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PROGETTO COMUNALE RIVOLTO ALLA FASCIA D’ETÀ PRE-ADOLESCENTI E
ADOLESCENTI
L'Amministrazione di Romano d'Ezzelino, in vista del nuovo bando per il progetto Comunale rivolto
alla fascia d’età pre-adolescenti e adolescenti, ha deciso di attivare un sistema di coprogettazione
da sviluppare assieme ai principali attori coinvolti. Di fatto, per la prima volta, si avvierà un tavolo
di lavoro sulle politiche giovanili e un struttura di ascolto, tramite questionari, su specifiche
iniziative e tematiche.
Il primo percorso di confronto e discussione si concretizza in alcuni appuntamenti serali, da
svolgersi tra fine Gennaio e Aprile, in cui si cercherà di far emergere eventuali nuove
problematiche e bisogni che come territorio osserviamo rispetto a questa delicata fascia di età.
«Non solo, infatti, si lavorerà anche sui desideri e sulle prospettive utili per riprogettare gli
interventi futuri in ambito delle Politiche Giovanili» sottolinea l’Assessore alle Politiche Giovanili
Paolo Rossetto. In questa prima fase sono stati invitati a partecipare alcuni rappresentati della
scuola, dei genitori e delle attività parrocchiali, soggetti coinvolti in prima persona nella tematica.
Naturalmente non mancheranno gli educatori e i tecnici che seguono professionalmente questa
fascia d'età.
«Parallelamente verrà fatto un lavoro anche con i ragazzi delle medie proprio per cercare di
carpire anche il loro punto di vista, mettendoci alla pari e cercando di far emergere spunti e
riflessioni che possono arrivare proprio dai diretti interessati – annuncia l’assessore all’Istruzione
Franca Meneghetti – e prosegue « spesso si è abituati a parlare e proporre tanto, senza dedicare
del tempo all’ascolto di chi, forse, ha qualcosa di davvero importante da dirci e farci capire»
Il primo dei quattro appuntamenti sarà domani, martedì 30 gennaio presso la Casa delle
Associazioni a Romano. Il tavolo di lavoro verrà sviluppato e coordinato dalla cooperativa Adelante
che, utilizzando nuove modalità di partecipazione, metteranno tutti i presenti, politici e tecnici
compresi, sullo stesso piano concentrandosi dunque su obbiettivi e risultati anziché sulla forma.
A breve inoltre partirà anche un sondaggio rivolto a tutti i genitori di Romano con figli in età 614 anni, per avere un opinione sulla possibilità di far ripartire il C.R.E.C (Centro Ricreativo Estivo
Comunale).
«Riteniamo che questo percorso sia un'importante opportunità per ri-disegnare assieme
l’intervento comunale, rivolto alle nuove generazioni, che sempre più velocemente mutano per
bisogni, problemi e desideri. Ascoltare e rendere partecipi alla vita pubblica i ragazzi sarà uno dei
nostri obiettivi. Riteniamo infatti che ad oggi sia stato dato troppo poco spazio e che sia giunto il
momento di invertire la rotta» conclude l’assessore Rossetto.
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