COMUNE DI SERLE
Provincia di Brescia

In data 03 febbraio 2015 la Commissione Giovani si è riunita presso la sede comunale
contando tutti i membri presenti. L’incontro è iniziato con un riepilogo della precedente
seduta del 23/12/2014.
Si è ribadito quanto espresso durante la prima riunione, ovvero la necessità di creare un
punto di ritrovo dove i giovani possano liberamente esprimersi e trovarsi per socializzare od
organizzare feste ed attività. Denise al proposito ha riproposto l’idea della creazione di un
punto di ritrovo nella zona “Vicentina”, ipotizzando una zona gioco per i più piccoli ed un
chiosco per giovani e adulti, dove poter organizzare feste e serate a tema.
Secondo la stessa questo si troverebbe in un punto strategico che non passerebbe inosservato
ed attirerebbe anche persone provenienti da altri comuni e di passaggio. Inoltre, l’attività
potrebbe essere gestita da cittadini serlesi che necessitano di lavoro.
Tuttavia tale soluzione non convince totalmente Paolo ed altri componenti, in quanto
ritengono più opportuno destinare un luogo all’uso esclusivo di attività ricreative e culturali
(promozione di progetti culturali giovanili, sala prove musicale, aula studio per condividere i
compiti scolastici, organizzazione di feste,ecc) che non si configuri in una forma troppo simile
al bar.
Lo stesso ipotizza come destinazione le ex scuole di Ronco o la vecchia biblioteca.
Paolo ha proposto poi di realizzare un’intervista/questionario da sottoporre ad una precisa
fascia di giovani cittadini, in età compresa fra i 14 e i 25 anni, al fine di raccogliere la loro
visione su certe tematiche del paese (es: Partecipazione, risorse/limiti, proposte,ecc) nonché
raccogliere informazioni riguardanti loro abilità e competenze (es :titolo di studio,
competenze artistiche musicali, sportive, ecc) ed altri aspetti da definire. Questi dati ci
permetterebbero di avviare un primo dialogo con il mondo giovanile locale, nonché darci “una
fotografia” della percezione e delle aspettative dei giovani su alcune tematiche, aiutandoci così
a orientarci su quali azioni intraprendere per promuovere con più probabilità di successo
meccanismi partecipativi.
Si è pensato poi di prevedere all’interno del sito comunale, o sui social (es: facebook), uno
spazio dove poter proporre le proprie idee ed esprimere i propri pareri.
Successivamente è stata discussa l’organizzazione dell’Altopiano di Cariadeghe. Infatti,
l’intenzione del comune per i prossimi anni è quella di ampliare l’attività culturale delle visite
guidate e degli eventi all’interno del “Monumento”, proposti, gestiti ed organizzati da giovani
serlesi. Questi possono spaziare per esempio dall’esibizione di un gruppo musicale, alla recita
teatrale, alla mostra fotografica, realizzati anche da giovani locali. Per questo motivo si vuol
dare voce ai giovani, che possono proporsi con idee e progetti. Un esempio, come proposto da

Luca, è quello della creazione di un percorso per bambini all’interno del quale verrebbe
raccontata una favola da attori/interpreti.
Ultimo punto della serata: si ipotizza l’organizzazione di viaggi e/o giornate da proporre ai
giovani del paese presso fiere o eventi (esempio: Festival della Letteratura di Mantova, Jazz
Festival a Torino, EXPO, ecc).

