
Città di Medicina

CONSULTA TEMATICA

POLITICHE GIOVANILI

VERBALE DI SEDUTA

Il  giorno  1  MARZO  2021  alle  ore  20.30 ,  si  è  riunita  la  Consulta  tematica  Poli t iche

Giovanil i ,  in  videoconferenza  sulla  piattaforma  l ife  size,  con  l’ intervento  dei  seguenti

componenti:

Presente Assente

giustif icato

1) Augustine  Anasoh X

2) Campagnoni Silvia X

3) Gardenghi Valentina X

4) Grassellino Roberto X

5) Lai Riccardo X

6) Lucchini Samuele X

7) Nestea Tania Carina X

8) Stagni Davide X

9) Tronconi Samuele X

PRESENTI n. 7 -  ASSENTI n. 2

Sono  presenti  gli  Assessori  Monti  Lorenzo,  Brini  Marco  e  il  consigliere  comunale

Quartieri Simona.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Vice presidente Roberto Grassellino, assume la

presidenza e dichiara aperta la seduta, per trattare il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Presentazione Quartieri Simona e dimissioni Buttazzi Riccardo

2) Presentazione dei gruppi di vicinato



IL VICE PRESIDENTE

Roberto Grassellino

IL SEGRETARIO

Samuele Tronconi

3) Restituzione del questionario Open Up

4) Aula studio

1) L'assemblea è cominciata con la presentazione di Quartieri Simona come neo consigliere 

comunale, candidatura formalizzatasi ufficialmente il 26 febbraio presso il Comune di 

Medicina; è stata comunicata l'uscita dalla consulta giovani e la conseguente perdita della 

carica di presidente, la quale verrà definita nelle prossime settimane. Altro punto da 

segnalare l'attestazione della lettera di dimissioni da parte del membro della consulta 

Buttazzi Riccardo; le sue dimissioni sono state prese in carico e accettate dalla consulta e 

dagli organi comunali.

2) Sono stati presentati i gruppi di vicinato, uno strumento capillare nella comunità che tramite 

canali social quali Whatsapp ha l'obiettivo di informare i cittadini riguardo ai possibili furti e

avvisare prontamente le forze dell'ordine.

3) Con la collaborazione di Daniele Fabbri membro di Officina Immaginata è stato analizzato e

restituito il questionario Open Up con la quale si è riflettuto sulle esigenze e bisogni dei 

giovani ragazzi medicinese, tra gli 11 e i 25 anni. E' emerso;

- l'interesse per un potenziamento della rete wifi libera a tutti nei punti già presenti.

- una maggiore rete di collegamento tra centro e frazioni con potenziamento delle piste ciclabili.

- condivisione dei ragazzi ad eventi partecipati organizzati dal comune e dalle associazioni.

- più spazi per poter interagire e aumentare la socialità.

- uno sportello di istruzione-lavoro che indirizzi i ragazzi ad un percorso di formazione e stage tra 

scuole ed aziende del territorio.                                                                                    

4)  I ragazzi di Linea Gialla hanno espresso e illustrato il loro progetto di aula studio, è emersa la 

necessità di uno spazio per i giovani che condivida lo studio libero e autogestito dai ragazzi, i quali 

si appoggeranno a una o più associazioni per la realizzazione. E' stata proposta la saletta nel 

Lazzaretto e le valutazioni in merito rimangono in sospeso in attesa di richiesta ufficiale presentata 

negli appositi uffici.

COPIA DEL PRESENTE VERBALE VIENE TRASMESSO AL COMUNE DI MEDICINA.

La seduta termina alle ore 22.30.

Letto, approvato e sottoscritto.


