Servizio Centrale Consiglio Comunale

2012 03437/002

CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "CHIUSO PER DISINTERESSE, LA FINE DELLA COMUNITÀ
SHAHRAZAD E DELLE POLITICHE SUL DISAGIO GIOVANILE" PRESENTATA DAI
CONSIGLIERI BERTOLA ED APPENDINO IN DATA 28 GIUGNO 2012.
I sottoscritti Consiglieri Comunali,
PREMESSO CHE
-

la Comunità Shahrazad di corso Sebastopoli 81, gestita dai servizi sociali della Città,
ospitava sin dal 1979 ragazze minorenni in difficoltà;
tale comunità è stata chiusa definitivamente qualche giorno fa, con la fine dell'anno
scolastico;
da molti anni è attivo in via Giolitti 40 il centro d'ascolto Aria, dedicato ai problemi
psicologici dei ragazzi torinesi;
a fronte della sua paventata chiusura, in risposta alla nostra precedente interpellanza (mecc.
2012 01601/002), la Giunta dichiarava l'intenzione di procedere ad una generale
riorganizzazione dei servizi destinati ai giovani, trasferendo quelli di competenza
dell'Assessorato alle Politiche Giovanili all'interno dei servizi sociali;
CONSIDERATO CHE

-

-

-

i servizi destinati ai minori, sia gestiti dai servizi sociali che dalle politiche giovanili, hanno
una importanza fondamentale nella prevenzione del disagio giovanile e nella promozione
dell'integrazione sociale e del benessere dei giovani;
in questo primo anno di amministrazione si è rilevato un sostanziale abbandono a se stesse
delle politiche giovanili, dato che l'Assessore competente, ossia il Sindaco, spesso non si è
nemmeno presentato alle riunioni di commissione e non ha nemmeno provveduto a
dillustrare personalmente il bilancio preventivo ed il programma di attività per il 2012,
facendosi sostituire dai tecnici;
l'unica politica giovanile attualmente visibile è il ridimensionamento dei servizi od il loro
trasferimento verso i servizi sociali od altri assessorati, dove possono godere di un
assessore dedicato alla propria missione;
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INTERPELLANO
Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere:
1)
le motivazioni che hanno portato a chiudere la comunità Shahrazad, e se l'Amministrazione
abbia intenzione di continuare a fornire in altro modo tale servizio e come;
2)
quali siano stati gli ulteriori sviluppi relativi al centro Aria, e se sia prevista la sua chiusura
o riorganizzazione e in che modo;
3)
se esistano, e quali siano, altri servizi per i giovani della Città destinati alla chiusura o al
ridimensionamento nei prossimi mesi.
F.to: Vittorio Bertola
Chiara Appendino

