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CONSULTA DELLA CULTURA
Cronache dalla quarta riunione
a cura di Gianluca Stanzani*

*lieve rielaborazione del verbale ufficiale

L

unedì 23 aprile 2018, presso la Sala del Consiglio Comunale, si è riunita la consueta assemblea della Consulta della Cultura convocata con i seguenti ordini del
giorno: • presentazione del calendario degli eventi 2018 •
coinvolgimento dei giovani nella vita culturale: idee e suggerimenti.
L’assemblea fa seguito a quella di mercoledì 11 ottobre
2017. Presenti il Presidente della Consulta Roberto Serra
e il funzionario del Servizio
Cultura Silvia Mangiaracina. 18 sono le associazioni presenti su 40 iscritte
alla consulta: AGEN.TER,
Amici dall’Archimede, Borgo Rotondo, Emilia Romagna al Fronte, Pro Loco,
Bibliotechiamo, Brillantina
Teatro, Centro Culturale
GK Chesterton, Circolo
ARCI Leonard Bernstein,
Circolo Fotografico Il Palazzaccio, CO.ME.TE, Complesso Corale I Ragazzi Cantori, Gruppo Archeologico Storico Ambientale (G.A.S.A.),
Gruppo Astrofili Persicetani, I tenp d na volta e al so dialett, Insieme per conoscere, Marefosca, Wake’ n’ Make.
La seduta ha inizio alle ore 18.30 (seconda convocazione),
il Presidente Roberto Serra parte dalla presentazione dell’iniziativa del calendario condiviso degli eventi 2018, dando la parola a Silvia Mangiaracina del Servizio Cultura del
Comune di San Giovanni in Persiceto, la quale illustra le
caratteristiche e le modalità di aggiornamento. Il calendario è il risultato della raccolta di tutti gli eventi organizzati
direttamente dal Comune, degli eventi patrocinati a cui è
stato chiesto e autorizzato il patrocinio dal Comune e di
quelli presenti sul territorio non patrocinati di cui si ha conoscenza e il cui inserimento si ritiene utile per dare un’informazione complessiva dell’offerta culturale del territorio
e valutare le sovrapposizioni. È possibile estrapolare tale
calendario dal programma utilizzato dall’Amministrazione
e si conviene che copia dello stesso sarà inviato in visione
ai membri della Consulta con cadenza mensile, auspicando la massima collaborazione delle associazioni per il suo
continuo aggiornamento. Le associazioni presenti conven-

gono sull’effettiva positività di tale introduzione.
Il Presidente Serra passa ad analizzare il secondo punto
all’ordine del giorno, ossia le idee e suggerimenti relativi
al coinvolgimento dei giovani nella vita culturale del territorio comunale, tema emerso nei precedenti incontri
della Consulta della Cultura. A tal proposito si è deciso
di parlare direttamente dell’argomento in Consulta invece
che all’interno dei gruppi di lavoro, come si era convenuto
nella precedente riunione
del 11 ottobre 2017, sia per
il numero limitato di partecipanti alla stessa, sia per
l’effettiva difficoltà di far attivare i gruppi di lavoro.
In merito al coinvolgimento dei giovani nella vita culturale del territorio, Fabio
Poluzzi (Marefosca) illustra
il progetto svolto in collaborazione con l’Associazione Emilia Romagna al
Fronte, un’attività sulla Grande Guerra dedicata alle classi
terze della scuola media e classi dell’Istituto Archimede,
per la quale l’Associazione ha fatto da regia e ha indicato ai
ragazzi il metodo di lavoro.
Adriano Furlani (Gruppo Astrofili Persicetani) evidenzia
la necessità, per la promozione degli eventi, di attivare uno
schermo/monitor, nei pressi delle apposite bacheche comunali, che funga da collettore di tutte le iniziative in programma e in grado così di dar loro risalto e divulgazione.
Andrea Balboni (Wake’n’make) illustra il progetto svolto
con i ragazzi della scuola media “G.Mameli”, un’attività
pomeridiana sulla creazione di puzzle, che ha avuto un
ottimo gradimento tra gli studenti. Sempre grazie all’associazione Wake’n’make è attiva la convenzione triennale
sull’alternanza scuola/lavoro con l’Istituto Archimede e in
quest’ambito hanno partecipato classi del liceo e del tecnico. Per la promozione delle attività per i ragazzi si evidenzia
l’iniziativa di una bacheca digitale all’interno dell’Archimede aggiornabile da remoto. Relativamente all’utilizzo dei
social, Balboni sottolinea che, da ricerche fatte, Facebook
non è lo strumento più utilizzato dai giovani, non è aggiornato e consultato da loro con frequenza e perciò non è ef27
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tivazione di progetti è necessario che questi siano inseriti
nel POF (Piani dell’Offerta Formativa), tra settembre e ottobre, poiché la sua approvazione avviene a novembre. Si
è inoltre fatto accenno all’esperienza dell’apertura serale al
pubblico dell’auditorium dell’Archimede, nell’ambito della
rassegna “Grazie Maestrone” dedicata a Francesco Guccini e inserita nella stagione teatrale 2017/2018.
Andrea Balboni afferma che Wake’n’make sta compiendo un lavoro con
gli Istituti Malpighi
e Archimede sull’economia sostenibile dal quale sono
emersi quattro progetti
interessanti
sulla vita sociale dei
ragazzi, di possibile realizzazione e
proposti proprio da
loro.
Gianluca Stanzani
(Borgo Rotondo) fa
notare che rispetto
al tema del coinvolgimento giovanile
non è emerso un aspetto, ossia l’attenzione verso i giovani
tra i 18 e 20 anni, cioè coloro che sono usciti dalla scuola
superiore e che, o per l’entrata nel mondo del lavoro o per
l’inizio degli studi universitari, perdono il contatto con il
territorio e le associazioni; intercettarli significherebbe non
disperdere e interrompere quel lungo e importante lavoro
fatto dalle associazioni all’interno delle scuole.
Miriam Forni e Andrea Balboni condividono sul fatto che
focalizzare l’attenzione agli studenti dell’ultimo biennio
della scuola superiore serva a creare un “ponte” con gli
anni futuri per il continuo della loro partecipazione.
Marco Marchesini (G.A.S.A.) aggiunge che il Museo Archeologico Ambientale e il Museo del Cielo e della Terra
hanno attivato diversi progetti all’interno delle scuole.
Il Presidente Roberto Serra riepiloga quindi le proposte
emerse e da condividere con l’Amministrazione Comunale: 1. coinvolgimento dei dirigenti scolastici per la programmazione delle attività culturali destinate ai giovani; 2.
ricognizione dei mezzi di comunicazione da utilizzare per
il coinvolgimento dei giovani nelle iniziative e negli eventi
culturali; 3. possibile attivazione di “Persiceto Cultura” con
l’obiettivo di comunicare la cultura persicetana a tutti, con
una attenzione particolare ai giovani, grazie l’utilizzo dei
loro canali di comunicazione; 4. possibile attivazione di un
organismo consultivo dei giovani in stretto rapporto con la
Consulta della Cultura.

ficace a livello comunicativo (inoltre viene visto più come
un social utilizzato dai genitori e da persone di una fascia
di età più alta); in conclusione si propone che per meglio
intercettare il target sia più indicato puntare su Instagram.
Maria Teresa Mazza (Circolo ARCI Leonard Bernstein)
afferma che la distribuzione di volantini all’interno delle
scuole, per la promozione dei corsi musicali, si sta dimostrando sempre più difficoltosa.
Miriam Forni (Associazione CO.ME.
TE.) spiega che per
intercettare e coinvolgere i giovani
nella vita culturale
locale ci sia bisogno della creazione
di un “parlamento”
dei giovani, ribaltando quindi il punto di vista, non con
richieste e comunicazioni “dall’alto”
degli adulti verso i
giovani, ma al contrario un ascolto
delle proposte dei ragazzi con attivazione di una sorta
di “tutoraggio” nel quale i ragazzi più grandi coinvolgano i più piccoli (si è fatto l’esempio dei fratelli minori che
ascoltano con ricettività i consigli e le esperienze dei fratelli maggiori).
È consigliato sentire i dirigenti scolastici per attivarsi nelle
scuole, per il prossimo anno scolastico, al fine di selezionare una rappresentanza eletta dagli studenti che si ponga da
“ponte” con le istituzioni e con le associazioni; si dovrebbe trattare di una sorta di “consulta dei giovani” piuttosto
che una nuova istituzione più rigorosa quale ad esempio
un Consiglio Comunale dei Ragazzi (evitando termini che
possano richiamare accostamenti di tipo politico come
“parlamento”). Vengono portate ad esempio esperienze,
diametralmente opposte, nei Comuni di San Lazzaro di
Savena e di Calderara di Reno.
Enrico Belinelli (Pro Loco) spiega ai membri della Consulta la positiva esperienza della pagina Facebook Persiceto
Sport, la pagina social della Consulta dello Sport che si
pone l’obiettivo di comunicare, appunto attraverso i social,
lo sport persicetano da tutti i punti di vista, con notizie,
interviste, curiosità, ecc. La proposta è quella di attivare,
sulla stessa esperienza, anche una pagina Facebook “Persiceto Cultura”, con attenzione ai giovani.
Luca Della Rossa (Amici dall’Archimede) spiega che la
loro associazione ha uno stretto rapporto con l’Istituto
superiore e che per il coinvolgimento delle scuole per l’at29

