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MOZIONE - Credito a favore dei giovani per lavori d’utilità pubblica durante le  vacanze 
  
 
 
Sig.ra Presidente, gentili colleghi del Consiglio Comunale, lodevole Municipio, 
 
Il gruppo PPD presenta questa mozione che richiede l’introduzione nel nostro comune di un credito a 
favore dei giovani per lavori di pubblica utilità durante il periodo estivo. 
 
PREMESSA 
Da sempre molte famiglie Ticinesi cercano la possibilità di poter far lavorare i propri ragazzi per un 
periodo limitato nel tempo durante le vacanze estive offrendo di fatto,  sia a colui che richiede che a 
colui che beneficia poi dei servizi indubbi vantaggi. 
 
Vantaggi per colui che presta servizio 
 

• Fare esperienza, quindi anche avvicinarsi, al mondo lavorativo per i nostri giovani 
• Percepire un piccolo “stipendio” personale a vantaggio di una maggior educazione sui soldi 
• Conoscere maggiormente il territorio e la popolazione e quindi di integrarsi e di rispettarlo 
• Conoscere le istituzioni Comunali, i suoi servizi interni ed i relativi compiti 
• Diventare più responsabili verso la collettività, le istituzioni ed il territorio 

 
Vantaggi per il comune 
 

• Permette di avere un numero idoneo di personale costante anche durante il periodo estivo 
laddove anche il nostro personale di servizio è assente per le sue ferie in modo da poter espletare 
tutti i normali compiti quotidiani 

• Avere un territorio sempre curato ed indirettamente più conosciuto ed apprezzato da chi lo cura  
• Essere promotore nella nostra collettività di un concetto indiretto di aiuto economico verso le 

famiglie e di educazione sociale dei nostri giovani. 
 
MOZIONE 
Con la presente mozione il gruppo PPD chiede al Comune di Gordola di mettere a disposizione un credito 
annuale destinato alla richiesta sopra descritta.  
 
Per quanto concerne il diritto è auspicabile venga data priorità alle famiglie con un reddito disponibile 
basso, modalità di richieste impiego e di gestione del servizio, dovranno essere definite da un 
regolamento interno. 
 
 
Cordialmente 
 
 
 
Cofirmatari 
 


