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Ultime notizie

Visita in Pedemontana dell’assessore
regionale Mezzetti
Pubblicato il 16 maggio 2017

Giornata in pedemontana parmense per l’assessore regionale alle Politiche Giovanili e alla Cultura

Massimo Mezzetti. Accompagnato da Aldo Spina, sindaco di Sala Baganza e assessore ai Servizi alla

Persona dell’Unione, giovedì 11 maggio Mezzetti ha potuto apprezzare quanto si stia facendo e si

farà per i ragazzi e le ragazze dei cinque comuni dell’Unione (oltre a Sala Baganza ne fanno parte

Collecchio, Felino, Montechiarugolo e Traversetolo), sia in termini di spazi, sia di attività, gestite da

Pedemontana Sociale attraverso la cooperativa Gruppo Scuola. 

Prima tappa, il centro “O韢�icina Giovani” di Casa I Prati a Collecchio. A dare il benvenuto

all’assessore emiliano-romagnolo insieme al sindaco Spina, il responsabile e la coordinatrice

dell’Area minori e famiglie di Pedemontana Sociale, Federico Manfredi e Laura Cannarsa, la

referente di Gruppo Scuola, Sabrina Fornia, e Luigi Cirelli, l’educatore che ha illustrato le tante

attività di “O韢�icina”, un luogo che, lo dice il nome stesso, è nato “per fare”. Qui si può comporre e

ascoltare musica, fare i deejay sul web con Radio韢�icina, studiare, navigare in internet o, più

semplicemente, divertirsi con videogiochi, tornei di calcetto e giochi in scatola. A Casa I Prati, poi, c’è

sempre qualcuno pronto ad ascoltarli nei momenti di di韢�icoltà e i più grandi possono trovare un

aiuto nella ricerca di un’occupazione, grazie allo “Sportello lavoro” aperto in collaborazione con i

Centri per l’Impiego. Un ambiente vivace, ha detto Mezzetti, che ha sottolineato più volte la

necessità di decidere le politiche per i giovani con i giovani. 

La seconda tappa è stata a Sala Baganza nei locali sotto i portici di via Garibaldi dove troverà posto

il nuovo spazio per i ragazzi, attualmente occupati dal Circolo anziani che verrà trasferito nella

nuova sede all’interno del complesso Casa Gombi. Locali che verranno riadattati in modo funzionale

e moderno, seguendo le idee della Consulta giovanile, alla quale stanno partecipando con

entusiasmo oltre trenta ragazzi, come ha spiegato il consigliere comunale salese Pietro Mariani,

classe 1997, che ha seguito il tour dell’assessore regionale insieme al vicesindaco Giovanni Ronchini

e all’assessore alle Politiche sociali Giuliana Saccani. 

Dopo aver concluso la missione in terra pedemontana con una visita al cantiere di Casa Gombi e

alla Rocca Sanvitale, Spina ha sottolineato la volontà di dare spazio e spazi ai giovani, «dai quali

percepiamo la richiesta di voler essere protagonisti. Crediamo che il tema di una comunità “che si

tiene” sia fondamentale e, contrariamente a quanto si sente dire, i ragazzi sono pieni di interessi, ma

non hanno delle occasioni per poterli esprimere in forma collettiva. Questa è la linea che ci siamo

dati come Unione e Pedemontana Sociale – ha aggiunto –, e la Regione ci sta supportando, non solo

dal punto di vista economico ma anche operativo». Linea ribadita da Manfredi, che ha sottolineato

come la volontà di Pedemontana Sociale sia quella di «innovare, cogliendo gli stimoli che arrivano
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dai ragazzi. Per questo abbiamo sviluppato una rete in tutti e cinque i Comuni, a韢�idandoci ad un

cooperativa esperta come Gruppo Scuola». 

La ៌�loso៌�a portata avanti dall’Unione attraverso Pedemontana Sociale è stata promossa a pieni voti

dall’assessore regionale: «La situazione qui è eccellente. Spazi per l’aggregazione giovanile

accoglienti come questi contribuiscono a creare quello spirito di coesione sociale fondamentale per

la tenuta della nostra comunità. E non sempre si percepisce come queste politiche diano un

importante contributo alla sicurezza in termini di prevenzione – ha evidenziato Mezzetti –. Come

Regione promuoviamo queste politiche, con idee e risorse economiche, attraverso diversi bandi.

Quello che ci piace, e che favoriamo, è la logica territoriale integrata delle unioni, in cui ogni

Comune fa qualcosa di diverso da mettere in rete con gli altri in modo condiviso e coordinato,

permettendo una quali៌�cazione e diversi៌�cazione dell’o韢�erta». Parole in linea con i programmi

dell’Unione Pedemontana, che intende investire per far crescere le proposte rivolte ai giovani anche

nei territori di Montechiarugolo e Traversetolo, mentre a Felino, da poco più di un anno, è nata

l’importante realtà dello Spazio civico di via Gerbella, diventato un punto di riferimento per tanti

ragazzi.
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