VERBALE CONSULTA CULTURA E ISTRUZIONE N°30
di Giovedì 26 Aprile 2018
Presso l'aula T2 di via Roma, 2
O. d. G:
1) Progetto “Adolescenti: parliamone al Cinema”: eventuale II Edizione;
2) Varie ed eventuali.
Membri della Consulta presenti:
Crippa Giorgio, Orsenigo Matteo, Tiberi Elisabetta, Valentino Giuseppe (Impegno Civico
per Lomagna);
Partecipa alla riunione Marianna Crippa, Assessore alla Cultura, Tempo Libero e Giovani.
Alle ore 21,00 si apre la riunione.
Prima di passare alla discussione dei punti all 'O.d.G. viene dato spazio alla presentazione di
Elisabetta Tiberi, nuova componente ella Consulta, a cui tutti i presenti danno il benvenuto.
a) Riunione del 26 Aprile
La riunione è interamente dedicata alla discussione preliminare per impostare la II edizione
del progetto “Adolescenti: parliamone al Cinema”.
Il presidente riferisce dei brevi contatti avuti con una educatrice del CAG, che ha dato la
disponibilità a collaborare all’iniziativa impegnandosi ad elaborare qualche proposta e con un
educatore dell’Oratorio, disponibile ad un incontro preliminare.
Tutti concordano che per la scelta dei temi si lasci spazio alle idee e alle proposte formulate
da queste agenzie educative, contando sulla possibilità di coinvolgere anche i ragazzi.
Per quanto riguarda l’aspetto organizzativo, in linea di massima si seguirà lo stesso schema
della prima edizione, ovvero Licenza per i singoli film (anziché la licenza “ombrello”) e
ingresso gratuito per tutti, modalità interattive nella impostazione della fase di
approfondimento.
L’assessore conferma la disponibilità di un budget a supporto dell’iniziativa.
Stante l’impossibilità di programmare a breve una riunione congiunta con tutti gli educatori, si
terranno incontri con i singoli educatori CAG e GSO, rimandando la sintesi ad una riunione
successiva.
Il verbale della riunione, redatto dal presidente in assenza del segretario, sarà emesso dopo
questi incontri, in modo da includerne le risultanze.

b) Sintesi degli incontri con CAG e Oratorio (8 maggio 2018)
b.1 ) Durante l’incontro tenuto al CAG (presenti Giorgio Crippa e Giuseppe Valentino per la
Consulta ed Elena Origo, educatrice del CAG) si sono brevemente discusse alcune proposte
di tematiche suggerite dalla equipe dello stesso CAG (diversità, bullismo, social network) e
si sono valutati alcuni titoli di possibili film che trattano di queste tematiche.
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Il CAG è disponibile ad ospitare qualche proiezione presso la propria sede, mettendo a
disposizione le relative attrezzature. Occorre verificare la fattibilità di questa soluzione, anche
per quanto riguarda le fasce orarie eventualmente disponibili nella settimana.
E’ emersa anche la possibilità di avere la collaborazione di alcuni esperti, contattati dal CAG,
che potrebbero essere coinvolti nella conduzione di qualche serata (purché a titolo gratuito).
b.2) Durante l’incontro tenuto con l’Oratorio (presenti Giorgio Crippa per la Consulta e Matteo
Nincheri, allenatore GSO e catechista) si sono brevemente discusse le finalità dell’iniziativa
proposta dalla Consulta.
Si è concordato sull’opportunità di focalizzare l’iniziativa rivolgendosi alla fascia di età a
partire dai 14 anni (scuole superiori), provando a coinvolgere i ragazzi (almeno i più grandi)
nella individuazione delle tematiche di interesse.
Nella scelta dei titoli, sarà opportuno privilegiare la brevità e la semplicità delle pellicole, in
modo da non appesantire le serate e favorire la partecipazione.

Il prossimo incontro sarà programmato quando saranno disponibili i primi riscontri.

Il Presidente
Giorgio Crippa
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