
 
Settore Servizi alla Persona  

 

 

RIUNIONE congiunta delle COMMISSIONI CONSILIARI 

III^ e  IV^ 

14 aprile 2021, ore 21 – online piattaforma Gotomeeting 

 
PRESENTI: Martina Garavaglia (Presidente Comm. Consiliare III^), Francesco Chillico, (Presidente 

Comm. Consiliare  IV^)  e i consiglieri, per la Comm. Cons. III^: Cameroni Graziella, De Marchi Maria 

Antonietta, Piva Maurizio, Pusterla Michele. Per la Comm. Cons. IV^:  Dell’Acqua Emy, Denari Maurizio, 

Spampatti Daniela. Presenti l’Assessore ai Servizi ai Cittadini Eleonora Comelli, l’Assessore alle Politiche 

Giovanili Beatrice Poggi, l’Assessore ai Servizi alla Persona e alle Famiglie Rosella Petrali,  il responsabile 

della soc. Metodi Lorenzo De Cani, il funzionario responsabile del Servizio Politiche Giovanili  Paola 

Bianchi che verbalizza. 

 

OdG: 

-  1) aggiornamento sul progetto Comunità educante 

-  2) Varie ed eventuali 

 

 

VERBALE DELLA RIUNIONE 

 

 La riunione inizia alle ore 21.00 

 

 Introduce la pres. Martina Garavaglia con il primo punto all’odg.: 

 - Aggiornamento sul progetto “Comunità educante”- conclusione della prima fase e prospettive di lavoro. 

 Inizia l’Ass. Poggi con il primo intervento facendo un riassunto del lavoro svolto finora ed evidenziando che il progetto 

era stato intrapreso pensando a determinate problematiche, ma che nel frattempo è mutata drasticamente la vita dei 

giovani a causa della pandemia e conseguentemente il progetto della comunità educante acquista un maggiore significato 

e rilevanza e può divenire uno strumento davvero utile per la crescita dei ragazzi. 

 Informa la Commissione che è stata fatta una delibera a dicembre con la quale è stato costituito il tavolo tecnico della 

“Comunità educante” ed elenca le 18 associazioni e gli Enti che vi hanno aderito tra cui gli istituti scolastici. 

 L’idea progettuale ora è quella di dialogare con i giovani direttamente e si partirà quindi da un questionario online, al 

quale tutti i ragazzi dagli 11 ai 18 anni potranno rispondere in forma anonima. Al questionario si affiancheranno poi 

alcune interviste dirette con i ragazzi per capire come stanno vivendo la situazione attuale e come può intervenire 

l’Amministrazione. 

Il questionario è già stato inoltrato ad alcuni contatti dei componenti della comunità educante allo scopo di riscontrare se 

le domande poste fossero comprensibili ai ragazzi. Il questionario verrà divulgato il più possibile da aprile sino alla fine 

di maggio indicativamente.  

L’assessore propone quindi a tutta la commissione l’analisi e la lettura del questionario. Il dott.  De Cani illustra quindi le 

modalità di redazione e l’obiettivo duplice del questionario e dell’intervista: conoscere i ragazzi, le loro proposte e i loro 

sogni e orizzonti. 

Il questionario verrà somministrato su larga scala anche attraverso molteplici strumenti informatici mentre le interviste 

saranno in numero ridotto perché più personalizzate. 

Viene illustrato il questionario nel dettaglio a schermo condiviso con tutti i membri delle commissioni e lette una per una 

le domande. 

Interviene Spampatti che insieme a Cameroni chiede il ruolo delle “Figure di riferimento” perché a loro giudizio non è 

esplicitata la figura degli amici e sottolinea invece la presenza, nella risposta del questionario, di sole figure di adulti 

(genitori, allenatori, insegnanti  ecc.) mentre  possono essere di riferimento  anche degli amici  più grande in età. 

De Cani risponde che è prevista anche la voce “altro” che ricomprende anche gli amici tra le figure di riferimento. 

Per quanto riguarda l’approfondimento De Cani informa che alcune domande troppo complesse per il questionario e più 

personalizzate sono state riservate alla parte di “Intervista” e propone all’assemblea lo schema di domande da 

somministrate nell’intervista. 

L’intervista termina con un quesito riferito al rilancio sul futuro per individuare le progettualità dei ragazzi, le prospettive 



e gli ostacoli per una sua realizzazione. 

 

Si vuole far emergere le aspettative dei ragazzi di Abbiategrasso. 

Lo scopo ultimo di questa rilevazione e di questa attività di ascolto è quello di far emergere la situazione attuale in 

funzione conoscitiva in ordine alla prospettiva progettuale futura, per creare azioni di supporto che siano un valido aiuto 

concreto, non solo formale, per i ragazzi che sono stati un po’ dimenticati in questo anno di pandemia. 

De Cani sottolinea la positiva partecipazione di numerose persone al tavolo tecnico ad Abbiategrasso rispetto ad altre 

realtà locali analizzate. 

Cameroni chiede come è stato scelto il campione di ragazzi a cui somministrare il questionario e l’intervista. 

De Cani ha risposto che si è deciso di partire dai contatti più prossimi per diffondere in seguito alle varie conoscenze ma 

non è stata una selezione a campione, come presupporrebbe una ricerca statistica, ma si vuole disporre in modo più 

completo e veloce possibile dell’opinione dei ragazzi. Il questionario è stato aperto a tutti. 

 L’obiettivo era quello di progettare degli strumenti, diffonderli e raccogliere in maniera più veloce possibile i risultati. 

  

Poggi aggiunge che nel tavolo tecnico fanno parte le direzioni di istituti scolastici cittadini che per primi hanno divulgato 

il questionario ai loro contatti più stretti e poi a scalare a diffusione più ampia. 

C’è tanta aspettativa perché molti enti / associazioni chiedevano strumenti simili per affrontare la situazione contingente. 

Tutti i soggetti che partecipano al tavolo hanno a cuore le problematiche dei giovani e si stanno adoperando per loro. 

 La consigliera Dell’Acqua chiede se i questionari sono già stati somministrati perché si parlava già di alcuni risultati. 

 De Cani dice che sono stati somministrati dei questionari e delle interviste - campione per testare gli strumenti per un 

loro affinamento. A settembre verranno somministrati su larga scala. 

Poggi conferma che le interviste finora somministrate sono state utili a “testare” il modo di operare e il livello di 

comprensione / efficacia al fine di somministrarle poi in larga scala definitivamente. 

Cameroni chiede specifiche sugli istituti comprensivi citati e quali sono quelli che partecipano attivamente al progetto. 

 L’Ass. Petrali dice che verranno pubblicati i link per i questionari anche sui canali social del Comune per dare maggiore 

diffusione e consentire maggiore partecipazione. 

Poggi interviene infine parlando del progetto “Educare in Comune” promosso a livello ministeriale e il Comune di 

Abbiategrasso ha deciso di partecipare con i comuni dell’abbiatense tramite il Piano di Zona con il Comune di Gaggiano 

come capofila. I comuni partecipanti sono stati molto numerosi. 

 

Informa inoltre che è stato riaperto il bando per le candidature della Consulta Giovani e ad ora abbiamo 5 nuove 

candidature. 

 Interviene Pusterla chiedendo se il tavolo proseguirà dopo le due temporalità questionario/ interviste. Poggi risponde che 

hanno ragionato in seduta odierna con il tavolo sulla progettualità per l’estate e per la ripartenza a settembre e che stanno 

definendo in questi giorni la tempistica in base alle proposte progettuali pervenute e alle limitazioni eventualmente 

previste. 

 Un altro problema emerso è come “Rappresentare” il progetto Comunità Educante in modo che non appaia come un 

progetto formale e istituzionale perché l’obiettivo è quello di avvicinare i giovani.  

Petrali conclude elencando le potenzialità informatiche che stanno fornendo degli strumenti utili per la progettualità 

condivisa.  

La situazione di distanza relazionale ha creato molti disagi e disturbi a livello neuropsichiatrico, i dati sono allarmanti e 

vengono confermati dall’Assessore Comelli.  

L’ass. Comelli sostiene che i primi feedback delle interviste evidenziano già come la situazione pandemica abbia 

influenzato drasticamente il modo giovanile. 

Dopo un ulteriore breve dibattito la seduta si chiude alle ore 22.30. 
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