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1. INTRODUZIONE 

 
Il Consiglio dei giovani della Città di Rovinj-Rovigno è un organismo consultivo 

del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno che viene costituito al fine di 
includere attivamente i giovani nella vita pubblica della città e di far partecipare i giovani 
alle decisioni in merito alla gestione degli affari pubblici di interesse e importanza per i 
giovani. Il Consiglio dei giovani ha 7 (sette) membri, il cui mandato dura 3 (tre) anni. Il 
Consiglio dei giovani emana il programma di lavoro per ogni anno solare, e lo presenta 
all'approvazione del Consiglio municipale. Conformemente alle disposizioni della 
Legge sui consigli dei giovani, il programma di lavoro comprende le attività che 
riguardano la partecipazione nel creare e seguire l'attuazione del Programma 
nazionale per i giovani. 

 
Il Consiglio dei giovani è stato costituito in base alla Delibera del Consiglio 

municipale (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, n. 8/14) conformemente 
alle disposizioni della Legge sui Consigli dei giovani (“Gazzetta ufficiale”, n. 41/14). 

 
L'invito pubblico per l'elezione dei membri del Consiglio dei giovani è stato 

pubblicato il 14 febbraio 2018, mentre il 25 marzo 2018 il Consiglio municipale ha eletto 
7 membri del Consiglio dei giovani e i rispettivi sostituti, e precisamente: 

 
1. Maura Čabran (Nika Brajković) 
2. Ana Kmet  (Martina Mohorović)  
3. Ivan Rabar (Emanuel Laginja) 
4. Diego Han  (Chiara Rocco) 
5. Antonio Nagel (Irena Kopić) 
6. Iva Živolić  (Ivan Božac) 
7. Sandi Maružin (Kelly Jeromela) 

 
Il Consiglio dei giovani è stato costituito con l'elezione del presidente. A tale 

funzione è stata eletta all'unanimità Maura Čabran e a suo sostituto è stato scelto 
all'unanimità Diego Han. Nel primo trimestre del 2021 è prevista l'elezione di una nuova 
formazione del Consiglio dei giovani. 

 
Il Consiglio dei giovani incita il Consiglio municipale ad emanare programmi e 

altri atti di importanza per il miglioramento della posizione dei giovani sul territorio della 
Città di Rovinj-Rovigno. Attraverso i suoi rappresentanti, partecipa alle attività del 
Consiglio municipale esprimendo pareri, proposte e raccomandazioni su questioni e 
temi di interesse per i giovani. 

 
Il Programma nazionale per i giovani, la Legge sui Consigli dei giovani (“Gazzetta 

ufficiale”, n. 41/14) e la Delibera sulla costituzione del Consiglio dei giovani della Città 
di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, n. 8/14) sono il 
fondamento di legge per la stesura del Programma di lavoro del Consiglio dei giovani 
della Città di Rovinj-Rovigno (di seguito nel testo: Consiglio dei giovani). 
  



 
 

2. AMBITO DELL’ATTIVITÀ NEL 2021 
 

Nel corso del 2021 il Consiglio dei giovani organizzerà riunioni congiunte con il 
Presidente del Consiglio municipale, il sindaco della Città di Rovinj-Rovigno e il Capo 
dell'Ufficio del Consiglio municipale e del Sindaco al fine di discutere tutte le questioni 
di interesse per i giovani. 

 
Nel corso del 2021, le attività del Consiglio dei giovani saranno orientate in 

particolar modo nell’ambito: 
 

A. Occupazione ed imprenditoria, 
B. Partecipazione attiva dei giovani nella società 
C. Piano di comunicazione e finanziario. 

 
 

a) Occupazione ed imprenditoria 
 

L’occupazione, e in particolar modo l’occupazione giovanile, è il compito 
prioritario della politica sociale ed economica della Croazia. 

 
La giovinezza è un periodo formativo, e in che modo una giovane persona si 

formerà e quanto avrà successo nel corso della sua vita dipende anche dell’inclusione 
dei giovani nel mercato del lavoro. La partecipazione dei giovani ai processi sociali, 
economici e politici è un fattore importante della stabilità sociale. 

 
L’inclusione dei giovani nel mercato del lavoro consente una maturazione di 

successo e aiuta a creare cittadini competenti che saranno i tramiti nella trasmissione 
dei valori anche alle generazioni future. Prima di tutto, il mercato è alla ricerca di 
lavoratori con un’esperienza di almeno due anni e i giovani, a conclusione della scuola 
media superiore o della facoltà, non hanno sufficiente esperienza lavorativa oppure 
non ne hanno affatto. 

 
Inoltre, l’abilitazione dei giovani imprenditori tramite istruzione regolare e 

informale è uno dei presupposti principali per la realizzazione dello sviluppo 
economico. Sviluppare le cognizioni e le abilità professionali nei giovani influisce 
sull’aumento della loro possibilità di assunzione. Tramite l’imprenditoria sociale 
bisogna motivare i giovani ad includersi economicamente nella creazione di migliori 
presupposti per la vita e il lavoro nella comunità. 

 
A tale fine, il Consiglio dei giovani propone di attuare le seguenti misure: 

 
‐ Ideare e attuare programmi di abilitazione dei giovani imprenditori, 
‐ Assicurare l’accesso alle informazioni sugli incentivi statali e locali, sul 

procedimento di avvio di un’impresa oppure di una ditta, ecc. 
‐ Sostenere e includersi in vari progetti nell’organizzazione della società civile e 

nelle istituzioni che preparano i giovani al mercato del lavoro, 
‐ Promuovere l’imprenditoria nelle scuole al fine di incoraggiare i giovani e di 

sviluppare un atteggiamento positivo nei confronti dell’imprenditoria, 
‐ Organizzare corsi e laboratori per i giovani imprenditori e i principianti. 

 



 
 

b) Partecipazione attiva dei giovani nella società 
 

La partecipazione attiva dei giovani nella società rappresenta un concetto di 
cittadinanza attiva. Con ciò si sottintende abilitare i giovani a intraprendere il ruolo 
attivo di cittadino in vari segmenti della vita sociale. 

 
Il Consiglio dei giovani svilupperà l’ambiente per i giovani tramite varie attività 

culturali, sportive, di volontariato, sociali e mediatiche. Con tale obiettivo si sosterrà e 
avvierà la collaborazione della comunità locale e delle istituzioni scolastiche. 

 
E’ inoltre necessario promuovere l’importanza del volontariato che contribuisce 

alla qualità della vita della comunità e della società nella quale viviamo. Nell’intento 
che ai giovani che si includeranno nelle attività di volontariato venga offerta la 
possibilità di instaurare nuovi contatti, di fare esperienze e di migliorare lo sviluppo 
professionale e di vita. 

 
Pertanto, il Consiglio dei giovani: 

 
‐ Parteciperà alla realizzazione del progetto del Centro diurno per i giovani della 

città di Rovinj-Rovigno, 
‐ Informerà costantemente i giovani sulle possibilità di volontariato 

(collaborazione con il Centro di volontariato dell’Istria), nonché sui programmi 
e le possibilità che offrono varie associazioni, 

‐ Avvierà l’iniziativa di attuazione del dialogo strutturale attraverso 
l’organizzazione di tribune tematiche in collaborazione con le scuole 
elementari e medie superiori, 

‐ Organizzerà delle lezioni per gli alunni delle scuole medie superiori in 
occasione della celebrazione della ricorrenza internazionale del Giorno della 
Memoria delle vittime dell’olocausto e della prevenzione dei crimini contro 
l’umanità, 

‐ Creerà la consapevolezza in merito ai danni di tutte le forme di dipendenza, 
con varie campagne e popolarizzando lo sport tramite la presentazione dei 
club sportivi rovignesi, 

‐ Spronerà la celebrazione di date importanti (Giornata internazionale della 
gioventù, Giornata internazionale del volontariato e altre date importanti), 

‐ Spronerà l’attività fisica che influisce positivamente sulla salute, 
‐ Parteciperà costantemente e includerà i giovani nell’organizzazione di eventi 

cittadini di interesse culturale e turistico (La magia del Natale, Carnevale, 
Pasqua, La Popolana, l’estate a Rovigno e la Giornata della Città), 

‐ Parteciperà e spronerà la partecipazione dei giovani e dei membri del 
Consiglio dei giovani a seminari e corsi per i giovani, 

‐ Avvierà la collaborazione con il centro Info per i giovani ZUM, 
‐ Parteciperà alla celebrazione della Giornata dei giovani della Regione Istriana. 

  



 
 

c) Piano di comunicazione e finanziario 
 

Il Consiglio dei giovani informerà costantemente prevalentemente i giovani, ma 
anche il pubblico interessato, in merito alle proprie attività tramite le reti sociali 
(Facebook e il profilo Instagram), il sito internet della Città di Rovinj-Rovigno, i 
quotidiani locali, i siti internet e canali TV locali. 

 
Il Consiglio dei giovani ritiene che i giovani nel territorio della città non siano 

sufficientemente informati in merito alle attività culturali, pertanto è necessario 
promuovere meglio tutti gli eventi di interesse per i giovani. 

 
E’ necessario presentare agli alunni delle scuole elementari e medie superiori il 

lavoro e l’attività nonché l’obiettivo del Consiglio dei giovani, affinché i giovani possano 
venire a conoscenza di uno dei modi di inclusione nella vita della comunità. 

 
Nel mese di settembre 2018 abbiamo avviato un progetto per l’avvicinamento del 

lavoro dell'amministrazione municipale e del Consiglio municipale agli alunni delle 
scuole medie superiori, che prevediamo di realizzare anche nel 2021. In accordo con 
i presidi delle scuole medie superiori, a seconda della situazione epidemiologica 
dovuta alla diffusione del virus COVID-19 e in conformità con le misure in vigore, le 
presentazioni si terranno nei mesi di febbraio e marzo nonché nei mesi di novembre e 
dicembre, con la partecipazione di tutti gli alunni delle quarte classi e delle terze classi 
per gli alunni che seguono il programma triennale, ovvero tutti i maturandi. Lo scopo 
di queste presentazioni, oltre ad avvicinare il lavoro dell'amministrazione municipale, 
è quello di spiegare agli alunni il ruolo del Consiglio dei giovani, il nostro programma 
di lavoro e le nostre attività, e invitarli ad includersi affinché tutti possano lavorare 
insieme per migliorare la posizione dei giovani nella nostra Città. 

 
All'inizio dell'anno saranno allestite delle cassette della posta per le 

comunicazioni nelle scuole elementari (SE “Juraj Dobrila”, SE “Vladimir Nadzor” e SEI 
“Bernardo Benussi”). In questo modo i giovani potranno porre domande, suggerire 
attività e presentare i loro problemi legati alla vita in città.  

 
Per la realizzazione delle attività del Consiglio dei giovani nel 2021 sono previste: 
15.000,00 kune – per la realizzazione delle attività in conformità con il 

Programma di lavoro del Consiglio dei giovani della Città di Rovinj-Rovigno per il 2021. 
70.000,00 kune – per il progetto del Centro diurno per i giovani della Città di 

Rovinj-Rovigno.  
 

Indicatore d’efficienza: l’attuazione del programma e delle attività del Consiglio dei 
giovani della Città di Rovinj-Rovigno. 
 
  



 
 

3. CONCLUSIONE 
 

Conformemente agli obiettivi prefissati, nel 2021 il Consiglio dei giovani 
organizzerà e attuerà le attività indicate nel presente Programma di lavoro, mentre le 
attività che non verranno realizzate nel 2021 possono essere trasferite al Programma 
di lavoro per il 2022. 

 
Il Programma di lavoro del Consiglio dei giovani della Città di Rovinj-Rovigno per 

il 2021 viene presentato all’approvazione del Consiglio municipale della Città di Rovinj-
Rovigno. 

 
 

Klasa/Classe: 023-01/21-01/29 
Ur.broj/Numprot: 2171-01-03-21-1 

 
 
 

LA PRESIDENTESSA  
DEL CONSIGLIO DEI GIOVANI 

        Maura Čabran 
 
 


