
 

 

 

 
 

AVVIO DELLA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LE ISCRIZIONI ALLA CONSULTA DEI 
GIOVANI DI ABANO TERME.  
 
 
 
Con Deliberazione Consiliare n. 47 del 27.09.2021 il Comune di Abano Terme ha istituito la Consulta 
dei Giovani di Abano Terme, organo di rappresentanza, incontro e partecipazione dei giovani della 
città, approvandone anche il relativo Statuto nonché il Regolamento interno di funzionamento 
(allegati al presente atto). 
 
Per dare inizio alle attività della Consulta dei Giovani, il Comune di Abano Terme – Ufficio Cultura, 
Manifestazioni, Turismo, Associazioni intende avviare una procedura ad evidenza pubblica per la 
raccolta delle domande di iscrizione da parte di giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni compiuti 
in possesso dei requisiti previsti e sotto indicati, secondo le modalità di seguito precisate.  
La prima convocazione dell’Assemblea è infatti in programma nella prima metà di dicembre.  
 
La procedura di iscrizione alla Consulta dei Giovani non comporta per il Comune di Abano Terme 
l’instaurazione di posizioni giuridiche né alcun obbligo negoziale nei confronti dei richiedenti. 
 
Ogni informazione relativa alle attività della Consulta dei Giovani sarà pubblicata sul sito internet 
www.comune.abanoterme.pd.it. 
   
1. Finalità della Consulta dei Giovani di Abano Terme:  
 

1. Rappresentare i giovani che vogliono partecipare all’ideazione, realizzazione e promozione di 
iniziative volte al benessere, al progresso sociale dei giovani ed estranee ad ogni attività 
politico- partitica; 

2. Favorire il raccordo tra i giovani e le istituzioni locali, promuovendo progetti, iniziative, 
dibattiti, ricerche, mostre inerenti la condizione giovanile, raccogliendo informazioni nei 
settori di interesse giovanile quali scuola, università, mondo del lavoro, pari opportunità, 
tempo libero…., presentando agli Assessori competenti in materia proposte inerenti le 
tematiche giovanili, promuovendo rapporti permanenti con le Consulte ed i Forum presenti 
nel territorio regionale, nazionale ed internazionale, collaborando con il Consiglio comunale 
dei ragazzi. 
 

2. Ambiti di competenza e Gruppi di lavoro: 
 
La Consulta può intervenire nei seguenti ambiti che abbiano attinenza con lo sviluppo dei giovani: 
a) scuola, università e lavoro; 



 

 

 

b) cultura, sport, turismo e tempo libero; 
c) tutela dell’ambiente, innovazione e urbanistica; 
d) pari opportunità e volontariato. 
 
L’Assemblea si articola in quattro gruppi di lavoro, uno per ciascuno di detti ambiti di competenza.  
 
3. Requisiti necessari per l’iscrizione: 

1. età compresa tra i 16 e i 29 anni compiuti; 
2. essere residenti/domiciliati nel Comune di Abano Terme, con o senza il requisito della 

cittadinanza italiana, o frequentare gli Istituti secondari superiori di Abano Terme o essere 
associati e/o appartenenti ad associazioni o comitati aventi sede nel territorio aponense; 

3. godere dei diritti politici (se maggiorenni).  
  
 
4. Modalità di iscrizione: 
L’iscrizione avviene inoltrando l’apposito modulo “Allegato A – modulo di iscrizione” all’indirizzo e-
mail consultagiovani@abanoterme.net entro e non oltre il 14 dicembre 2021. 
 
Allegare il modulo sul consenso al trattamento dei dati (regolamento UE 2016679) sottoscritto dal 
richiedente o, se minorenne, da un genitore o esercente la responsabilità genitoriale;  
Allegare la copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente o, se 
minorenne, di un genitore o esercente la responsabilità genitoriale.  
  
 
 
 


