
 

 
6855 Stabio, 18 dicembre 2017 

 

 

 

 

 
 

 

 

Interpellanza Gruppo Lega dei Ticinesi Stabio del 7 dicembre 2017 – Centro e gestione 

giovani 

Risposta 

 
 

1. Mysteria, il primo “Alternate Reality Game”, organizzato a Stabio ha avuto il 

successo preventivato? 

 

Il Municipio ritiene che il gioco ”Mysteria” sia stato un successo sia per i giovani che vi 

hanno partecipato sia per la comunità stessa. Infatti ha interessato e raggruppato diversi 

giovani coinvolgendo inoltre attivamente altre realtà presenti sul territorio di Stabio. In 

particolare la settimana che ha interessato lo svolgimento del gioco ha mobilitato e messo 

a disposizione dei partecipanti spazi e saperi spesso sconosciuti, permettendo inoltre uno 

scambio di conoscenze reciproco tra mondo giovanile e mondo adulto, vedi: museo della 

civiltà contadina, centro diurno anziani, ecc. 

 

Ha inoltre permesso ai ragazzi di scoprire o riscoprire luoghi significativi del nostro 

Comune. L’evento ha attirato inoltre l’attenzione dei media della regione con sicuramente 

una ricaduta di immagine positiva, sul mondo giovanile in particolare. 

 

 

2. Il 2 novembre 2017 attorno alle 22.30 i pompieri sono intervenuti per l’incendio di un 

veicolo posteggiato a ridosso del Centro Giovani, andato completamente distrutto. 

Corrisponde al vero che sono stati coinvolti 3 ragazzi minorenni di Stabio presenti, 

quella serata, al Centro Giovani? 

 

In merito all’incendio della vettura di via Prati è in corso un’inchiesta penale. Come potrà 

ben comprendere l’interpellante non è possibile dare informazioni al proposito. Inoltre, su 

questa questione, il Municipio non ha nessuna competenza essendo il caso trattato dalle 

autorità giudiziarie. 

 

 

3. Sono stati identificati gli autori degli atti vandalici ai “tappi” della rotonda su Via 

Cantonale, imbrattati di vernice verde? 

4. Corrisponde al vero che in questo caso erano in possesso di bombolette spray prese e 

precedentemente usate per i graffiti sulle pareti del container adibito a Centro 

Giovani? Chi ha pagato per il ripristino? 

 

Anche le domande 3 e 4 esulano completamente dal campo delle interpellanze e la 

trattazione dell’eventuale iter penale per danneggiamento, perseguibile unicamente dietro 

querela di parte, non compete né al Legislativo né all’Esecutivo. L’interpellante non ha 

quindi alcun diritto ad avere informazioni al proposito. Informazioni che del resto non ha 

neppure il Municipio. 



 

 

 

 

5. Come valuterebbe il Municipio un’eventuale proposta di organizzare un tavolo di 

lavoro con un rappresentante di ogni gruppo politico, del municipale responsabile, 

dell’operatrice di prossimità (spazio giovani) e di alcuni ragazzi, al fine di elaborare 

delle proposte veramente condivisibili da tutti? 

 

Il Municipio ritiene che esistano già i canali di dialogo che permettono un passaggio di 

informazioni tra le varie istanze politiche, i professionisti e i giovani, affinché si riesca a 

trovare, ma soprattutto costruire, soluzioni percorribili, senza incorrere in sovrapposizioni 

di competenze. In alcuni ambiti e momenti è importante e pedagogicamente utile che le 

proposte siano il più possibile sviluppate e condivise soprattutto dai giovani con il 

supporto di professionisti dell’animazione. 

 

 

6. Il Municipio pensa che si stia facendo abbastanza per i giovani del paese? 

 

Il Municipio ritiene che il comune di Stabio metta a disposizione della popolazione 

giovane una corposa e variegata possibilità di occasioni di aggregazione, svago e altro, sia 

in modo indiretto : sostenendo finanziariamente e a livello di strutture le varie associazioni 

e/o gruppi che operano sul territorio, sia in modo diretto: con una politica giovanile al 

passo con i tempi, con interventi puntuali e/o pianificando strutture adeguate. Si ritiene 

importante perseguire questo modus operandi affinché il territorio comunale offra una 

vasta gamma di opportunità: dalle più strutturate ad altre dove i ragazzi possano anche co-

costruire, affiancati da professionisti, progetti individuali e di gruppo. 

Il centro giovanile, tra l’altro attualmente ben frequentato, è uno dei luoghi preposti per 

questo genere  di interventi ed attività, che non sono obbligatoriamente in contrasto ma 

complementari ad altri maggiormente strutturati. 

 

Esistono inoltre altri spazi ben conosciuti che fungono da centro di aggregazione 

giovanile, compito delle varie istituzioni del Comune (operatori di prossimità, polizia, 

scuola, ecc.) è che diventino anche palestra di convivenza, di incontro e di dialogo. 

Anche per questi motivi il programma di legislatura comprende una serie di interventi 

finalizzati alla realizzazioni di un centro giovani maggiormente inserito nel tessuto urbano 

e sociale del Comune e di uno skate park (ancora molto rivendicato dai giovani). 

Due opere da contestualizzare nella progettazione di un comparto che caratterizzeranno 

un’area di svago di pregio e con contenuti diversificati ed estremamente interessanti. 

 

 

IL MUNICIPIO 
 

 

 

 

 

 

 
Per la stesura di questa risposta la Cancelleria ha impiegato 1 ora e 30 min 

 


