
1. CONSULTA CENTRI SOCIO CULTURALI

VERBALE DI SEDUTA

L’anno 2021 il giorno 05/11/2021 alle ore 18:00 si è riunita la Consulta socio culturale nella
seguente composizione:

    :

N.  Cognome e Nome Presenza*

1 Centro socio culturale 
“Falcone” 

P

Giancarlo Cassanelli

Mara Landi
2 Centro socio culturale

“Alpi”
P

Gaetano Amato
Valter Crescimbeni

3 Centro socio culturale
“I Gessi”

P

Mauro Lasi
4 Centro socio culturale

“Molinari”
P

Oreste Carpani
Matteo Molinari

5 Centro socio culturale
“Pertini”

P

Eros Degliesposti
Andrea Scagliarini

   
Prendono inoltre parte alla seduta:

Posizione Presenza *

Assessore Ernesto Russo P
Tecnico comunale Valeria Alberghini P
Tecnico comunale Annarita La Porta P

*(Indicare a margine di nominativo P se presente, A se assente).

Verificato il numero dei presenti, la Consulta procede affrontando gli argomenti iscritti in ODG:



1) Condivisione schema delle disposizioni organizzative della consulta per adeguamento al
Documento Unico di Partecipazione;

2) Elezioni Presidente, Vice-presidente, Segretario;
3) Programmazione delle attività

                                                                                                

INFORMAZIONI CIRCA EVENTUALE MATERIALE CONSEGNATO:

 In sede di Consulta è stato consegnato il seguente materiale:

Schema delle disposizioni organizzative della consulta per adeguamento al Documento Unico 
di Partecipazione

1) Condivisione schema delle disposizioni organizzative per adeguamento al Documento Unico 
di Partecipazione;

La Responsabile del Servizio Cultura, Sport e Tempo libero Valeria Alberghini presenta ai partecipanti
lo schema riguardante le disposizioni organizzative da adottarsi nelle consulte tematiche per regolar-
ne il funzionamento adattandolo  alla specificità della consulta e alle necessità di incontro, condivi -
sione e scambio manifestate dai partecipanti.

Si apre un dibattito sulle necessità d’incontro e sugli obiettivi della consulta. Sul punto interviene An-
drea Scagliarini rappresentante del Centro “Pertini” che descrive la consulta come il contesto in cui
da una parte condividere le problematiche per assolvere il compito di rafforzare la consulta stessa;
dall’altro è il luogo in cui condividere i progetti per favorire la diffusione delle iniziative e la collabo-
razione per favorirne la buona riuscita. Scagliarini porta ad esempio come buona pratica la collabora-
zione sorta con alcuni centri per la realizzazione del progetto di alfabetizzazione informatica in col-
laborazione con ASL.

Il Centro “Molinari” e il Centro “Falcone” condividono e rafforzano la visione della collaborazione e
della programmazione come il futuro della consulta e confermano l’intenzione di proseguire in questo
senso; il prossimo passo è quello di consolidare la consulta con i nomi dei rappresentanti dei singoli
centri.

Ci sono alcune esperienze di difficoltà a riunirsi collegate al Covid 19. Difficoltà che hanno determi-
nato il rinvio di alcune decisioni organizzative all’interno dei singoli centri anche in termini di rappre-
sentanza: la partecipazione e il volontariato hanno subito un duro colpo a seguito dei rischi collegati
agli spazi di socializzazione e alle misure emergenziali.

L’Assessore Russo interviene proponendo la via del partenariato, già intrapresa con le progettazioni
di partecipazione al bando per l’assegnazione dei centri, come strumento per rispondere alla carenza
di forze.

Il Centro “Pertini” conferma una minore disponibilità da parte dei soci di prestare volontariato; il fat-
to che i soci facciano fatica a tornare “nella mischia” ha generato non poche criticità nella gestione
dei centri.

  



Una proposta potrebbe essere quella di mettere in campo le risorse attive per tamponare le mancan-
ze negli altri centri; anche questa soluzione sembra difficile da percorrere poiché la carenza tocca
tutti i centri. 

2)Elezioni Presidente, Vice-presidente, Segretario;

All’unanimità sono eletti:

- Presidente della Consulta dei centri socio culturali Andrea Scagliarini;

- Vice presidente Oreste Carpani.

 Entrambi s’insediano. Il presidente comunicherà il nome del Segretario.

3. Programmazione delle attività

Il neo eletto Presidente stimola un confronto su quanto realizzato e sulle criticità riscontrate negli
ultimi mesi. 

Sono esposte problematiche condivise collegate alla mancanza di volontari, ma anche i tentativi di
ripartenza nonostante i nuovi compiti cui si è chiamati: verifica dei certificati verdi, igienizzazione e
sanificazione dei luoghi utilizzati per le attività.

Richieste di analisi di nuovi argomenti 

In alcuni casi, per esempio nelle attività di ginnastica, è emerso un problema di sovrapposizione di
tesseramenti nei progetti in collaborazione con altre associazioni; in particolare potrebbero essere
necessarie più tessere per la partecipazione ad alcune attività proposte in collaborazione con altre
associazioni, poiché le associazioni potrebbero aderire ad associazioni di categoria diverse.

Il Presidente interviene auspicando che ci si attivi al più presto affinché le associazioni arrivino a
degli accordi per ovviare al problema.

L’Assessore Russo comunica all’assemblea che ci saranno nuove misure pensate ad hoc per il sostegno
e il rilancio delle attività dei centri socio culturali: da una parte per contribuire agli sforzi adattativi
dei  centri  alle  disposizioni  di  contrasto  al  covid,  dall’altra  per  stimolare  nuove  progettazioni
conservando lo spirito di partenariato che la consulta promuove.
 

Decisioni prese

Si chiude la seduta rilanciando un nuovo appuntamento a breve incentrato sulla programmazione

La seduta termina alle ore 20:20
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