
VERBALE ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI AL FORUM DEI GIOVANI DEL 28/06/2022 

 

In data 28/06/2022 alle ore 17:24 presso la Sala Calicchia del Comune di Latina si è riunita l’assemblea degli 

iscritti del Forum dei Giovani. 

Ha presieduto l’assemblea il Vicecoordinatore Mattia Mattei, il quale ha ricoperto anche la carica di 

segretario verbalizzante. 

Mattei ha proceduto alla lettura dell’ordine del giorno:  

- Aggiornamenti situazione Forum dei Giovani 

- Programmazione eventi rassegna estiva 

- Formazione commissione straordinaria per modifiche al regolamento  

- Varie ed eventuali 

Si è proceduto in merito al primo punto. Mattei ha aggiornato in merito al coro del progetto FARO, alle 

audizioni avute nella commissione consiliare politiche giovanili e all’incontro avuto alle ore 16:00 presso gli 

uffici comunali con l’assessora Pazienti e i funzionari e il dirigente dell’ufficio politiche giovanili. 

Successivamente alle ore 17:33 si è passati al secondo punto, illustrando gli eventi in programmazione per 

la rassegna estiva presso la Casa di Quartiere di Via Milazzo 

Venerdì 15 luglio 2022 

- Permanente - Mostra d’arte e fotografica di giovani artisti locali  

- Ore 18:00 - Dibattito con Cinema America: la rivalutazione degli spazi pubblici cittadini  

- Ore 20:00 – Indie Festival, con giovani artisti emergenti del territorio 

- Ore 22:00 - DJ set  

Venerdì 22 luglio 2022 

- Ore 17:30 - La storia di Latina: esposizione artistica  

- Ore 18:00 - Laboratorio artistico: il disegno a mano libera  

- Ore 19:30 - Proiezione cortometraggi locali di artisti emergenti  

- Ore 20:30 - Open mic musicale 

- Ore 22:00 - DJ set  

Venerdì 29 luglio 2022 

- Ore 17:30 - Conclusione rassegna estiva del Forum dei Giovani  

- Ore 18:00 - Laboratorio artistico: il disegno con stancil 

- Ore 19:30 - Rappresentazione teatrale (da definirsi)  

- Ore 20:30 - Jam musicale, con giovani artisti emergenti del territorio 

- Ore 22:00 - DJ set  

Ogni giornata d’eventi prevede, in contemporanea all’occupazione della Casa di Quartiere, dei tornei 

sportivi (calcio, basket) nei campi presenti a Piazza Berlinguer (spazio antistante la Casa di Quartiere). 

L’organizzazione dei suddetti non è di diretta competenza del Forum che si occuperà solamente di 

pubblicizzarli essendo, in ogni caso, un’iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale. 

Il budget necessario alla realizzazione delle proposte sopra riportate è praticamente nullo, se non per 

l’affitto di due bagni chimici (necessari per garantire igiene e servizi al pubblico 

Durante gli eventi sarà presente un food-truck per la somministrazione di cibo e bevande. 

Per queste iniziative, verranno condivise delle grafiche per la partecipazione degli artisti. 
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A queste tre iniziative si aggiunge un’iniziativa patrocinata dal forum dei giovani in data 5 luglio 2022: 

 

Martedì 5 luglio 2022  

- Ore 17:30 - Presentazione eventi rassegna estiva del Forum dei Giovani  

- Permanente - Mostra artistico - fotografica  

- Ore 18:00 - Presentazione bando Vitamina G - Regione Lazio 

- Ore 19:30 - Musica dal vivo con il Collettivo Carta Bianca  

- Ore 22:00 - DJ set  

Dalle ore 20:30 - Torneo di Basket 

Alle ore 17:36 la proposta viene approvata all’unanimità. La proposta sarà inviata agli uffici competenti per 

la realizzazione. 

Successivamente si passa a trattare il terzo punto all’ordine del giorno “Formazione commissione 

straordinaria per modifiche al regolamento”. 

Si sono dimostrati disponibili, oltre ai membri del coordinamento Michele Bisceglia e Luca Palmegiani. 

Mattei anticipa che verrà effettuata una comunicazione pubblica per aprire la partecipazione anche ai non 

iscritti alla riunione. 

Successivamente si è trattato il punto varie ed eventuali.  

Mattei ha proposto la partecipazione all’avviso pubblico “ORIENTARE”, in merito all’orientamento al mondo 

del lavoro proposto dall’ente Latina Formazione Lavoro. 

La proposta viene approvata all’unanimità. 

Successivamente, vista la disponibilità data dagli uffici in merito ad una Sede per il forum dei giovani nella 

sede dell’”Informagiovani”, si pone in votazione la manifestazione di interesse per la collocazione della 

sede del forum nel locale sopra indicato. 

La proposta viene approvata all’unanimità. 

La sede avrebbe le seguenti funzioni:  

- Realizzazione assemblee degli iscritti 

- Realizzazione riunioni di coordinamento 

- Realizzazione riunioni con gli interlocutori del forum (associazioni, enti, cittadini…) 

- Realizzazione sportello di orientamento al mondo del lavoro 

- Magazzino per i beni mobili di proprietà del Forum 

- Realizzazione progetti proposti dagli iscritti 

Alle ore 18:15 l’assemblea si conclude. Si provvederà ad inviare agli uffici competenti il verbale con allegato 

il programma per la realizzazione degli eventi. 

Il Vicecoordinatore 

Mattia Mattei 

 

 


