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L'11 marzo scorso si è svolto un incontro online di presentazione delle consulte giovanili in Trentino. La
serata ha prodotto numerosi spunti e riflessioni, che sono stati raccolti in diversi modi. La prima parte
della serata ha lasciato spazio a interventi che hanno provato a inquadrare la realtà della partecipazione
dei giovani e dei minori attraverso le esperienze delle consulte giovanili. Si è partiti dall’affrontare i
perchè delle consulte, dal punto di vista generale e giuridico, dal punto di vista delle amministrazioni e
da quello dei giovani stessi. Ci si è poi addentrati nel cosa si deve fare per costituirle , con i giovani e con
le amministrazioni e infine cosa hanno fatto o possono fare. A portare il proprio contributo sono stati
alcuni formatori che hanno seguito le consulte, ma soprattutto ci sono state le testimonianze da territori
come Folgaria, Pergine, zona laghi, Novella e Vallelaghi dove le consulte sono attive già da vari anni o
hanno preso avvio da poco.
Questa prima parte è stata riassunta in un verbale grafico a forma di pianta dove sulle foglie sono
contenute le parole chiave che rispondono rispettivamente a tre domande: Perché le consulte giovanili,
Cosa serve per crearle e Cosa fanno.
La serata è continuata con la divisione in stanze virtuali dei vari territori interessati allo strumento delle
consulte giovanili. I territori di Ala, Avio, Rovereto, Lavarone, Luserna hanno avuto la possibilità di
confrontarsi e di ragionare insieme sulla fattibilità del progetto e sulle varie peculiarità di ogni
territorio. Anche il territorio della Val di Non e Val di Sole, dove le consulte sono già attive, ha avuto la
possibilità di aprire un tavolo di confronto e discutere sull'andamento della loro consulta e della
possibile nascita di altre.
Lo staff del Forum ha raccolto gli spunti emersi con degli schemi grafici, chiamati Padlet, che potete
trovare dopo il verbale grafico, divisi per ogni territorio.
Abbiamo privilegiato, nel raccontare la serata, l’immediatezza e la semplicità degli schemi e delle parole
chiave. Tuttavia, il documento si conclude con un classico verbale scritto, per chi volesse avere un
resoconto dettagliato dell'intera serata.
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Il verbale della serata
Introduzione e accoglienza
RICCARDO SANTONI → buonasera: a questo punto inizierei. Bentrovati, bentrovate: sono molto
contento, siamo molto contenti, di vedere tante persone presenti a questa riunione che è nata dalla
richiesta di alcuni Comuni per capire come funzionano le Consulte giovanili. Questa complessa
chiacchierata vedrà alternarsi molte persone: come Forum siamo molto contenti per la vostra
partecipazione e abbiamo pensato di far alternare alla nostra voce quella di altri e altre che hanno
visto nascere o che hanno partecipato alla creazione delle Consulte giovanili sul nostro territorio, dai
giovani agli amministratori passando per i formatori che hanno supportato alcuni di questi processi.
Nella logica del padrone di casa, però, prima di tutto passo la parola a Massimiliano Pilati, presidente
del ForumPace, per introdurci a questa serata.
Benvenuto del Presidente
MASSIMILIANO PILATI → eccomi: buonasera a tutte e a tutti. E’ bello essere qui con voi, vedere
tante facce, anche se ahimé a distanza.
Un saluto alle ragazze e ai ragazzi delle Consulte e alle amministratrici e agli amministratori: uno dei
compiti del ForumPace è quello di interfacciarsi con le amministrazioni degli enti locali della
Provincia, per consigliare sulle politiche pubbliche e sulle iniziative a tutela dei diritti umani e
sostenere la diffusione della cultura di pace..
Riccardo mi ha chiesto di raccontarvi cosa sia il Forum e del perché un organismo come il nostro, che
nel nome ha un riferimento alla pace e ai diritti umani, si interessa alle Consulte dei giovani.
Non siamo assolutamente fuori tema: il Forum è nato 30 anni fa, con la legge provinciale n. 11
del 10 giugno 1991. Molto brevemente, con quella legge il Trentino ha deciso che il suo territorio ha a
cuore i temi della pace e dei diritti umani e per affrontare quei temi ha creato il nostro organismo. Per
legge, quindi, siamo chiamati a garantire una partecipata realizzazione della cultura della
pace, attraverso interventi di sostegno alla cooperazione internazionale, sulle migrazioni, di
formazione professionale ed educazione.
Il Forum è un organismo particolare, anche rispetto al resto d’Italia: è vero che siamo un
organismo del Consiglio Provinciale ma siamo un ibrido strano, in quanto tutte le associazioni che si
occupano di pace e diritti umane possono partecipare (io sono referente di un’associazione, il
Movimento NonViolento) accanto alle istituzioni del nostro territorio.
Ne fanno parte il/la Presidente della Giunta, spesso tramite un/a Assessore/a delegato/a; il/la
Presidente del Consiglio Provinciale; tre consiglieri/e provinciali (due di minoranza, uno/a di
maggioranza); IPRASE; UNITN; il Consorzio dei Comuni e le realtà museali.
Si tratta, insomma, di un punto d’incontro importante del mondo dell’associazionismo e
delle istituzioni: siamo chiamati, come Forum, a curare iniziative che promuovano tematiche legate
alla cultura di pace e ai diritti umani e lo facciamo organizzando eventi di informazione, organizzando
seminari, facendo ricerche (recentemente abbiamo fatto una grossa ricerca dove abbiamo chiesto agli
studenti trentini di cosa pensino di pace e diritti umani).

Ci occupiamo anche del mondo della scuola: sviluppiamo percorsi di formazione - per gli studenti
come per gli insegnanti -, attiviamo progetti di raccordo con il mondo delle associazioni e del
volontariato, sosteniamo le iniziative di partecipazione studentesca.
Negli anni siamo stati molto Trento-centrici: per questo, stiamo lavorando per renderci interlocutori
anche nei confronti di altri territori del Trentino. Questa attività viene realizzata tramite uno degli
agganci che la nostra legge istitutiva ci offre: quello delle Politiche Giovanili.
In questi ultimi anni, quindi, ci siamo offerti alle amministrazioni comunali per ragionare insieme di
Politiche Giovanili: questo perché abbiamo osservato come nei territori dove ci sono giovani attivi e
interessati, cittadini e cittadine consapevoli, allora lì è anche possibile instaurare relazioni di rispetto
reciproco e - con queste - il rispetto dei diritti umani e il dialogo tra le persone.
Tutto questo per dire che siamo contenti di ragionarne insieme, questa sera: di solito lo facciamo con
singoli Comuni, ma è bello per una sera farlo confrontandoci in tanti e tante.
Nei Comuni in cui abbiamo attivato queste iniziative non ci siamo limitati a ragionare di politiche
giovanili: spesso finiamo per dar vita a percorsi e progetti che parlano di pace e diritto, di
cooperazione internazionale.
RICCARDO SANTONI → questa serata avrà tutta una serie di aspetti logistici che seguiremo su più
stanze, in cui ci divideremo tra poco. Intanto, un aspetto che deve essere sottolineato è che, come
Forum, spesso collaboriamo con formatori esterni che si occupano di questi temi. Uno di questi è
Fabrizio Pedron, a cui do la parola, e che ci racconterà come procederemo nel corso della serata.
Come organizziamo la nostra serata
FABRIZIO PEDRON → grazie. A me un compito molto semplice, tutto sommato: sono uno dei
formatori che si occupa di attivazione delle Consulte e questa sera vi introduco alla nostra serata.
Daremo voce a temi e ragionamenti diversi: il primo è quello del perché della creazione delle
Consulte. Questo, non solo dal punto di vista del loro senso in generale ma andando ad approfondire
per vedere quale senso abbiano per i territori e per i giovani che li vivono.
La seconda parte, invece, ragionerà di che cosa hanno fatto le consulte, tanto guardando ai
risultati che raggiungono quanto al processo che le ha fatte nascere. Infatti, il percorso che porta le
amministrazioni e gruppi di ragazzi sul territorio sono - già di per sé - processi fondamentali per
radicarle sul territorio.
L’ultima parte, la terza, sarà quella in cui vi dividerete in stanze, per territori e per farvi ragionare
assieme su come, perché e cosa può fare una Consulta sui vostri territori.
Il ragionamento sugli elementi teorici infatti non basta: bisogna trovare il modo di capire come le
consulte possono contribuire ai diversi territori.
Il perché delle Consulte in generale e per il ForumPace
RICCARDO SANTONI → avete sentito un po’ come funziona la serata. Abbiamo deciso di far parlare
molte persone diverse, in modo da offrire tutti i punti di vista su questi strumenti.
Partiamo, quindi, dal perché delle Consulte: a me rimane il compito di dare un inquadramento
generale a questo discorso.
Le Consulte partono da un concetto di coesione sociale: questi strumenti, attraverso l’attivazione e
l’abilitazione dei giovani e delle giovani alla partecipazione attiva alla vita delle loro comunità, vanno a
dare concretezza alla declinazione della pace dentro ad una logica di coesione sociale.

In tanti territori, infatti, le Consulte sono partite dalla necessità di tamponare le uscite dei
giovani dal territorio: tanti percorsi delle Consulte sono nate dai documenti dell’UNICEF allo
scopo di dar voce a chi non l'ha (art. 12 della Convenzione sui diritti dell’infanzia).
Sono organi che hanno l’obiettivo di creare un ponte collaborativo costante per evitare di avere
territori in cui le amministrazioni sono lontane dai giovani e viceversa.
La realtà contemporanea mostra come, tanto i bambini quanto i giovani, non abbiano voce né sentano
di averne: trovare delle modalità per dare loro voce è fondamentale.
Le Osservazioni Conclusive del 2019 del Comitato sui diritti dell’infanzia che
raccomandano all’Italia di istituzionalizzare i consigli dei minorenni, specificando la necessità
(e l’opportunità) di dar loro una forma di appuntamento stabile, la garanzia che essi ricevano un
mandato efficace e le risorse umane, tecniche e finanziarie adeguate a svolgere il loro ruolo.
Parto, per certi versi, da regole lontane: questo perché, purtroppo, non sempre le leggi nazionali sono
avanti rispetto a queste tematiche. Serve, dunque, dar loro il giusto contesto. Parlare di partecipazione
non significa solo garantire l’ascolto: il semplice ascolto non è sufficiente. Per realizzare
dinamiche di partecipazione, per i giovani come per tutti i cittadini, bisogna dar seguito all’ascolto.
Fabrizio, prima, ha fatto cenno al fatto che questi strumenti si possono chiamare Consulte ma che, in
realtà, possono essere usati altri nomi: questo perché, in alcuni casi, abbiamo visto come il nome
“consulta” abbia generato confusione rispetto ad altri strumenti già presenti sui territori (un caso, in
questo senso, lo abbiamo avuto a Levico, dove il termine “consulta” rimandava immediatamente alle
Consulte frazionali).
L’elemento fondamentale non è certo il nome ma la funzione che questi strumenti hanno, ossia
quella di dar vita e mantenere un dialogo costante tra giovani e comunità.
Per parlare di consulte e partecipazione giovanile si può partire anche dalla Strategia del
Consiglio d’Europa sui diritti dei minori che individua la partecipazioni dei minori tra le aree
prioritarie dell’azione europea. Interessante, in questo caso, è il fatto che l’attenzione del Consiglio
d’Europa si sposti dai minori ai giovani in senso lato, riconoscendo quindi un problema che non
riguarda solo i minorenni ma l’intero mondo giovanile.
Come dicevo, le leggi statali - ad oggi - non sono particolarmente attente: non abbiamo, su questi
temi, fonti normative particolari.
La Provincia Autonoma di Trento, invece, li riprende in parte: ovviamente questo avviene dentro alle
leggi sulle politiche giovanili (legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5) e sull’istruzione (legge
provinciale 7 agosto 2006, n. 5) ma anche nell’istituzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione
territoriale (art. 24-quater, co. 1, lett. b) l. prov. 16 giugno 2006, n. 3). Anche lì si dà voce alla
necessità di ascoltare e far partecipare i giovani per dar vita ad una maggior coesione territoriale.
Il Fondo, infatti, raccoglie le risorse destinate alla realizzazione da parte della Provincia di iniziative
finalizzate allo sviluppo e alla coesione territoriale e, in particolare, “alla formazione dei
giovani dei territori per creare e sostenere una futura classe di imprenditori, dirigenti e
amministratori locali preparata per affrontare in modo efficace lo sviluppo dei loro territori”.
Questa legge ha un piccolo - grande - vizio di fondo, in quanto indica i giovani solamente nella loro
dimensione di “futura classe dirigente”. I giovani, però, sono cittadini dell’oggi.
Parallelamente a questi strumenti, ci sono i Piani Giovani di Zona: quelli sì, hanno strumenti di
“recupero” e di dialogo (i Tavoli del confronto e della proposta) dove comunque non va dato per
scontato il contatto diretto tra amministrazione e giovani.

Parlando di Consulte, poi, è evidente come queste nascono e vengono gestite in modo molto
diverso da Comune a Comune: ci sono Consulte che sono state attivate su spinta delle
amministrazioni, altre dei giovani, alcune con percorsi rapidi altri con lunghi processi di dialogo e
partecipazione.
In questo senso, la varietà dei percorsi corrisponde alle particolarità dei territori e delle
comunità che vengono rappresentate al loro interno: ci sono consulte comunali ma anche consulte
sovracomunali o intercomunali (Caldonazzo, Levico, Tenna e Calceranica ma, ancora prima, il
Consiglio comunale dei giovani di Novella)
Mi piace far un riferimento finale - anche tornando un po’ indietro - ad altri documenti generali:
l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile ci spinge a guardare verso il futuro e, all’interno del
Goal 16 individua il target 16.7 dove impegna gli Stati a garantire un processo decisionale
responsabile, aperto a tutti, partecipativo e rappresentativo a tutti i livelli.
Credo che le Consulte siano un primo tassello di questo: un piccolo tassello per andare verso ciò che
sarà un futuro di maggior contatto e sensibilizzazione.
Mi sembrava giusto dare un contesto generale a quelle che sono le parti valoriali messe a fondamento
della creazione delle Consulte: credo che motivazioni per attivarne ce ne siano molte, ma direi di
ascoltarle dalla voce di chi le ha attivate.
Darei la parola, quindi a Stefania Schir, che è Assessora del Comune di Folgaria con delega alla
Cultura, all’Istruzione, ai Servizi di prima infanzia, alle Politiche giovanili e per la famiglia e alle
Politiche sociali e per la salute.
Il perché delle Consulte per le amministrazioni
STEFANIA SCHIR → saluto il ForumPace e permettimi di salutare anche tanti compagni di viaggio
dei Piani Giovani di Zona e i nostri vicini di casa di Lavarone e Luserna in particolare.
Sono Assessora dal 2019 e nel primo Consiglio comunale di questa consiliatura abbiamo deciso di
approvare l’avvio del processo di creazione di una Consulta che, poi, è stato portato a termine
nell’autunno dello scorso anno.
Perché attivare una consulta? In parte lo ha detto anche Riccardo: spesso tanti politici
pianificano un futuro che non vivranno e che sarà l’oggi di tanti giovani.
Per questo dobbiamo mostrare loro attenzione: nel nostro caso, come vedete perché sono qui con me
stasera, abbiamo attivato 6-7 ragazzi/e anche con la prospettiva di individuare quelle persone che
saranno gli amministratori e le amministratrici del futuro. Per questo, perché non accompagnarli
attraverso la comprensione delle difficoltà dei territori, dell’amministrazione e delle scelte?
Si tratta di un lavoro difficile, lo sappiamo: tuttavia crediamo fondamentale far misurare queste
ragazze e questi ragazzi con la dimensione della partecipazione alla gestione della cosa pubblica, con
quella delle scelte - che spesso generano malumori o scontenti -, con quella delle potenzialità
nell'amministrare la cosa pubblica.
Vi presento, allora, brevemente i/le sei ragazzi/e che sono con me stasera: ci sono Marianna, Georgia,
Elisabeth, Karin e Alessandro, che è il presidente di questa Consulta e al quale lascerei brevemente la
parola. A loro si aggiungono anche Emanuela e Luca.
ALESSANDRO → buonasera a tutte e a tutti! Siamo la Consulta dei Giovani di Folgaria e abbiamo il
piacere di essere con voi questa sera per condividere quella che è stata la nostra esperienza nel nostro
primo anno e mezzo di vita.
L’occasione ci è stata data dall’amministrazione in carica e l’abbiamo colta con piacere, facendoci
carico delle problematiche dei giovani del nostro territorio. Lavorando insieme, in questo anno e

mezzo abbiamo portato a termine una serie di progetti di cui siamo orgogliosi: le cose, ovviamente,
all’inizio non sono state assolutamente semplici ma questo non deve far demordere le consulte
emergenti.
STEFANIA SCHIR → diciamo che anche il COVID ci ha messo lo zampino: non è certo facile per i
giovani riunirsi e rappresentare tutti e tutte in questa fase.
RICCARDO → a questo punto passerei a una Consulta di uno dei Comuni “grandi” del Trentino e che
è particolare, in quanto sono al secondo mandato: qui abbiamo la prima presidente della Consulta e ci
racconterà il perché delle Consulte per i giovani. Per cui chiederei a Valentina o a Matteo o Alessio di
prendere la parola.
Il perché delle Consulte per i giovani
VALENTINA MUSTAFFI → buonasera a tutte e a tutti. Sono Valentina Mustaffi e sono stata, fino ad
un mese fa, la Presidente della Consulta di Pergine.
Da noi, la Consulta è prevista dallo Statuto comunale e siamo eletti dalla popolazione giovanili. Perché
le consulte: credo che siano un’opportunità tanto per i giovani quanto per le
amministrazioni.
Le amministrazioni infatti hanno modo di ascoltare e dar voce a comunità che altrimenti
rimarrebbero inascoltate. Per i giovani, invece, questa opportunità riguarda soprattutto
l’accesso alle decisioni e al dibattito politico, quello che determina ogni scelta sui nostri
territori.
Per me e per i miei compagni è stata una grande opportunità di crescita, ci ha dato modo di
conoscere moltissime realtà e di costruire reti tra le organizzazioni e associazioni giovanili: in
questi anni siamo riusciti a farci riconoscere e apprezzare e, oggi, costituiamo un punto di
riferimento e ne siamo molto felici.
Prima di noi c’è stata un’altra Consulta che però non ha proseguito il proprio mandato. con noi si è
consolidata l’esperienza: propri oggi abbiamo rinnovato le cariche. Io sarò membro aggregato ai PGZ e
qui con me ci sono anche Alessio Roat e Matteo Beltrami, neoeletto presidente della Consulta.
RICCARDO SANTONI → darei quindi la parola a Matteo e gli chiederei: perché ti sei ricandidato?
MATTEO BELTRAMI → rispondo molto volentieri: sono un studente di Scienze politiche e quindi
tutti i temi legati alla società e alla politica hanno grande interesse per me.
Credo che la consulta abbia potenzialità infinite per far sì che i giovani partecipino alla vita
delle proprie comunità, vita di cui spesso non sono molto partecipi e da cui spesso sono “respinti”.
La Consulta consente di dare un contributo a questi contesti e di lavorare per dare una spinta
innovativa alle comunità territoriali e ai loro rapporti: credo che sia uno strumento capace di crescere
ancora. Questa terza consulta è frutto di un percorso che si proietta anche nel futuro.
RICCARDO SANTONI → Alessio, ti va di intervenire per dire perché stato significativo per te?
ALESSIO ROAT → condivido assolutamente il pensiero di Valentina e di Matteo: ho deciso di
ripropormi perché in questi anni abbiamo dato vita a bellissime iniziative e volevo dare continuità a
questo percorso ,collaborando con nuove persone per far crescere questo organo dalle potenzialità
molto grandi.

RICCARDO SANTONI → grazie a Valentina, Alessio e Matteo e complimenti. Ci tengo a specificare
due cose.
La prima è che, come Forum, abbiamo seguito tante consulte e realizzato questa serata. Le due
Consulte che sono appena intervenute, però, sono nate dall’azione autonoma delle
amministrazioni.
L’altra cosa che mi premeva dire è anche che le Consulte non iniziano quando vengono
nominate ma quando vengono pensate. Per tanti versi, la vera e propria Consulta parte dal
percorso di costruzione della stessa.
Per questo, darei la parola a chi sta costruendo una Consulta attraverso un percorso che dura da molto
tempo e che si è dato un obiettivo molto complesso, in quanto riunirà i giovani di 4 Comuni. Do la
parola quindi a Noemi Zambigli, che ci parla del percorso della Consulta intercomunale di
Caldonazzo, Levico, Tenna e Calceranica.
Il cosa si fa per crearle: lo sguardo dei giovani
NOEMI ZAMBIGLI → buonasera a tutti e a tutte: parlo a nome di un gruppo di ragazzi che sta
lavorando per dar vita ad una Consulta intercomunale e che nasce dall’iniziativa dei Comuni del
nostro territorio.
Infatti, sono state le amministrazioni, insieme ad APPM, a dar vita al progetto che ha generato il
percorso partecipativo attraverso il quale abbiamo cercato di capire insieme cosa sia una Consulta, a
che cosa serva ma anche i bisogni del nostro territorio, in modo da capire cosa potesse dare la
Consulta stessa ai nostri territori.
In questo processo abbiamo lavorato con diversi formatori e poi ci siamo mossi sempre più in
autonomia: ci siamo dati delle regole per definire la Consulta, abbiamo lavorato per far sì che
rappresentasse equamente i 4 Comuni e ci siamo, poi, confrontati con i rappresentanti delle
amministrazioni per arrivare alla stesura e all’approvazione dello statuto della Consulta.
Dopo di che abbiamo stilato un regolamento interno e un codice etico, che è il fiore all’occhiello
della nostra Consulta: si tratta di una presa d’impegno, un’assunzione di responsabilità nei
confronti della Consulta e del suo significato.
Stiamo lavorando alla pubblicizzazione di questa Consulta e al percorso che ci porterà
all’elezione dei rappresentanti attraverso la creazione di video per raccontare il percorso fatto e gli
obiettivi della Consulta per il proprio futuro. Prevediamo di fare le elezioni verso metà maggio e di
vedere, così, realizzato il frutto del nostro lavoro.
RICCARDO SANTONI → grazie mille Noemi: sei stata troppo brava anche a dire che siete stati
rallentati solo dalla pandemia quando, in realtà, a rallentarvi è stata anche la burocrazia. Dover
coniugare i tempi dei giovani con i tempi dell’amministrazione è stata la prima grande sfida per
questo percorso e anche per questo credo che loro abbiano il senso della consulta già dall’inizio di
questo processo.
Farei un altro salto: in altre esperienze, la creazione delle Consulte è stata realizzata tramite il lavoro
degli amministratori. Questo è il caso del Consiglio comunale dei giovani di Novella, nata nel contesto
particolarissimo del percorso di fusione di cinque comuni diversi in uno, ma lascerei ad Alessandro
Rigatti, RTO del Piano Giovani di Carez, raccontare la loro esperienza.
Il cosa si fa per crearle: lo sguardo dei Comuni
ALESSANDRO RIGATTI → come hai anticipato tu, Riccardo, il percorso della nostra Consulta - che
sul nostro territorio ha deciso di chiamarsi Consiglio comunale dei giovani - è nata in un contesto

particolare, ossia quello di un percorso di fusione che vedeva protagonisti 5 Comuni (Brez, Cagnò,
Cloz, Revò e Romallo) e che si è concretizzato il 1 gennaio 2020.
Questo strumento di partecipazione alla vita giovanile, quindi, ha preso le mosse in questo particolare
contesto e con l’obiettivo di creare un primo strumento capace di essere legante per le 5
comunità: prima ancora che nascesse il Comune unico, insomma, si è voluto costruire il Consiglio
comunale dei giovani, con un alto valore simbolico.
Questo processo non ha visto solo la partecipazione dei giovani ma anche una scelta entusiasta e
consapevole operata dal Tavolo del confronto e della proposta del PGZ che si è attivato parallelamente
ad un percorso di consapevolezza per gli amministratori e, in particolare, con i 5 Sindaci.
Ricordo i primi incontri con te, Riccardo, e con Veronica in cui il nostro territorio si stava buttando in
qualcosa del tutto nuovo: questo strumento è nato nel 2017 con delle elezioni vere e proprie realizzate
sulla base di un regolamento redatto dal Tavolo, vera e propria regia del progetto.
In quell’occasione, era stata fatta una chiamata alla candidatura così come una chiamata alle urne che
ha visto realizzarsi un suffragio universale da parte dei giovani.
Il target di riferimento degli eletti era 16-24 anni; quello degli elettori era 11-24.
I candidati sono stati 16: un numero interessante specie per il fatto che il nostro PGZ è uno dei più
piccoli del Trentino. Crediamo che questo sia stato un successo importante.
Interessante è stato anche il metodo di votazione: con Riccardo abbiamo attivato una
collaborazione con Informatica Trentina che ha realizzato una piattaforma (iovoto) che ha funzionato
perfettamente.
Dal 2017 al 2020, questo organo ha lavorato molto, contribuendo - di fatto - anche al percorso di
fusione (con world cafè aperti a tutti).
I punti deboli di questo percorso però sono stati sostanzialmente due: da una parte, la mancanza di
formazione da parte dei giovani; dall’altra una mancanza di un punto di riferimento
politico chiaro. Con la fusione, abbiamo la speranza che questo secondo punto possa essere reso più
chiaro dalla nuova amministrazione, questa sera rappresentata dall’assessora Monica Flor.
RICCARDO SANTONI → grazie Alessandro. Forse va spiegato un attimo anche il senso di avere un
elettorato passivo e attivo diversi e di dare voce anche a ragazzini anche piccoli: il senso era
educativo. Abituare anche i ragazzini più piccoli in questo senso, in modo da aiutarli a capire il senso
e la portata della partecipazione.
Passerei, a questo punto, la parola ad un superstorico delle Consulte, rinominato per molti anni:
Andrea Zenatti, dalla Consulta di Terlago, a cui chiederei di entrare nel “che cosa hanno fatto le
consulte”.
Cosa fanno le consulte
ANDREA ZENATTI → sì, come diceva Riccardo, sono uno dei veterani della Consulta di Terlago. Le
Consulte sono un collegamento tra i giovani e l’amministrazione, servono a dare voce a chi - a livello
di elettorato - non ha voce e viene un po’ ignorato da parte degli adulti.
A livello pratico, una Consulta può fare qualsiasi cosa, non è vincolata a nulla: può prendere
decisioni a livello giovanile, a livello comunale, sempre sotto la supervisione e il consiglio della Giunta.
Nella nostra esperienza, non avevamo un budget: ogni progetto andava presentato alla Giunta.
Questo è sì un difetto ma anche un’opportunità: ogni progetto può essere organizzato e non siamo
vincolati da budget piccoli come quelli associativi ma alla capacità di co-progettarli con la Giunta in
carica.

In questo, i progetti da realizzare possono spaziare molto: come Consulta, abbiamo creato un campo
da beach volley dal nulla. Lo abbiamo progettato, presentandolo al Consiglio in ogni dettaglio e
siamo riusciti a realizzarlo.
Siamo però anche riusciti ad aumentare le corse di Trentino Trasporti sul territorio: se ad un
primo contatto, Trentino Trasporti non ha dato risposta, abbiamo deciso di unire le Consulte del
territorio, di intervistare più di 500 giovani sui loro bisogni e siamo riusciti a mobilitare il Nucleo
Trasporti del Trentino per creare corriere ad hoc sia per gli studenti che per rientrare la sera da
Trento.
Tutto questo, solo per dirvi che non esiste un limite a quello che può creare una Consulta:
siamo giovani e le idee non ci mancano. Tutto quello che può essere immaginato può essere creato nel
reale. Per questo, quando Riccardo mi ha posto questa domanda, ho pensato di più a quello che non
può fare: perché quello che può essere pensato può essere realizzato.
Voglio dare un messaggio, quindi, a tutti i giovani presenti: tutto quello che potete pensare, può essere
fatto. Credete in voi stessi e credete nella vostra amministrazione. E alle amministrazioni:
credete nei vostri giovani perché ne vale la pena.
RICCARDO → grazie Andrea! Solo una precisazione, per darvi l’idea dell’importanza del lavoro fatto
sull’aumento delle corse delle corriere: le Consulte della Val dei Laghi sono composte da 14-18enni. In
questo, un loro studio di fattibilità ha portato l’assessore dei trasporti della PAT a dialogare con loro e
realizzare la loro proposta.
Passo la parola, per chiudere questa prima parte, anche a Veronica Sommadossi, una sorta di
“mamma” delle Consulte: entrata da giovanissima, oggi è formatrice e consigliera comunale sul
territorio in cui ha iniziato.
Cosa fanno per il territorio
VERONICA SOMMADOSSI → buonasera a tutti e tutte: se fossimo in un grande teatro sarebbe più
bello.
Come diceva Riccardo, mi occupo per lavoro di partecipazione e reti sociali: le Consulte le ho viste
nascere in Vallelaghi nel 2011 e non le ho più lasciate andare.
Voglio chiudere questa fase di cappello dicendovi alcune cose: Riccardo ha esordito dicendo che le
Consulte sono un ponte collaborativo tra amministrazioni e giovani, finalizzate a dar loro voce.
Partiamo da questo: Noemi ha detto che la Consulta è una cosa seria. Accidenti se lo è: la Consulta
non è un gruppo di amici, non è un’associazione, non può andare da sé. Alessandro ha molta ragione
quando dice che i giovani e le giovani attive nelle Consulte non possono essere lasciati/e soli/e.
La Consulta è una cornice: la cornice ha uno scopo e serve a far entrare in contatto
amministrazioni e mondo giovanile.
Noemi, nel tuo intervento, hai usato i due mantra che usiamo sempre con tutti: “la Consulta è una
cosa seria” e “ogni consulta è una cosa diversa” .
Questo perché le Consulte, in quanto cornici, devono avere riferimenti politici e scopi precisi e sono
elementi che ogni territorio si sceglie: non le amministrazioni da sole, né i ragazzi da soli ma
assieme.
Ci tenevo a sottolineare questi elementi: volevo chiudere quest’oretta di interventi dandovi il mio
punto di vista. Le Consulte sono uno strumento molto semplice ma molto efficace. Assumono due
significati in particolare:
1.
le Consulte hanno un valore a livello personale per i giovani che partecipano: tutti i
giovani che sono intervenuti questa sera mostrano come quando una persona prende parte ad un

contesto in cui si è costretti a parlare con persone diverse e il percorso che ciascuno intraprende è
altamente formativo, abilita le persone a parlare in pubblico, a confrontarsi con i problemi. Si tratta di
un percorso di empowerment: capisco chi sono, capisco le mie potenzialità e sono in grado di
portare a termine gli obiettivi che mi pongo. Si tratta id una dimensione molto personale, di crescita;
2.
il secondo aspetto è di territorio: provate ad immaginare i territori come puzzle. Ognuno di
noi, ogni fascia d’età e ruolo è un pezzo del puzzle: i giovani sono un pezzo del puzzle. Quando
decidiamo di lavorare sui temi della partecipazione - e, per i giovani, decidiamo di attivare uno
strumento di politiche giovanili che crea empowerment - stiamo creando un pezzo in più del puzzle.
Le persone che interagiscono sono in grado di creare un pezzo del proprio puzzle e di costruirne di
nuovi: lavorando con i giovani, questi pezzi sono sempre inediti, particolari, fuori dalla nostra
immaginazione. La cosa più interessante è che i ragazzi che escono da lì, poi e per sempre,
sapranno come costruire quei pezzi di puzzle nuovi: lo sanno fare perché lo hanno già fatto.
Questo, a livello di sviluppo locale, è potentissimo.
Intro alla divisione dei gruppi
RICCARDO SANTONI → grazie Veronica, hai reso sicuramente l’idea. E frutto di questo, credo, sia
anche il fatto che - ad esempio - oggi la Valle dei Laghi non abbia Consulte attive ma un tessuto
associazionistico estremamente vitale. Magari oggi non c’è lo spazio per le Consulte, magari ce lo avrà
in futuro: le Consulte hanno bisogno di quella magia di cui parlava Veronica e, se non c’è, allora è
meglio lasciar perdere in attesa che si riformi.
Ora vi diamo spazio per parlarne tra di voi: vi divideremo in stanze, in particolare dando spazio ai
comuni che hanno un po’ chiesto questo incontro, allo scopo di rispondere alla domanda “che cosa
possiamo fare noi sui nostri territori”.
Conclusioni
RICCARDO SANTONI → bentornati e bentornate. Le Consulte, lo abbiamo capito, sono strumenti
importanti ma non obbligatori: la Consulta non può essere l’obiettivo ma è un metodo per
garantire il dialogo tra giovani e amministrazioni. Se questo esiste già o se non ci sono le condizioni
per attivarlo, allora costituire una Consulta è del tutto inutile: nel primo caso sarebbe un doppione;
nel secondo, uno scheletro vuoto.
Non devono nemmeno chiamarsi in ogni caso Consulte: la parte importante è la funzione di
dialogo e collegamento, l’essere desiderosi di prendersi carico del lavoro nei territori, di
partecipare alla vita attiva.
Questo con un ruolo chiaro per enti come il Forum e per formatori come Fabrizio Pedron
e Veronica Sommadossi: quello di soggetti dall’esterno che possono portare alcuni strumenti,
alcune metodologie per mescolare gli ingredienti che, però, devono sorgere nei territori che vogliono
attivare questi percorsi.
L’ultimo elemento che mi sembra importante sottolineare è che questi percorsi sono sensati solo se
la classe politica si riconosce nella volontà di dare potere ai giovani: se non si vuole dar vita
a processi di abilitazione da parte del mondo adulto verso quello giovanile, allora non ne vale la pena.
Non c’è peggior cosa di illudere i giovani di poter partecipare per poi vanificare questa
illusione.
Questo specialmente perché non esiste, oggi, una cultura della partecipazione: è difficile che i giovani
si sentano davvero ascoltati. Le amministrazioni devono riprendere quella credibilità verso i giovani:
le Consulte servono precisamente a questo, a dimostrare che le amministrazioni sanno rispettare le
promesse.

