CONSULTA DEI CENTRI SOCIOCULTURALI

VERBALE DI SEDUTA
L’anno 2021 il giorno 24 giungno alle ore 18:30 si è riunita la Consulta dei centri socioculturali
nella seguente composizione:
:

N.
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Cognome e Nome
Centro socioculturale
Cassanelli
Landi
Centro socioculturale
Centro socioculturale
Centro socioculturale
Degliesposti
Scagliarini
Centro socioculturale

Presenza*
“Falcone”

P

“Alpi”
“I Gessi”
“Pertini”

A
A
P

“Molinari”

A

Prendono inoltre parte alla seduta:
Posizione

Presenza *

Assessore Ernesto Russo
I.A. Alberghini Valeria
I.A. La Porta Annarita

P
P
P

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

Verificato il numero dei presenti e in attesa di procedere con l’adeguamento delle disposizioni
relative al funzionamento interno della Consulta, si affrontano gli argomenti all’ordine del giorno:

1) avvio della nuova gestione dei Centri Socio Culturali e ripartenza delle
attività;
2) richiesta di collaborazione per il conferimento dei rifiuti organici nel periodo
estivo;

3) adeguamento delle disposizioni di funzionamento della consulta al
Documento unico di Partecipazione.

Introduce l’incontro l’Assessore Russo congratulandosi con le associazioni per la proficua partecipazione all’avviso pubblico di procedura comparativa per la concessione delle sedi centri socioculturali
e per i contenuti espressi nelle progettualità presentate, in particolare la vasta rete di partenariato
che le associazioni sono riuscite ad intrecciare.
L’Assessore Russo ricorda che, nell’ambito della progettualità pluriennale, rimane la possibilità di incontrare l’Ufficio Cultura, Sport e Tempo libero, anche singolarmente, per definire la progettualità
annuale.
Si offre la disponibilità di optare per le sedi dei centri socioculturali per le future consulte seguendo
un meccanismo di rotazione.
Si fa un accenno alla futura manovra di sostegno alle attività dei centri socioculturali, superando la
logica del contributo emergenziale e investendo sui progetti.
Si passa quindi al secondo punto all’ordine del giorno relativo alla richiesta di collaborazione per il
conferimento dei rifiuti organici. Nello specifico, da un’idea dell’Assessore all’ambiente Badiali rispetto alla problematica che si pone nei mesi estivi per quanto riguarda i rifiuti organici, si richiede
la collaborazione dei centri socioculturali ad ospitare nel periodo estivo un contenitore per l’organico
individuando le modalità di conferimento. L’Assessore Russo chiede ai partecipanti di farsi portavoce
sul tema verso gli altri centri socioculturali non presenti.
Degliesposti del Centro “Pertini” riferisce ipotesi per il posizionamento di questa piccola isola ecologica a servizio dei soci ma anche della popolazione. Propone di intraprendere un percorso con gli uffici competenti per individuare le modalità più opportune per prevenire, in particolare, lo scorretto
utilizzo.
L’Assessore Russo precisa che si tratta di un progetto temporaneo per l’estate ed imminente. Qualora
dovesse diventare una progettualità a lungo termine si potrebbe pensare ad allestimenti che circoscrivano l’area dedicata a questo tipo di raccolta.
Per concludere, Valeria Alberghini espone le modalità di aggiornamento del funzionamento della consulta in modo da renderlo uniforme alle disposizioni del Documento unico di partecipazione. In particolare verrà inoltrato via email a tutti i centri socioculturali uno schema di disposizioni per il funzionamento interno della consulta, da completare a cura della consulta stessa in alcune parti.
Dopo un breve aggiornamento sulle attività di ripartenza dei centri socioculturali presenti e sulla disponibilità al confronto costante rispetto alle disposizione legate all’emergenza Covid19, l’incontro si
chiude alle ore 19.44.

La verbalizzante
Annarita La Porta

