Muggiò 14/09/2011
Interpellanza da iscrivere all’ODG del primo Consiglio Comunale
All’Assessore alle POLITICHE SOCIALI ED EDUCAZIONE
del Comune di MUGGIO'
Sig. Michele Messina
e p. c.

Al Presidente del Consiglio Comunale
Arch. Dario Morlini

Oggetto: Sospensione attività del “Tavolo giovani”

Il comune di Muggiò ha spesso faticato a mettere in campo organicamente delle politiche giovanili
atte a favorire l’aggregazione e partecipazione alla vita socio-economica, culturale e amministrativa
dei giovani, con azioni che spesso sono state estemporanee e senza la dovuta continuità, senza con
questo addebitarne unilateralmente la responsabilità alle amministrazioni di destra o di sinistra; a
solo titolo di esempio penso alla “Consulta giovanile”, inaugurata dall’ Amministrazione Fossati e
che mi risulta abbia svolto poche ed non efficaci riunioni, piuttosto che alla “Miss Italia” promossa
dalla vostra Amministrazione.
In questi giorni mi dicono che è stato di fatto sospeso il “tavolo giovani”, tavolo che vedeva la
partecipazione di alcuni ragazzi frequentanti le iniziative dell’Informagiovani e che mi sembra di
capire fosse una continuazione della Consulta giovanile della precedente amministrazione.
Vorrei sapere sulla base di quale progetto è stato attivato questo tavolo, se sia vero che lo stesso è
stato sospeso e, in caso affermativo, quali sono i motivi della sospensione (in particolare se tra
questi ci sia la divergenza di vedute tra i responsabili politico/amministrativi ed i ragazzi sulle
possibili iniziative in cui si potrebbe esprimere il protagonismo giovanile a Muggiò).
Sempre se la notizia della sospensione del progetto è vera, quali nuovi progetti e/o politiche si pensa
di mettere in campo per sostenere politiche di aggregazione, protagonismo e partecipazione del
mondo giovanile e se queste, nella visione dell’Amministrazione, sono rivolte solo a specifici
ambiti (ad esempio l’organizzazione di feste ed eventi) e non possono spaziare su altri (ad esempio
le politiche scolastiche, i trasporti o l’ inserimento al lavoro).
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