
COMUNE DI AREZZO
UFFICIO SPORT E POLITICHE GIOVANILI

AVVISO PUBBLICO

“#ripARtiamoinsieme – Giovani protagonisti”

Il Comune ti ascolta

Tavoli di confronto con la Città, verso la Consulta dei Giovani

A seguito dell'indirizzo della  Giunta Comunale con la  delibera n.  105 del  20/4/2021 e relativo
provvedimento  del  direttore  dell'ufficio  sport  e  politiche  giovanili  n.  1015  del  27/4/2021,
l'amministrazione comunale intende  attivare un tavolo di ascolto dei giovani e delle associazioni
giovanili, quale primo passaggio propedeutico alla costituzione della Consulta dei giovani.

A tal fine,

INVITA

a prendere parte ai tavoli di ascolto e confronto tutti gli interessati, in particolare:

➢ associazioni  di  promozione  sociale  e  volontariato  formalmente  costituite,  il  cui
direttivo sia composto in maggioranza da giovani di età da 18 a 35 anni;

➢ rappresentanti di gruppi giovanili informali in fase di costituzione;
➢ rappresentanti della Consulta degli studenti e degli organismi di rappresentanza degli

Istituti di istruzione superiore con sede nel comune di Arezzo;
➢ rappresentanti  di  altri  soggetti  del  Terzo  settore  (associazioni  culturali  e  sociali,

cooperative sociali, Fondazioni) con sede nel comune di Arezzo che hanno attivi progetti o servizi
rivolti ai giovani;

➢ ulteriori soggetti pubblici e privati che hanno attivi servizi e interventi per i giovani
nell'ambito dello studio, formazione, lavoro e cultura;

PER PARTECIPARE

E' necessario presentare la richiesta on line, collegandosi a: 
sito di Informagiovani  https://www.informagiovaniarezzo.org
sito del Comune di Arezzo https://www.comune.arezzo.it

entro  lunedì 10 maggio 2021 ore 13,00 per poter essere invitato a partecipare agli incontri che si
svolgeranno on line nelle seguenti date:

1°  INCONTRO  –  Passato  e  Presente: Analisi  delle  criticità  causate  dalla  pandemia,
opportunità di crescita e innovazione offerte dalla road map delle riaperture,
si svolgerà martedì 11 maggio ore 17,00 con prosecuzione giovedì 13 maggio ore 17,00

2° INCONTRO –  Futuro: Verso la Consulta dei Giovani. Proposte in vista dello  sviluppo di
una collaborazione stabile con l’Amministrazione Comunale, 

https://www.informagiovaniarezzo.org/
https://www.comune.arezzo.it/


si svolgerà martedì 18 maggio ore 17,00 con prosecuzione giovedì 20 maggio ore 17,00

Coloro che non potessero partecipare, potranno inviare contributi scritti, possibilmente prima delle
date  sopra  indicate,  scrivendo  a  informagiovani@comune.arezzo.it oppure
sportgiovani@comune.arezzo.it

L'ufficio  redigerà  un  report  dell'iniziativa,  contenente  i  contributi  dei  partecipanti,  che  verrà
pubblicato nel sito di Informagiovani e nel sito istituzionale del Comune di Arezzo. Il report verrà
trasmesso alla Giunta comunale per le competenze dell'organo in materia di indirizzi politici sulle
politiche giovanili.
 
Per eventuali informazioni o chiarimenti:
Informagiovani tel. 0575-377.868 numero verde 800-013156
Segreteria Assessorato sport e politiche giovanili tel. 0575-377.756

Il  responsabile  del  procedimento  è  il  direttore  dell'ufficio  sport  e  politiche  giovanili,  tel.
0575/377513 p.buoncompagni@comune.arezzo.it.

INFORMATIVA  AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GPDR)
Il/la  sottoscritto/a  dichiara  inoltre  di  essere  informato/a,  in  ottemperanza  al  Regolamento  UE 2016/679
(GPDR) che il  Comune di Arezzo, in qualità di titolare (con sede in Piazza della Libertà n. 1, 52100 –
Arezzo;  PEC:  comune.arezzo@postacert.toscana.it;  centralino:  +39  05753770),  tratterà  i  dati  personali
conferiti  con  modalità  cartacee  ed  informatiche,  al  fine  di  gestire  le  comunicazioni  esclusivamente
nell'ambito del  percorso di ascolto VERSO LA CONSULTA DEI GIOVANI. I dati saranno trattati per
tutto  il  tempo  necessario  al  progetto  di  ascolto  in  conformità  alle  norme  sulla  conservazione  della
documentazione amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale del Comune di Arezzo e
dal personale di Informagiovani, non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente
previsti dal diritto nazionale o dell’Unione Europea.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o
la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di  opporsi al trattamento (artt.
15 e ss. del GPDR). Oltre a scrivere all’indirizzo istituzionale del Comune di Arezzo, l’apposita istanza può
essere presentata scrivendo all’indirizzo privacy@comune.arezzo.it.
Il  Responsabile  della  protezione  dei  dati  presso  il  Comune  di  Arezzo  è  raggiungibile  all’indirizzo
rpd@comune.arezzo.it.
Gli  interessati,  ricorrendone i  presupposti,  hanno,  altresì  il  diritto di  proporre reclamo  al  Garante per la
protezione  dei  dati  personali  (www.garanteprivacy.it)  quale  autorità di  controllo  secondo  le  procedure
previste.
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