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SOMMARIVA PERNO 

DATA: 17/10/2011 

GRUPPO PARTECIPANTI: 8 ragazzi/e dai 15 ai 21 anni 

 

DESCRIZIONE GRUPPO E CONTESTO: Il gruppo che ha partecipato al Focus Group di 

Sommariva Perno è composto da 8 ragazzi/e dai 15 ai 21 anni. I partecipanti fanno 

parte di un gruppo giovani parrocchiale legato all’ACR. In particolare ci sono due 

persone che hanno ruolo di coordinamento e animazione del gruppo e altri che 

partecipano settimanalmente alle riunioni e alle attività. Sommariva Perno è uno dei 

comuni che durante lo svolgimento del lavoro di mappatura e studio (sportello 

educativo)del progetto “Giovani. Protagonisti nel Roero” ha promosso sul proprio 

territorio la nascita di un centro polifunzionale denominato “Mondo Giovani” e di un 

progetto di politiche giovanili con un educatore di strada. 

 

ANALISI DELLE ESIGENZE E DEI BISOGNI 

Il gruppo di ragazzi e ragazze di Sommariva Perno ha evidenziato come principali 

esigenze e bisogni a livello di Politiche Giovanili: 

MAGGIORE SENSO DI COMUNITA’ (istituzioni più vicine ai giovani) 

PROMUOVERE RELAZIONI QUOTIDIANE TRA GRUPPI GIOVANILI 

STIMOLARE IL MONDO ADULTO AD UNA MAGGIORE FIDUCIA NEI 

GIOVANI 

 Sono stati citati come bisogni anche: realizzazione di un luogo di ritrovo anche nelle 

frazioni, una maggiore chiarezza di intenti per le politiche giovanili, avere una 

progettualità di lungo corso con figure educative di riferimento, mancanza di 

iniziativa da parte dei giovani. 
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PROPOSTE E SUGGERIMENTI 

Il gruppo di ragazzi e ragazze di Sommariva Perno propone come sviluppo delle 

Politiche Giovanili: 

COINVOLGERE IN MANIERA MIGLIORE I GIOVANI NELLA GESTIONE DELLE 

POLITICHE GIOVANILI 

CREARE PROPOSTE PER VARIE ETA’ (mescolanza di gruppi) 

“DARSI UNA MOSSA” (giovani che “prendono in mano” il loro futuro) 

Sono stati citate come proposte anche: favorire incontri tra i vari gruppi di giovani, 

maggiore attenzione ai giovani non aggregati in gruppi, continuità al progetto con 

educatore come mediatore, maggiore coerenza sia da parte dei giovani che da parte 

degli adulti per coinvolgersi di più. 


