
_________________________________________________________________ 
Consulta Giovanile Comunale di Alcamo email: consultagiovanile@comune.alcamo.tp.it 

 

 

 

 

 

 

Verbale riunione Consulta Giovanile Alcamo 

 
Data: 15/11/2021 

Ora: 21:30 

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

Elenco partecipanti: Silvia Maria Caldarelli, Alice Riolo, Valentina Diodato, Francesco Pitò, 

Emanuele Cusumano, Giulia Messana, Marco Raneri, Aurora Domenica Ganci, Laura Caruso, 

Martina Calandra. 

 

O.d.g. 

- Riassunto incontro con l’Assessore alle politiche giovanili e progetti di innovazione, e attività e 

impianti sportivi; 

- Progetto landscape da attivare al MACA; 

- Aggiornamenti organizzazione Clean-up 21/11; 

- Associazione girasole che si occupa di bambini autistici; 

- Evento di Natale; 

- Workshop del 10 dicembre. 

 

1) Riassunto incontro con l’Assessore alle politiche giovanili e progetti di innovazione, e 

attività e impianti sportivi. 

Con l’assessore si è parlato delle criticità della sala studio, del progetto Manifesto dei giovani (e di 

alcuni punti contenuti in esso), come può essere usata la cittadella, questione attrezzature 

sportive (l'assessore ha già in mente alcuni progetti ad Alcamo Marina), coinvolgere 

maggiormente le classi quarte e quinte al bilancio, e tra oggi e domani uscirà un post con le foto 

dell'incontro. 

Abbiamo anche fatto la richiesta di essere inseriti nel bando dell'organizzazione di Natale, ma 

questo punto verrà trattato meglio nell’incontro con il dirigente Di Giorgio e l'assessore 

Alessandra. 

 

2) Progetto landscape da attivare al Maca.  

Giulia Messana ha parlato con l'organizzatore Leonardo Ruvolo in privato, si farà un incontro più 

avanti. 
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3) Aggiornamento Clean-up 21/11. 

Domenica è stato fatto un incontro con Fridays For Future Alcamo e altre associazioni per 

organizzare il Clean-up di domenica 21. Attendiamo risposta da parte del comune riguardo la 

strumentazione, il 16/11 uscirà la locandina e inizierà la pubblicizzazione dell'evento (attraverso 

sponsorizzazioni, divulgazione davanti alle scuole ecc).  

La giornata sarà strutturata così: tempo permettendo, ci incontreremo alle 10 al canalotto e poi ci 

si divide nelle varie aree. Il comune si occuperà poi della pulizia più approfondita della spiaggia. 

 

4) Associazione girasole che si occupa di bambini autistici.  

Idea di cui ha parlato la componente della consulta Rita Maria Mancuso alla presidente Giulia che 

ne parla in riunione: all’istituto tecnico vi saranno dei robot che aiutano i bambini autistici. Questa 

associazione accetta donazioni, per cui si pensava di organizzare una raccolta fondi come consulta. 

I presenti decidono di spostare l’evento a gennaio. 

 

5) Evento di Natale.  

Proposta precedente: invitare band o dj, organizzare giocata con giochi da tavola in Cittadella, 

invitare i negozianti stessi per spiegare i giochi e pubblicizzarsi.  

Se rientriamo nel Natale Alcamese possiamo anche non utilizzare i nostri soldi (e questo appunto 

si capirà nella riunione con il dirigente e l’assessore) e in quel caso dobbiamo capire come usare i 

soldi che abbiamo. 

Emanuele comunque pensa che questo evento fatto così sia fallimentare, e che vista la "quarta 

ondata" di cui si parla per ora non sappiamo se sarà possibile fare eventi con palco e dj set. In ogni 

caso è meglio spostare l'evento dalla Cittadella alla Piazza Mercato. 

 

6) Workshop. 

Il 10 dicembre di pomeriggio in Cittadella dei Giovani verrà organizzato un workshop riguardante 

le opportunità date dall'UE ai giovani. 

Si tratta di un'iniziativa organizzata dall'europarlamentare alcamese Ignazio Corrao che insieme ad 

altri parlamentari e magistrati vuole trattare i temi delle politiche europee declinate rispetto alle 

esigenze/risorse del nostro territorio (turismo, ambiente, agricoltura ecc.). 

Hanno pensato a noi perchè ci riconoscono come realtà giovanile chiave nel territorio alcamese. 

Serve arrivare almeno a 20 persone quindi chi ha dato l'adesione non può assolutamente ritirarsi, 

il tutto sarà registrato e caricato online. 

L'evento poi continuerà con una degustazione e il concerto di una band. 
 

                                                                                               La Segretaria della Consulta Giovanile Comunale                                                  

 

 

                                                                                       La Presidente della Consulta Giovanile Comunale 
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