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1. Introduzione  
 
 

Il Consiglio dei giovani della Città di Rovinj-Rovigno è un organo 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 21 dicembre 2020, mentre alla seduta tenutasi il 16 febbraio 2021 il 
Consiglio municipale ha eletto i 7 membri del Consiglio dei giovani e i rispettivi sostituti, 
e precisamente: 

 
1. Ilaria Suman   (Valentina Malusà) 
2. Arian Vrančić   (Marko Matohanca)  
3. Matteo Sošić   (Mia Stupin) 
4. Iva Živolić    (Emanuel Laginja) 
5. Kelly Jeromela       (Ivan Rabar) 
6. Silvia Vozila   (Martina Mohorović) 
7. Valentina Orbanić (Nikka Brajković) 

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

funzione è stata eletta all'unanimità Valentina Orbanić mentre a suo sostituto è stato 
scelto all'unanimità Matteo Sošić. 

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 2022 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 2022, le attività del Consiglio dei giovani saranno orientate in 

particolar modo nell’ambito: 
 

A. Occupazione ed imprenditoria, 
B. Istruzione e formazione dei giovani  
C. La salute dei giovani  
D. Politica sociale 
E. Cultura e tempo libero dei giovani 
F. Partecipazione attiva dei giovani nella società 
G. 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 istituzione di un’impresa oppure di avvio 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, 



 
 

‐ Attuare la promozione dell’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, 
‐ Discutere in merito all'assunzione di giovani senza esperienza lavorativa in 

istituzioni ed imprese di proprietà della città, 
‐ Organizzare seminari in merito ai progetti UE, 
‐ Informare i giovani in merito ai concorsi pubblicati. 

 
B) Istruzione e formazione dei giovani  
 

L'istruzione e la formazione dei giovani sono la chiave per la stabilità sociale a 
lungo termine e il progresso economico. I documenti strategici per i giovani 
incoraggiano un maggiore coinvolgimento dei ragazzi nei vari processi di 
apprendimento non formale e informale, offerte dalle organizzazioni della società 
civile, rispetto alle regolari forme di educazione ed istruzione formale. In questo modo, 
si cerca di migliorare il sistema di istruzione formale e rafforzare la sinergia tra il settore 
pubblico e il settore non profit, con particolare attenzione all'istruzione non formale e 
allo sviluppo del lavoro giovanile. 
 
Il Consiglio dei giovani cercherà di organizzare laboratori didattici e corsi: 

‐ Interni: laboratori e seminari il cui scopo è l'istruzione e la formazione dei 
membri e dei sostituti del Consiglio e di altri giovani disposti a partecipare al 
miglioramento della vita dei giovani in questo territorio, 

‐ Aperti: laboratori e seminari che saranno dedicati all’informazione del pubblico 
interessato al fine di facilitare l'azione e l'attivazione dei giovani. 

 
Poiché le borse di studio sono una forma di sostegno finanziario, che vengono 

assegnate a singoli ai fini della loro istruzione, formazione professionale o ricerca, il 
Consiglio dei giovani informerà gli studenti sulle opportunità riguardanti le borse di 
studio. 
 
C) La salute dei giovani  
 

Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, la salute sottintende il 
benessere fisico, mentale, sociale ed emotivo. Tutte queste componenti sono 
indissolubilmente legate tra loro. La salute fisica compromessa può influenzare lo stato 
mentale e la posizione sociale di un individuo e viceversa, soprattutto in giovane età. I 
giovani sono considerati quella fetta della popolazione che soffre di problemi di salute 
meno “classici”. Le principali sfide per la salute nella giovane età sono legate alla 
maturazione e alla crescita, all'adattamento e ai comportamenti a rischio nonché alla 
sessualità, ovvero la salute riproduttiva. 

 
Poiché è necessario uno stile di vita sano per preservare la salute dei giovani, il 

Consiglio dei giovani sosterrà i progetti e i programmi delle organizzazioni della società 
civile e di altre istituzioni che promuovono stili di vita sani. I giovani saranno informati 
e incoraggiati a partecipare a tali progetti. 

 
Inoltre, il Consiglio dei giovani si adopererà per creare consapevolezza sulla 

nocività di tutte le forme di dipendenza, e in tal senso verranno organizzate varie 



 
 

campagne e promozioni dello sport attraverso la presentazione dei club sportivi di 
Rovigno, per cui si incoraggerà l'attività fisica che influisce positivamente sulla salute. 
 
D) Politica sociale 
 

Il Consiglio dei giovani sosterrà programmi, progetti e azioni volti a integrare nella 
società i gruppi di giovani più vulnerabili. Incoraggerà la consapevolezza dei giovani in 
merito all'esistenza di minoranze nazionali e di altro tipo e di gruppi socialmente 
emarginati, il che aumenterà la loro integrità sociale. 

 
Il Consiglio dei giovani sosterrà i progetti/programmi atti ad elevare la 

consapevolezza del problema dell'uguaglianza nella società a un livello superiore a 
quello acquisito a scuola e quindi a sensibilizzare gli alunni verso gli altri (società). 
 
E) Cultura e tempo libero dei giovani 
 

L'arricchimento culturale dei giovani è molto importante perché in base a ciò i 
giovani hanno l'opportunità di conoscere il patrimonio culturale della città, progetti 
culturali di qualità e di rendersi conto dell'importanza e del significato della cultura per 
la società. Il tempo libero permette ai giovani di soddisfare i propri interessi, opportunità 
e bisogni che non hanno avuto modo di realizzare attraverso altri campi durante la 
giornata. Entrambi i campi sono di grande importanza per un ottimo sviluppo dei 
giovani. 

 
Il Consiglio dei giovani sosterrà i programmi dell’Università popolare aperta e del 

Museo della Città di Rovinj-Rovigno e delle altre istituzioni, delle istituzioni educative 
e delle organizzazioni della società civile, che realizzano progetti basati 
sull'introduzione dei giovani al patrimonio culturale della città, nonché progetti che 
contribuiranno al rispetto dei patrimoni culturali delle minoranze nazionali. Queste 
attività influenzeranno sulla conoscenza delle località, della storia, del 
multiculturalismo e aumenteranno la valorizzazione del patrimonio culturale. 

 
Si parteciperà all'organizzazione di forum pubblici e discussioni con i giovani sul 

tema del tempo libero, dove saranno discussi i problemi che i giovani affrontano 
quotidianamente, cercando di trovare delle soluzioni adeguate. 
 
F) 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 ad 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, 

‐ Organizzerà delle lezioni per gli alunni delle classi superiori delle scuole 
elementari in occasione della celebrazione della Giornata della prevenzione 
della violenza sui coetanei (Giornata delle magliette rosa/Pink shirt day), 

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

‐ Organizzerà azioni di lavoro/incontri con lo scopo di sviluppare una 
consapevolezza collettiva, conoscersi ed agire assieme (es. pulire le spiagge, 
sistemare i parchi), 

‐ Si impegnerà in azioni umanitarie preesistenti e ne organizzerà di nuove, 
‐ 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. 

 
G) Piano di comunicazione e finanziario 
 

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

 
In collaborazione con gli altri Consigli dei giovani della Regione Istriana, si 

cercherà di creare un sito web regionale al fine di informare meglio i giovani in merito 
al lavoro di tutti i Consigli dei giovani, fornire informazioni su eventi culturali, di 
intrattenimento e di altro tipo che si tengono sul territorio della Regione Istriana, invitare 
a forum, pubblicare notizie relative ai giovani nella Regione Istriana, fornire 



 
 

informazioni sui bandi di concorso per progetti e incentivi destinati ai giovani e altro 
ancora. 

 
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 è stato avviato il 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 2022. 
In accordo con i presidi delle scuole medie superiori, a seconda della situazione 
epidemiologica, terremmo delle presentazioni nel corso dei 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. 

In tutte le scuole elementari e medie superiori della Città di Rovinj-Rovigno sono 
state installate delle cassette della posta per le comunicazioni. In questo modo i giovani 
potranno porre domande, suggerire attività e presentare i loro problemi legati alla vita 
in città. 

Per l’attuazione delle attività del Consiglio dei giovani nel 2022 è necessario 
prevedere: 

- 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 2022, 

- mentre per il progetto di assetto del Centro diurno per i giovani della Città di 
Rovinj-Rovigno, in fase di sviluppo della documentazione del progetto e dei permessi, 
dovrà essere pianificato presso il settore amministrativo competente. 
 
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 2022 il Consiglio dei giovani 
organizzerà e attuerà le attività indicate nel presente Programma di lavoro, mentre le 
attività che non verranno realizzate nel 2022 possono essere trasferite al Programma 
di lavoro per il 2023. 

Il Programma di lavoro del Consiglio dei giovani della Città di Rovinj-Rovigno per 
il 2022 viene presentato all’approvazione del Consiglio municipale della Città di Rovinj-
Rovigno. 
 

LA PRESIDENTESSA  
DEL CONSIGLIO DEI GIOVANI 

                                                                                              Valentina Orbanić 
 
Klasa/Classe: 023-01/21-01/93 
Ur.broj/Numprot: 2171-01-03-21-1 
Rovinj-Rovigno, 8 luglio 2021 


