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Prot. 1090 del 02,04,2015
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Ai Sig.ri Sindaci
Ai Sig.ri Presidenti deiGonsigli

Ai referenti del Progetto

Al Presidente dell'Associazione
Giovani Amministratori Madoniti

Ai presidenti dei Forum e delle
Consulte giovanili dei Comuni della
"Città a rete Madonie-Termini"

Loro Sedi
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Oggetto: Progetto "C;ittà a Rete: Trasparenza e Legalità" - Comunicazione relativa al l"
incontro della Rete in'

Con la presente si info.mano i Cornuni aderenti al progetto "Città a Rete: Trasparenza e Legalltà"

che a breve sarà awiata l'azione di sviluppo della Rete integrata a livel,o comunale prevista dai

percorso sulla sicurezzt e legalità del progetto.

La Rete rappresenta lo strumento attraverso cui promuovere il dialogo tra le amrninistrazioni locali

e il territorio, inteso come l'insieme di tutti gli attori e soggetti locali che per conoscenza,

esperienza e radicamento possono rappresentare un utile interlocutore per diffondere una cultura

della legalità. La Rete integrata che si intende promuovere è un "sistt-'rna aperto" nel quale il

ccnfronto tra il livello politico-istituzionale e quello territoriale - rappresentato Calie collettività locali

dalle realtà e dalle <srganizzazioni della società civile - possa consentire di far dialogare

crttadinanza e istituzicni, far emergere bisogni ed esigenze, raccoglierre ldee e proposte dal

territorio.

L azicne di promozione della Rete consisterà nell'organizzazione di 2-3 momenii pubblici di

condivisione. aperti al territorio, su temi affrontati nel corso del progetto o su altri che abbiano fode

ricaciuta per l'area della "Città a Rete".

Tra i terni di maggior interesse, è emersa l'esigenza da parte di molte Amrninistrazioni Coiriunali di

"lavcrare sui giovari" :on l'obiettivo di contribuire ad accrescere il loro seriso di cittadinanza,

partecipazione democriatica e impegno politico, sociale e civile nella società.

La proposta è dunque quella di dedicare il primo incontro della Rete al tema "Giovani e

partecipazione democratica" e di rivolgersi, quali destinatari principali dell'evento, a una fascia

C'età che vada dai 14 ai 30 anni.
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Allo scopo di arricchire e valorizzare iniziative oià proqrammate sul territorio, l'incontro della Rete

sarà inserito all'interno della manifestazione culturale "Ali...menti per le menti" oromossa dal
Comune di Lascari nei qiorni 22-23 aprile 2015.

L'incontro della Rete s' svolgerà mercoledi 22 aprile 2015 dalle ore 17,00 alle 19,30 e vedrà il

coinvolgimento di alcuni giovani testimonial con esperienze diverse di partecipazione nella vita
sociale, politica ed economica. Tra le esperienze che si intendono oresentare, attraverso il

racconto dei relatori{estimonial, vi sono, tra le altre, quella dell'Associazione dei Giovani
Amministratori Madoniti, dei mini-sindaci e dei Forum/Consulte giovanili piu attivi, di giovani

imprenditori di successo e, infine di esempi di ragazzi impegnati nel mondo del volontariato o delle

realtà giovanili.

La partecipazione sarà aperta e libera, ma è stato previsto di invitare in qualità di partecipanti

alcuni giovani dai 28 Comuni affinché l'evento possa rappresentare non soltanto un effettivo
momento di scambio e confronto tra i partecipanti, ma anche offrire agli Enti locali di Città a Rete

spunti e indicazioni per intraprendere azioni future in grado di incentivare la partecipazione
giovanile nei diversi settori della società.

§i chiede pertanto a ciascuna Amministrazione comunale di voler seqnalare tempestivamente il

contattq del referente r> dell'Ufficio comUlaLe cui sarà demandata_linslivrduazione dei qiovani da
invitare all'incontro (3-i oartecipanti per ciascun Comune, di età compresa tra i14 e 30 anni) ai

sequenti riferimenti deli'Assistenza Tecnica entro il 13 aprile 2015:

- Eleonora Guidi: qiqan*ra.guidii&effiqn*iap!+.*§ljiprE;
- Giusi Tumminelii: §iLisi.tummifi*lli- amapolqpr*qetti.orq

I nomrnativi dei giovar,i e dei ragazzi indicati saranno contattati telefonlcamente dail'Assistenza

Tecnica per ie informaz.ioni di dettaglio relative all'evento del22 aprile.

A breve sarà inviato il programma della manifestazione e deil'evento e confidiamo nella vostra

collaborazione nel garantire la massima visibilità e promozione dell'evento sui siti deivostri Enti.

Ringraziandcvi per la .rostra attenzione e collaborazione, con l'occasione vi inviamo i nostri piu

Cordiaii Saluti.

ll Coordinatore Tecnico
(Alessandro Ficile)

ll Soggetto Rappresentante
della "Città a rete Madonie-Termini"
F.to Giuseppe Ferrarello
(Sindaco di Gangi)
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