


MODALITÀ DI INTERAZIONE CON IL MONDO GIOVANILE

Costituzione all’interno del sito internet del Comune di una sezione

dedicata alla Commissione Politiche Giovanili rendendo pubblico: il

regolamento, quindi competenze, funzionamento e funzioni; i nomi

e la composizione della commissione; le notizie inerenti le

iniziative e in generale il mondo giovanile;

Casella testo interattiva, collegata alla mail istituzionale della

commissione, per permettere ai giovani, singoli o associati, una

corrispondenza diretta con la commissione;

Forum dei Giovani

COMMISSIONE POLITICHE GIOVANILI



PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE “POLITICHE PER I 
GIOVANI”

Proposta di collaborazione con la Regione Calabria per la

formazione di una legge regionale sui giovani

Audizione in Commissione del Consigliere Regionale Giovanni

Nucera e discussione della bozza di legge

Presentazione al Consigliere Nucera di un documento avente

come oggetto: “osservazioni e integrazioni alla proposta di legge

“Politiche per i giovani” elaborata dal consigliere regionale del

gruppo “La sinistra” On. Giovanni Nucera.”;

Audizione in III Commissione regionale sul tema.

COMMISSIONE POLITICHE GIOVANILI



COLLABORAZIONE CON SPORTELLO EUROPE DIRECT E 
ASSESSORATO ALLE POLITICHE EUROPEE 

ALL’ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA DELL’EUROPA

Tavoli tematici rivolti ai giovani inerenti la tematica Europea;

Estemporanea di pittura a Piazza Italia su tema trentesimo

anniversario del progetto erasmus;

Mostra a palazzo San Giorgio delle opere realizzate.

COMMISSIONE POLITICHE GIOVANILI



AUDIZIONI IN COMMISSIONE E INTERAZIONE CON GIOVANI E 
ASSOCIAZIONI

Audizione Assessori e Consiglieri delegati;

Avvio fase di ascolto e collaborazione con realtà associative, tra le

quali: ActionAid; FAND; AIA; Apice; Mente Tecnica; Diritto Ventuno;

Agedo; Spazio Teatro; Croce Rossa; CSI; CUS;

Enti: Atam; AVR; Camera di Commercio; Confindustria Giovani;

Fincalabra S.p.A.; CONI; Ordine dei Medici; Liceo Scientifico

Alessandro Volta; Liceo Artistico Preti – Frangipane.

COMMISSIONE POLITICHE GIOVANILI



PROTOCOLLO D’INTESA SULLO SPORT COME STRUMENTO 
EDUCATIVO

In collaborazione con il CONI, il Liceo Scientifico Alessandro Volta,

il Garante regionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, il

Consigliere delegato allo Sport Giovanni Latella e l’Assessore

all’Istruzione, Rapporti con Scuole e Università Anna Nucera si è

lavorato ad un protocollo d’intesa riguardante la tematica sportiva.

Il protocollo coinvolge, oltre i firmatari di cui sopra, gli enti di

promozione sportiva precedentemente elencate ed incontrate

durante i lavori di commissione ed ha come obiettivo la trattazione

dello sport come strumento educativo. In particolare verranno svolti

degli approfondimenti tematici sui valori dello sport, sport e salute

e sport e legalità.

COMMISSIONE POLITICHE GIOVANILI



PROTOCOLLO D’INTESA TRA COMUNE DI REGGIO 
CALABRIA E FINCALABRA S.P.A.

Il protocollo ha come scopo quello di favorire la collaborazione tra le parti ed in

particolare, sulle misure finanziarie gestite da Fincalabra S.p.A. a sostegno del

mondo delle imprese, garantire la massima diffusione sul territorio reggino.

Le attività potranno riguardare:

specifiche sessioni formative rivolte al personale del Comune di Reggio Calabria 

erogate da personale qualificato di Fincalabra S.p.A., da svolgersi presso il 

Comune e/o presso gli uffici di Fincalabra presenti nel Comune di Reggio 

Calabria;

realizzazione di seminari tecnici per studenti, laureandi, laureati e imprenditori, 

da realizzarsi presso il Comune e/o presso gli uffici di Fincalabra presenti nel 

Comune di Reggio Calabria;

supporto informativo presso eventuali sportelli del Comune.
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PROGETTO JOB MEETING

L’evento ha come obiettivo quello di favorire l’incontro tra domanda e offerta in campo

lavorativo. Per la realizzazione di tale iniziativa si è intrapreso un percorso di confronto e

di collaborazione con la commissione Politiche Sociali e del Lavoro, scelta che ha

permesso di arricchire di contenuto la proposta. Diverse sedute di commissione hanno

visto come oggetto la trattazione della suddetta iniziativa, alcune delle quali ha visto

partecipare ai lavori la Camera di Commercio rappresentata dal Presidente Antonino

Tramontana e Confindustria Giovani, rappresentata dal Vice Presidente Umberto

Barreca. In entrambi i casi si è potuto discutere delle attività svolte e, nel merito

dell’evento Job Meeting, confrontarsi sulla bontà dell’iniziativa, accogliendo di buon grado

la volontà a partecipare all’evento e spendersi per la buona riuscita dello stesso. Si è dato

avvio ad un confronto anche con la commissione Politiche Giovanili della Città

Metropolitana con la quale si auspica possa essere realizzato l’evento. Nel programma

sono previsti oltre la fase di recruting anche dei workshop formativi e informativi

attraverso i quali trasmettere conoscenze ma anche buone prassi ed esperienze dirette di

chi seppur con fatica è riuscito a creare lavoro e rimanere nella propria terra.
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PROPOSTA SU TERRENI CONFISCATI 

Messa a bando dei terreni agricoli confiscati, nelle disponibilità del

Comune di Reggio Calabria, vincolando la destinazione ed il

permesso a partecipare al bando stesso alla costituzione di

cooperative o aziende agricole guidate da giovani (non superiori ai

35 anni di età) e nelle quali l’età media degli occupati non sia

superiore agli anni 35.

La proposta attualmente in discussione con i settori di riferimento

per verifica aspetti normativi ed eventualmente integrare la stessa

con altre politiche già messe in atto dall’amministrazione.
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GIORNATA DELL’AMBIENTE

L’evento si basa sulla creazione attraverso avviso pubblico di “gruppi di quartiere” formati 

da almeno cinque componenti e da un coordinatore che volontariamente si vogliono 

cimentare in piccoli lavori per rendere il proprio quartiere più pulito, bello e decoroso, 

coniugando impegno civico e aggregazione ai valori fondanti il rispetto dell’ambiente.

OBIETTIVI:

Sensibilizzazione sulle tematiche relative all’ambiente in occasione della Giornata

Mondiale dell’Ambiente, 5 giugno;

Ripristino decoro urbano;

Cittadinanza e partecipazione attiva;

Aggregazione sociale.

DESTINATARI:

Studenti, ragazzi, sportivi, giovani, associazioni, ecc.
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PROPOSTA INERENTE L’ORGANIZZAZIONE DI SEMINARI 
FORMATIVI PER GIOVANI TECNICI

La commissione Politiche Giovanili, in collaborazione con l’associazione

“Mente Tecnica” ha discusso il delicato tema del rapporto dei giovani

tecnici con gli strumenti urbanistici ed il relativo settore di riferimento.

In seguito alla discussione, considerando la difficoltà dell’inserimento dei

giovani professionisti nel mondo del lavoro e della delicata trattazione

delle pratiche urbanistiche, al fine di agevolare i giovani tecnici nel primo

approccio con il settore e, d’altro canto anche il settore stesso, propone

l’organizzazione di un ciclo di incontri formativi rivolti ai giovani

professionisti del settore tecnico da organizzare di concerto con il settore

urbanistica del Comune ed il delegato.
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STAGE FORMATIVI PER GIOVANI LAUREATI

La commissione propone la messa a punto di percorsi formativi

rivolti ai giovani laureati da effettuarsi nei vari settori

dell’amministrazione comunale. Dei veri e propri stage formativi,

quindi, che possano consentire ai giovani professionisti di

acquisire competenze nei vari ambiti di competenza, utili per il

prosieguo delle rispettive attività e allo stesso tempo acquisire

un’importante esperienza da spendere sotto il profilo curriculare.
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REALIZZAZIONE DI UN COWORKING COMUNALE GRATUITO

La proposta tende alla realizzazione, in città, di uno spazio (bene

immobile di proprietà del Comune) da destinare alla costituzione di

un Coworking comunale gratuito.

Per coworking si intende un luogo dedicato all’attività lavorativa

caratterizzata dalla compresenza in uno spazio fisico condiviso di

più liberi professionisti che collaborano tra di loro anche in remoto,

mettendo reciprocamente a disposizione le proprie competenze

specifiche. Uno spazio fisico, quindi, da condividere con altre

persone per condurre un'attività lavorativa improntata alla

collaborazione.
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FORUM DEI GIOVANI

Promozione della partecipazione attiva e democratica nella vita politico-
amministrativa delle giovani generazioni e di chi si occupa o ha voglia di
spendersi sul tema delle politiche per i giovani.

Durante il primo incontro conoscitivo con le realtà associative ed i singoli
interessati, svoltosi a dicembre 2017, sono state raccolte le adesioni al
Forum, che rimane costantemente aperto alla partecipazione di chiunque
ne manifesti la volontà. L’occasione è stata utile ai partecipanti per
proporre idee oggetto di discussione e confronto da trattare ed
approfondire anche negli incontri successivi, tutto al fine di tracciare
insieme ai partecipanti le azioni politiche e amministrative da mettere in
campo. Sono già stati svolti i Forum sulla tematica legata ai trasporti ed il
delicato tema del lavoro. Risultano già in calendario quelli sulle tematiche
inerenti lo sport e la cultura.
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COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'
SCUOLE E ISTITUZIONI CONTRO OGNI FORMA DI
DISCRIMINAZIONE

“scuole e istituzioni unite contro ogni forma di discriminazione”
nasce dalla consapevolezza che è indispensabile presidiare i
principali luoghi della formazione per sensibilizzare, informare e
formare tutti e tutte per il superamento di ogni discriminazione
basata sul genere, orientamento sessuale, identità di genere,
disabilità, credo religioso o etnia.Oltre ad iniziative frontali sui temi
(conferenze, convegni, dibattiti) sono state utilizzate tecniche di
educazione non formale. Grazie al coinvolgimento attivo che
l’educazione non formale prevede le iniziative sono state
apprezzate dagli studenti e delle studentesse la Commissione
viene spesso contattata per approfondire tematiche legate alle
parità di genere, discriminazioni etc



PROGETTO #REGGIODONA

#Reggiodona, è una campagna di comunicazione ideata e
promossa dalla commissione per sensibilizzare la cittadinanza sui
temi della donazione del sangue.

La Campagna è stata promossa con una seconda edizione lo 
scorso 22 giugno, considerando che il numero dei donatori spesso 
diminuisce a ridosso dei mesi estivi. Inoltre stiamo lavorando per 
allargare questo tipo di campagna anche ai temi della donazione 
del cordone ombelicale.
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CORSO DI DISOSTRUZIONE PEDIATRICA E TAGLIO DEGLI 
ALIMENTI

Progetto sulle manovre di disostruzione pediatrica e taglio degli
alimenti, in collaborazione con il poliambulatorio La Feluca RC.

Al corso hanno partecipato oltre 14 scuole cittadine e sono stati 
coinvolti 172 persone tra insegnanti e genitori

COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'



IL COMUNE IMPEGNO DELLE DONNE PER LA TUTELA
DELL’AMBIENTE E DELLA SALUTE

“Il Comune impegno delle donne per la tutela dell’ambiente e della
salute” costituisce una iniziativa congiunta tra CPO e ArpaCal
(Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente)

Sono state realizzate diverse attività sia rivolte alle scuole che alla
cittadinanza, stiamo lavorando inoltre ad un protocollo d’intesa tra
commissione PO, assessorato all’ambiente e Arpa Calabria.

Il progetto ha riscontrato pareri positivi, per questo motivo è nata
una sinergia ancora più solida tra Commissione Po, Arpa Calabria
e Assessorato Ambiente, nei prossimi mesi verrà istituito un
protocollo d’intesa.
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PROGETTO PRENDERSI A CUORE

Il progetto PRENDERSI A CUORE" è un’iniziativa volta ad informare
ed educare la popolazione femminile rispetto al tema della
prevenzione cardiovascolare. L'esigenza di divulgare una cultura della
prevenzione cardiovascolare “al femminile” nasce dalla
consapevolezza che le donne troppo spesso non prestano importanza
alle prime avvisaglie di un problema cardiovascolare. L'iniziativa è
rivolta in particolare alle donne over 40 e comunque,
indipendentemente dall'età a coloro che presentano fattori che
aumentano il loro rischio cardiovascolare, per fare qualche esempio:
familiarità, stili di vita scorretti come fumo e alcol, obesità, diabete,
ipertensione.

I partecipanti all’ incontro promosso hanno avuto la possibilità di
compilare un questionario successivamente valutato da medici
esperti, i soggetti a rischio hanno usufruito gratuitamente a delle visite
durante le giornate del Truck Tour promosso da ANMCO
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TASK FORCE SULLE DISABILITÀ 

Tavolo permanente di discussione e monitoraggio sui temi legati 
alle disabilità

Attuazione buone pratiche, politiche specifiche per l’inclusione 
sociale delle persone con disabilità
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PROTOCOLLO D’INTESA CON IL CORECOM

Nel mese di Marzo 2017 la Commissione PO ha siglato un 
protocollo d’intesa con il Corecom Calabria che impegna i due 
organismi a realizzare una serie di iniziative su web Education, 
web Reputation, cyber bullismo, media education, Hate speech, 
uso consapevole dei social, prevenzione degli stereotipi di genere 
nella comunicazione.

Il protocollo si può visionare sul sito del comune di Reggio Calabria 
link pariopportunità
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MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'AFFISSIONE NEGLI SPAZI CONCESSI DAL COMUNE

La commissione, in sinergia con l'assessorato alle Pari Opportunità
del Comune di Reggio Calabria, ha proposto una modifica per
vietare la concessione a pubblicità che offendono la dignità della
donna, che incitano alla violenza contro le donne e più in generale
qualsiasi categoria di persona.
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PARTECIPAZIONE AL FORUM REGIONALE SULLE PARI
OPPORTUNITÀ PROMOSSO DALLA COMMISSIONE
REGIONALE PRESSO IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA
CALABRIA

In quella occasione la Commissione Pari Opportunità ha proposto
di avviare una serie di azioni per chiedere al legislatore di ampliare 
la legge che tutela le donne vittime di violenza.

COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'


