COMUNE DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

TAVOLO DI LAVORO PER ADOLESCENTI
E GIOVANI

Approvato con deliberazione di C.C. n. 62 del 28-09-2009
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ART. 1 - OBIETTIVI E FINALITA’
Il Tavolo di lavoro per adolescenti e giovani (di seguito definito TAG)è una modalità operativa
per attivare in Albignasego un processo di creazione di una comunità educante e per promuovere la
partecipazione e la socializzazione dei giovani.
Gli obiettivi del Tag sono perseguiti adottando strategie finalizzate a:
Partecipazione e socializzazione
• Attivare i referenti significativi della comunità nell’elaborazione condivisa e
creazione di proposte educative, culturali e socializzanti anche con scambi culturali
per e con adolescenti e giovani.
Mediazione
• Favorire un contesto di mediazione e condivisione tra le varie componenti della
comunità nell’ambito delle azioni per e con i giovani
Prevenzione
• Favorire azioni tese a prevenire ed interpretare situazioni di disagio giovanile
ART. 2 - COMPOSIZIONE
Il Tag è così composto:
a) Sindaco o Assessore da lui delegato che lo presiede;
b) Presidente dell’Istituzione per la gestione dei servizi sociali del Comune di Albignasego o
Consigliere dell’Istituzione da lui delegato;
c) un operatore addetto al Servizio Informagiovani
d) un operatore del Centro d’Aggregazione Ragazzi
e) un rappresentante di ciascuna delle libere forme associative operanti nel settore dei giovani,
regolarmente iscritte all’albo comunale;
f) un rappresentante di ciascuna delle Parrocchie presenti nel territorio comunale o uno o più
rappresentanti indicati dai Parroci a rappresentare il mondo dei giovani;
g) un rappresentante della scuola secondaria inferiori e, qualora si insediassero nel territorio o
intendessero collaborare, un rappresentante di istituto di scuola secondaria superiore dei comuni
limitrofi;
h) il responsabile dell’Unità Operativa Materno Infantile del Distretto n. 3 o suo delegato;
i) il Direttore/Responsabile dell’Istituzione o un dipendente dell’Istituzione competente per
argomento;
I membri di cui alla lettera e) sono designati dal rappresentante legale della associazione.
I componenti di cui alla lettera f) e g) sono nominati dal rappresentante legale della Parrocchia o
dall’Istituto Scolastico. Il designato dell’associazione e della parrocchia deve risiedere ad
Albignasego e non deve rivestire la carica di Consigliere Comunale o Assessore Comunale.

Sono membri di diritto al Tag i giovani dai 18 ai 29 anni che rappresentano un gruppo informale o
organizzato del territorio1.
I componenti del Tag possono aggregarsi anche in base all’argomento scelto dal presidente,
orientando le convocazioni in rapporto alle finalità (art. 1) ed alla fascia di età ( adolescenti o
giovani).

ART. 3 - METODOLOGIA
Il Tag opera con una metodologia partecipata ed attiva da parte dei componenti che collaborano
alla ideazione ed alla realizzazione di iniziative.
Guida la conduzione del Tag il principio della complementarietà e del parternariato tra i membri e
le istituzioni che partecipano.
Qualora incaricato dal presidente il tavolo si attiva sia per momenti di consultazione del mondo
giovanile, che per funzioni propositive in materia di interventi in favore degli adolescenti e giovani.

ART. 4 - CONVOCAZIONI
Il Tag è convocato dal Presidente anche in modo informale.
Alle riunioni del Tag possono essere invitati rappresentanti di istituzioni, enti, associazioni,
persone fisiche o giuridiche che abbiano specifico interesse sull’argomento in discussione.
Il sunto dei lavori del Tag è in atti dell’ufficio servizi sociali e tenuto a disposizione per la visione
di chi ne faccia eventualmente richiesta.

ART. 5 - SEDE
La sede del Tag è presso la residenza municipale, ma per motivi legati alla tematica trattata il Tag
può essere realizzato anche in altre sedi del territorio.
La partecipazione al Tag è gratuita, volontaria ed attiva.

ART. 6 - FUNZIONI
La funzione di segreteria del Tag fa capo agli uffici dell’Istituzione per la gestione dei servizi
sociali, in collaborazione con i membri del TAG..

Per gruppo informale si intende : un insieme di almeno 5 persone che :
_ Lavora con spontaneità
_ I membri condividono le idee
_ Le persone si incontrano quando vogliono
_ Non ci sono organi (es. assemblea, consiglio,

presidente) e compiti
definiti
_ Può collaborare con altri gruppi e usare in comune spazi e risorse
_ Non ha uno statuto e un atto costitutivo
Per gruppo organizzato si intende : un insieme di almeno 5 persone che:
presenta le seguenti caratteristiche:
_ C’è un livello di condivisione delle idee che definisce gli obiettivi e le
priorità
_ C’è una organizzazione delle risorse umane per meglio coordinare gli
sforzi dei membri in vista del raggiungimento degli obiettivi
_ Pur in assenza di organi, all’interno del gruppo si definiscono alcuni
incarichi o funzioni per facilitare e rendere più efficace il lavoro
_ Non

ha uno statuto e un atto costitut

