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VERBALE COMMISSIONE GIOVANI
Seduta n. 2 del 9 Dicembre 2014 ore 20,30
Ordine del giorno:
1) Approvazione questionario per giovani;
2) Progetto garanzia giovani;
3) Natale con gli anziani;
4) Varie ed eventuali;

La seduta si apre alle ore 20,35 in sala consiliare del Comune di Cavernago.
Alla riunione non sono presenti il Sig. Ambrosini, la Sig.na Rossetti e la Sig.na
Pezzoni.

Si inizia a dibattere il primo punto all'ordine del giorno.
1. Viene sottoposto a tutti i membri presenti il questionario elaborato dalle
Sig.ne Alborghetti Maruska e Cortinovis Chiara e la lettera che verrà
spedita ai giovani del paese come allegato ad esso, nel quale si
spiega in breve l'obbiettivo della Commissione. Successivamente
vengono vagliate varie ipotesi di modifica e vengono apportate le
modifiche necessarie. Ci si accorda poi sul giorno 30 Gennaio 2015 per
poter preparare le buste dei questionari da inviare ai giovani e per
svolgere altre faccende pratiche relative alla distribuzione del
questionario stesso. Si decide poi di utilizzare come carta intestata un
foglio in cui sia presente il nuovo logo della Commissione Giovani.

2. Per quanto riguarda il Natale con gli anziani viene spiegato il
programma della giornata. Alle 9:30 ci si trova per posizionare la
moquette e rendere il posto accogliente, successivamente ci sarà la S.
messa. Servono delle persone disponibili ad aiutare per il servizio
durante il pasto.
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3. Per trattare il terzo punto all'ordine del giorno interviene la Sig.na
Isabella Gherardi, che dopo aver effettuato svariate ricerche spiega ai
membri

della

commissione

di

cosa

si

tratti

nello

specifico.

Successivamente, riporta le informazioni ottenute dalla ricerca che ha
effettuato. Esistono due modalità differenti di adesione al progetto:
Flusso ( per i ragazzi che hanno appena terminato gli studi), Stock(
rivolto ai giovani con i requisiti giusti, che vengono presi in carico da
operatori accreditati e ai quali vengono fatte svolgere differenti attivitá
di servizio civile). É necessario che le regioni intervengano per attuare
ciò nelle singole realtà e la Regione Lombardia ha scelto come
modalità di attuazione il servizio civile. Un impegno di 12 mesi

da

parte di un giovane per 24-36 ore settimanali in esecuzione di progetti
di assistenza o di respiro culturale. Come un contratto a progetto. È
nata quindi l'idea di istituire il servizio civile sul parco del serio da parte
di laureati in biologia. L'unica cosa che il comune è in grado di fare è
informare e chiedere al centro per l'impiego competente, quello di
Grumello, di dare opuscoli, e magari la disponibilità da parte di una
persona competente a venire ad informare i giovani di Cavernago. In
alternativa sarebbe possibile spedire un volantino alle aziende del
territorio per informarle e renderle consapevoli delle diverse possibilità.

4. Si è passati poi alla discussione di nuove proposte tra cui la possibilità di
creare una cooperativa del comune. Questa idea va ancora
analizzata per capirne i costi. Lo scopo sarebbe quello di dare lavoro a
chi non ne ha, che lavorando per questa cooperativa potrebbe
percepire uno stipendio minimo. È anche stato proposto di distribuire
un opuscolo per aiutare le persone disoccupate a capire cosa fare per
potersi immettere nel mondo del lavoro. In primis si è pensato di aiutare
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queste persone a fare il proprio curriculum vitae in formato europeo e
di informarle sulle formule contrattuali che posso essere loro proposte. È
anche stata approvata l'idea di dare un logo della Commissione
Giovani

per

rendere

più

accattivante

l'idea

di

un'eventuale

avvicinamento a questa realtà da parte di altri giovani di Cavernago.

5. Il prossimo incontro della commissione sarà il 17/02 alle ore 20,30. Si
potrebbe trattare il tema del lavoro e discutere sull'iniziativa "estate in
piazza" che potrebbe essere un proiezione film soggetta però a diritti di
proiezione.

La seduta è tolta alle ore 21.30

Il Segretario verbalizzante

Il Presidente

Morgana ALBORGHETTI

Giuseppe TOGNI
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