
C O M U N E    D I     S T A R A N Z A N O 
(Provincia di Gorizia) 

 
P.zza Dante Alighieri, 26 - 34079 Staranzano 

Codice Fiscale/partita iva 00123080319 
Telefono 0481-716911 Fax 0481-716919 

 
 

 
Prot.  N.        Staranzano, 3/12/2015 
 

Ai Consiglieri Comunali 
del Gruppo M5S 
Sig. Daniele Deiuri 
Sig. Lucio Vidoz 
Sig.ra Paola Di Nunzio 

 
 
Oggetto: interventi educativi 
 
 In riferimento all’interrogazione presentata il 21.4.2015 con oggetto quanto sopra si 
risponde ai quesiti come segue: 
 

- L’Amministrazione collabora e sostiene progetti di sensibilizzazione ed educativi 
implementati sul territorio sia dall’Ambito Socio Assistenziale (si rimanda al Piano di 
Zona) che da associazioni di Staranzano. Si vuole evidenziare il progetto “Liberi di 
crescere promosso dall’Associazione “Figli di Tutti” che tra le varie azioni prevede 
l’utilizzo di operatori di strada, finanziato anche attraverso fondi regionali a garanzia 
dell’alta qualità e innovatività della proposta progettuale. 

- L’Amministrazione comunale aiuta le scuole nell’implementazione delle loro attività 
ma sono due enti indipendenti. Le scuole hanno un organo, il Consiglio d’Istituto, 
che decide la programmazione scolastica. Si rimanda ai POF dei due Istituti di 
Staranzano e al bilancio comunale per individuare i contributi dati agli stessi, 
contributi che vengono spesi in autonomia poiché l’Amministrazione non può 
imporre progetti di alcun tipo alle Scuole e perché riconosce nel Consiglio d’Istituto 
il massimo organo decisionale. 

- Poiché si ritiene che il metodo più efficace per combattere il vandalismo giovanile 
sia la prevenzione e la sensibilizzazione e che non ci troviamo in uno stato di 
emergenza e degrado ma piuttosto davanti a comportamenti che provengono da 
uno stato di disagio, l’Assessorato alle Politiche sociali e all’Istruzione, in concerto 
con l’Assessorato alle Politiche Giovanile, si impegna a realizzare progettualità che 
coinvolgano i giovani. A tal proposito si sottolinea che non più di un mese fa si è 
presentato un nuovo progetto a valere sul bando regionale per le politiche giovanile 
atto alla creazione di un punto internet nel centro cittadino con l’ausilio di tutor e 
operatori di strada e giornate di prevenzione in tema di bullismo. 
Si sottolinea altresì che l’installazione di telecamere operanti in punti strategici 
sposterebbe unicamente il problema in altre aree cittadine non coperte da 
telecamere e considerato che le deplorevoli azioni di vandalismo siano state 
realizzate da giovani locali, la prevenzione e l’educazione siano gli unici strumenti 
efficaci per contenere il disagio giovanile e per far crescere dei cittadini 
responsabili, consapevoli e rispettosi della Cosa Pubblica. 



 
Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento si porgono distinti saluti. 
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 F.to Dott.ssa Serena Angela 
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