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Nuovo sportello Infonnagiovani
a benefido anche degli universitari

L'assessore comunale
alle Politiche giovanili,

Stefano Ceretta

Sarà aperto in centro città
un nuovo sportello Informagio-
vani, con nuovi servizi anche
per gli studenti universitari.

A confermarlo è l'assessore
alle politiche giovanili Stefano
Ceretta, dopo l'approvazione,
da parte della giunta Romoli,
della delibera in cui si affida
nuovamente la gestione del
Punto Giovani del Comune al-
l'associazione "Lab - Centro
promozione benessere" per il
triennio 2010-2012.

«In questi anni è stato
senz'altro fatto un buon lavoro
- rimarca l'assessore Ceretta-,
che ha portato sempre più que-
sto servizio a diventare punto
di riferimento per i giovani,
con un ulteriore aumento della
frequenza nel 2009.Èchiaro pe-
rò - evidenzia - che dobbiamo
cercare di migliorare ulterior-
mente il servizio ampliando
l'offerta sulla base, anche, del-

le nuove e articolate esigenze
presenti in città».

«Fra le nuove iniziative su
cui si sta lavorando - continua
l'assessore alle politiche giova-
nili - c'è anche quella riguar-
dante l'apertura, in centro, di
un nuovo sportello Informagio-
vani, dove fornire notizie ri-
guardanti tutto ciò che può in-
teressare il mondo giovanile
nelle sue diverse fasce d'età e
di interesse. Incrociando an-
che i dati disponibili, si dovrà
riuscire a dare informazioni, ol-
tre che sulle varie iniziative cit-
tadine riguardanti il tempo li-
bero, lo sport e la cultura, an-
che su opportunità lavorative,
esigenze abitative e servizi va-
ri».

«Ciò- spiega ancora Ceretta
- per consentire ai ragazzi, a
partire dagli universitari che
arrivano, magari, da fuori città,
di avere un riferimento facil-

mente identificabile e rintrac-
ciabile per avere informazioni
utili, anche sulla città».

La sede del nuovo sportello
Informagiovani è stata pratica-
mente individuata e adesso si
stanno solo definendo gli ulti-
mi dettagli per la sua organizza-
zione.

«Non dobbiamo dimenticar-
ci che siamo in una fase decisa-
mente critica sotto l'aspetto
economico e, quindi, è necessa-
rio evitare un'espansione "faci-
le" delle spese - ricorda anco-
ra l'assessore comunale - e,
per questo, dovremo essere in
grado di far partire nuove ini-
ziative valorizzando al meglio
le risorse umane e strutturali
che abbiamo a disposizione e,
posso assicurare che abbiamo
persone e luoghi adeguati per
far andare in porto questo e al-
tri progetti su cui stiamo lavo-
rando».
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