CONSULTA DEI GIOVANI DEL COMUNE DI CREMA
Crema, 23 ottobre 2020

AL PRESIDENTE
AI CONSIGLIERI
ALL'ASSEMBLEA PLENARIA
VERBALE DELL'ASSEMBLEA PLENARIA
Il giorno 23 del mese di ottobre dell’anno 2020 alle ore 19:30 sulla piattaforma Google Meet si è riunita
l’Assemblea Plenaria della Consulta dei Giovani del Comune di Crema per discutere e deliberare sul
seguente:
Ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Approvazione verbale dell’Assemblea Plenaria del 25 luglio 2020;
Resoconto in merito all’incontro con la dirigente comunale e incontro con la Dott.ssa Michela Oleotti;
Discussione ed approvazione delle modifiche allo Statuto;
Resoconto in merito agli incontri individuali con i membri della Consulta;
Discussione generale interna;
Varie ed eventuali.

Mario Alessio Benelli dichiara la seduta aperta alle ore 19:40 e dà il benvenuto alla quarta
Assemblea Plenaria dell’anno 2020. Siamo in 18.
1. Approvazione verbale dell’Assemblea Plenaria del 25 luglio 2020
Il verbale viene approvato all’unanimità.
2. Resoconto in merito all’incontro con la dirigente comunale e incontro con la Dott.ssa Michela
Oleotti
Mario Alessio Benelli presenta l’ospite Michela Oleotti che spiega nel dettaglio il progetto “La lombardia è
dei giovani”.
La dott.ssa Oleotti si presenta; è una formatrice che lavora nell’ambito del community making, si occupa
dello sviluppo delle reti sociali.
Apre il discorso illustrando il bando “La lombardia è dei giovani”: è un progetto centrato sul futuro giovanile
e al senso di appartenenza comunitario. Aggiunge che potrebbe concretizzarsi entro marzo 2021 attraverso
due azioni: Confronti e Patti di Comunità tra i giovani.
“Confronti”: un contenitore che permette di realizzare incontri di sensibilizzazione con altri giovani o con la
cittadinanza su temi di interesse comunitario. Afferma che il progetto 57 giorni poteva già essere valorizzato
in questa cornice.
Ci illustra il Festival dei Diritti (3 - 13 dicembre); è un evento a cui potremmo partecipare con un progetto. Il
tema di quest’anno è “la cura” e chiede se saremmo disposti a partecipare proponendo qualcosa in
quest’ottica.
Poi ci parla dei Patti di Comunità per i quali è possibile rivolgere attenzione alle zone fragili. Rinnova
l’offerta di collaborare con loro perché si parla spesso dei giovani e potremmo essere un protagonista
importante in questo progetto.

Nell’ottica del bando “La lombardia dei giovani” propone un percorso dove i giovani potrebbero identificare
un modo per valorizzare un luogo, come ad esempio il parco in Via Vittorio Veneto a San Bernardino (CR),
arrivando anche alla sua titolazione. Ci propone quindi di pensare ad un pensiero progettuale per mettere a
fuoco degli elementi di arredo urbano in un contesto comunitario per rendere migliore quel luogo.
Il Presidente si dichiara favorevole a partecipare a questo genere di progetto e lascia ai membri della
Consulta la libertà di presentare un’idea.
Mara Tessadori dice che trova molto interessante questa proposta. Mario Alessio Benelli ringrazia l’ospite
per la partecipazione.
3. Discussione ed approvazione delle modifiche allo Statuto
Marco Guerini chiede che il Presidente spieghi all'assemblea quali siano le modifiche effettuate e come
verranno attuate.
Mario Alessio Benelli illustra gli emendamenti attraverso lo schermo condiviso, mostrando tutte le correzioni
formali e sostanziali effettuate. Pone l’attenzione sui punti aggiunti nell’elenco dei compiti dell’Assemblea
Plenaria: la possibilità di istituire o sciogliere commissioni tematiche e gruppi di lavoro, proporre e
approvare modifiche ai regolamenti interni e allo Statuto.
Davide Bosio chiede come sia stato scelto il numero del nuovo Consiglio Direttivo (passato da 9 a 7 con
l’emendamento). Mario Alessio Benelli risponde di aver fatto questa scelta poiché i membri della Consulta
sono diminuiti nel tempo e quindi si è voluto portare il numero di Consiglieri ad una cifra più consona.
Le modifiche allo Statuto vengono approvate dall’Assemblea Plenaria all’unanimità.
4. Resoconto in merito agli incontri individuali con i membri della Consulta
Mario Alessio Benelli pensa che gli incontri siano stati molto utili perché pieni di osservazioni, proposte,
critiche costruttive e spunti utili.
Sono state fatte osservazioni sulla comunicazione interna, sulle attività svolte dalla Consulta fino a qui e
promette che tutte queste informazioni verranno rielaborate dal Consiglio Direttivo per migliorare la
Consulta.
Si sofferma poi sulla scarsa partecipazione da parte di diversi membri e afferma che ciò che conta sia
continuare a realizzare progetti con chi partecipa.
5. Discussione generale interna
- Mario Alessio Benelli dichiara che la Consulta delle Pari Opportunità ha proposto alla Consulta di
organizzare qualcosa insieme per il 25 novembre.
- Sofia Ogliari ci parla del progetto “Uniti dopo il Lockdown”: si tratta di una raccolta di testimonianze di
associazioni che hanno svolto attività durante il lockdown. Ritiene che la Consulta possa partecipare a
questa attività apportando le testimonianze dei membri.
- Adelio Capetti chiede se c’è qualcuno disposto ad entrare a fare parte dell’ufficio di segreteria. Daniela
Marchesetti si offre per l’ufficio segreteria.
- Sofia Ogliari chiede se c’è qualcuno disposto ad entrare nell’ufficio comunicazione. Daniela Marchesetti
si offre anche per l’ufficio Comunicazione.
- Mara Tessadori ci parla del podcast “Voice Over” organizzato da Cultura Crema e Koala Cooperativa
Sociale Onlus e chiede se possiamo sostenerli con la pubblicità. Ci teneva a farcelo sapere.
- Mattia Bressanelli pensa che sia utile capire quali siano gli argomenti di interesse delle persone
attualmente attive per capire come fondare future commissioni tematiche nell’ottica di un futuro sistema
delle Commissioni. Chiede all’Assemblea di pensarci. Mara Tessadori propone la commissione “Etica,
Legalità, impegno sociale” dove accorpare tutte le tematiche relative al senso civico.
- Daniela Marchesetti pensa che si potrebbe collaborare con le scuole nell’ottica dell’educazione civica
trattando il tema della legalità.
- Beatrice Broglio vorrebbe capire se, in futuro, le commissioni rimarranno o verranno riformulate. Mario
Alessio Benelli afferma che rimarranno delle commissioni tematiche che saranno gruppi di discussione e
gruppi di lavoro che si concentreranno su determinati progetti.

6. Varie ed eventuali
Nessuna.
Esauriti i punti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara conclusa l’Assemblea Plenaria alle ore 21:30.

IL PRESIDENTE
Mario Alessio Benelli
IL SEGRETARIO
Adelio Roberto Capetti

