
CONSULTA  cura, diritti e benessere delle persone 
 

 
VERBALE DI SEDUTA 

 

L’anno 2022 il giorno 3 maggio alle ore 18   si è riunita la Consulta cura, diritti e benessere delle 
persone, presso l’Arengo del Municipio, nella seguente composizione: 

    

N.  Cognome e Nome Posizione Presenza* 

1 Maurizio Natalini Presidente  P 
2 Ezio Valisi Vice presidente A 
3 Maurizio Zucchi Componente P 
5 Socrate Demaria Componente P 
6 Silvia Mentasti X Valisi Componente P 
7 Valentina Giannini Componente P 
8 Marco Di Leta Componente P 

    
Prendono inoltre parte alla seduta: 
 
Posizione Presenza * 

  
Assessora Daniela Occhiali P 
Tecnico comunale Elisabetta Veronesi P 
  
  
  
  
  

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

 

Le funzioni di Segretario vengono svolte da Elisabetta Veronesi 

 
Verificato il numero dei presenti, la Consulta procede affrontando gli argomenti iscritti in ODG 
(riportare sinteticamente la discussione su ogni punto previsto all’ordine del giorno): 
 

1) Volontassociate edizione 2022 
2) Co-housing orizzontale; 
3) Fiera del lavoro 2022; 
4) Varie 

                                                                                                 

 

 

 



 

 
         
 

 

1) VOLONTASSOCIATE  

Il presidente Natalini introduce il tema relativo all’organizzazione dell’edizione 2022 di 
Volontassociate. 

Ricorda che l’appuntamento è nato prevedendo due momenti pubblici: Un convegno e un 
momento di  presentazione esterna, con modalità festose, dove le associazioni si fanno conoscere 
ai cittadini. 

Per quanto riguarda il convegno occorre innanzitutto individuare in modo concorde un tema da 
trattare. Il presidente  propone il tema Pace, in generale, da declinare come meglio si ritiene. 

A tal proposito Zucchi suggerisce di trattare il tema della Pace, riferendolo in specifico alle azioni 
che vengono messe in campo direttamente dalle Associazioni di Zola Predosa. 

Nasce un confronto sul tema dal quale emerge la consapevolezza circa la necessità di definire, a 
priori, come si intenderebbe, partendo da una premessa di carattere generale,  finalizzare un 
obiettivo concreto,  qualora il tema Pace venisse scelto come argomento per il convegno. 

Per esempio, tra le attività locali svolte delle singole associazioni si potrebbe individuare un 
impegno specifico quale quello dell’accoglienza, già concretamente avviato con alcune 
esperienze sul territorio. 

Per quanto riguarda la parte “festa” si ricordano le diverse modalità organizzative e logistiche  
portate avanti negli anni: 

Giardino campagna, 

Piazza antistante il municipio,  

Collocazione all’interno della Fiera di Zola 

Piazza antistante il municipio insieme all’iniziativa Sport Day. 

Proprio considerando l’ultima collocazione che di fatto non si è realizzata, causa nubifragio, i 
presenti concordano sul fatto che le fasi preliminari avevano fatto intendere  che quella avrebbe 
potuto essere una buona soluzione. 

Si pensa quindi di confrontarsi con la Consulta Sport e l’Assessore Russo per verificare la 
possibilità di organizzarsi anche quest’anno come nell’edizione precedente. 

 

2) Co-housing - orizzontale. 

L’assessora Occhiali spiega il percorso che ha portato l’amministrazione  a pensare di realizzare uno 
studio di approfondimento sul tema del Co-housing orizzontale, organizzando una giornata di studio 



 

 
         
 

rivolta e diversi interlocutori del territorio, compresi i rappresentanti delle consulte tematiche e di 
frazione. 

In merito a questo argomento,interviene Marco di Leta, in rappresentanza dei sindacati che 
partecipano  con l’Amministrazione, anche sulla base di intese intervenute tra le parti, al tavolo 
denominato “Cabina di regia” dove vengono affrontati temi di interesse sociale utili alla 
cittadinanza, studiati a seguito di analisi legate alle necessità di diverse categorie di persone (es. 
anziani, famiglie, ecc…) 

L’assessora comunica che la data del Workshop è fissata per l’11/6/2022 e verrà condotto da 
facilitatori di un’agenzia/associazione esperta in materia.  

 

3) Fiera del lavoro 

L’assessora informa i presenti che il 6/5 si terrà, presso Villa Edvige Garagnani la Fiera del Lavoro.  

L’assessora Bai quest’anno non puo’ essere presente personalmente alla consulta, ma ci tiene ad 
invitare i rappresentanti delle associazioni. Viene sottolineato, in particolare, che verrà affrontato il 
tema del lavoro e della disabilità. 

Inoltre la fiera è  un’occasione per aiutare chi è in cerca di lavoro. 

 

 
VARIE 
 
L’assessora coglie l’occasione per ricordare alcuni dei progetti, a carattere sociale, attivati 
negli ultimi tempi dall’Amministrazione Comunale, in particolare:  

- Taxi sociale; 
- Trasporto per anziani al mercato del lunedì; 
- Sportello per le vittime; 
- Fondo per persone anziane vittime di scippi o furti: 

 
Informa inoltre in merito a un bando della Fondazione Carisbo rivolto ad associazioni in 
difficoltà economica. 
In merito a questi argomenti viene chiesta la collaborazione di tutti nel diffondere le 
informazioni e si conferma l’invio di una mail che conterrà i dettagli sui suddetti argomenti. 
 
 
La seduta si conclude alle ore: 19,45 
 
 
 
Il Presidente        Segreteria 
Maurizio Natalini       Elisabetta Veronesi   
     


