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FONTE NUOVA
Nome sindaco
ignoto ai giovani
Secondo una recente
indagine a campione di
Ideactiva il 26 per
cento dei ragazzi di
Fonte Nuova non sa il
nome del sindaco.
A pagina 5

MENTANA
E’ nato il comitato
anti-dissesto

S

Si è costituito il
comitato di cittadini
pronto a battersi
perché le istituzioni si
occupino del “caso
Mentana”.
A pagina 4

MONTEROTONDO
ProvinCinema,
ciak in provincia
Terza edizione di
ProvinCinema, festival
dedicato agli
audiovisivi ambientati
nelle location della
provincia di Roma
A pagina 8

A PAGINA 2

pagina 5

Mercoledì 26 Maggio 2010

Giovani, 26% non sa il nome del sindaco

FONTE NUOVA I risultati di un’indagine conoscitiva sugli interessi dei ragazzi realizzata da Ideactiva

Il campione:
una rappresentanza
significativa
di ragazzi
dell'Itc “Minniti'”
di Tor Lupara.
Un indicatore
importante
sul distacco
percepito
nei confronti
delle istituzioni
che testimonia
la scarsa
partecipazione
alla vita
del proprio Comune

I

l 26 per cento degli
intervistati non conosce il nome del sindaco di Fonte Nuova. E'
quanto emerso da una recente indagine conoscitiva promossa dall'associazione Ideactiva sugli interessi dei giovani che ha
preso a campione una
rappresentanza significa-

tiva di ragazzi dell'Itc
'Minniti' di Tor Lupara
Un indicatore importante
sul distacco percepito tra
le istituzioni ed i giovani
che testimonia la loro
scarsa partecipazione alla
vita del proprio Comune,
punto di partenza del progetto P.al.Co. L'informazione, essenziale per la

Comune di Fonte Nuova festeggia
Iil lcon
un concerto lirico-strumentale
via alle celebrazioni per i 150 anni

E’ scattata l’operazione P.al.co
per promuovere la partecipazione

romuovere una cultura della partecipazione. Con tali presupposti, è stato presentato, giovedì 20
maggio presso la sala
giunta del Comune di
Fonte Nuova il progetto
P.al.co. (Partecipa al
Comune).
Un'iniziativa rivolta ai
giovani d'età compresa
tra i 14 e i 25 anni dei
comuni di Fonte Nuova,
Capena, Campagnano,
Morlupo, Mazzano Romano e Sant'Oreste,
promossa dall'associazione Ideactiva e finanziata dall'assessorato
alle Politiche giovanili
della Provincia di Roma nell'ambito del
"Piano locale giovani
2007-2009", con lo scopo di incoraggiare la
loro partecipazione attiva alla vita istituzionale del proprio Comune e favorire la creazione di una rete locale inter-associativa, base
per la costituzione del

gazione, ma delegano
agli adulti il compito di
decidere per loro. E' risultato infatti che, pur essendo l'85 per cento del
campione d'accordo che i
giovani debbano aver voce in capitolo in ambito
decisionale, a ciò non
corrisponde altrettanto attivismo in quanto il 34
per cento non mostra interesse verso l'istituzione
del Consiglio comunale
dei giovani. Spetterà ora

agli organi istituzionali di
Fonte Nuova il compito
di coinvolgere i ragazzi
nella vita istituzionale,
come ha spiegato l'assessore alle Politiche giovanili Maurizio Guccini,
presente alla presentazione del progetto, non solo
attraverso iniziative e
punti di informazione,
ma anche con maggiori
risorse da destinare ai
giovani.
Laura Leone

Fonte Nuova festeggia l’Unità d’Italia
Un concerto lirico al “Gesù Redentore”

Un progetto della Provincia per i cittadini tra i 14 e i 25 anni

P

conoscenza del territorio,
viene tratta secondo le risposte date dai ragazzi
ascoltati, in ordine d'importanza, dai giornali, seguiti dal passaparola e
per ultimo dai siti Internet, citati soltanto dal 19
per cento del campione.
Dal questionario è anche
emerso che i ragazzi di
Fonte Nuova hanno la
percezione che la città
non offra iniziative adatte
a loro né luoghi di aggre-

Consiglio comunale dei
giovani.
Un organo democratico
di rappresentanza e di
partecipazione alla vita
sociale, politica e culturale della città atto a
favorire la libera
espressione del loro
punto di vista per tutte
le questioni che riguardano il territorio comunale, con particolare
attenzione a quelle d'interesse giovanile.
Sono previsti diversi incontri dove i partecipanti avranno modo di
scambiare le proprie
esperienze e apprendere nuove conoscenze
sugli strumenti necessari per operare nel contesto politico del Comune.
"Se consideriamo che i
dati di partecipazione
alle scorse regionali sono stati bassi per tutti,
ma soprattutto da parte
dei giovani -spiega
Ezequiel Iurcovich,
rappresentante dell'as-

sociazione Ideactiva - è
evidente che tutti questi
Comuni sono interessati
a puntare sui giovani
per costituire questa
nuova istituzione del
consiglio a loro dedicato, regolamentato da
una legge regionale,
che prevede il coinvolgimento dei ragazzi a
tutte la attività e le tematiche che riguardano
i giovani- orari dei
mezzi pubblici, destinazioni d'uso delle piazze,
centri d'aggregazione
giovanili, apertura
esercizi pubblici- attraverso il dialogo con le
istituzioni, in un'attività
di mantenimento di un
nuovo capitale sociale
locale, utile non solo
per rinsaldare il legame
tra le giovani generazioni e le istituzioni, ma
anche per migliorare la
propria vita, un progetto che ha già visto la
luce in oltre 40 comuni
laziali.
(L. L.)

dell’Unità d’Italia. Sarà eseguito sabato 29 maggio, alle ore 19 e 30,
presso il teatro del “Gesù Redentore” (via I Maggio, 43) dal tenore Pie-

ro Giuliacci e dal pianista Aleksander
Gashi. La manifestazione sarà introdotta dall’associazione bandistica
Città di Fonte Nuova. “Due artisti ha sottolineato il sindaco - che rappresentano l’alto patrimonio umano
ed artistico nel nostro Paese”.

