
VERBALE ASSEMBLEA FORUM GIOVANI - 18/05/2022 

 

Apertura dei lavori ore 17.30 presso la “Sala Europa” del Comune di Latina 

Partecipanti 8 

 

La Coordinatrice del Forum Giovani apre l’Assemblea introducendo brevemente l’o.d.g 

previsto: 

- aggiornamenti attività del Forum dei Giovani nei mesi di  aprile e maggio; 

- proposta redazione documento patti di collaborazione con i centri anziani di Latina 

per la creazione di aule studio; 

- varie ed eventuali 

 

Segue l’intervento di Francesco Pannone in qualità di Presidente della Commissione 

Politiche giovanili che riporta alcune considerazioni in merito al secondo punto all’o.d.g: la 

possibilità di dare avvio a dei patti di collaborazione tra Forum Giovani e centri anziani a 

Latina è un’ottima opportunità per rilanciare il tema degli spazi studio per i giovani della città, 

in linea con gli obiettivi che il Forum sin da subito si è dato. 

 

Interviene il vice coordinatore del Forum sul tema inerente ai patti di collaborazione 

specificando che i centri anzi prescelti per dare avvio al sopracitato progetto sono quelli 

ubicati  in via ezio, via veneto e via isonzo. I patti prevederebbero delle fasce orarie 

concordate all’interno delle quali studentesse e studenti avrebbero accesso agli spazi 

prestabiliti dislocati nei tre centri anziani individuati per studiare e socializzare. 

 

Sul tema aggiunge alcune precisazioni Arianna Borrelli del Coordinamento del Forum 

Giovani: ci potrebbe essere l’eventualità di una sorta di “tessera associativa” del valore di 

euro 5,00 per coprire eventuali costi legati all’assicurazione, ma ciò è da concordare con i 

rispettivi centri anziani. 

 

Si procede con l’individuazione di tre referenti per ciascuno dei centri anziani affinché 

collaborino con l’avvio del progetto attraverso i patti: Maria Gabriella Taboga per il centro 

anziani in Via Isonzo; Arianna Borrelli per via Ezio e Michelangelo De Nardis per via Veneto. 

 

La proposta di dare avvio a tali patti di collaborazione tra Forum Giovani e centri anziani è 

messa ai voti: 8 voti favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti. 

 

Si passa alla discussione del primo punto all’o.d.g. La coordinatrice espone il rendiconto 

delle spese sostenute dal Forum dei Giovani per l’organizzazione degli eventi nei mesi di 

marzo, aprile e maggio: in occasione della manifestazione del 21 marzo si sono spesi un 

totale di euro 850; per l’evento pubblico del 1°maggio euro 922,20. 

 

In merito all’organizzazione di eventi in occasione della stagione estiva, Valerio Prosseda 

membro del Coordinamento del Forum Giovani avanza la proposta di organizzare delle notti 

bianche con spettacoli, musica e proiezione di film (anche eventualmente un drive in). In più 

propone la realizzazione di un’area pedonale all’interno della circonvallazione in occasione 

delle serate con eventi, sperimentando in questo modo anche la mobilità notturna al di fuori 

dell’area circoscritta. 
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L’assemblea stabilisce di riaggiornarsi in merito all’organizzazione di eventi nella stagione 

estiva per lavorare ad un cronoprogramma. 

 

La Coordinatrice infine informa l’Assemblea della possibilità per il Forum Giovani di disporre 

di un budget di circa euro 1000 per il futuro per effettuare piccole spese in modo 

maggiormente autonomo e più rapido. 

 

L’Assemblea si chiude alle ore 18.30. 

 

 


