COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO
PROVINCIA DI PISA

RIUNIONE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE N. 4 “ATTIVITA’ CULTURALI,
RICREATIVE E SPORTIVE, POLITICHE SOCIALI, SANITARIE, VOLONTARIATO E
SCUOLA” del 7 DICEMBRE 2020.
Ordine del Giorno:
1. CONVENZIONE
PER
LA
GESTIONE
DEI
SERVIZI
DELLA
RETE
INFORMAGIOVANI TRA I COMUNI DI CASTELFRANCO DI SOTTO, FUCECCHIO
E SANTA CROCE SULL’ARNO – PROROGA FINO AL 31.12.2022.
2. VARIE ED EVENTUALI
Il giorno 07.12.2020 alle ore 18.30 si è riunita la Commissione in oggetto attraverso
l’utilizzo della Piattaforma Online Google Meet.
Presiede la Consigliera FANTOZZI.
Sono presenti
TRASSINELLI.

i

Consiglieri:

GAMBINI,

BANCHINI,

ROSSI,

COLOMBINI,

Partecipano inoltre, l’Assessore DURANTI, il Consigliere GHIRIBELLI, l’Assessore
BONCIOLINI, la Responsabile del Servizio Scuola Cristina Canovai.
Il Presidente constatata la presenza dei componenti ed il numero legale dichiara aperta la
seduta.
L’Assessore Bonciolini inizia la riunione parlando della proroga della convenzione con il
Comune di Fucecchio per il progetto Informagiovani, definendolo un esempio positivo di gestione
associata e ormai consolidato nel tempo, grazie alla presenza di operatori di alta professionalità e
competenti nell’organizzazione delle attività per adolescenti e giovani. Aggiunge inoltre che è stata
avviata la progettazione di un Centro Giovanile.
Successivamente l’Assessore Duranti informa i presenti che l’orientamento scolastico è
stato svolto il sabato precedente alla seduta in svolgimento, in modalità telematica. Se non avessimo
avuto il supporto della Rete, non avremmo potuto organizzare questo evento così importante per i
ragazzi.
L’Assessore Bonciolini riprendendo la parola sottolinea l’importanza della Rete tra
Comuni, di supporto ai ragazzi che devono interfacciarsi con il mondo del lavoro. Castelfranco ha
bisogno di una progettualità pensata per i ragazzi, ampliando i servizi che siano rispondenti al
cambiamento socio-culturale che sta avvenendo.
La Consigliera Gambini interviene per raccontare la sua esperienza personale riguardo al
supporto dell’Informagiovani per la propria scelta del percorso Universitario.
Successivamente la Consigliera Rossi, ricordando che nella precedente approvazione della
convenzione per la Rete Informagiovani si era astenuta dall’esprimere un proprio parere perché la
minoranza non era stata coinvolta. Fa presente che, secondo la sua opinione, le risorse previste per
l’adesione alla Rete, in questo momento particolare, potrebbero essere meglio gestite ed utilizzate
erogando un contributo alla Caritas. Le priorità in questo momento risultino altre.
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Il Consigliere Trassinelli, interviene dicendo che il progetto Informagiovani continua ad
andare avanti da anni, ma che durante questo periodo si sarebbe aspettato una relazione delle attività
con dati e risultati per stabilire se tale progetto risulta valido ed utile, soprattutto per il fatto che
alcuni Comuni hanno deciso di uscire. Vorrebbe sapere i benefici che ha portato.
Il Consigliere Ghiribelli aggiunge che la convenzione è tra i Comuni del Comprensorio, ma
Montopoli e San Miniato, che ha anche gli istituti superiori, sono usciti. Questo la fa riflettere.
Inoltre è prevista una relazione con le attività svolte, gli accessi agli sportelli, che tipo di
informazioni diamo a Castelfranco e quali a Fucecchio capofila.
L’Assessore Bonciolini precisa che tale attività risulta essenziale per poter aiutare gli studenti a
scegliere il proprio percorso futuro. Sostenere l’orientamento è importantissimo. Alcune attività
vengono svolte dagli addetti dello sportello di Castelfranco (curriculum, offerte lavoro, corsi
formazione etc.); per altre problematiche più specifiche sono stati organizzati incontri a tema con
gli operatori della Rete oppure inviati a Fucecchio.
La Consigliera Fantozzi aggiunge che, in base alla sua esperienza personale di insegnante, capisce
quanto è importante aiutare i ragazzi a scegliere la strada giusta per loro, soprattutto quest’anno che,
a causa del Covid, gli studenti si trovano più impreparati e disorientati per la scelta delle scuole.
L’Assessore Duranti afferma che, nonostante le scuole presentino una figura di riferimento, è
fondamentale anche una figura capace per l’orientamento.
La Consigliera Ghiribelli concorda sul fatto che l’orientamento è fondamentale. Forse occorrerà
potenziare lo sportello di Castelfranco.
Il Responsabile del Servizio Scuola Canovai fornisce alcuni chiarimenti sulle attività di
sportello e di orientamento.
I Consiglieri Ghiribelli e Trassinelli sostengono che ci sia bisogno di pubblicizzare di più il
servizio di orientamento, che risulta fondamentale e che deve essere quindi più presente anche sui
canali social fruibili dai giovani.
Il Consigliere Trassinelli non è d’accordo sul finanziare questo servizio con risorse pubbliche.
Chiede se siano mai stati ricercati fondi europei. Suggerisce inoltre di fare iniziative che
coinvolgano l’imprenditoria privata che potrebbe ricercare figure specifiche. Offrire servizi e avere
contributi mettendo in contatto le parti.

La seduta viene dichiarata terminata alle ore 20.00.
IL SEGRETARIO VERVALIZZANTE
Cristina Canovai

