è in dubbio che occorre 

comprendere i bisogni del mondo giovanile, sapendo intercettare i tanti segnali di disagio che i 

ragazzi ci inviano. La necessità di incoraggiare e facilitare le relazioni all’interno della comunità di 

 



appartenenza, favorendo la collaborazione tra le diverse agenzie circa i valori ed i messaggi 

educativi da trasmettere. 

 

Che in sintesi, “La Città ai ragazzi” non vuole essere un progetto della città per i giovani, ma per la 

città , infatti all’amministrazione comunale non ci si limita a chiedere di difendere meglio i diritti di 

una componente debole, ma di realizzare iniziative per dare nuove opportunità per i giovani.  

 

 

Ritenuto 

 

Che negli obiettivi della Amministrazione Comunale, con l’istituzione di un Assessorato dedicato al 

mondo giovanile, vi è la chiara volontà di dare ai giovani, quale punto di riferimento,  il loro  

“Municipio”, per l’ascolto delle proposte di tutte le ragazze e di tutti i ragazzi della città, inteso 

come luogo di elaborazione di iniziative e di gestione di laboratori permanenti ideati e gestiti da 

loro. 

 

Che questo Assessorato ritiene tale iniziativa un impegno che richiede dedizione e coinvolgimento, 

ma da perseguire, quale via obbligata, per una concreta possibilità di tracciare un percorso più 

sicuro per il futuro dei giovani della città. 

 

Visto il Regolamento per l’elezione e il funzionamento degli Organi di Governo, (Consiglio, 

Giunta, Sindaco dei ragazzi) del Comune di Potenza 

 

Tutto quanto sopra premesso ed esposto, si propone di adottare la seguente: 

 

 

DELIBERAZIONE 

 

 

1. di aderire al progetto “ La Città ai ragazzi” proposto dalla Associazione “Genitori di 

Basilicata”, con la costituzione degli Organi di Governo della Città, secondo il progetto che 

ne fa parte integrante; 

 

2. di dare mandato al Servizio “Politiche Giovanili, I.P.P. e Pari Oppotunità”,  del compimento 

degli atti gestionali necessari; 

 

3. Il presente progetto non comporta impegni di spesa. 

 

Potenza lì, 15 novembre 2017 

 
  
 
  Il Dirigente    L’Assessore 

            Dott. Giovanni Moscatiello                                                    Avv. Carmen CELI  

 


