IL COMUNE DI PIRANO INVITA ALLA
CONSULTAZIONE VIRTUALE CON I GIOVANI
SULLO SVILUPPO FUTURO DEL COMUNE
PIRANO, 18 MAGGIO 2020 - Il Comune di Pirano, in collaborazione con l'Associazione PiNA e l'EPI Centro giovanile di Pirano, mercoledì 27 maggio 2020, alle 17:00, organizza la Consultazione virtuale con i giovani sullo sviluppo futuro del Comune di Pirano. La consultazione si svolgera' nell'ambito della campagna dal titolo Insieme, nella
collaborazione per lo sviluppo, per individuare gli obiettivi strategici da preﬁggersi all'atto della predisposizione
del Piano regolatore generale del Comune di Pirano.
Con tale consultazione vogliamo raﬀorzare la collaborazione con i giovani (tra i 13 e i 30 anni) e ascoltare le loro
opinioni sullo sviluppo futuro del Comune di Pirano. Così
si potranno ottenere risposte alle domande sulle
manchevolezze che i giovani riscontrano nei loro ambienti, dove si potrebbe fare di più e che cosa apprezzano
in particolare.
Il processo sarà impostato all'insegna della collaborazione, poiché vorremmo sentire opinioni e visioni diverse
riguardo alla qualità del territorio e dello sviluppo che i
giovani desiderano avere nel proprio Comune. La
discussione sarà condotta dai moderatori esperti della
PiNA, in collaborazione con l'EPI Centro giovanile di

Pirano. Saranno presenti anche gli esponenti del Comune
che saranno a disposizione per tutte le vostre domande.
La conferenza si svolgerà tramite l'applicazione web
Zoom. I giovani riceveranno il link per l'applicazione
nell'e-mail di conferma. Le adesioni dovranno pervenire
entro lunedì 25 maggio 2020, al seguente link.
La decisione di condurre la consultazione tramite
un'applicazione online è stata presa a causa dell'attuale
situazione epidemiologica e viste le misure restrittive per
l'assembramento e per l'esecuzione degli eventi.
Tutte le proposte formulate dai giovani saranno accuratamente registrate durante la conferenza e pubblicate in un
comunicato stampa ﬁnale.
Il Sindaco del Comune di Pirano, Đenio Zadković, ha
sottolineato in quest'occasione che desidera e spera che
“i giovani aderiscano al processo di pianiﬁcazione dello
sviluppo futuro del Comune di Pirano e che si senta la loro
voce, dato che si tratta del futuro del nostro territorio, in cui
desideriamo trattenere i giovani, aﬃnché realizzino qui una
vita migliore e una proﬁcua attività lavorativa.”

