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23 novembre 2017

Osservazioni preliminari - Mozione no. 3/2017 di Alice Croce Mattei e
conf. “Diamo spazio ai giovani”

Onorevole signor Presidente,
signore e signori Consiglieri comunali,
la mozione in oggetto pone l’accento sulle necessità della popolazione giovanile e
sull’esigenza di disporre, come città di Bellinzona, di un servizio strutturato in modo tale
da poter dialogare e rispondere in modo efficiente ed efficace alle sollecitazioni di questa
fascia di età, con particolare riferimento al progetto di creazione di un centro giovanile.
Sulle singole richieste lo scrivente Municipio riconosce, a tendere, la necessità di disporre
di un ufficio che preveda la copertura completa settimanale, prevedendo quindi la
presenza di almeno un funzionario a tempo pieno. Tale aspetto è stato valutato anche
contestualmente ai lavori preparatori all’aggregazione. In questo contesto si è provveduto
ad un aumento del personale dell’ufficio, portando il relativo grado di impiego dal 40% al
50% a decorrere dal 1. maggio 2017. Per garantire comunque una copertura regolare, in
seno al servizio sociale è stato designato un assistente sociale chiamato a supplire, se
necessario, l’assenza del funzionario impiegato presso l’ufficio attività giovanili. Si tratta
dell’assistente sociale che già in passato, in particolare presso il Municipio di Giubiasco, si
occupava delle questioni giovanili e che quindi risulta essere particolarmente interessata a
questi aspetti. Si ritiene che un aumento al 100% dell’organico dell’ufficio attività
giovanili potrà essere valutato a far tempo dal 2018, una volta definiti il quadro di
riferimento finanziario e le priorità di intervento del nuovo Comune a livello sociale.
Per quanto attiene invece la creazione di un Centro giovanile sono state abbandonate le
valutazioni sullo spazio in zona ex Stallone, ubicazione che avrebbe creato diverse criticità
sia con le Associazioni che attualmente occupano lo spazio, sia con i residenti del
Quartiere. Sono per contro in corso approfondimenti concreti su una possibile ubicazione
futura del Centro giovanile in altro sedime. Si tratta di un progetto intergenerazionale che
vede coinvolte altre entità istituzionali e, se confermato come possibile soluzione alla

richiesta di centro giovanile (anche dallo scrivente Municipio che deve ancora prendere
atto e approvare i dettagli specifici del progetto, non da ultimo quelli di natura
finanziaria), comporterà importanti interventi strutturali all’edificio che lo ospiterebbe,
finanziati dall’autorità cantonale, proprietaria dello stesso.
La concretizzazione del Centro giovanile dipende evidentemente da queste valutazioni.
Nel frattempo si sta valutando un progetto di centro giovanile “mobile” proposto da
un’associazione (Progetto Social Truck), che permetterebbe di sopperire al bisogno,
almeno parzialmente, nella fase di transizione. Si tratterebbe di un furgone con educatori
che si muove sul territorio allo scopo di incontrare e sensibilizzare i giovani, accogliendo e
concretizzando se possibile le loro suggestioni in collaborazione con l’ufficio giovani e
famiglie oltre ad altre entità presenti sul territorio.
Tenuto conto del fatto che gli intendimenti del Municipio vanno già nella direzione
richiesta dai mozionanti, ma necessitano di una tempistica diversa da quella proposta
dalla mozione, si ritiene che la stessa debba essere approvata nei cuoi principi.
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