PROGRAM RADA ZA 2016. GODINU

Novigrad, listopad 2015.

UVOD
Savjet mladih Grada Novigrada-Cittanova (u daljnjem tekstu Savjet mladih) savjetodavno je
tijelo Gradskog vijeća Grada Novigrada-Cittanova koje promiče prava, potrebe i interese
mladih na području Grada Novigrada-Cittanova. Savjet mladih broji sedam članova i članica:
Deni Košeto (predsjednik), Ljiljana Kostić (zamjenica predsjednika), Ilari Miani, Magdalena
Vorfi, Mateo Tomas, Luka Kalčić i Petar Grgić. Aktivnosti predviđene u Programu rada Savjeta
mladih za 2016. godinu temelje se na djelokrugu Savjeta mladih propisanom u članku 13.
Zakona o savjetima mladih te članku 9. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada NovigradaCittanove.
Cilj planiranih aktivnosti je poticanje aktivizma mladih osoba u Gradu Novigradu, promicanje
interesa i prava mladih, organizacija i poticanje organizacije zabavnog, edukativnog i
kvalitetnog sadržaja za mlade u dobi od 15 do 30 godina.

AKTIVNOSTI PREDVIĐENE ZA 2016. GODINU

1. Redovne sjednice Savjeta mladih
Savjet mladih održavat će redovne sjednice, u pravilu najmanje jednom mjesečno, a po
potrebi i češće. Na sjednicama Savjeta mladih, pored članova i članica Savjeta, prisustvovat
će i pozvani gosti/gošće koji svojim savjetima i pomoći mogu doprinijeti radu Savjeta mladih.
Savjet mladih će se redovito sastajati i komunicirati sa Gradonačelnikom, te predsjednicom
Gradskog vijeća. Nakon svake sjednice, zapisničar/ka će sastaviti zapisnik o održanoj sjednici.
Svi zapisnici sa sjednica Savjeta mladih dostupni su na službenim stranicama Grada
Novigrada.

2. Praćenje rada Gradskog vijeća Grada Novigrada-Cittanova
Savjet mladih će pratiti rad Gradskog vijeća i prisustvovati sjednicama Gradskog vijeća. Za sva
pitanja vezana za područje djelovanja Savjeta mladih, Savjet će biti na raspolaganju
vijećnicama i vijećnicima Gradskog vijeća.

3. Prisustvovanje na sjednicama Savjeta mladih Istarske županije
Savjet mladih će sudjelovati na zajedničkim sjednicama koje organizira Savjet mladih Istarske
županije. Također, predstavnik/ca Savjeta mladih sudjelovat će na konferencijama i
susretima članova/ica Savjeta mladih koje organiziraju Savjet mladih Istarske županije, Savjet
mladih Grada Pule i Zaklada za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva.

4. Redovne aktivnosti u prostoru mladih „Srce Novigrada“
Savjet mladih će nadgledati aktivnosti u prostoru mladih, okupljanja i druženja. Savjet će
evidentirati učestalost korištenja prostora i vrste aktivnosti koje mladi organiziraju u
prostoru mladih.
Rok provedbe: kontinuirano tijekom godine

5. Održavanje Facebook stranice Savjeta mladih
Savjet mladih će redovito održavati svoju Facebook stranicu, objavljivati postove o
aktivnostima u prostoru mladih, aktivnostima Savjeta te promovirati događaje za mlade na
području Novigrada. Također, zainteresirani mladi mogu putem Facebooka kontaktirati
Savjet sa prijedlozima, idejama i sl.

6. Put oko svijeta – prezentacije
Savjet mladih pozivat će mlade Novigrađanke i Novigrađane koji su posjetili zanimljive
gradove i mjesta diljem Europe i svijeta kako bi u prostoru mladih predstavili svoje iskustvo i
zanimljivosti s putovanja. Posebice mlade koji su sudjelovali u razmjenama i volontirali, kako
bi na taj način promovirali takve načine putovanja i upoznavanja različitih kultura.
Rok provedbe: kontinuirano tijekom godine

7. Pripreme za državnu maturu
Savjet mladih će organizirati pripreme za državnu maturu u prostoru mladih. Cilj priprema je
pomoći novigradskim maturantima i maturanticama u uspješnom polaganju državne mature.
Rok provedbe: svibanj/lipanj 2016.

8. Edukativne i informativne radionice
Savjet mladih će pokrenuti niz edukativnih radionica na kojima će mladi moći doći do
informacija koje ih zanimaju – o zapošljavanju, upisu na Fakultet, pisanju molbi i životopisa.
Radionice će se planirati u skladu s iskazanim interesom mladih i dostupnosti predavača/ica.
Rok provedbe: tijekom godine

9. Posjet Osnovnim školama
Predsjednik Savjeta mladih i zamjenica predsjednika kontaktirat će ravnateljicu Osnovne
škole Rivarela i ravnatelja Talijanske osnovne škole te dogovoriti posjet školama kako bi

učenicima i učenicama osmih razreda predstavili rad Savjeta mladih i saznali koje su njihove
potrebe.
Rok provedbe: siječanj/veljača 2016.

10. Istraživanje o potrebama mladih
Savjet mladih će putem ankete provesti istraživanje o potrebama mladih kroz koje će
pokušati ispitati što mladima nedostaje i kakav sadržaj bi željeli da postoji u Novigradu.
Rok provedbe: lipanj 2016.

11. Humanitarni koncert
Savjet mladih planira organizirati humanitarni koncert grupa Baltazar i Silente. Cilj koncerta
je prikupiti sredstva za još jednu socijalnu studentsku stipendiju, te istovremeno pružiti
mladima zabavan sadržaj.
Rok provedbe: rujan 2016.

ZAKLJUČAK
Savjet mladih želi svojim aktivnostima pružiti mladima zanimljiv, edukativan i zabavan
sadržaj. S obzirom na to da u Novigradu ne djeluje aktivno udruga čiji su djelokrug isključivo
mladi, Savjet mladih želi nadomjestiti taj nedostatak i ponuditi dodatni sadržaj za mlade.
Savjet mladih želi u 2016. godini ojačati suradnju sa Gradskim vijećem, te uspješno
ispunjavati temeljnu ulogu Savjeta kao savjetodavnog tijela Gradskog vijeća koje sudjeluje u
donošenju odluka koje se tiču mladih i doprinose unapređenju položaja mladih.

PIANO DI LAVORO DELL'ANNO 2016

Cittanova, ottobre 2015

INTRODUZIONE
Il Consiglio dei giovani della città di Novigrad-Cittanova (in seguito Consiglio dei giovani) è un
organo consultivo del Consiglio cittadino della città di Novigrad-Cittanova che promuove i
diritti, le esigenze e gli interessi dei giovani nella città di Novigrad-Cittanova. Il Consiglio dei
giovani è composto da sette membri: Deni Košeto (presidente), Ljiljana Kostić
(vicepresidentessa), Ilari Miani, Magdalena Vorfi, Mateo Tomas, Luka Kalčić e Petar Grgić. Le
attività previste nel programma di lavoro del Consiglio dei giovani per il 2016 si basano sulla
portata del Consiglio dei Giovani, come previsto dall'articolo 13 della Legge sui Consigli dei
giovani e l'articolo 9 della Decisione che istituisce il Consiglio dei giovani della città di
Novigrad-Cittanova.
L'obiettivo delle attività previste è di incoraggiare i giovani della città di Novigrad-Cittanova a
diventare più attivi, promuovere gli interessi e i diritti dei giovani, organizzare e favorire
l'organizzazione di contenuti educativi, d'intrattenimento e di qualità per i giovani dai 15 ai
30 anni.

ATTIVITA' PREVISTE PER L'ANNO 2016

1. Sedute regolari del Consiglio dei giovani
Il Consiglio dei giovani terrà sedute regolari, per norma almeno una al mese e se necessario
anche più volte. Durante le sedute, in occasioni speciali, oltre ai membri del Consiglio dei
giovani, assisteranno anche ospiti invitati che forniranno consigli e offriranno aiuto per
migliorare il lavoro del Consiglio dei giovani. Il Consiglio dei giovani si riunirà regolarmente e
comunicherà con il Sindaco e la presidentessa del Consiglio cittadino. Dopo ogni seduta, il/la
verbalista stenderà un verbale della seduta. Tutti i verbali sono disponibili sul sito ufficiale
della città di Novigrad-Cittanova.

2. Supervisione delle sedute del Consiglio cittadino della città di Novigrad-Cittanova
Il Consiglio dei giovani seguirà il lavoro del Consiglio cittadino e parteciperà alle loro sedute.
Il Consiglio dei giovani sarà disponibile alle consigliere ed ai consiglieri per eventuali
domande legate al lavoro del Consiglio dei giovani.

3. Partecipazione alle sedute organizzate dal Consiglio dei Giovani della regione istriana
Il Consiglio dei giovani parteciperà alle sedute comuni organizzate dal Consiglio dei giovani
della regione istriana. Inoltre, un/a rappresentante del Consiglio dei giovani parteciperà a
conferenze e incontri organizzati dal Consiglio dei giovani della regione istriana, Consiglio dei
giovani del comune della citta' di Pula-Pola e la Fondazione per il partenariato e lo sviluppo
della società civile, con altri membri dei Consigli dei giovani della regione.

4. Attività regorali nella Sede dei giovani ''Il cuore di Cittanova''
Il Consiglio dei giovani supervisionerà le attività e i riduni che si svolgeranno nella sede dei
giovani. Il Consiglio dei giovani terrà l'evvidenza della frequenza di utilizzo della sede e del
tipo di attività che i giovani organizzerano.
Scadenza: continuamente durante l'anno

5. Mantenimento della pagina Facebook del Consiglio dei giovani
Il Consiglio dei giovani manterrà regolaralmente la propria pagina Facebook, pubblicherà
post su attività svolte nella sede e dal Consiglio dei giovani e promuoverà eventi riguardanti i
giovani del terriotorio cittanovese. Inoltre i giovani sono liberi di contattare il Consiglio dei
giovani tramite la pagina Facebook.

6. Giro del mondo – le presentazioni
Il Consiglio dei giovani inviterà le giovani e i giovani cittanovesi che hanno visitato posti
interessanti, a tenere una presentazione e condividere con gli altri le proprie impressioni ed
esperienze – soprattutto i giovani che hanno aderito ad un programma di scambio o di
volontariato, per poter promuovere tali attività e far conoscere agli altri diverse culture.
Scadenza: continuamente durante l'anno

7. Preparazioni per la maturità di stato
Il Consiglio dei giovani organizzerà le preparazioni per la maturità di stato nella sede dei
giovani. L'obiettivo è quello di aiutare alle maturande e i maturandi cittanovesi a conseguire
risultati migliori alla maturità di stato.
Scadenza: maggio/giugno 2016

8. Laboratori educativi ed informativi
Il Consiglio dei giovani eseguirà una serie di laboratori in cui i giovani saranno in grado di
ottenere informazioni rigurdanti - l'occupazione, l'ammissione alle università, compilazione
delle applicazioni di lavoro e del curriculum vitae. I laboratori saranno pianificati secondo
l'interesse dimostrato dai giovani e la disponibilità delle docenti e dei docenti.
Scadenza: nel corso dell'anno

9. Visita alle scuole elementari

Il presidente e la vicepredintessa del Consiglio dei giovani contatteranno la direttrice della
scuola elementare croata ''Rivarela'' e il direttore della scuola elementare italiana per
accordare una visita alle scuole e far conoscere agli alunni delle ottave classi il lavoro del
Consiglio dei giovani e scoprire quali sono le loro esigenze.
Scadenza: gennaio/febbraio 2016

10. Ricerca sulle esigenze dei giovani
Il Consiglio dei giovani, utilizzando sondaggi, condurrà una ricerca sulle esigenze dei giovani
attraverso la quale cercherà di esaminare cosa manchi ai giovani nella città di Cittanova e
cosa vorebbero ci fosse.
Scadenza: giugno 2016

11. Concerto di beneficenza
Il Consiglio dei giovani sta progettando di organizzare un concerto di beneficenza con i
gruppi musicali Baltazar e Silente. Lo scopo del concerto è quello di raccogliere fondi per
un'altra borsa di studio sociale e fornire ai giovani intrattenimento.
Scadenza: settembre 2016

CONCLUSIONE
Il Consiglio dei giovani vuole fornire ai giovani un contenuto interessante, educativo e
divertente attraverso le proprie attività. A causa del fatto che a Cittanova nessuna
associazione sii attiva nel campo riguardante i giovani, il Consiglio vuole sostituire questa
carenza e offrire contenuti aggiuntivi per i giovani.
Il Consiglio dei giovani, nel 2016, vuole rafforzare la collaborazione con il Consiglio cittadino
e svolgere con successo il ruolo fondamentale del Consiglio, in quanto organo consultivo del
Consiglio cittadino, e partecipare alle decisioni che riguardano i giovani e contribuire a
migliorare la situazione dei giovani.

