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CONSULTA GIOVANILE Città di Rivoli: 
AVVISO RICERCA CANDIDATURE

Il Comune di Rivoli promuove la Consulta Giovanile cittadina che ha la funzione di:
a) conoscere  e  analizzare,  col  concorso  dei  giovani  e  delle  loro  associazioni,  le

tematiche relative alla condizione giovanile;
b) promuovere lo sviluppo di un sistema coordinato di informazione ai giovani;
c) favorire l’aggregazione e l’associazionismo fra i giovani;
d) promuovere  interventi  per  l’effettivo  inserimento  dei  giovani  nella  società  e

prevenire e contrastare fenomeni di emarginazione e devianza;
e) promuovere attività culturali, sportive e del tempo libero per i giovani;
f) proporre agli enti competenti progetti ed iniziative volte a prevenire e a recuperare i

fenomeni di disagio giovanile, così come progetti che favoriscano l’aggregazione ed
una partecipazione attiva dei giovani nella società;

g) esprimere il proprio parere sulla gestione di fondi deliberati e assegnati dal Comune
o da altri Enti pubblici e privati, per finalità relative ai giovani;

h) promuovere e favorire lo sviluppo di una rete che metta in contatto tutte le realtà
che si occupano, a vario titolo, di giovani.

L’Art. 4 del  Regolamento approvato con Delibera di  Consiglio Comunale N. 29 del
28/04/2020,  prevede  che  la  Consulta  sia  composta,  oltre  che  dall’Assessore  alle
Politiche Giovanili, da:

• Associazioni giovanili regolarmente costituite e operanti sul territorio cittadino;
• Gruppi informali di giovani (gruppi musicali, gruppi teatrali, etc.) presenti nella città

di Rivoli composti da almeno 4 persone di età compresa tra i 15 e i 30 anni;
• Associazioni di altra natura Sportiva, Culturale, di Volontariato ecc. aventi sede in

Rivoli e operanti sul territorio cittadino da almeno un anno composti da almeno 4
persone di età compresa tra i 15 e i 30 anni

• Istituzioni scolastiche superiori cittadine
• Gruppo giovani facenti parte dei comitati di quartiere

Che  dovranno  presentare  la  Proposta  di  Candidatura  (All.to  n.  01)  indicando  n.  1
rappresentante incaricato e, su delega,  n. 1 sostituto

Il  suddetto  articolo  prevede  altresì  l’autocandidatura  di  persone  non  appartenenti  ai
soggetti di cui sopra.
•  Giovani  in  età  15/30,  in  propria  autonomia,  che  dovranno  presentare  la  propria
Autocandidatura (All.to n. 02)
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I criteri per le modalità di adesione e la documentazione da allegare sono descritti all’Art.
6 del Regolamento.

Allo scopo di raccogliere le disponibilità a far parte della Consulta Giovani della Città di

Rivoli  si comunica che fino alle ore 12.00 del 15 Ottobre 2021  p.v. è possibile

presentare proposta di rappresentanza, secondo i modelli allegati 1 e 2.

La domanda da indirizzarsi al Sindaco del Comune di Rivoli, C.so Francia n. 98, dovrà
pervenire  entro  i  termini  sopra  indicati  in  forma  cartacea  sottoscritta  o  tramite  Posta
Elettronica Certificata  (PEC) all'indirizzo: comune.rivoli.to@legalmail.it 

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti:
Curriculum Vitae del soggetto individuato o autocandidato  

• Statuto e atto costitutivo nel caso di associazioni, ovvero, la descrizione dettagliata
del gruppo informale; 

• organigramma;
• scheda riassuntiva attività svolte;
• presentazione programma annuale attività;
• numero di iscritti/età dei soci o componenti del gruppo, rivolesi;
• nominativo ed indirizzo del delegato alla Consulta.

Il presente avviso di ricerca sarà pubblicato all’Albo pretorio comunale online e sul sito
web, fino al giorno 15/10/2021.

Consulta il  REGOLAMENTO, il testo dell'avviso e i modelli di domanda (All. 01 e

All.to  02),  in fondo alla pagina.

IL SINDACO
Andrea TRAGAIOLI

(Sottoscritto digitalmente 
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs n. 82/2005 e s.m.i.) 
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