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Care ragazze, cari ragazzi, 

con molto piacere vi scriviamo queste righe per offrirvi un’opportunità e un’occasione 
di crescita. 

Qualche mese fa il Comune di Terranuova Bracciolini si è dotato di un nuovo 
strumento per la partecipazione: la Consulta Giovanile. Come sapete esiste già il 
Consiglio Comunale dei Ragazzi (di cui alcuni di voi avranno fatto parte) che 
coinvolge gli studenti che frequentano la scuola secondaria di primo grado. 

Anche grazie all’impulso venuto da alcuni vostri coetanei, abbiamo deciso di 
adoperarci affinché anche i giovani nella fascia di età dai 14 ai 18 anni abbiano piena 
rappresentanza nella vita e nelle scelte che riguardano il nostro Comune. 

Abbiamo quindi istituito la Consulta Giovanile quale organo consultivo e propositivo 
del Comune, che sarà gestito dai giovani che ne faranno parte secondo lo Statuto, 
consultabile sul sito del Comune al link https://comune.terranuova-
bracciolini.ar.it/contenuti/430224/consulta-giovani  

La Consulta Giovanile dovrà essere un forum, un vero luogo fisico, dove voi giovani 
cittadini potrete incontrarvi per dibattere, discutere costruttivamente e confrontarvi 
su vari temi, quali la valorizzazione del nostro territorio e delle nostre tradizioni, il 
rispetto per l’ambiente, il valore dello sport e delle attività ricreative che il paese offre 
e le principali questioni sociali al fine di proporre anche delle soluzioni. 

Il momento che stiamo attraversando ci sta chiedendo dei grandi sacrifici, soprattutto 
a voi che per molti mesi siete stati costretti a seguire le lezioni a distanza con fatica e 
rinunciando alla vostra socialità. 

Sappiamo quanto il distanziamento sociale e le conseguenti rinunce che questo 
comporta stiano profondamente influendo sulle vostre vite, abitudini e relazioni. 
Dobbiamo e vogliamo cercare però di andare oltre, cogliendo anche le nuove 
opportunità che questo momento storico ci offre, per crescere e migliorarci. Da qui 
l’invito a non scoraggiarvi e a sentirvi partecipi e protagonisti del futuro del nostro 
Comune. 
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Per richiedere informazioni sulla Consulta potrete contattarci attraverso i seguenti 
canali: 

· in DIRECT all’account ufficiale Instagram comunediterranuova 

· via e-mail a consultagiovanile@comune.terranuova-bracciolini.ar.it 

· Facebook Comune di Terranuova Bracciolini 

Chi invece è già intenzionato ad aderire alla Consulta, può scaricare il modulo 
editabile al seguente indirizzo web https://comune.terranuova-
bracciolini.ar.it/contenuti/430224/consulta-giovani e, dopo averlo fatto compilare ai 
vostri genitori potete inviarlo con allegata copia di un documento di identità al 
seguente indirizzo e-mail a consultagiovanile@comune.terranuova-bracciolini.ar. 

È un cammino nuovo anche per noi amministratori, iniziamolo insieme: costruiremo 
una Terranuova ancora migliore con il vostro contributo. 

Grazie. 

  
Il Sindaco 

Sergio Chienni 
L’assessore alle Politiche giovanili  
                                       Sara Grifoni   
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