
Oggi, lunedì 16  Febbraio 2009, alle ore 20.30, presso la Sala Nera del Comune di Cesena, si riunisce per la prima 
volta il nuovo Forum Giovani Comunale per discutere il seguente o.d.g.

1. Saluto dell’Assessore Maria Grazia Zittignani
2. Presentazioni forumisti e operatori Unità d’Area di Progetto Giovani
3. Storia Forum Giovani
4. Consegna regolamento e breve spiegazione
5. Aspettative 
6. Varie ed eventuali

Punto 1. Maria Grazia Zittignani, Assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Cesena, introduce la prima riunione 
del Forum Giovani illustrando all’Assemblea le ragioni per cui l’Amministrazione Comunale ha deciso di sostenere fin 
da subito l’idea di un Forum Giovani a Cesena, accompagnandolo fino alla sua costituzione ufficiale come organo 
Comunale.  L’Assessore spiega il valore e il senso possibile di questo Forum come luogo di partecipazione democratica 
e attiva alla vita della città, come spazio di confronto e discussione sui temi che più ai giovani stanno a cuore, come 
opportunità reale di incidere sulle decisioni dell’Amministrazione che li riguardano direttamente al fine di avvicinare il 
governo Comunale ai bisogni e ai desideri delle giovani generazioni. L’Assessore racconta come da giovane abbia 
vissuto un esperienza simile a quella di questo Forum sentendolo quindi molto vicino. Quindi introduce il tema della  
pace per proporre poi al Forum, come possibile prossimo impegno, la partecipazione all’incontro organizzato dagli Enti 
Locali per la Pace che si terrà in primavera sul tema della pace e del buongoverno della città. Il Comune di Cesena ha 
aderito infatti nel 2006 alle iniziative del Coordinamento Nazionale Enti Locali  per la Pace e i Diritti Umani. Poi ricorda  
al Forum che tra i compiti più importanti che lo attendono c’è la consulenza che dovranno fornire all’Amministrazione 
sul Bilancio; infatti dal 2010 il Bilancio Sociale del Comune non potrà essere approvato dal Consiglio senza averlo fatto 
prima visionare e vagliare al Forum Giovani. Infine l’Assessore saluta e lascia l’Assemblea per partecipare ad un altra 
riunione.

Punto 3. I  ragazzi del gruppo costituente e in particolare Cure (Corrado) e Ilaria hanno fatto una breve cronostoria 
del Forum Giovani. Hanno raccontato come è nato, cosa ha realizzato e a quali  iniziative ha contribuito in questi primi 
anni di vita e cosa ha significato per loro farne parte.

Punto 5. Si apre un confronto sulle aspettative che ognuno porta con sè su quello che il Forum Giovani potrà essere e 
fare:
Luca Faggi: propone di creare gruppi di  lavoro che si possano occupare di tematiche diverse e dei problemi concreti 
che riguardano la città.
Luca La Salvia: dice che tutti vengono da ambiti molto eterogenei e quindi sarà importante trovare sui vari temi 
affrontati un punto di incontro il più possibile coeso, tenendo come metodo organizzativo valido la divisione in gruppi 
di lavoro.
Andrea Baldacci: esprime il desiderio di collaborare con Itininerario Stabile Festival apprezzandone molto le iniziative.
Chiara e Ilaria Faggiano: spiegano che tipo di evento è Itinerario Stabile e in che termine ha collaborato il Forum 
Giovani l’anno precedente.
Sara Giorgini: ritiene questo Forum (anche in base a quella che è stata la sua formazione in Antropologia Culturale) 
una grande opportunità per iniziare ad occuparsi del governo della città, e per far sentire la voce dei giovani.
Chiara Faggiano: spera che lo spirito che li  ha accompagnati fino a questo punto possa continuare a fondare l’attività 
del nuovo Forum; e cioè indipendentemente da quale parte politica si possa stare,  portare sempre quello che è 
meglio per i giovani. Mettere da parte le ideologie di partito.
Luca Faggi: propone di fare nel prossimo incontro un brainstorming su quello che si vuole fare nel Forum, su cosa 
interessa, su quello di cui si vuole parlare.
Tutti sono d’accordo sull’organizzare un momento di incontro più informale (tipo una pizza) per cercare di conoscersi 
meglio e fare gruppo prima di eleggere gli organi del Forum e partire con l’attività.

Punto 6. Viene fissata la prossima riunione del Forum per il  16 marzo, alle ore 21.00  in Sala Nera del Comune, con il 
seguente o.d.g.:
- discussione e chiarimenti sul regolamento
- elezione organi del Forum
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