
 

Regione; Lex Start La prima Legge regionale scritta dai giovani

  

Napoli. “LexStart! La prima legge regionale scritta dai giovani”: è l’iniziativa presentata, stamani,
dal consigliere regionale del Campania Libera-Psi, Andrea Volpe, nell’Aula del Consiglio
Regionale della Campania, insieme con il Presidente dell’Assemblea legislativa campana,
Gennaro Oliviero, e la Presidente della Commissione Regionale istruzione, Cultura, Politiche
sociali, Bruna Fiola, il capogruppo di “De Luca Presidente”, Carmine Mocerino. Hanno partecipato
il Segretario Generale del Consiglio Regionale della Campania, Mario Vasco, e i giovani aderenti
all’iniziativa, che si sono seduti nei banchi dell’Assemblea legislativa campana ed hanno preso la
parola per spiegare i loro progetti legati all’iniziativa. “La mia iniziativa è rivolta ai giovani campani
tra i 18 e i 30 anni ed è finalizzata ad avvicinarli alle Istituzioni ed, in particolare, all’Istituzione
regionale, attraverso il confronto, le proposte, la partecipazione per giungere alla stesura di una
vera proposta di legge regionale, che porterà la mia firma ed avrà il suo iter nelle Commissioni
competenti ed in Consiglio” – ha spiegato Volpe, Questore alle finanze del Consiglio regionale della
Campania, che ha aggiunto: “il percorso di ‘LexStart!’ si svilupperà in diversi momenti e vedrà la
partecipazione dei protagonisti dell’iniziativa, ovvero i giovani che, attraverso la comunicazione sui
social, hanno manifestato interesse per questo percorso, per proseguire con la nascita di una
proposta di legge e con il suo iter in Consiglio regionale, aprendo il “Palazzo” ai giovani per
testimoniare la vicinanza della politica alla loro sensibilità e alle loro problematiche e per attivare
concrete occasioni di partecipazione istituzionale”. “E’ importante la presenza di tanti giovani nel
Consiglio Regionale della Campania e soprattutto la loro attiva partecipazione alla vita democratica
e, quindi, alla vita delle Istituzioni che, oggi più che mail hanno bisogno dell’interesse giovabile e
del contributo che i giovani possono dare per consolidare e rilanciare i valori fondanti della società”
– ha sottolineato Oliviero. “Il Consiglio Regionale della Campania detta gli indirizzi politico
programmatici per la vita dei cittadini della Campania e per il futuro del nostro territorio, è
un’Istituzione fondamentale che rappresenta il popolo campano e crede fermamente nel confronto
con i cittadini e, particolarmente, con i giovani, che, con questa iniziativa, potranno concretamente
conoscere e partecipare all’ter legislativo”, ha evidenziato Fiola. “Il Consiglio Regionale della
Campania è molto sensibile ed attivo per la promozione della diffusione dell’impegno civico e
politico dei cittadini campani, tanto che, su questo tema, abbiamo presentato una significativa
proposta di legge finalizzata alla promozione della partecipazione attiva alla vita pubblica
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particolarmente dei giovani”, ha aggiunto Mocerino. “Siamo molto orgogliosi di questa iniziatica e
lieti della presenza di tanti giovani nell’Aula del Consiglio Regionale della Campania a
testimonianza della forte volontà dell’Istituzione regionale di rendere i giovani protagonisti della
democrazia”, ha rimarcato Vasco.
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