
Verbale Commissione Servizi alla persona e famiglia e Commissione Giovani del 13/ 07/2016 

Presidenti rispettivamente Assessore Maria Britta e Sindaco Giuseppe Togni 

Presenti per la Commissione Servizi alla persona e famiglia : 

Airoldi Elena 

Alborghetti Maruska 

Finazzi Marino 

Di Palma Carmela 

Pezzoni Rosario 

Assenti giustificati: 

Egle Carobbio 

Ines Ricciardi 

Francesco Longo 

Presenti per la Commissione Giovani: 

Gherardi Isabella 

Alborghetti Maruska 

Odg: 1) Educativa di strada 

          2) Comunità educante 

          3) Varie ed eventuali 

Viene distribuita ai presenti perché ne prendano visione,  la relazione della Cooperativa Namaste’ sulla 

osservazione di 8 settimane eseguita da un loro educatore sulla situazione giovanile di Cavernago, 

denominata Educativa di strada. La richiesta da parte della Amministrazione di osservare il fenomeno  su 

menzionato partiva da segnalazioni, da parte del Tribunale dei minori , di presenza sul nostro territorio di 

persone dedite allo spaccio e al consumo di droghe. L' educatore al momento non ha rilevato il fenomeno 

ma ha potuto farsi un’idea  della situazione giovanile del nostro paese. Dalla relazione si evince che i nostri 

giovani lamentano la mancanza di un luogo di riferimento in cui potersi riunire, luogo che solitamente in 

altri paesi e identificato nell' Oratorio, che a Cavernago e però dislocato fuori paese, con la difficoltà di 

dover attraversare una strada provinciale molto trafficata. 

Emerge dalla discussione e dall' intervento del Sindaco la volontà da parte dell' Amministrazione di 

individuare un luogo che corrisponda alle esigenze, almeno fintanto che sarà ultimato il nuovo Centro 

Pastorale , più vicino al centro del paese. 

Il Sindaco e l' Assessore informano che è volontà della Amministrazione dare mandato all' educatore in 

questione di proseguire con l’ Educativa di strada promuovendo progetti atti a rispondere alle esigenze dei 

nostri giovani 

Emerge il concetto di scarso spirito comunitario e di appartenenza percepiti in paese e l' auspicio che nei 

prossimi mesi il lavoro previsto sulla Comunità Educante possa migliorare la situazione. Data l’ ora tarda, 

però non si ha il tempo di spiegare il significato della stessa. 



Infine il Sindaco esprime la sua intenzione, a Settembre, di riformare la Commissione Giovani in cui negli 

ultimi mesi si sono registrate molte assenze , anche ingiustificate. 

Firmato 

Giuseppe Togni , Sindaco  e Maria Britta , Assessore ai Servizi alla Persona, Disabilità e Lavoro 

 


