
 

 

CONSIGLIO DEI GIOVANI DEL COMUNE DI 

COURMAYEUR E LINEE DI INDIRIZZO 

 

- EDIZIONE 0 -  

  

Il Consiglio dei Giovani di Courmayeur ha triplice funzione: 

I.formativa: i partecipanti vengono formati, sia teoricamente 
che attraverso l’esperienza pratica, sul funzionamento di un 
consiglio comunale; 

II.consultiva: fornisce all’amministrazione comunale un 
quadro sulle aspettative e le esigenze dei giovani tra i 18 e i 25 
anni nel territorio di Courmayeur; 

III.attuativa: attraverso la realizzazione di uno o più piccoli 
progetti con un budget limitato prestabilito.  

 

OBIETTIVI  

 

Gli obiettivi del Consiglio dei Giovani sono:  

• A) indicare una lista delle esigenze dei giovani abitanti di 
Courmayeur;  
 

• B) stabilirne le priorità;  
 

• C) definire almeno un progetto pilota che verrà finanziato 
dall’amministrazione da seguire assiduamente fino alla 
sua realizzazione.  

 

ALLEGATO B) ALLA DCC N. 22 DEL 05/04/2022



 

 

PROCEDIMENTO  

PRIMA FASE  

I partecipanti vengono istruiti su: ruoli, funzionamento, 
strumenti, tempistiche, regolamento, ecc... di un consiglio 
comunale. 

Il Consiglio dei Giovani viene chiamato a definire al suo interno 
le varie cariche (presidente del consiglio, vice presidente, 
segretario verbalizzante ...) affinché le persone che ricoprono 
tali cariche si responsabilizzino e capiscano quanto, il loro 
contributo, sia fondamentale per la nostra collettività. Il 
Segretario comunale ed i membri del Consiglio Comunale sono 
a disposizione per eventuali momenti formativi. 

 

SECONDA FASE  

In questa fase il Consiglio dei Giovani deve lavorare 
autonomamente al raggiungimento degli obiettivi, 
organizzandosi in gruppi di lavoro e/o individuando i compiti di 
ogni membro. (Nomina di tre commissioni)  

Per la definizione delle esigenze e delle priorità, i partecipanti 
devono dotarsi di strumenti di intervista/raccolta di informazioni 
che siano rappresentativi della maggioranza dei giovani di 
Courmayeur.  

Per l’individuazione di un progetto pilota attuabile, il Consiglio 
dei Giovani viene nuovamente affiancato dal Segretario, dal 
Presidente del consiglio e da almeno un membro del consiglio 
comunale.  

       

TERZA FASE  

I partecipanti devono lavorare alla realizzazione del primo 
progetto. 



 

 

Se il progetto verrà attuato completamente prima della fine del 
mandato del Consiglio dei Giovani, quest’ultimo è invitato a 
definire nuovi progetti che potrebbero essere realizzati o meno, 
a seconda della disponibilità residua di budget e delle 
tempistiche di attuazione. 
In questa fase il Consiglio dei Giovani può chiedere l’aiuto dei 
vari gruppi di lavoro o dei singoli membri del consiglio 
comunale.  

 

TEMPISTICHE  

In ogni caso, durante tutte le sedute ufficiali potranno essere 
presenti il Presidente del consiglio comunale, un membro del 
consiglio comunale che guideranno ed indirizzeranno il 
Consiglio dei Giovani, affinché dagli incontri nascano dialoghi 
che si strutturano in maniera produttiva, ed il Segretario 
comunale che darà loro assistenza giuridico- amministrativa.  

Gli incontri si svolgeranno in modo regolare, di norma ogni 
mese inizialmente, fino all’ottenimento di solidi obiettivi da 
realizzare. 
Dopo la realizzazione del progetto pilota gli incontri possono 
essere convocati con tempi più lunghi ma almeno una volta 
ogni 3 mesi.  

 

L’edizione 0 del Consiglio dei Giovani avrà una durata di 3 anni. 

La scelta di questo arco di tempo è dettata dalla volontà di 
portare a compimento la prima edizione del Consiglio dei 
Giovani e di insediare una seconda edizione per promuovere 
la continuità di questo strumento anche dopo la fine del 
mandato del Consiglio comunale.  


