
Il giorno 18 febbraio alle ore 17:10 è convocata l'assemblea degli iscritti del forum dei giovani del comune di
Latina che si svolge in modalità da remoto.

Conduce l’assemblea la Coordinatrice e si propone come segretario verbalizzante il vicecoordinatore Mattia
Mattei.

I presenti sono 18.

Alle ore 17:10 inizia l’assemblea degli iscritti

alle 17:10 porge i propri saluti la coordinatrice Maria Gabriella Taboga, la quale ripreso l’avviso pubblico,
legge l’ordine del giorno:

- Analisi situazione Forum dei Giovani
- Discussione eventi per i mesi di marzo, aprile e maggio
- Discussione sulla ripresa dei lavori di modifica del regolamento
- Discussione progetto cittadinanza europea
- Varie ed eventuali

La Coordinatrice inizia trattando il primo punto, riassumendo l’incontro avuto nella mattinata del
18/02/2022 con la funzionaria Serena Gallettini, in particolar modo in merito a:

- Iscrizione al forum dei giovani
- Attivazioni convenzione per tirocini universitari curriculari presso il Comune di Latina
- Attivazione percorsi di PCTO presso il Comune di Latina

La coordinatrice tiene a precisare che gli ultimi due punti elencati, potranno essere realizzati esclusivamente
al termine dello stato di emergenza dato dalla situazione pandemica

Il Vicecoordinatore Mattei, illustra il secondo punto, accentrandosi in merito alle giornate del 21 marzo, 25
aprile e 1° maggio, rimettendo la decisione all’assemblea.

Interviene Valerio Cardarelli che pone l’attenzione al 21/03 incentrandosi in merito alla questione di non
concentrarsi esclusivamente al momento di piazza, includendo istituzioni, associazioni locali e sindacati.

Interviene Marco Dionigi introducendo il progetto per la giornata del primo maggio proponendo il dialogo
tra il forum e l’associazione Più lavoro

La coordinatrice pone in votazione la volontà di organizzare le giornate in merito assieme alle associazioni
locali, con relativo stanziamento di fondi per la realizzazione degli eventi nelle suddette giornate.

La proposta è approvata all’unanimità.

La coordinatrice, inizia un’analisi in merito ai lavori di modifica di regolamento realizzati nell’anno 2021.

Su richiesta, interviene il presidente della commissione politiche giovanili Francesco Pannone in merito alla
volontà di proseguire i lavori in merito alle future modifiche del regolamento, aprendo ad una riforma del
regolamento.

La Coordinatrice analizza il punto in merito alla proposta di un progetto di cittadinanza europea.

La coordinatrice propone un rilancio del progetto Erasmus per quanto concerne gli studenti universitari e
l’organizzazione di percorsi di cittadinanza attiva all’interno delle scuole superiori.

La coordinatrice pone in votazione le proposte

Le proposte vengono approvate all’unanimità.
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Interviene Alessandro d’angelo introducendo la situazione mobilità proponendo una progettazione futura
con il forum dei Giovani.

La coordinatrice e il vice coordinatore intervengono accogliendo positivamente la proposta rilanciando su
un percorso da poter intraprendere per i prossimi mesi.

La Coordinatrice, invita il vice coordinatore a procedere alla lettura del verbale.

Alla lettura del verbale non risultano incongruenze.

Alle ore 18:15 l’assemblea viene sciolta

La Coordinatrice

Maria Gabriella Taboga

Il Vice Coordinatore; segretario verbalizzante

Mattia Mattei


