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MOZIONE  DEI  RAGAZZI  DEL  PROGETTO  GIOVANI,  AD  OGGETTO:  CREAZIONE  DI
UN’APPLICAZIONE  VOLTA A TENERE  INFORMATI  I  GIOVANI  CITTADINI  SUGLI  EVENTI  E
MANIFESTAZIONI CHE HANNO LUOGO A JESI, SOPRATTUTTO A QUELLE DI LORO INTERESSE,
SOTTOSCRITTA E COSI’ PRESENTATA DAI CONSIGLIERI  MASSACCESI  DANIELE E FILONZI
NICOLA

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO CHE a seguito di confronti e sondaggi ottenuti dagli studenti degli Istituti Superiori della Città
di Jesi:

1) si è rilevato che la metà dei soggetti sondati dichiarano di non tenersi informati sulle attività del territorio
per difficoltà nel reperire la maggioranza delle informazioni;

2) la maggioranza dei giovani, a cui si fa riferimento, dichiara di non partecipare alle iniziative del Comune,
soprattutto a causa dell’ignoranza di eventuali eventi, attività o manifestazioni poste in essere dal Comune;

3) coloro, in minoranza, che invece ritengono di essere al corrente delle iniziative comunali ammette di
venirne a conoscenza grazie a social utilizzati dal Comune (in particolar modo Instagram);

4) la quasi totalità degli studenti dichiara che utilizzerebbe un’applicazione del Comune di Jesi che abbia lo
scopo di fornire informazioni ai giovani di vario tipo;

5) oggigiorno non è sottovalutabile l’impatto della tecnologia sulla popolazione, in particolare è da tenere in
considerazione il potere attrattivo di quest’ultima per evitare una dispersione dei giovani del territorio;

6)  la  possibilità  di  fornire  informazioni  tempestive  non  solo  ai  giovani  ma  anche  a  tutti  coloro  che
scaricheranno l’applicazione, allargando la fascia di età considerata;

7) il  Comune può ottenere un vantaggio in quanto a partecipazione alle iniziative se si  aggiunge questo
nuovo canale di comunicazione, ritenuto fondamentale, che può essere sfruttato anche per avere contatti
diretti  coi  cittadini  avviando iniziative di  interazione tramite l’applicazione (come sondaggi,  valutazioni,
proposte, notifiche di memoria per eventi in settimana);

8) i provvedimenti recenti potranno essere caricati celermente dopo la loro adozione rendendone partecipi i
cittadini;

IMPEGNANO

Il Sindaco e la Giunta Comunale all’adozione di un’applicazione del Comune di Jesi con varie funzionalità
con la possibilità di intervento anche da parte dei ragazzi del progetto giovani  e istituzioni,  che miri  in
particolar  modo ad informare i  giovani sulle attività svolte dal  Comune e pubblicizzare le iniziative del
territorio,  tenendo  presente  che  andranno  comunque  attuati  progetti  che  tengano  la  piattaforma  sempre
aggiornata e attrattiva al pubblico.


