
 

PROPOSTE DEI GIOVANI PER L’AMMINISTRAZIONE 

COMUNALE 
 

Il Forum dei Giovani di Mercato S. Severino si è impegnato a riconoscere e a raccogliere problematiche 

relative ai giovani presenti sul nostro territorio e si è impegnato a trovare delle possibili soluzioni da proporre 

alla futura amministrazione comunale. Sono di seguito elencate. 

 

 Sulla base dell'esperienza degli ultimi anni vissuti al Forum, sito a Mercato S. Severino centro in 

Piazza XX Settembre 15/1, dato che è stata riscontrata la volontà dei giovani di confrontarsi e 

relazionarsi dopo il periodo pandemico, è chiara la necessità di ottenere una sede nel capoluogo che 

sia un bilocale fornito di bacheca, attrezzatura e collegamento a banda larga ad internet. La centralità 

geografica della futura sede del Forum dipende dalla necessità di fornire ai giovani un luogo di 

confronto, in cui viene incentivata la voglia di essere protagonisti dello sviluppo della nostra 

comunità giovanile. 

 

 In un mondo caratterizzato da una forte dinamicità sul piano delle competenze e delle abilità che un 

giovane può sviluppare ed in base alle richieste e alla volontà di molti giovani di volersi istruire in 

altri ambiti al di fuori della pura formazione universitaria, è nostra intenzione proporre dei corsi di 

formazione, del tipo: corsi di lingua (ad esempio inglese, francese, arabo, cinese, giapponese, russo, 

tedesco sia per motivi economici che culturali), corsi di informatica (studio della programmazione 

base, linguaggi quali C+/C++/Python, MatLab), corsi di grafica (Adobe Photoshop, Illustrator, XD, 

UI/UX design e altri applicativi, corsi di disegno base), corsi di formazione professionale (segreteria 

e amministrazione, contabilità, marketing, estetica e parrucchiere, corso di educazione finanziaria, 

corso di animal care, supporto sanitario, corso di disegno meccanico -CAD, videomaking). 

 

 L’attività sportiva è un bene oltre che una necessità mirata non solo ai giovani ma a qualsiasi fascia 

d’età della popolazione sanseverinese. L’obiettivo dovrebbe essere oltre i fini puramente sportivi 

favorire l’integrazione sociale in parallelo ad un auspicabile sviluppo della sostenibilità del nostro 

territorio. Un esempio di attività da proporre alla comunità potrebbe essere l’istituzione di corsi di 

meditazione all’aperto, una struttura adibita al calisthenics, favorire un maggior uso della pista 

ciclabile, spazi per lo yoga. 

 

 È evidente che è sempre più alto il tasso di disoccupazione giovanile e che la maggior parte dei 

giovani ha dubbi e perplessità nell’approcciarsi al mondo del lavoro e ai concorsi pubblici. 

Premettendo che la schiera dei membri del forum riguarda giovani di età compresa tra i 16 e i 34 

anni, ovvero studenti che frequentano la scuola superiore, laureandi, neolaureati e neo lavoratori, ci è 

quindi apparsa chiara la necessità da parte di questi ultimi di avere una guida nell'approcciarsi sia al 

percorso di studi sia all’ambiente lavorativo, da parte di persone che possano mettere a disposizione 

la loro competenza ed esperienza sul campo. Per cui risulta necessario promuovere tra gli studenti 

del territorio seminari d'orientamento attuati da uno sportello, costituito da consulenti specializzati in 

qualsiasi ambito professionale, che spazi da una semplice attività artigianale ad una aziendale o 



  

industriale, così da permettere di avere una più chiara idea dell'attuale ambiente lavorativo e 

commerciale, favorendo e facilitando l'inclusione dei giovani. Un punto di partenza potrebbe essere 

quello di ricercare sul territorio persone disponibili a fornire una preparazione e un aiuto per quanto 

riguarda test d’ammissione universitari, concorsi e bandi per tutti i ragazzi del territorio.  

 

 Sulla base dell’esperienza del Forum, sono state riscontrate problematiche relative all’informazione 

riguardo le nuove opportunità dateci dai bandi a livello regionale, nazionale ed europeo. All'inizio 

del nostro mandato (settembre 2020), tramite l'organizzazione no profit Moby Dick e il 

coordinamento del forum provinciale, siamo venuti a conoscenza della possibilità di partecipare ad 

un bando finanziato a livello regionale, rivolto a tutti i forum presenti sul territorio campano, e con il 

loro aiuto nell'elaborazione del progetto siamo riusciti ad ottenere una sovvenzione, che ci ha dato 

l'opportunità di svolgere e mettere in pratica la maggior parte delle nostre attività. È evidente quindi 

la necessità di uno sportello sul territorio che fornisca informative relative ai bandi e assistenza nella 

partecipazione e progettazione, poichè i bandi, anche su larga scala, non si limitano a sostenere solo i 

Forum dei Giovani ma anche i singoli o le imprese. 
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