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EMENDAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2023-2025 MISSIONE 6 

 

VISTO 
• La PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 2022/2157 recante “APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI 

PROGRAMMAZIONE 2023-2025 - NOTA DI AGGIORNAMENTO, DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-

2025 E DEI RELATIVI ALLEGATI”; 

RILEVATO 

• Che all’interno del “Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025” a pag.158 sotto la 

“MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero” è previsto “PROGRAMMA 06.02 Giovani”; 

Tanto premesso e considerato, il sottoscritto Consigliere Comunale 

PROPONE IL SEGUENTE EMENDAMENTO 

modificando a pag.158 le finalità nella seguente maniera: 

TESTO ORIGINARIO TESTO EMENDATO 

FINALITA’ DEI PRINCIPALI SERVIZI EROGATI PER LA 

REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 

 

CENTRI GIOVANILI E ATTIVITA’ DI AGGREGAZIONE 

a. Offerta ai giovani del territorio di spazi e tempi di 

aggregazione spontanea con la supervisione degli 

educatori al fine di stimolare la costruzione di 

rapporti significativi con figure adulte e coetanei 

b. Organizzazione eventi rivolti ai giovani del 

territorio 

c. Coinvolgimento e sensibilizzazione degli adulti 

rispetto al mondo giovanile 

FINALITA’ DEI PRINCIPALI SERVIZI EROGATI PER LA 

REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 

 

CENTRI GIOVANILI E ATTIVITA’ DI AGGREGAZIONE 

a. Offerta ai giovani del territorio di spazi e tempi di 

aggregazione spontanea con la supervisione degli 

educatori al fine di stimolare la costruzione di 

rapporti significativi con figure adulte e coetanei 

b. Organizzazione eventi rivolti ai giovani del 

territorio 

c. Coinvolgimento e sensibilizzazione degli adulti 

rispetto al mondo giovanile 
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CITTA’ EDUCANTE E PdZ 

Attivazione di progetti/azioni rivolti agli adolescenti 

per la prevenzione dell’uso di alcolici e stupefacenti, 

in raccordo con i Centri di aggregazione per 

adolescenti e l’Informagiovani 

 

CITTA’ EDUCANTE E PdZ 

Attivazione di progetti/azioni rivolti agli adolescenti 

per la prevenzione dell’uso di alcolici e stupefacenti, 

educazione ad una sessualità consapevole e sicura, 

dissuasione, anche attraverso apposite campagne 

di sensibilizzazione, alla pratica di comportamenti 

a rischio, quali velocità e imprudenza nell'uso dei 

monopattini, delle minicar e di altri veicoli che 

potrebbero provocare anche gravi rischi in 

raccordo con i Centri di aggregazione per 

adolescenti e l’Informagiovani 

 

Alessandro Sangiorgi 


