
COORDINAMENTO OMEGA
UILTUCS DEL TRENTINO ALTO-ADIGE SUDTIROL

Spettabile
Presidente della Quarta Commissione permanente

Consiglio della Provincia autonoma di Trento
organi.assembleari@consiglio.provincia.tn.it

Per conoscenza

Presidente della Giunta della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti
presidente@provincia.tn.it

Consiglieri provinciali
segreteria.generale@pec.consiglio.provincia.tn.it

Consigliere provinciale Alex Marini (M5S)
alex.marini@consiglio.provincia.tn.it

Trento, 20/01/2023

OGGETTO
Osservazioni sul disegno di legge 158/XVI del 25 luglio 2022 a firma di Alex Marini: “Riforma del
consiglio provinciale dei giovani: modificazioni della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 7
(Istituzione del consiglio provinciale dei giovani)”

Come Coordinamento Omega riteniamo, innanzitutto, doveroso esprimerci con favore riguardo una
proposta di modifica della legge istitutiva del Consiglio dei giovani. Tuttavia, crediamo anche sia
necessario consigliare modifiche ulteriori a quelle proposte per rendere il ruolo di questo organo più
incisivo e rilevante nella politica provinciale per renderlo in grado di raggiungere gli obiettivi che il
disegno di legge stesso si propone.

Funzioni e poteri del consiglio giovani (art. 3)
A nostro parere i membri del Consiglio dei giovani e delle future generazioni dovrebbe comporsi,
sempre nel rispetto della parità di genere, secondo le seguenti modalità:

● 6 eletti nel mondo studentesco (3 studenti medi, 3 studenti universitari);
● 3 nominati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
● 3 nominati dalle associazioni datoriali;
● 5 eletti a suffragio universale della popolazione under30 domiciliata in trentino per assicurare

la partecipazione della società civile e del mondo associazionistico.
Per un totale di 17 membri rappresentativi di tutti i gruppi di interesse del mondo giovanile.
Il presidente del consiglio dovrà essere individuato tra i componenti del genere meno
rappresentativo.
Il consiglio dei giovani e delle future generazioni dovrebbe, inoltre, essere competente ad emettere
un parere obbligatorio su tutti gli atti del consiglio provinciale, della giunta e del presidente inerenti le
materie di competenza dello stesso e anche su tutte le altre questioni che ineriscono anche solo
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indirettamente, la vita della popolazione giovanile. Tutto ciò al fine di assegnare un reale potere di
intervento a questo organo.
Con lo stesso fine, il Consiglio Giovani dovrebbe poter approvare progetti di legge (di cui all'art. 2
d.d.l. n.158/2022) a maggioranza semplice dei suoi componenti e la giunta provinciale, a sua volta,
valutata la proposta dovrebbe poter formulare un disegno di legge tenendo conto dei suoi contenuti.
Nell’ipotesi in cui i suddetti progetti di legge, invece, dovessero venir approvati da una maggioranza
qualificata dei 2/3 del Consiglio Giovani la giunta provinciale dovrebbe essere obbligata alla
formulazione di un disegno di legge sulla base degli stessi.

Ambiti e tematiche di competenza del consiglio provinciale dei giovani (art. 3)
Crediamo, inoltre, sia necessario che il Consiglio Giovani si occupi di monitorare la situazione
dell'occupazione giovanile, le condizioni di lavoro degli under 30 e la corretta esecuzione di tirocini e
PCTO. Per fare ciò deve porsi come obbligo il confronto costante con le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative attraverso l’istituzione di canali diretti di discussione.
In questo ambito il Consiglio dei giovani dovrebbe poi redigere, con l’aiuto delle OO.SS., una relazione
annuale in cui riassumere quanto emerso dal monitoraggio.
Ancora, sempre con il fine di incidere maggiormente nella lotta alle discriminazioni sociali, dovrebbe
essere istituita una rappresentanza permanente del Consiglio dei Giovani e delle future generazioni
nella Commissione provinciale per le pari opportunità tra donna e uomo.

Rapporti con le istituzioni provinciali (art. 5)
Poi, per garantire una reale partecipazione politica, questo organo andrebbe dotato di una
delegazione in consiglio provinciale e nelle commissioni con diritto di intervento su tutte le materie di
competenza di cui all’art.3 d.d.l. 159/2022.
La giunta provinciale dovrebbe, invece, invitare a discutere preventivamente il presidente del
Consiglio Giovani ogni qualvolta questa debba decidere su una delle materie di competenza viste
prima. Sarebbe, inoltre, opportuno rendere Il Consiglio dei giovani destinatario di un adeguato flusso
di informazioni da parte del Consiglio Provinciale su tutti i disegni di legge depositati inerenti una
delle tematiche di sua competenza.
Per quanto riguarda il rapporto con la giunta, sarebbe opportuno che gli assessori rendano conto dei
lavori e delle iniziative che hanno avuto o avranno un impatto sulla popolazione giovanile
presentando una relazione annuale riepilogative dei risultati raggiunti e di quelli attesi.
Ci sentiamo, ancora, di consigliare fortemente lo stanziamento di fondi fissi per sostenere l'attività del
Consiglio e dei suoi componenti e dotare lo stesso di un luogo in cui svolgere le proprie riunioni e
funzioni al meglio.

In conclusione, qualora queste modifiche non venissero accolte nella loro interezza, crediamo di
dover consigliare, come unica soluzione alternativa, l’abolizione del Consiglio dei giovani e delle
future generazioni. Questo perché allo stato attuale il consiglio si è dimostrato non in grado di creare
la partecipazione che auspicava nella popolazione under30 e incapace di influire realmente nella
politica provinciale. La cause di ciò, secondo noi, sono da ritrovarsi nell’impossibilità per la
popolazione giovanile di eleggere direttamente i propri rappresentanti e in una struttura molto
burocratica che impedisce un efficiente funzionamento dell’organo.

Comunichiamo, con la presente, anche la completa disponibilità ad essere ascoltati in audizione
presso la Commissione consiliare competente.
Grazie per la cortese attenzione.
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