
OLGIATE CAMBIA PASSO 

PER UN PAESE FINALMENTE VICINO AI GIOVANI 
 

“Spazio ai giovani”, “i giovani sono una risorsa”, “bisogna investire sui giovani”, “il futuro è in 
mano ai giovani” sono frasi fatte che poi svaniscono quando si tratta di dare davvero voce ai giovani 
e farli diventare protagonisti della comunità. 

Olgiate ha dimenticato i giovani e per questo crediamo che il nostro Comune debba costruire le 
opportunità per valorizzare la loro partecipazione e le loro numerose potenzialità. 

Con la lista “Olgiate Cambia Passo” abbiamo trovato la possibilità di esprimerci e di portare le nostre 
idee. 
 

SPAZI – SOCIALITÀ – SPORT 

Vogliamo e ci impegniamo per: 

1. Creare un’Associazione giovanile intercomunale che abbia una sede organizzativa per 
la realizzazione di un calendario stagionale di eventi culturali e di intrattenimento. 
 

2. Creare una Web radio “Radio OLG.A” che possa dare ai giovani la possibilità di esprimersi, 
di condividere idee e opinioni e di vivere così la comunità da protagonisti.  
 

3. Dare vita a una nuova area per l’organizzazione di concerti, spettacoli, feste e cinema 
all’aperto. 
 

4. Far vivere i parchetti abbandonati per renderli più sicuri e organizzare tornei di calcio e 
basket e inserire aree crossfit e di esercizi di fitness. 
 

5. Creare un canale social per comunicare a tutti le iniziative, le novità del paese e le attività 
dei consigli comunali. 
 

6. Organizzare periodicamente delle giornate per sensibilizzare la cittadinanza e coinvolgerla 
attivamente su alcuni temi importanti, come la tutela dell’ambiente e l’educazione alla 
legalità. 

 
7. Coinvolgere i giovani nel progetto “WOW!” che vuole recuperare l’albergo e parti della 

Stazione in un’opera artistica murale e in un luogo vivo e accogliente. 

 

Con queste iniziative vogliamo riaccendere un movimento giovane che si sta spegnendo. 

Se vuoi sentirti finalmente rappresentato, 

se vuoi lasciarti alle spalle 5 anni caratterizzati dalle solite promesse finite nel nulla, 

se vuoi essere protagonista di un nuovo inizio, 



 

il 3 e il 4 ottobre vota la lista “Olgiate Cambia Passo” e partecipa insieme a noi per 
costruire un Paese che sappia guardare avanti. 

 

Vera Gabriele Andrea Alberto 

e tutto il gruppo giovani! 

  Davide       Alberto        Stefano  Vera   Gabriele 

   Erica                 Andrea                     Pierpaolo 


