VERBALE COMMISSIONE GIOVANI

Seduta n. 1 del 21 Ottobre ore 21,00

Ordine del giorno:
1) Elaborazione e predisposizione questionario ai giovani di Cavernago;
2) Approfondimento delle opportunità date dal progetto “garanzia Giovani”;
3) Il natale con gli Anziani;
4) Varie ed eventuali;
La seduta si apre alle ore 21,00 in sala consiliare del Comune di Cavernago.
Prima di iniziare il dibattito dei punti all'ordine del giorno viene letto il regolamento della
commissione e ne viene sottolineato l'intento conciliatore tra macchina amministrativa e
componente giovane del paese.
Si inizia a dibattere il primo punto all'ordine del giorno.
1. Per quanto riguarda il questionario ai giovani di Cavernago vengono presentate
diverse proposte sul formato di somministrazione e si opta per quello cartaceo.
Successivamente vengono scelte le domande fondamentali da porre all'interno del
questionario stesso, per meglio comprendere gli interessi e le attitudini dei giovani.
Per impostarlo la commissione prende spunto da questionari già somministrati in
altri comuni italiani, tra questi il comune di Cento(FE). Al termine della discussione
la Sig.na Alborghetti Maruska, il Sig. Ambrosini e la Sig.na Cortinovis accettano
l'incarico di preparare una bozza di tale questionario.
2. I presenti vengono messi al corrente dell'esistenza del progetto regionale "Garanzia
Giovani" e della sua natura. Successivamente si espongono le diverse modalità
con cui i ragazzi possono avvicinarsi al servizio in questione e viene chiesto alla
Sig.na Gherardi, con l'aiuto del Sindaco Giuseppe Togni di analizzare il documento
e studiare i meccanismi per accedere ai finanziamenti in qualità di Istituzione
comunale. La Sig.na Gherardi espone la preoccupazione riguardante la probabile
impossibilità da parte del comune di accreditarsi e come soluzione viene proposta
una possibile collaborazione con l'istituzione scolastica. Ci si collega poi al fine del
progetto, quello di iniziare i giovani al mondo del lavoro, e si propone l'attuazione di
un corso per i giovani sulle modalità di compilazione di un curriculum vitae di
formato europeo.
3. Si analizza poi il terzo punto all'ordine del giorno: il "Natale con gli anziani".
L'evento si svolgerà attorno alle 12:00 del giorno 20/12/2014 nella sala da pranzo
del nuovo asilo, in seguito alla Santa Messa. I presenti danno la loro disponibilità
per l'allestimento della sala in cui si terrà il pranzo e per il servizio ai tavoli. Si
espone poi l'organizzazione della giornata che vede la presenza di un momento di
svago organizzato dal Comitato Genitori e dall'Associazione Sorriso.

4. Il Sig. Ambrosini propone la creazione di un nuovo punto di ritrovo per i giovani del
paese e ipotizza la costruzione di una rampa per skateboards, la proposta però
causerebbe un dispendio eccessivo da parte del comune, quindi viene per il
momento accantonata. Si propone in seguito il gemellaggio culturale con un
comune europeo con caratteristiche affini alle nostre e la proposta viene accolta di
buon grado dai membri della commissione. Viene proposta un'iniziativa contro il
graffitismo, che prevede di lasciare la possibilità di dipingere murales sulla
recinzione in cemento del vecchio asilo di Cavernago e sul muretto in prossimità
della rotonda di fronte al negozio "San Michele pianoforti". La proposta deve essere
analizzata a valutata. Infine, si propone di tenere una cerimonia di anno in anno per
i neo maggiorenni, i quali riceveranno un attestato e una copia della costituzione.
Tutte le proposte sopra elencate devono essere analizzate e si deve valutare la
fattibilità dal punto di vista economico.
La seduta è tolta alle ore 22.30
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