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RICOSTITUZIONE DELLA CONSULTA GIOVANI DEL 

COMUNE DI CUGLIERI 

 

La Consulta giovanile nasce per essere un organismo capace di dare spazio a tutti i 

giovani che desiderino essere protagonisti delle scelte politiche della loro città. 

È istituita dal Comune di Cuglieri, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 in data 18/07/2016 
la “Consulta giovani” quale organo rappresentativo della comunità giovanile di Oristano. 

La Consulta giovani nasce per essere un organismo capace di dare spazio a tutti i giovani che 
desiderino essere protagonisti delle scelte politiche del loro paese. La Consulta potrà essere per i 
nostri giovani un momento di incontro e di formazione in ottica di una futura partecipazione alla 
politica del paese, allo stesso modo l’Amministrazione Comunale avrà uno stimolo maggiore per 
rendere realizzabili le iniziative che i giovani vorranno pensare per loro stessi e per l’intera comunità. 

La Consulta è un organo consultivo provvisto di funzione di impulso nei confronti degli organi elettivi 
del Comune nelle materie afferenti le politiche giovanili. 
La Consulta attende alle finalità indicate: 

 
• è strumento di conoscenza delle realtà dei giovani;  

• promuove progetti ed iniziative inerenti ai giovani, si impegna per il miglioramento delle condizioni 

di vita, di studio e di lavoro dei giovani cuglieritani;  

• supporta l’assessore ai servizi sociali nella determinazione degli indirizzi della politica giovanile 

comunale; 

• promuove dibattiti ed incontri, anche tramite collaborazioni con le cooperative sociali, le associazioni 

di volontariato, progettisti ed erogatori di servizi;  

• attiva e promuove iniziative per un miglior utilizzo del tempo libero;  

• favorisce il raccordo tra i gruppi giovanili e le istituzioni locali;  
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• promuove rapporti con le Consulte e i gruppi giovanili presenti nel territorio provinciale e regionale; 

• formula proposte per la gestione del budget comunale destinato annualmente alle attività di sua 

competenza e gestisce direttamente le risorse economiche derivanti da finanziamenti di privati o da 

auto-finanziamento. 

 

L’obiettivo di questa Amministrazione è di far rivivere la Consulta, dunque se hai tra i 14 e i 24 anni 
e hai intenzione di intraprendere questo percorso, partecipare attivamente alla vita del paese,  
proporre modifiche allo Statuto e interagire con l’Amministrazione contattaci attraverso i canali 

social Facebook e Instagram di Leonardo Ponte, Consigliere con mandato di rappresentanza in 

materia di Politiche Giovanili. 

Il Consigliere sarà a disposizione per qualsiasi delucidazione in merito, anche in modo da poter 

organizzare un incontro in cui illustrare nel dettaglio gli obiettivi e le finalità della Consulta, perciò 

più persone partecipano, migliore sarà il risultato finale.  


