
VERBALE DELLA CONSULTA DEI CENTRI SOCIO CULTURALI DEL 5/3/21

LA SEDUTA INIZIA ALLE ORE 18

PRESENTI I REFERENTI DEL:

CENTRO SOCIO-CULTURALE S.PERTINI (Degli Esposti, Scagliarini) - CENTRO SOCIO-CULTURALE
I.ALPI (Pregnolato) - CENTRO SOCIO-CULTURALE GESSI (Maccarone)– CENTRO SOCIO-
CULTURALE FALCONE (Cassanelli) - CENTRO SOCIO-CULTURALE S. MOLINARI (Carpani).

ASSESSORE ALLO SPORT,PARTECIPAZIONE E URBANISTICA   ERNESTO RUSSO
RESPONSABILE SERVIZIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO  VALERIA ALBERGHINI

ODG: gestione dei Centri Socio Culturali Comunali

Prosegue il confronto avviato già dallo scorso anno in merito alla gestione dei Centri Socio
Culturali comunali per gestire nel modo più appropriato il periodo pandemico in condivisione e
collaborazione e per trarre, anche da questo, l’occasione per una riflessione approfondita per una
gestione dei Centri, anche futura, condivisa ed “aperta” alle collaborazioni con le realtà associative
presenti sul territorio.

L’incontro inizia con i saluti dell’Assessore Russo all’assemblea il quale comunica che alcuni
Centri gli hanno anticipato che si sono incontrati ed hanno redatto un documento unico di resoconto
e proposte di gestione per il prossimo futuro.

Andrea Scagliarini, incaricato dai Centri S. Pertini, I. Alpi, G. Falcone e S. Molinari, legge ai
presenti il documento.

Punti essenziali del documento sono:

 la volontà di lavorare in più stretta collaborazione per condividere al meglio esperienze e risorse e
promuovere progettualità ed iniziative comuni che siano di interesse per la cittadinanza  in un ottica,
anche, di apertura alle associazioni culturali e sportive del territorio con lo scopo  di “attrarre” nuovi
volontari ed allargare le potenzialità culturali, aggregative e sociali dei Centri stessi attraverso la
pluralità di idee che si potranno condividere pur rimanendo i Centri i referenti e promotori delle
varie progettualità.
 
Si evidenzia inoltre l’intenzione di una più stretta collaborazione con tutti gli uffici comunali al fine
di cogliere pienamente le esigenze della cittadinanza che i servizi raccolgono ed esprimono.

Si ricorda infine che l’attuale gestione di tutti i Centri scadrà il prossimo mese di maggio e il
documento vuole essere anche uno spunto di riflessione da indicare all’Amministrazione Comunale
la quale a breve ci accingerà a stabilire le modalità e procedure per l’affidamento in gestione dei
Centri Socio Culturali secondo i regolamenti comunali e le normative previste in materia.

Il Centro Gessi esprime piena condivisione per quanto è stato espresso nel documento e comunica
la disponibilità del Centro stesso a sottoscrivere il documento proposto e collaborare in maniera
fattiva con tutti gli altri Centri.



Segue un dibattito circa la concreta possibilità di svolgere un lavoro effettivamente comprensivo
della pluralità delle sensibilità dei Centri.

L’Assessore Russo ringrazia tutti per l’attimo lavoro fatto, si compiace del fatto che siano stati colte
diverse sollecitazioni emerse nelle precedenti riunioni della Consulta e condivide lo spirito di
collaborazione ampio che è stato dichiarato nel documento in linea con le politiche comunali
espresse dalla Giunta in questo mandato in materia di gestione dei Centri Socio Culturali.

Apprezza, in particolare, l’intenzione di condividere una progettualità di massima comune ed azioni
per favorire il collegamento e collaborazione con le realtà associative presenti sul territorio in
un’ottica in cui la partecipazione e condivisione facciano sempre di più dei Centri Socio Culturali
veri presidi culturali, educativi e sociali sul territorio.

Ricorda che, nella prossima gestione, anche le manutenzioni degli stabili dei Centri potranno e
dovranno essere parte di questa progettualità di miglioramento di gestione in quanto funzionali e
propedeutici allo sviluppo ed organizzazione delle attività proposte. L’utile che deriverà dalla
gestione dei Centri dovrà, infatti, in maniera concreta e fattiva, essere rinvestito per il
miglioramento gestionale e funzionale dei Centri stessi.

Tutti i referenti dei Centri dichiarano che proseguiranno gli incontri per promuovere assieme attività
ed iniziative nonché modalità di gestione adeguate al periodo pandemico ed emergenziale
dell’attuale momento storico.

La seduta si conclude alle ore 19,45


