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Verbale riunione Consulta Giovanile Alcamo 

 
Data: 05/11/2021 

Ora: 21:30 

Luogo: Cittadella dei Giovani, Via Ugo Foscolo, 1, 91011, Alcamo (TP) 

Elenco partecipanti: Giulia Messana, Martina Calandra, Alice Riolo, Silvia Maria Caldarelli, Massimo 

Cammarata, Giorgia Bonì, Giuseppe Papania, Federica Picciché, Francesco Pitò, Laura Caruso. 

 

O.d.g. 

- Votazione storie da pubblicare su Instagram; 

- Comunicazione evento Clean-up ad Alcamo Marina; 

- Organizzazione evento di Natale. 

 

1) Votazione storie da pubblicare su Instagram. 

Giulia Messana vuole fare un riassunto (nelle storie) del G20 e del COP26 scrivendo i punti più importanti 

che sono stati trattati, la proposta viene approvata all’unanimità. 

La seconda proposta della Presidente è di pubblicizzare un questionario dell’Agenzia Giovani sulla violenza, 

discriminazioni di genere e bullismo, anche questo punto viene approvato all’unanimità. 

La regione Sicilia sta promuovendo un bando per ricevere agevolazioni su certificazioni linguistiche e 

master e vogliamo promuoverlo sempre nelle storie, approvato all’unanimità. 

L’ultimo link da pubblicizzare riguarda un sito per aiutare a scrivere il curriculum vitae. Approvato 

all’unanimità. 

- Comunicazione evento di Clean-up ad Alcamo Marina. 

Giulia Messana comunica che sul gruppo ambiente si è pensato di organizzare un Clean-up ad Alcamo 

Marina il 21/11 in collaborazione con PlasticFree, Thalia e Fridays For Future. Tutti sono d’accordo con 

l’iniziativa. 

- Organizzazione evento di Natale. 

L'idea era di fare una serata di musica in Cittadella, anche ludica (con giochi da tavolo, come è stato 

discusso nelle riunioni precedenti), sfruttando il capitolo della Consulta. 

È arrivata una proposta da parte di Amnesty per una collaborazione: l’idea è di chiamare l’attore teatrale 

Alessandro Ienzi per fare uno spettacolo sulla vicenda Zaki al Marconi, si tratta di un monologo intervallato 

da video, e dovremmo contribuire sia all’organizzazione che economicamente. Lo spettacolo sarebbe 

offerto in un contesto di tre giornate a dicembre organizzate all’insegna dei diritti in collaborazione anche 

con altre associazioni. 
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Martina fa notare che i soldi che abbiamo non sono abbastanza per fare entrambi gli eventi, e visto che a 

causa della pandemia da Covid-19 non organizziamo eventi musicali da un po’, sarebbe meglio organizzare 

il nostro evento. Ciò non toglie che si possono comunque organizzare le tre giornate collaborando con altre 

associazioni del territorio, verrà data la nostra completa disponibilità. 

L’organizzazione dell’evento di Natale è rimandata alla prossima riunione, che si svolgerà in seguito 

all’incontro con i nuovi assessori. 

La riunione è dichiarata conclusa alle ore 22:30. 

 

La Segretaria della Consulta Giovanile Comunale 

 

 

La Presidente della Consulta Giovanile Comunale 


