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Ag 21 Locale  POVIGLIO – BORETTO 
 

GRUPPO CULTURA, INFORMAZIONE, COESIONE SOCIALE 
 

Facilitatore: Enzo Mazzei 
 

INCONTRO DEL 2 DICEMBRE 2003 
 

ATTORI PRESENTI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CALENDARIO PROSSIMI INCONTRI C/O MUNICIPIO POVIGLIO 

3 INCONTRO  
GRUPPO CULTURA, INFORMAZIONE, COESIONE SOCIALE 

Mercoledì 10 dicembre -  dalle ore 18.00    alle 20.00     

4 INCONTRO  
GRUPPO CULTURA, INFORMAZIONE, COESIONE SOCIALE 

Lunedì 15 dicembre -     dalle ore 18.00      alle 20.00 
                                                       

5 INCONTRO       Data da confermare  
PLENARIO 

Lunedì 22  dicembre  -  dalle ore 18.00        alle 20.00 

 
 
 

Bettati Alessandro Poviglio Circolo Sportivo FENALC  
Belletti Emiliano Poviglio C.E.A. Ex Cave Corazza Centro INFEA 
Dall’Aglio Daniele Poviglio Centro Sociale I° Maggio  
Davoli Claudio Poviglio Insegnante IPSIA Lombardini 
Delprato Oscar Poviglio Centro Anziani  
Fabbi Claudio Poviglio  
Manghi Giancarlo Poviglio A.GE.R. Associazione Genitori Reggiani (Disagio Giovanile) 
Pessina Paolo Poviglio Società Sportiva AUDAX  
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L’incontro ha avuto inizio con la lettura del verbale dell’incontro precedente.  
Di comune accordo tra gli attori presenti, come già fatto precedentemente, è stato deciso ove possibile, di completare la matrice 
proposta. 
Sono stati condivisi gli ambiti tematici, e si è proceduto ad analizzare i problemi, in riferimento allo stato attuale, a partire dal tema 
1.“Anziani”. 
Sono stati trattati i sottotemi riguardanti: 
• Anziani all’interno del contesto sociale cittadino 
• Anziani all’interno della famiglia 
2. “ Giovani” 
3. Immigrazione 
• Presenza crescente di nuove etnie 
4. “Volontariato” 
In allegato alla presente, la matrice d’analisi con le prime criticità emerse e le prime proposte. 
E’ possibile proporre integrazioni/correzioni/suggerimenti rispetto a quanto verbalizzato inviandole all’indirizzo  e-mail: 
mazzeienzo@libero.it 
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   TEMA: ANZIANI 
 

Sottotema Problema / Situazione 
attuale 

Cause Attori coinvolti Progetti Esistenti  
Punti di forza  / Criticità 

Prime proposte  
obiettivi / progetti di massima 

 
Anziano 

all’interno del 
contesto sociale 

cittadino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Anziano non più come figura 
guida all’interno del contesto 
in cui vive 
 
 

• Cambiamenti dei 
modelli di vita e dei 
contesti sociali e 
produttivi. 

• Scarsa partecipazione 
delle strutture al processo 
di socializzazione 
dell’anziano. 

• Scarsa partecipazione 
della scuola nel processo 
di socializzazione e 
valorizzazione dell’anziano
 

Anziani e loro 
associazioni 
Famiglie 
Adulti in genere 
Scuola  
Associazioni di 
volontariato 
Enti pubblici 

Centro sociale anziani • Anziani come risorsa 
umana e memoria storica 
da affiancare ai giovani nei 
percorsi educativi ed 
all’interno del volontariato. 

• Anziani come risorsa 
protagonista ed economica 
del paese per progettare e 
realizzare quello di cui vi è 
bisogno. 

• Organizzazione di incontri 
periodici tra anziani e 
giovani per favorire la 
socializzazione e per la 
riscoperta delle tradizioni. 

• Centri sociali anziani aperti 
a tutti i cittadini 
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Scarsa valorizzazione 
dell’anziano all’interno della 
famiglia. 
 
Minor numero di anziani che 
vivono con i figli 
 
 
 
 

 
• Cambiamenti dei 
modelli di vita e dei 
contesti sociali e 
produttivi. 
 
• Mancanza della cultura 
del ruolo sociale 
dell’anziano. 

Anziani 
Famiglie 
Adulti in genere 
Istituzioni 
 

 • Incentivare anche 
economicamente la 
presenza dell’anziano 
all’interno della famiglia. 

• Dare maggiore 
informazione e divulgazione 
dei servizi offerti dalle 
istituzioni agli anziani che 
vivono in famiglia  

 
   TEMA: GIOVANI 
 

Sottotema Problema / Situazione 
attuale 

Cause Attori coinvolti Progetti Esistenti  
Punti di forza  / Criticità 

Prime proposte  
obiettivi / progetti di massima 

 
 
Elevato numero di incidenti 
stradali in cui sono coinvolti i 
giovani. 
 
Necessità di un progetto unico, di 
dimensioni regionali o nazionali, 
in cui siano definiti i ruoli dei vari 
attori ed adozione di strategie 
sinergiche 
 

- Mancato rispetto ed 
osservanza del codice 
della strada. 

 
 
 

Giovani 
Forze dell’ordine 
Comuni 
Scuole 
Provveditorato agli 
studi 
 

  • Collaborazione con la 
scuola ed il provveditorato 
nella organizzazione di un 
percorso formativo, per 
insegnanti ed educatori in 
genere, per fare acquisire 
ai ragazzi consapevolezza 
del loro comportamento 
alla guida. 

• Regolamentazione degli 
orari di apertura e chiusura 
delle discoteche e altri 
locali di ritrovo dei giovani. 

GIOVANI E 
SICUREZZA 
STRADALE 

 
 
 
 

-     •  
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Elevato numero di incidenti 
stradali in cui sono coinvolti i 
giovani. 
 
Necessità di un progetto unico, di 
dimensioni regionali o nazionali, 
in cui siano definiti i ruoli dei vari 
attori ed adozione di strategie 
sinergiche 
 

- Mancato rispetto ed 
osservanza del codice 
della strada. 

 
 
 

Giovani 
Forze dell’ordine 
Comuni 
Scuole 
Provveditorato agli 
studi 
 

  • Collaborazione con la 
scuola ed il provveditorato 
nella organizzazione di un 
percorso formativo, per 
insegnanti ed educatori in 
genere, per fare acquisire 
ai ragazzi consapevolezza 
del loro comportamento 
alla guida. 

• Regolamentazione degli 
orari di apertura e chiusura 
delle discoteche e altri 
locali di ritrovo dei giovani. 

 
 
 
 

-     •  

  
 
 
 

-    •  

 
 
 
 
 
 
 
 
   TEMA: IMMIGRAZIONE 
 

Sottotema Problema / Situazione 
attuale 

Cause Attori coinvolti Progetti Esistenti  
Punti di forza  / Criticità 

Prime proposte  
obiettivi / progetti di massima 
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Scarsa integrazione degli 
immigrati 
 
 
 
 
 

Diffidenza reciproca 
Difficoltà nel superamento 
delle barriere culturali 

Cittadini in genere 
Immigrati 
Istituzioni 
Associazioni di 
volontariato 
Scuola 

 • Associazioni di volontariato 
per la prima accoglienza 

• Istituzione del mediatore 
culturale 

• Corsi alfabetizzazione per 
adulti 

 
Diversità culturali trasformate in 
barriere da parte, di alcuni 
cittadini. 
Visione dell’immigrato come 
pericolo 
 
 
 

-   Cittadini in genere 
Immigrati 
Istituzioni 
Associazioni di 
volontariato 
Scuola 
Parrocchia 

 • Istituzione di periodici 
momenti di incontro 
culturali comuni a tutti i 
cittadini, che favoriscano la 
conoscenza delle diverse 
culture ed il superamento 
delle diffidenze.  

• Incontri comuni volti alla 
diffusione dei diversi 
comportamenti di vita e 
religiosi 

Presenza 
crescente di 
nuove etnie

 

Integrazione dei figli degli 
immigrati nella scuola pubblica 
 
 
 

-  Enti pubblici 
Scuola 
Insegnanti 
 

 • Organizzazione di percorsi 
formativi per gli insegnanti 
della scuola dell’obbligo per 
affrontare i problemi delle 
diverse etnie all’interno 
delle classi  

 
 
 
   TEMA: Coesione Sociale 
 

Sottotema Problema / Situazione 
attuale 

Cause Attori coinvolti Progetti Esistenti  
Punti di forza  / Criticità 

Prime proposte  
obiettivi / progetti di massima 
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Volontariato
 

Mancanza di un luogo di 
incontro comune a tutto il 
volontariato presente sul 
territorio  

 Cittadini in genere 
Giovani  
Associazioni di 
volontariato 
Comuni 
Aziende 
 

 • Realizzazione di una 
struttura che sia il centro 
unico del volontariato, 
come punto di incontro ed 
aggregazione di tutti i 
cittadini 

 
Label1  


