
 

 

Verbale Tavolo Educativo  

Vaprio d’Adda 
Martedì 3 febbraio 2015 
 
Ordine del giorno: 

 Aggiornamento andamento CAG e progetto “La febbre del sabato sera” 

 Proposta cittadini doc 

 Don Gino Rigoldi  

 Varie ed eventuali 
 
Presenti: Assessore alle Politiche Giovanili e Istruzione, Educatori Centro Aggregazione Atlantide, 
Dirigente scolastico, Biblioteca, Atletica Vaprio, Stella Azzurra, Presidente Consiglio d’istituto, Pro 
Loco, Protezione Civile, Vaprio Verde, Consigliere comunale di minoranza, Genitori. 
 

 Il coordinatore del Centro Aggregazione Atlantide aggiorna i presenti sulle criticità e sulle 
positività del servizio. Il parere è positivo, il servizio resta un punto di riferimento per i giovani. Si 
è registrato un incremento dell’utenza. 

 

 Febbre del Sabato sera: Antonella Cazzola, mamma impegnata nel progetto, riporta la 
soddisfazione sue e degli altri genitori che hanno i figli impegnati e coinvolti nelle iniziative. 
Anche i ragazzi a casa riportano di essere contenti a che hanno apprezzato le iniziative 
proposte. Viene ribadita l’importanza dei genitori che danno una mano nell’allestimento e 
sistemazione dei luoghi dove vengono svolte le feste e le attività. Per non dover sempre 
inventare iniziative, si è cercato di agganciarsi a proposte provenienti dalle Associazioni di 
Vaprio, come ad esempio la cena etnica organizzata dal Disegno e la proiezione di film da parte 
della Biblioteca. Inoltre, è stato proposto un’uscita presso il Cineforum di Gorgonzola. Le 
proposte future prevedono una sensibilizzazione alla legalità attraverso il teatro:  

 presso il teatro di Trecella, uno spettacolo sulla figura di don Puglisi  
 presso il teatro di Gorgonzola, la vita di Giovanni Falcone ispirata dal libro “Perché mi chiamo 

Giovanni”. 
Torneo di pallavolo organizzato insieme all’Atletica Vaprio, per proporre un sabato sera 
incentrato sullo sport nel periodo di maggio presso il centro sportivo. Moreno verificherà la 
disponibilità dei collaboratori. 

 
 Legato alle iniziative del progetto, si è convenuto di ospitare don Gino Rigoldi a Vaprio per 

permettere ai ragazzi di confrontarsi su tematiche relative alla devianza giovanile. Per rendere 
allettante la proposta si è pensato di proporla sottoforma di una chiacchierata durante un 
aperitivo, indicativamente di sabato sera o in data prefestiva presso il Centro Anziani, perché già 
riconosciuto dai ragazzi come luogo legato alle serate de “La febbre del sabato sera”.  Le date 
individuate sono state venerdì 24 aprile oppure sabato 16 maggio, si rende necessario verificare 
la disponibilità del luogo e di don Gino Rigoldi di cui si fanno carico Evelina e Alessandro. L’idea 
è di dedicare la serata solo ai ragazzi, perché estendendo anche ad adulti e genitori il rischio è 
disincentivare i ragazzi che sarebbero meno propensi ad esporsi prendendo parte attivamente al 
confronto. Potrebbe poi essere possibile portare avanti l’iniziativa come ospiti presso la cascina 
di don Gino per “toccare con mano” la realtà che questi ragazzi vivono. 
 

 Micaela racconta di un incontro in cui ha partecipato Antonio Ferrara, disegnatore che ha fatto 
poi esperienza come educatore in comunità e ora scrive libri per ragazzi. Iniziativa che potrebbe 
essere riproposta anche all’interno del progetto del sabato sera. Un libro significativo dell’autore 
è “Ero cattivo”. 
In Biblioteca è stata organizzata una rassegna cinematografica di 4 film, due in appuntamenti 
serali e due in appuntamenti pomeridiani per poter offrire una proposta che andasse incontro a 



 

 

gusti ed esigenze anche di varie età. La partecipazione è stata numerosa e ha coinvolto sia 
giovani che adulti. 
Micaela propone di creare una mailing list che renda più agevole e tempestiva la circolazione di 
informazioni fra i partecipanti del Tavolo, Alessandro provvederà alla creazione della stessa. 

 
 L’Assessore ritiene utile attivare un percorso che sensibilizzi i giovani al rispetto del paese e al 

coinvolgimento nelle associazioni di volontariato. Per fare ciò, ritiene utile concretizzare l’idea 
del progetto “Cittadini doc” presentato durante l’ultima riunione. Per stimolare l’interesse dei 
giovani verranno realizzati degli spot che pubblicizzino il progetto. Verranno coinvolti alcuni 
ragazzi interessati ad essere parte attiva. I partecipanti più costanti verranno ricompensati con 
un premio (libri, buoni spesa, cd…). Le associazioni collaboranti, individuate per l’avvio del 
progetto sono: Vaprio Verde, Protezione Civile e Il Disegno. 
 

 Il Dirigente Scolastico dell’Istituto comprensivo A. Diaz, ha rilevato un’incompletezza e difficoltà 
nel reperire informazioni rispetto ai ragazzi portatori di disagio a scuola. Propone uno scambio di 
informazioni con il territorio per avere un quadro completo dei ragazzi e per attivare degli 
interventi di senso a livello di rete.  

 
 
 

Il Coordinatore, 
Alessandro Quinto 


