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In Municipio  incontro tra  amministratori e giovani 

 

 

Una città che dialoga, una città che ascolta, una città attrattiva, moderna e  tesa verso il benessere dei 

suoi abitanti, soprattutto i più giovani. Ecco quello che sta diventando e vuole diventare Pordenone, che ieri ha 

visto radunati in sala Missinato, per un incontro con il sindaco Alessandro Ciriani, l’assessore alla politiche 

giovanili Alberto Parigi e la dirigente Flavia Maraston, una cinquantina di ragazzi. Ragazzi presenti in 

rappresentanza del mondo dell’associazionismo sportivo e culturale, dei Centri di Aggregazione Comunali di 

via Pontinia e largo Cervignano, afferenti al servizio educativo di strada, ma soprattutto ragazzi che hanno 

rappresentato loro stessi, i loro sogni, le loro aspettative e la loro visione di città. 

 In un clima sereno, i giovani han potuto dire la loro sul disegno della città di un futuro che nelle idee 

degli amministratori è molto vicino. “Oggi li ascoltiamo – ha spiegato alla platea il Sindaco – perché crediamo 

in loro, nella loro capacità di essere interlocutori affidabili della politica. La popolazione sta invecchiando, e 

questa fascia importantissima di cittadinanza rischia di non avere voce: proprio per questo abbiamo messo al 

centro di tutto l’ascolto, coinvolgendo  di ragazzi che frequentano i centri di aggregazione del Comune, 

associazioni, realtà informali. E’ stato molto interessante dare loro la parola e sentirli presentare proposte e 

desideri ma, soprattutto, si é aperto un dialogo che continuerà per dare un ruolo, spazi e obiettivi condivisi a 

questa fascia di popolazione. Crediamo che i ragazzi debbano recitare un ruolo di primo piano nel disegnare la 

città di domani, e crediamo che non sia giusto ricondurre le notizie che arrivano dal mondo giovanile solo a 

qualche fatto censurabile:  li vogliamo protagonisti nella creazione di  progetti che riguardano la scuola, il 

lavoro, il tempo libero, la creatività e il volontariato.” 

         L’assessore Parigi, dopo aver relazionato su quanto fatto dalla Giunta municipale in questa parte di 

mandato nell’ambito delle Politiche giovanili ha voluto evidenziare che “il Comune apre le porte ai giovani 

della città, nel primo di una serie di incontri. E’ stato davvero importante, e rappresenta una grande novità, 

sentirli parlare delle loro esperienze ed esigenze e sentirli formulare le loro richieste, alcune realizzabili, altre 

più difficili da portare a termine. L'importante, ribadisco, è che si sia aperto un nuovo canale di ascolto e 

dialogo diretto tra i ragazzi e gli amministratori: come detto questo vuole essere solo il primo di una  serie di 

appuntamenti lungo un strada che vogliamo percorrere assieme, dando loro un ruolo centrale”.  

  Da sottolineare come i ragazzi abbiano saputo esporre le loro proposte e segnalazioni: dopo una breve 

relazione sullo stato dell’area delle politiche giovanili, curata dal dottor Andrea Satta, una ventina di loro ha 

preso parola, e molti si sono detti interessati a relazionarsi successivamente con il governo della città, 

utilizzando il canale ufficiale dell’Informagiovani (infogiovani@comune.pordenone,.it, 0434 – 392.537). 

Sempre all’Informagiovani sarà poi possibile rivolgersi per partecipare a True story, 

 h t tps: / /bi t . ly/TrueStoryPN , nuovo format web radio giovani che va in onda ogni giovedì su Wideline 

radio ed è dedicato a gruppi informali di ragazzi e  ragazze dai  14 s ino al  19 anni  di  età.  
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