
 

Verbale commissione scuola, sport, politiche giovanili del 19/1/2022, 

allargata ai rappresentanti delle associazioni. 

 

Ore 21.05 inizia la seduta 

Presenti componenti della Commissione: Lorena Peccolo (presidente), Anna Venturini (assessore), 
Mariagrazia Cerea, Paola della Zuana, Vittorio Liddi, Italo Lunati, Giusy Ditroia (Dirigente 
Scolastico), Madone Anna (Docente collaboratrice del DS); assente giustificata Eva Ernandez 
 
Presenti componenti delle associazioni: Pirotta (“Stella azzurra”), , Mirko Bramati (“Vaprio calcio”), 

Massimiliano Liso (“Proloco”), Andrea Beretta (“Cammino di san Colombano”), Flavio Corti (“Vaprio verde” 

+ “Protezione civile”), Giambattista Manenti (“Protezione civile”), Pierangelo Mattavelli (“ANPI”), Tonino 

Ranieri (“Ginnastica Tritium”), Italo Lunati (“Ass. genitori”). Assente per impedimento Gianpiero Doria 

(“Canoa Club”) 

 

Comunicazioni dell’assessore 

E’ stato nominato nuovo commissario, in sostituzione di Deborah Crippa deceduta, Vittorio Liddi estratto a 

sorte tra i tre cittadini che si erano candidati.  

L’Amministrazione partecipa al Bando della Regione per interventi di efficientamento energetico e 

antisismico sulle strutture scolastiche scuola primaria e infanzia; entità di 7 milioni (5+ 2) 

Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

E’ stato organizzato un Servizio tamponi per gli studenti che hanno avuto contatto con positivo (su 

segnalazione della scuola) presso la farmacia comunale; si attiva da domani con infermiera a carico 

dell’amm. Comunale: è interesse per tutti che il tampone venga effettuato prima possibile, perché in attesa 

di esito l’alunno non può entrare in classe. L’iniziativa è stata definita in collaborazione con la Dirigente S. 

che terrà contatto diretto con la farmacia al fine di ridurre i tempi di somministrazione del tampone. 

Bollettino Covid scuola Vaprio:  

Infanzia: 5 su 9 in quarantena, 4 per positività alunni, 1 positività docente 

Primaria: 1 classe in sorveglianza, 6 classi in DAD con disposizione di quarantena 

Secondaria, 4 classi in autosorveglianza (1 caso), 2 classi in auto+DAD (2 casi), 2 in DAD: totale (3 casi).  

La Dirigente S. illustra le procedure di gestione delle classi in presenza di casi positivi e informa che il 

ministero fornirà le mascherine FFP2 (al momento non sono arrivate) e ci sono difficoltà anche di 

approvvigionamento.  

 

Punto 1 – confronto con le associazioni 

Peccolo introduce il punto sui “Patti di comunità” tra la scuola e le associazioni.  

I Patti di Comunità sono previsti dalle normative scolastiche per incentivare e valorizzare le alleanze 

educative della scuola con il territorio; la presenza di Patti di Comunità favorisce le scuole nella 

partecipazione a bandi come nel caso dello scorso anno per il Piano Estate. Considerato che le associazioni 



del nostro Comune sono numerose e hanno già collaborazioni con la scuola, si ritiene utile mappare le 

attività e le disponibilità per formalizzare il Patto di Comunità.   

Oltre a questo, lo scopo più importante è però quello di vedere come la nostra comunità dopo due anni di 

Covid può definire idee e iniziative per coinvolgere i giovani, sia quelli che frequentano la scuola di base sia 

quelli più grandi.  

Nell’incontro di questa sera si chiede ai rappresentanti delle associazioni di esprimere le loro considerazioni 

e riflessioni in modo da vedere che cosa si possa concretamente sviluppare.  

 

Al termine interviene anche Mariagrazia Cerea per ribadire la rilevanza di dare attenzione ai giovani.  

 

Inizia il giro di presentazione dei presenti. 

• Flavio Corti– Protezione Civile e Vaprio Verde  

Esprime perplessità sul successo di iniziative portate avanti per i giovani specialmente quelli con difficoltà di 

inserimento, ritiene che il grande problema sia l’indisponibilità dei giovani nel farsi aiutare. La Protezione 

Civile interviene da anni nelle scuole ma non va oltre il presentare quello che sono buone pratiche da 

seguire per la sicurezza. 

Peccolo valorizza gli interventi della protezione civile (ed anche altre associazioni) nelle scuole nell’ambito 

dell’insegnamento di educazione civica che con la nuova normativa ha assunto molta rilevanza nelle scuole. 

Flavio ricorda i progetti portati avanti in passato nelle scuole: “cittadini si diventa” e “una costituzione da 

favola”. 

La Docente Madone dichiara che sono le esperienze portate dai volontari come Vaprio verde e protezione 

civile gli interventi che preferiscono per portare avanti l’insegnamento di educazione civica. Purtroppo, 

durante l’emergenza covid ci sono difficoltà all’ingresso di persone esterne. 

• Giambattista Manenti – Protezione civile  

Precisa che i componenti della Protezione civile prima del covid entravano tutte le classi della primaria per 

un totale di 120 ore; nelle classi della secondaria invece non intervenivano per difficoltà a far combinare gli 

orari.  

• Pierangelo Mattavelli – ANPI  

Vede positivamente gli interventi presso la scuola, soprattutto considerando che a scuola si possono 

coinvolgere tutti i ragazzi. L’ANPI interviene nelle scuole specialmente per il Giorno della Memoria, e sulle 

tematiche della costituzione del 25 aprile; riferisce della positiva esperienza realizzata con una classe di 

viaggio e visita guidata ad Auschwitz.  

 

• Tonino Ranieri - Ginnastica Tritium 

Sottolinea che l’attività sportiva è uno spazio di importante aggregazione e che tramite lo sport si educa al 

rispetto delle regole e al rispetto. Fa riferimento a significative esperienze di progetti contro il bullismo 

realizzati alcuni anni in altri comuni.  

Sottolinea l’importanza che ai ragazzi arrivino messaggi univoci da tutti gli adulti con cui si rapportano; 

Trova invece problematico il modo in cui i genitori interagiscono perché spesso non sono di aiuto negli 

aspetti educativi, senza contare quanto sono oggi rilevanti i condizionamenti dei social. 

Il vero successo si ha quando il ragazzo riesce a formare un proprio pensiero critico. Le attività formative 

che possono essere sviluppate sono nell’area della comunicazione e della concentrazione  

 

Peccolo mette in rilievo l’importanza e la necessità di un coordinamento per essere coerenti. 

 



La Dirigente S. afferma che si deve entrare nell’ottica di creare sinergie per collaborare nell’educazione dei 

ragazzi. Ringrazia i volontari della Protezione Civile che hanno molto aiutato la scuola e sono vicini per ogni 

tipo di necessità. 

 

• Italo Lunati - Associazione genitori 

L’associazione si occupa di raccolta fondi per finanziare formazione con esperti per i ragazzi e genitori, ad 

esempio “autostima dei bambini”, “Social responsabilmente” e di organizzare eventi come le giornate della 

scuola.  

 

• Pirotta - Stella azzurra  

Riconosce che l’idea di coordinamento è ambiziosa ma è una “visione” che va condivisa, non si tratta 

semplicemente di un progetto che finisce; i ragazzi sono effettivamente disorientati, l’obiettivo di 

educazione civica è complesso, c’è il rischio che ogni associazione declini la questione a modo proprio, 

perciò è opportuno che il messaggio sia condiviso in modo da orientare. 

Anna Venturini fa presente l’area dello sport è un pilastro importante, presenta una variegata offerta che 

raggiunge tanti ragazzi e ragazze; le altre associazioni e il loro ambito di intervento sono invece poco 

conosciuti sebbene oggi siano più presenti le tematiche ambientali e con il covid sia più evidente il ruolo 

della protezione civile; per questo è importante conoscerci” anche con la prospettiva che qualcuno entri a 

far parte delle associazioni; va anche tenuto in conto che c’è un vuoto dalla prima superiore perché i ragazzi 

sono sparpagliati in molte scuole ed è davvero difficile raggiungerli e coinvolgerli.   

Peccolo ribadisce l’importanza di mantenere nei ragazzi che si allontanano per la frequenza della scuola 

superiore un senso di appartenza alla comunità, si tratta di vedere se alcuni trovano nello sport e nelle altre 

associazioni il modo di restare “agganciati”, di capire quali condizioni creare perché restino collegati dopo la 

terza media; Vaprio ha una lunga tradizione di volontariato che non si deve lasciar disperdere. 

• Paola Della Zuana – Oratorio 

Ricorda che sono state fatte esperienze di tavoli in cui c’erano diversi rappresentanti su questi temi del 

raccordo. La scuola ha sempre collaborato con le Associazioni ed è vero che dopo la terza media è più 

difficile mantenere i contatti; pone in particolare l’attenzione sui ragazzi che non studiano e non lavorano e 

che su di loro andrebbe fatto un lavoro di prevenzione e di intervento. Ribadisce che molto spesso il 

problema sono i genitori che non sanno gestire i figli.  

 

• Mirko Bramati - Vaprio calcio 

I nostri ragazzi non è vero che sono sprovveduti, in realtà molti hanno una buona preparazione e le idee 

chiare, ma se vengono trattati come sprovveduti ci marciano. Occorre individuare tra loro dei leader, 

responsabilizzarli e veicolarli, poi loro trascineranno i compagni. Per loro è devastante dover partire e 

fermarsi continuamente come sta avvenendo da due anni di covid. I ragazzi che fanno sport vogliono essere 

autonomi e gli allenatori sono tutti formati e dunque capaci di relazioni educative; i problemi riguardano 

invece i genitori, è importante coinvolgerli per formarli, spesso l’ossessione di diventare un campione non 

arriva dal bambino ma dal genitore. 

I giovani ci tengono ad essere parte della squadra sportiva, fanno sacrifici, sono coesi e partecipano con 

impegno.  

 

• Massimiliano Liso - Proloco:  

Dichiara di sentirsi in sintonia con le proposte di coordinamento anche per dare continuità alle 

collaborazioni che hanno con altre associazioni e per valorizzare l’esperienza fatta con le scuole superiori 

come quelle con il Liceo artistico di Lodi e l’ist. “Giordano Bruno” che ha portato all’inserimento di giovani 



alla “Casa del Custode”. Conferma le attività con la scuola che consistono con uscite per le classi 3°,4° e 5° 

della primaria per le quali sono già fissato le date di aprile e maggio. Afferma che Proloco vorrebbe 

incrementare la collaborazione con la scuola per le classi della scuola media che al momento non è prevista 

e l’integrazione con altre associazioni per le uscite sul territorio. Conferma quanto già emerso riguardo alla 

difficoltà ma anche necessità di aggregare giovani e alla mancanza di genitori nelle associazioni.  

 

• Andrea Beretta – Cammino di San Colombano 

Illustra le peculiarità dell’associazione “amici del cammino di San Colombano” che si è costituita poco prima 

della pandemia e dunque ha potuto solo curare la propria organizzazione piuttosto che le iniziative. 

L’associazione si è posta il tema di come interagire con le altre associazioni e come intercettare i giovani sul 

tema che li riguarda e cioè la conoscenza e cura del territorio e promozione della comunicazione.  

 

Si conclude ringraziando tutti per i contributi, si informa che ora la Commissione incontrerà l’oratorio che è 

interlocutore privilegiato nelle questioni educative dato che aggrega un buon numero di bambini e ragazzi 

ed è impegnato nel coinvolgimento dei genitori.   

Si procederà a fare mappa delle attività che le associazioni svolgono e sintesi delle considerazioni emerse 

per valutare come poter procedere nelle attività di coordinamento e di costituzione del Patto di Comunità.  

 

 

Punto 2 – centro aggregazione giovanile 

L’assessore Venturini informa che 

La gara d’appalto si è conclusa e il servizio è stato assegnato per 2 anni alla cooperativa Melograno che ha 

iniziato da qualche settimana. E’ aperto 3 pomeriggi alla settimana con aiuto compiti e un pomeriggio sul 

territorio. La loro attività è in fase di programmazione ed è importante passar loro le informazioni sulle 

opportunità del territorio di Vaprio. 

L’amministrazione emanerà a breve una regolamentazione per il parchetto di via Concesa tornato agibile 

dopo la fine dei lavori della nuova strada. È uno spazio che può essere utilizzato anche dalle associazioni. 

C’è un bando per l’assegnazione dell’edificio. 

Punto 3 – piano diritto allo studio 

Rimandato a prossima seduta  

Punto 4 – informazioni sul PTOF 2022-2025 

Rimandato a prossima seduta 

 

Presidente        Segretario 

Lorena Peccolo        Italo Lunati 

 

 

 

 

 



 


