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Comune di Padova
Settore Servizi Istituzionali e Affari Generali

COMMISSIONE PER LA RAPPRESENTANZA DELLE CITTADINE E DEI
CITTADINI STRANIERI RESIDENTI A PADOVA

Verbale n. 5 del 01 marzo 2012

L’anno 2012, il giorno 01 del mese di marzo alle ore 19.00, regolarmente convocata con lettera d’invito
della Presidente, si è riunita presso la sede di Palazzo Moroni, sala Gruppi, la Commissione per la
rappresentanza delle cittadine e dei cittadini stranieri residenti a Padova.
Ai sensi del vigente Regolamento del Consiglio Comunale la seduta è dichiarata pubblica.

Sono presenti (P) i seguenti componenti:
AZAKAY Brahim P OGARAKU Matthew A
BHUIYAN Jahangir A.G. OGBOMO Stella P
CENOLLI EGI P SHAH Selim A
DELIGENTE Kristine A SILVA Shehan P
DUMBRAVANU Nicolae P UNGAMANDADIGE Sajith P
HANNOU Youssef A VERGARA Elizabeth A
MARTYNYUK Halyna P XIA Jing Wen P
MELVIN Lumban Avenido P GUIOTTO Paolo P
NAGARA Abdeljalil P EVGHENIE Nona A.G.

Segretario verbalizzante: Giorgio Zanaga.
Sono presenti inoltre l’assessore alle politiche sociali Fabio Verlato, l’assessore alle politiche scolastiche
Claudio Piron.
Alle ore 19.15 la Presidente Egi Cenolli, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la
seduta.
OGGETTO: PRESENTAZIONE PROGETTO “PADOVA MEETEEN GRANDI SI DIVENTA” – TEMPO

LIBERO TEMPO DI CRESCITA – (PARTECIPAZIONE DEI RAGAZZI PREADOLESCENTI
ALLE ATTIVITA’ STRUTTURATE).

Presidente
Cenolli

Saluta e ringrazia i presenti.
Invita l’Assessore Verlato a presentare il progetto specificato all’Ordine del Giorno e a
illustrare le attività del suo assessorato.

Assessore
Fabio Verlato

Spiega che il suo assessorato ha il compito istituzionale di attivare nel territorio le
politiche sociali quali, per esempio:
- garantire il sostegno a persone o famiglie in situazione di disagio e marginalità

sociale attraverso l’assistenza domiciliare a persone in stato di bisogno; il servizio
pasti, lavanderia e pulizia straordinaria a domicilio; l’erogazione di contributi
economici per il pagamento delle bollette del gas, il sostegno educativo domiciliare
per i minori; i servizi Ulss per assistenza domiciliare integrata; l’accoglienza dei
minori soli in specifiche strutture ;

- sviluppare attività di promozione, prevenzione e animazione sociale.
Nell’ambito degli aiuti alla genitorialità e in generale alla famiglia, è stato sviluppato un
progetto per favorire la partecipazione dei ragazzi ad attività extra scolastiche
strutturate (attività sportive, culturali, formative, con frequenza continuativa e la
presenza di un adulto).
Sottolinea che la partecipazione a tali attività rappresenta una condizione favorevole a
una crescita sana e si rivela come un forte fattore protettivo da rischi di disagio sociale.
Illustra i punti indicati nel volantino predisposto dal Settore Servizi Sociali consegnato in
copia ad ognuno dei componenti e agli atti della Commissione.

Assessore
Claudio Piron

Si sofferma sul problema degli abbandoni scolastici e sugli interventi messi in atto per
prevenire questo fenomeno.
Cita, come esempio, i “centri di ascolto” attivati presso ogni scuola. I “centri di ascolto”,
organizzati da educatori, insegnanti, psicologi, offrono ai ragazzi la possibilità di
confidare, con garanzie di anonimato e riservatezza, qualsiasi loro problema scolastico
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o extra scolastico in modo di essere supportati a focalizzare i loro problemi e le loro
difficoltà e facilitati alla costruzione di percorsi volti al superamento dei problemi.
Fa sapere che questi interventi mirati hanno fornito risultati molto positivi sia sotto il
profilo del rendimento scolastico sia sotto il profilo della crescita individuale dei ragazzi.
Informa che è molto forte la necessità di far conoscere tutte le attività, le possibilità, le
iniziative che il Comune, e in genere le Istituzioni, mettono a disposizione dei ragazzi
per una sana crescita.

Guiotto Chiede se il numero degli abbandoni scolastici è più elevato nei ragazzi stranieri.

Assessore
Claudio Piron

Riferisce che gli abbandoni, in generale, sono spesso dovuti ad un orientamento
scolastico sbagliato o a causa della necessità di dover andare a lavorare.

Hannou Rileva che molto spesso i bambini non praticano attività sportive organizzate perché le
condizioni economiche familiari non lo permettono.
Fa sapere che in Olanda il nuoto è gratuito per i ragazzi della scuola dell’obbligo.

Assessore
Fabio Verlato

Fa presente che in tutte le attività, sportive e non, organizzate dal Comune ci sono
tariffe agevolate a seconda del reddito per le famiglie. Sottolinea che il nuoto è lo sport
più caro in assoluto.

Guiotto Rileva che spesso si pretende che tutto sia gratuito adducendo a difficoltà economiche
che poi non vengono riscontrate.

Presidente
Cenolli

Ringrazia i partecipanti e alle ore 20.35 chiude la seduta.

               LA PRESIDENTE  della Commissione
                                     EGI CENOLLI

                        Il Segretario verbalizzante

                               Giorgio Zanaga


