
Cossato Speranza - 25 febbraio 2015
Incontro Policoro con Enrico Moggio

L’incontro ha lo  scopo di  confrontarsi  con Enrico Moggio,  vice-sindaco di  Cossato,  per  trovare
alcuni lavori da proporre ai ragazzi tra i 16 e 19 anni che dovrebbero partecipare al campo di lavoro
del PP da organizzare appunto a Cossato, nel prossimo mese di agosto.
L’equipe e l’AdC richiederebbero la possibilità di fare effettivamente un’esperienza lavorativa che
lasciasse qualcosa ai ragazzi scaturendo anche dal confronto con adulti che li accompagnano nella
realizzazione del lavoro e che, se non proprio gli lascino delle competenze professionali, li aiutino a
comprendere quale potrebbe essere la loro vocazione lavorativa.
Per  questo  motivo  si  sottolinea  come  le  persone  da  scegliere  per  accompagnare  i  ragazzi
nell’esperienza  lavorativa  di  questo  campo  debbano  avere  sia  competenze  professionali  che,
soprattutto, capacità educative.
Si affronta quindi il tema di quali lavori potrebbero fare esperienza i ragazzi:

- Orti solidali è un’esperienza attivata dal comune di Cossato con Caritas diocesana e che
sicuramente si presta ad un’esperienza di lavoro manuale arricchente sia dal punto di vista
lavorativo che del contenuto di solidarietà che rappresenta.
(il progetto del comune prevede di ampliare l’esperienza anche con la coltivazione di frutti
di bosco ed un sogno ambizioso sarebbe di acquistare una fattoria e poter anche allevare
qualche animale)

- Alcune strutture comunali per l’aggregazione dei  giovani sono state nel  corso degli  anni
abbandonate ed hanno necessità di manutenzione (es. spazio aperto) e potrebbe essere
un’ottima  occasione,  lavorando  anche  con  l’assessore  alle  politiche  giovanili,  iniziare  a
risistemare il posto e dare magari avvio a nuove iniziative il prossimo autunno.
 (proposte simili/alternative potrebbero essere la risistemazione di un parco in prossimità di
una delle scuole materne di Cossato, la risistemazione/tinteggiatura di aule scolastiche o,
ancora, la collaborazione con Cissabo che, nel corso dell’estate, dovrebbe occuparsi di un
progetto per animare un quartiere della città)

- Ultima proposta, partita da Cristina (AdC) e bene accolta da tutti, potrebbe essere quella di
partecipare  alla  vita  della  locale  casa  di  riposo  aiutando  nel  servizio  dei  pasti  o
organizzando una giornata da animare con il servizio dei ragazzi.

A  fronte  di  queste  proposte,  Moggio  si  attiverà  per  capire  come e  quali  siano effettivamente
realizzabili  poiché  ci  sono  delle  difficoltà  oggettive,  legate  in  particolare  alla  normativa  sulla
sicurezza, nel far lavorare dei ragazzi non maggiorenni.
L’equipe, d’altra parte, si impegna a cercare di chiarire quale potrebbe essere il modo più efficace
di gestire il campo in particolare per quanto riguarda la copertura assicurativa e l’individuazione
del soggetto giuridico in capo al quale intestare l’assicurazione stessa.

A margine si discute di quale dovrebbe essere l’utenza del campo e si è d’accordo sul fatto che non
devono essere solo ragazzi dell’oratorio ma saranno in parte ragazzi dell’oratorio, in parte i ragazzi
incontrati da Cristina nel suo affiancamento alle formazioni professionali  e in parte si vorrebbe
attivare una strategia per incontrare i ragazzi nei luoghi di aggregazione del cossatese per poter
estendere questa proposta soprattutto a loro.
Sarebbe  inoltre  opportuno  (forse  a  livello  di  primo  incontro  con  gli  assistenti  del  campo?)
conoscere un po’ meglio la realtà del cossatese a cui andiamo a rivolgerci in particolare verificando
con Cissabo se esista un quadro della situazione giovanile.
(http://www.cissabo.org/portals/263/SiscomArchivio/7/LEMONTAGNEBIELLESISIMUOVONO.pdf
questo lavoro mi sembra già un punto di partenza, nel caso decidessimo che ci interessa)

http://www.cissabo.org/portals/263/SiscomArchivio/7/LEMONTAGNEBIELLESISIMUOVONO.pdf

