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«Basta seminari, sui giovani servono fatti» 

Scolese: Provincia, solo convegni. E intanto soffrono coppie e imprese 

«Basta  al  “seminarificio”  della  Provincia.  La  Trentin  faccia  iniziative  concrete  per  i  giovani». 

Questo l’affondo del consigliere di Sinistra e Libertà Marco Scolese all’assessore provinciale alle 

Politiche sociali Barbara Trentin. L’occasione è la presentazione, ieri alla Chiesa del Sacro Cuore, 

della «Mappatura delle politiche giovanili», promossa dalla Provincia fra gennaio e marzo 2009 con 

cui  si  è voluta fotografare la  realtà delle iniziative per i  giovani nei  95 comuni  della  Marca.  I 

risultati?  Ai  numerosi  interventi  nel  campo  della  tossicodipendenza,  dell’immigrazione  e  dei 

disturbi psichici, (pochi in quello del bullismo - 1% - e dell’alcolismo - 2%) e all’ampia offerta di 

associazionismo sportivo, fa da contraltare la mancanza di politiche per l’accesso alla casa da parte 

delle giovani coppie (fatte proprie solo da 18 comuni) e forme di agevolazione per l’imprenditoria 

giovanile  e  femminile  (solo  l’11.11%).  Scolese  però  attacca  l’intero  modus  operandi  della 

Provincia: «E’ possibile che dall’ente vengano prevalentemente seminari e convegni? Siamo quasi 

alla fine del mandato dell’amministrazione e, dopo quasi quattro anni, si continua a sfornare dati su 

dati, chiacchiere e discussioni. A quando gli interventi? Quanto vuole investire economicamente la 

Provincia in politiche giovanili? A me non risulta che a bilancio ci siano cifre significative», dice 

Scolese,  che  inoltre  giudica  «carente»  l’intera  ricerca.  «La  Provincia  si  è  proposta  come 

coordinatrice della rete tra le realtà che si occupano di politiche giovanili, lamentando una totale 

mancanza di rete sul territorio, fatte salve due progettualità dell’Uls sulla prevenzione - spiega - La 

buona intenzione della Provincia rischia di trasformarsi in un intervento a gamba tesa sull’esistente 

per  la  scarsa  conoscenza  sul  campo  dell’assessore.  Basterebbe  partecipare  a  qualche  iniziativa 

giovanile in provincia per rendersi conto che collaborazioni, reti, scambi di saperi, di esperienze, ce 

n’è in abbondanza».
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POLITICHE GIOVANILI

Emergenza abitativa:
Comuni assenti

Tre quarti dei Comuni della Marca hanno un assessorato alle Politiche giovanili. Nella maggior 

parte dei casi, però, il lavoro degli uffici è limitato alla concessione di sale e spazi pubblici per 

eventi organizzatI dal variegato mondo dell’associazionismo. E sul fronte delle risorse economiche 

il  panorama  trevigiano  appare  desolante:  solo  due  municipi  su  dieci  hanno  messo  in  piedi  un 

sistema per favorire l’accesso alla casa da parte delle giovani coppie, ancor meno sono le Giunte 

che hanno lavorato per arrivare alla definizione di una Consulta giovanile. Bene solo le borse di 

studio comunali. I dati emergono dalla mappatura delle Politiche giovanili dei Comuni della Marca 

fatta dalla Provincia. La fotografia, che rischia di apparire già ingiallita, rappresenta però solo un 

punto  di  partenza  e  ha  l’effetto  di  scatenare  la  polemica  politica  con  l’opposizione.

 Sotto il sole non c’è nulla di nuovo, o quasi. Ma gli impegni non mancano. “Praticamente tutti i 

Comuni hanno dei servizi e degli uffici dedicati ai giovani, magari gestiti da personale in sinergia 

con altre aree dell’amministrazione – fa il punto l’assessore alle Politiche sociali, Barbara Trentin – 

da qui la Provincia vuole sviluppare i servizi per i giovani, non a caso abbiamo lanciato il sito 

“Giovanidimarca.it” che nell’arco di un mese ha avuto oltre 2.300 contatti”. Per ora a viale Battisti 

lavora sulla conoscenza, ma le proposte concrete appaiono ancora distanti. “I giovani rappresentano 

il nostro futuro e il futuro del territorio, per questo serve questa mappatura delle Politiche giovanili 

– puntualizza il presidente Muraro – ed è doveroso inserire i giovani nella programmazione politica, 

per  questo  voglio  che  entrino  nel  Piano  strategico,  anche  solo  inizialmente  come  uditori”.

 Le telefonate della Provincia ai vari municipi del trevigiano per sapere che uffici e servizi hanno 

dedicato ai ragazzi, però, secondo l’opposizione non sono per nulla sufficienti. “La Provincia ha 

lamentato  una  totale  mancanza  di  rete  sul  territorio  e  ha  intenzione  di  fare  da  soggetto  di 

coordinamento  –  spiega  Marco  Scolese,  capogruppo  di  Sinistra  e  Libertà  –  ma  basterebbe 

partecipare a qualche iniziativa giovanile per rendersi conto che di reti ce ne sono in abbondanza. Il 

problema  è:  quanto  vuole  investire  economicamente  la  Provincia  in  politiche  giovanili?”.  Ma 

secondo la  sinistra,  in buona sostanza,  tutto  l’assessorato Trentin  ha girato al  rallentatore  negli 

ultimi quattro anni. “E’ mai possibile che da questo arrivino prevalentemente seminari e convegni? 

– si chiede Scolese – siamo quasi a fine mandato e si continua a sfornare solo dati, chiacchiere e 

discussioni”. Mauro Favaro 


