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Alla Dottoressa Milazzo 

 

Verbale riunione Consulta Giovanile Alcamo 

Data: 13/12/2021 

Ore: 21:30 

Luogo: riunione online, piattaforma Google Meet 

Elenco partecipanti: Martina Calandra, Emanuele Cusumano, Giovanna Stellino, Marina Ascari, Alice Riolo, 

Gaia Russo, Silvia Maria Caldarelli, Claudio Ferrara, Francesco Pitò, Luca Blunda, Giulia Messana. 

 

O.d.g. 

- Corso di formazione; 

- Comunicazione diretta Aulentissima e nps;  

- Organizzazione evento a Campofelice di Roccella; 

- Raccolta cibo e vestiti da donare alla Caritas; 

- Evento per promuovere la Consulta; 

- Collaborazioni future della Consulta; 

- Ricondivisione social. 

 

1) Corso di formazione.  

Martina Calandra ricorda che il 20 e 27 dicembre si svolgerà nell’auditorium della Cittadella dei 

Giovani il corso di formazione sull’educazione sentimentale. È fondamentale per la riuscita del 

corso invitare gente interessata all’argomento e dare i nominativi con la data di nascita a lei. 

Ricorda anche di condividere al massimo la locandina quando sarà inviata. 

 

2) Comunicazione diretta Aulentissima e nps. 

Giorno 15 dicembre ci sarà una diretta o una videochiamata su qualche piattaforma con nps 

(network persone sieropositive) Sicilia. Martina dice che se qualcuno avesse delle domande sul 

tema HIV o AIDS può scriverle a Gaia Russo. 

 

3) Organizzazione per evento a Campofelice di Roccella.  

Emanuele Cusumano ricorda che il 19 dicembre ci sarà a Campofelice di Roccella un incontro tra i 

giovani delle Consulte Giovanili che fanno parte del gruppo “Dai Territori e per i Territori” per 

parlare di temi quali il lavoro e la programmazione giovanile, l’ambiente, le infrastrutture, e diritti, 

formazione e cultura. 
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Vista la situazione covid potranno partecipare solo 5 persone per Consulta, da quella di Alcamo 

andranno Emanuele Cusumano, Daniele Provenzano, Martina Calandra, Giulia Messana e 

Benedetta Settipani. 

 

4) Raccolta cibo e vestiti da donare alla Caritas.  

Ogni anno, da tre anni, organizziamo la raccolta cibo e vestiti da donare alla caritas. Quest’anno 

volevamo replicare, abbiamo contattato la Caritas ma ancora è tutto da organizzare. Viene 

proposta l’organizzazione della donazione da Giulia Messana, approvato all’unanimità. 

  

5) Evento per promuovere la Consulta. 

Per pubblicizzare la consulta Martina Calandra propone un post sponsorizzato, mentre Giulia 

propone un aperitivo di autofinanziamento dove invitiamo i giovani attraverso i canali social. 

Claudio Ferrara propone di fare degustare durante la serata dei vini alcamesi, per esempio i due 

bianchi e i due rossi più conosciuti. Francesco Pitò andrà all’old street e si informerà sulla fattibilità 

di questo aperitivo. 

 

6) Collaborazioni future della Consulta. 

Giulia Messana il 13 dicembre è stata contattata dalla responsabile della Consulta delle Pari 

Opportunità. Le è stato spiegato, in maniera più approfondita, il programma che Rita Maria 

Mancuso aveva mandato giorni fa sul gruppo Whatsapp della Consulta Giovanile e ci ha invitato a 

partecipare. Inoltre le ha anticipato che loro vorrebbero organizzare qualcosa per la giornata 

nazionale sull’autismo (2 aprile) e vorrebbero collaborare con noi. 

In più è entrata in contatto con Violette Impellizzeri, la quale proponeva di organizzare in futuro 

degli incontri nelle scuole sulla sensibizzazione ecologica. 

Ovviamente al momento sono soltanto idee ma potrebbero essere molto interessanti per 

organizzare degli eventi per sensibilizzare su queste tematiche in futuro. 

 

7) Ricondivisione social. 

Giulia propone di fare una lista di account social (Amnesty, Aulentissima, MACA ecc) da cui poter 

ricondividere i post senza prima chiedere sul gruppo Whatsapp. Sono associazioni con cui 

collaboriamo sempre e con cui ci supportiamo, per cui è controproducente ogni volta fare 

votazioni per approvare i loro post da ricondividere. 

Approvato all’unanimità. 
 

                                                                                               La Segretaria della Consulta Giovanile Comunale                                                  

 

 

                                                                                       La Presidente della Consulta Giovanile Comunale 
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