Verbale n° 65 del CPP del 11.11.13
Nella precedente riunione si è analizzato i risultati dell’assemblea del 4 0ttobre e l’argomento più
discusso è stato l’utilizzo del Centro Sociale. Quindi si è deciso di esaminare come priorità questo
tema. Per entrare nel contenuto, come linea guida, Nicoletta ha letto il verbale n° 7 del 16 aprile
2007, che portava le problematiche del centro Sociale, degli anziani e dei giovani che lo
frequentano.
Gli interventi sono stati molteplici.
Si scopre che pochi dei presenti conoscono tutte le attività che vengono svolte al Centro.
E’ emerso la fragilità dei rapporti fra giovani e anziani che frequentano il circolo.
In qualche intervento si è suggerito che i giovani dopo l’utilizzo del centro dessero qualche
contributo nel rispetto dell’ambiente e della pulizia.
Si propone che gli scout al centro puliscano gli spazi da loro usati e potrebbero provvedere alla
manutenzione del giardino.
C’è chi suggerisce che nella gestione ci vogliono delle regole. Regole che potrebbero dare una
coerenza all’insieme.
Viene messo in evidenza che manca la collaborazione fra Circolo e “ Noi “.
Dall’assemblea ne scaturisce che la sola accoglienza non è sufficiente, deve essere unita ad un
metodo di accompagnamento con modalità adeguate.
C’è chi propone di riscoprire l’oratorio e vitalizzarlo, per dare un luogo sicuro e armonioso tra fede
e vita.
Ne emerge che necessita un tracciato ben determinato che dia la possibilità di realizzare quel
processo ottimale che porti a quegli obiettivi che soddisfino lo scopo di questa struttura tanto
discussa.
Don Giorgio avvisa che ha fissato la casa per i giovani, gli adolescenti e le famiglie a San Martino di
Castrozza.
Non sono stato affrontati i seguenti argomenti:
- Feste private –
- Ascensore
- Chiedere ai giovani cosa vorrebbero fosse fatto
- Poco spazio verde
- Luogo di promozione per il mondo giovanile.
L’Assemblea si chiude alle ore 22.50

