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Verbale riunione Consulta Giovanile Alcamo 

 
Data: 28/11/2021 

Ora: 18:30 

Luogo: Piattaforma Google Meet 

Elenco partecipanti: Claudio Ferrara, Federica Picciché, Aurora Ganci, Giulia Messana, Daniele 

Provenzano, Francesco Pitò, Martina Calandra, Emanuele Cusumano, Luca Blunda. 

 

O.d.g. 

- Finanziamento documentario Alcamo Marina; 

- Proposta utilizzo capitolo Consulta. 

 

1) Finanziamento documentario Alcamo Marina. 

Il finanziamento del suddetto documentario è stato approvato nella riunione del 19/11 con un 

costo di €500. Il componente Claudio Ferrara richiede che vengano invece finanziati per le spese di 

montaggio €800 per andare incontro alla reale spesa di produzione, approvato all’unanimità. 

 

2) Proposta utilizzo capitolo Consulta. 

Martina Calandra propone una collaborazione con l’associazione nazionale “Famiglie arcobaleno”. 

Si tratta di organizzare dei corsi di formazione per giovani ragazzi e ragazze che possano a loro volta 

formare gli studenti e le studentesse delle scuole medie. Sarebbe l’inizio di un percorso di 

sensibilizzazione al tema dell’educazione sentimentale ed emozionale, fondamentale per chi si 

approccia alla fase dell’adolescenza. 

Il corso di formazione “Educazione sentimentale finalizzato a un’educazione sensibile e 

permanente” avrebbe la durata di 8 ore, divise in due giornate (da decidere in seguito attraverso 

votazione interna), e il luogo scelto è l’auditorium “Enrico Cassarà” della Cittadella dei Giovani. 

La spesa prevista per questo corso è di €700 e rappresenta il compenso per i due relatori e la spesa 

per il materiale didattico occorrente. La metodologia di didattica scelta affiancherà alle tradizionali 

lezioni frontali delle tecniche di didattica attiva, come l’analisi di casi, simulazioni, lavori di gruppo, 

giochi di ruolo. Qualora non fosse possibile finanziare tale iniziativa, Martina propone di impiegare 

i 700 euro del capitolo a noi stanziato devolvendoli alla medesima associazione “Famiglie 

arcobaleno”. 

La proposta viene approvata all’unanimità. 
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