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Trento, 01 marzo 2023 
Prot. 062/gt 
 

 

 

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 

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)” 

Considerazioni generali sul ruolo dei giovani nella società (art. 1 e art. 2) 
Come ben specificato dalla modifica “e delle future generazioni”, è chiaro il messaggio che si vuole ribadire: i 
giovani d’oggi sono i decisori del domani. Nel presente è importante un loro coinvolgimento all’interno della 
vita politica affinché vi sia ascolto di più fasce della popolazione e perché vi sia anche innovazione nelle 
decisioni prese e nei punti di vista. Infatti una mente giovane può risultare più propensa ai cambiamenti e 
potrebbe riuscire a vedere ciò che chi è ormai avvezzo al mestiere potrebbe non notare. I giovani possono 
porre uno sguardo attento su tematiche e problematiche che a chi non è più giovane potrebbero sfuggire. 
Inoltre un coinvolgimento fin dalla giovane età all’interno della vita politica di una città o di un Paese 
consentono di acquisire capacità e conoscenze spendibili in futuro, sia nell’ambito sociale che politico, di cui 
l’intera collettività potrebbe beneficiarne. 
 
Ambiti e tematiche di competenza del consiglio provinciale dei giovani (art. 3) 
 
Organi interni del Consiglio dei giovani e strumenti di partecipazione popolare (art. 3) 
Potrebbe essere utile ed interessante avere all’interno del Consiglio dei giovani un rappresentante dei giovani 
all’estero. Spesso chi è all’estero si sente “dimenticato” dal luogo di origine e non si sente ascoltato nelle 
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proprie ragioni. Sarebbe invece interessante capire le ragioni di queste partenze e imparare da altri paesi le 
buone pratiche che individua chi all’estero ci vive. 
 
Funzioni e poteri del consiglio giovani (art. 3) 
Potenzialmente il Consiglio dei giovani potrebbe intervenire in numerosissime situazioni, e la maggior 
gratificazione per l’aver fatto un lavoro è quella di essere ascoltati. Sarebbe auspicabile quindi l’obbligatorietà 
all’ascolto del parere del Consiglio dei giovani qualora questo voglia intervenire. 
Sarebbe interessante inserire anche un periodo di formazione obbligatorio per il Consiglio dei giovani per 
capire le dinamiche dell’amministrazione provinciale e le regole che sono alla base del funzionamento del 
Consiglio Provinciale. 
 
Trasparenza sui lavori e pubblicità sulle proposte formulate dal consiglio dei giovani (art. 3) 
 
Rapporti internazionali dei giovani (art. 3) 
Sarebbe interessante che vengano coinvolti i Consultori della Provincia autonoma di Trento e che vengano 
presentati ai giovani del Consiglio per una collaborazione saltuaria e per una conoscenza della situazione dei 
trentini all’estero. 
 
Modalità di composizione del consiglio dei giovani (art. 4) 
 
Caratteristiche dei componenti e limiti d’età (art. 4) 

 
Assistenza legislativa (art. 4) 
 
Rotazione delle cariche e democrazia interna (art. 4) 
 
Rapporti con le istituzioni provinciali (art. 5) 
Si renderebbe necessario l’utilizzo di determinati spazi idonei, di gestione della Provincia, per l’attività 
ordinaria del Consiglio dei giovani, ed anche per le iniziative di cui al punto 2 comma 2bis. 
 
Osservazioni ulteriori rispetto al ruolo dei giovani e delle generazioni future nei processi decisionali 
Un incontro all’anno tra Consiglio provinciale e Consiglio provinciale dei giovani potrebbe risultare non 
sufficiente per un adeguato coinvolgimento dell’organo in oggetto. Per dare valore a questo organo, andrebbe 
promosso maggiormente il dialogo, oppure un aggiornamento trimestrale anche in forma scritta. 
 
Comunicando la nostra disponibilità ad essere ascoltati in audizione presso la Commissione consiliare 
competente, colgo l’occasione per Grazie per la cortese attenzione. 
 

 
Il Presidente 

Armando Maistri 
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