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COMUNICATO STAMPA

L’Assessorato alle Politiche Giovanili  del Comune di Galatina, proseguendo nell’attuazione di 
una programmazione di ampio respiro che miri a coinvolgere tutti gli attori istituzionali e non 
presenti sul territorio, ed in particolare i “giovani”, promuove per la giornata del 16 Settembre 
p.v.  alle  ore  19.30  un  primo  incontro  propedeutico  all’organizzazione  dei  PRIMI  STATI 
GENERALI DEI GIOVANI GALATINESI.

All’incontro  potranno  intervenire  le  associazioni,  i  movimenti  ed  i  gruppi  informali 
giovanili interessati all’attivazione di una programmazione partecipata necessaria per dar vita 
nella nostra città ad una serie di sinergie fondate sulla collaborazione per il raggiungimento di 
comuni obiettivi.

Il  mondo  giovanile  è  oggi  sempre  più  in  fermento;  tematiche  come  il  lavoro,  la 
formazione, le scelte future ma anche i conti con la crisi economica sono all’ordine del giorno 
e, proprio ai giovani si intende fare riferimento per un percorso che si vuole concretamente 
tracciare con gli organismi attivi presenti sul territorio comunale.

Il mondo giovanile considerato nella sua completezza non è solo quello a margine ma 
comprende tutti  i  movimenti  e  l’associazionismo attivo  in  diversi  contesti  quali  le  politiche 
giovanili, lo sport, la cultura, l’ambiente, l’istruzione etc.

Immaginiamo  che  questo  primo  sforzo  compiuto  dall’Assessorato  verso  la  concreta 
attuazione di  un sistema partecipato  possa mettere finalmente  a sistema le  originalità  dei 
nostri giovani, cittadini di un futuro sempre più prossimo e reali attuatori di cittadinanza attiva 
e  partecipata.  Inoltre,  questo  primo intento  è  quello  di  porre  in  essere  realmente  quanto 
previsto dalla Carta Europea di partecipazione dei giovani alla vita Locale e Regionale dove i 
giovani sono considerati reali portatori di idee e di innovazione.

“Il nostro intento” – precisano dall’Assessorato – “è quello di creare uno spazio reale di 
confronto e non un luogo di espressione politico-partitica”. 

L’incontro in questione vuole essere un primo passo di condivisione di idee, una sorte di 
vero e proprio incubatore di idee,  in previsione dell’organizzazione dei Primi Stati Generali dei 
Giovani Galatinesi e delle varie iniziative che si stanno programmando tra le quali si cita in 
particolare l’Info-Day del 15 Ottobre con l’Agenzia Italiana Gioventù e la Rete Eurodesk sul 
programma comunitario Gioventù in Azione e la Conferenza partecipata del 14 Ottobre degli 
Stati Generali delle Politiche Giovanili Locali.

L’iniziativa ai quali sono invitati tutti gli organismi giovanili, avrà luogo presso il Palazzo 
della Cultura – Sala Celestino Contaldo – giorno 16 Settembre alle ore 19.30.

Il nostro motto è ATTIVA LE PORTE DELLA PARTECIPAZIONE ATTIVA.

Galatina lì, 14 Settembre 2010

 

                                                                         L’ASSESSORE ALLE POLITICHE GIOVANILI
                                                                                    f.to Avv. Carmine De Paolis

Coordinamento Regionale Informagiovani Puglia –  Antenna Europe Direct –
Punto Locale Decentrato IT 101 Eurodesk Italy  Struttura del Programma Comunitario Gioventù in Azione dedicata all'informazione e 

all'orientamento sui programmi in favore dei giovani promossi  dall'Unione Europea e dal Consiglio d'Europa
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