
1 

 

                          

COMUNE DI COMO 

COMMISSIONE CONSILIARE III 

           Sanità e Servizi Sociali, Istruzione, 
     Cultura, Sport, Turismo e Tempo Libero, 
                    Politiche Giovanili 

 

Verbale redatto ai sensi dell’art 21 comma 2 Regolamento per il Consiglio 

Comunale.  

Seduta del 31 gennaio 2013 

 

Il giorno trentuno del mese di gennaio dell’anno duemilatredici alle ore 16.35 nella sede 
Municipale, presso la Sala Capigruppo, si è riunita la Commissione III, per la trattazione del 
seguente O.d.G: 

• Audizione del Dirigente Settore Politiche Giovanili, prof.Maurizio Ghioldi in merito 
al piano esecutivo di gestione (PEG) 2012 – prosecuzione; 

• Programmazione e calendarizzazione delle prossime sedute; 
• Varie ed eventuali. 

Sono presenti i seguenti membri della Commissione III: 
� il Presidente della Commissione: dr.Italo Nessi; 
� i Consiglieri Sigg.ri: Guido Frigerio, Patrizia Lissi, Luigi Nessi, Guido Rovi, Anna  

Veronelli; 

È presente il Dirigente del Settore Politiche Giovanili, prof.Maurizio Ghioldi. 

Presiede la seduta il dr.Italo Nessi.  

Assiste in qualità di Segretaria la dott.ssa Serena Tagliabue. 

 

Pres. Nessi Effettuata la verifica del numero legale, lascia la parola al Dirigente 
del Settore Politiche Giovanili, prof. Maurizio Ghioldi, per 
l’illustrazione del PEG 2012. 

prof.Ghioldi Introduce l’argomento all’o.d.g. specificando che, per problematiche 
legate al personale e carenza di risorse, parte delle attività previste 
dal PEG sono state sospese. Il cambio di Amministrazione ha 
successivamente comportato nuove indicazioni progettuali. 

 Segnala difficoltà nel garantire l’apertura dell’Informagiovani, per 
ovviare alle quali si sta pensando di ricorrere alla collaborazione di 
associazioni. Fa presente al riguardo che la BANCA DEL TEMPO ha 
chiesto di poter fruire di tale spazio e l’Associazione Invent your 
Future, che opera nel campo della formazione, si è proposta per 
collaborazioni. 

 Rammenta ai presenti che un bando avviato nel periodo natalizio, 
rivolto alle associazioni giovanili, per costituire un calendario di 
eventi è andato deserto. 
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entra cons.Scopelliti 

 Circa la sala prove del San Martino, riferisce di problematiche 
strutturali che hanno comportato degli spostamenti delle 
attrezzature. 

 Riferisce che sono stati avviati contatti per predisporre un calendario 
estivo di attività da inserire all’interno della programma che sarà 
predisposto dai settori cultura e turismo. 

Pres.Nessi Chiede delucidazioni sul funzionamento dell’Informagiovani. 

prof.Ghioldi Ribadisce che la carenza di risorse umane ne compromette il 
funzionamento, anche se attraverso i social network e la normale 
corrispondenza si cerca comunque di riscontrare l’utenza e 
mantenere i contatti. 

 Conferma la volontà di ricercare collaborazioni da parte delle 
associazioni per garantire l’apertura dell’Info, con presenze a 
rotazione e/o giornate dedicate. 

cons.Rovi Chiede se fra le associazioni interpellate vi siano anche quelle che 
frequentavano ed avevano la propria sede presso le ex circoscrizioni. 

prof.Ghioldi Prospetta un bando d’utilizzo attraverso il quale coinvolgere tutte le 
associazioni, affinchè lo spazio dell’Informagiovani diventi uno spazio 
condiviso. 

cons. Luigi Nessi Riporta i risultati di una indagine svolta in prima persona fra alcuni 
giovani. Quest’ultimi lamentano: 

- la necessità di un potenziamento della biblioteca, specie per 
quanto concerne la fruibilità della rete internet; 

- la carenza di spazi autogestiti e di spazi per fare musica; 

- la carenza di spazi per i writers. 

Auspica incarichi ad animatori sociali che collaborino con le realtà 
associative dei vari quartieri cittadini. 

Suggerisce inoltre una maggiore diffusione/comunicazione delle 
notizie e delle azioni riguardanti le politiche giovanili. 

entra cons. Paulesu    

prof.Ghioldi    Fa presente che il budget del Settore ammonta a 15/16 mila euro 
circa, sufficienti giusto per garantire la fruibilità della sala prove, 
dopo di che occorre puntare su azioni in collaborazione con 
l’associazionismo giovanile. 

 Precisa altresì che il ricorso al volontariato deve comunque essere 
tutelato dal punto di vista assicurativo. 

cons.Scopelliti Chiede spiegazioni circa l’assenza, alla seduta, della parte politica.  

Ritiene che le attività svolte sino al momento dal Settore politiche 
giovanili siano una prosecuzione di azioni già avviate dalla 
precedente Amministrazione, richiede pertanto che vengano 
delineate le nuove strategie e prospettive.    

Solleva dubbi circa la possibilità di riservare spazi ai writers.  
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Pres.Nessi Specifica al cons.Scopelliti che le ultime sedute della Commissione, 
di cui la presente è una prosecuzione, sono dedicate all’audizione dei 
Dirigenti sul PEG 2012, come proposto anche dal cons.Veronelli. 

 Riporta l’attenzione sulla necessità di focalizzare, a fronte della 
scarsità di risorse umane e finanziarie, il rapporto che si dovrebbe 
configurare fra l’Ente e le associazioni. 

prof.Ghioldi Chiarisce che in ogni caso, ad un tavolo di co-progettazione, i 
contenuti e le attività da condividere saranno quelli istituzionali. 

capogruppo Rapinese Chiede che sia messo a verbale quanto segue: “per l’ennesima 
volta, la terza, a causa di sovrapposizione delle Commissioni, 
devo abbandonare questa seduta”. 

 Chiede altresì che sia data copia del verbale al Presidente del 
Consiglio.   

prof.Ghioldi Conclude il suo intervento sottolineando ai presenti che le Politiche 
giovanili possono fare da collettore per proposte e/o progetti già 
finanziati, provenienti da altri soggetti, mettendo a disposizione 
strutture, spazi, collaborazione. 

 Riferisce inoltre che si sta valutando la possibilità di partecipare a 
bandi pubblici per recuperare risorse economiche, come avvenuto in 
passato grazie a bandi sul commercio che comprendevano 
stanziamenti trasversali a sostegno di interventi a favore dei giovani.  

Presidente Nessi Ringrazia il Dirigente per il suo intervento quindi concorda con i 
presenti le prossime sedute della Commissione. 

 Si conviene per l’audizione in data 14 febbraio dell’Assessore alla 
Cultura, dott.Cavadini, in merito alla mostra a Villa Olmo, a seguire, 
in data 28 febbraio, per l’audizione dell’Assessore alle Pari 
Opportunità, dott.ssa Pusterla.   

In mancanza di ulteriori interventi, dichiara chiusa la seduta.  

 

Alle ore 17.50 la seduta è sciolta.  

 

 

Como, 31 gennaio 2013 

 

LA SEGRETARIA               IL PRESIDENTE 

 f.to dott.ssa Serena Tagliabue        f.to dr.Italo Nessi  
       

 

 

  


