Città di Fiumicino - Consulta n. 5 “Cultura e Sapere”
Verbale della riunione di coordinamento
Tenutasi il giorno 18/03/2015, alle ore 19:30, nella Casa del Popolo di Maccarese
Presenti:
Alessandra Benadusi, Lorenzo Labriola, Giuseppe Cursio, Clelia Izzi, Therese Angele Valenza.
Ordine del giorno:
1. Relazione sulla manifestazione Luoghi (in)soliti per la cultura del 14-15 Marzo;
2. Rapporto con le istituzioni e le associazioni;
3. Progettazione impegni futuri;
4. Organizzazione Assemblea della Consulta
1. Clelia Izzi, relaziona il coordinamento sulla manifestazione Luoghi (in)soliti per la cultura,
tenutasi il 14 Marzo alle ore 10.00 a Maccarese - Scuola Ettore Marchiafava e alle ore 15.45
a Parco da Vinci – presso Libreria Edicolé e il 15 Marzo ai Fori Imperiali. La
manifestazione ha avuto un buon riscontro di partecipazione ed ha permezzo a molte
associazioni di partecipare attivamente insieme per l’organizzazione e la buona riuscita degli
eventi. Ci sono stati alcuni problemi (superati) soprattutto sulla titolarità delle esibizioni e
sul rapporto con Parco da Vinci per il sollevamento della responsabilità. La Consulta reputa
importante mantenere solamente il ruolo di promotrice degli eventi e procedere con una
aggregazione di altri soggetti a cerchi concentrici. La Coordinatrice sottolinea l’importanza
della comunicazione nell’organizzazione degli eventi che va maggiormente curata a tutti i
livelli per evitare disguidi e fraintendimenti, è fondamentale che il Coordinamento ne sia
responsabile in modo diretto.
2. La Consulta vuole spostare l’attenzione sul rapporto con le Commissioni (e i suoi membri), i
Presidenti delle Commissioni e i dipendenti degli uffici tecnici. I membri delle Commissioni
(maggioranza ed opposizione) vivono il territorio e possono avere voce in Commissione per
le iniziative che si vogliono perseguire. Anche in questo caso la comunicazione va curata
maggiormente. Inoltre la Consulta vorrebbe avere un elenco delle Associazioni presenti sul
territorio.
3. La Consulta intende lavorare su alcune linee di indirizzo per semplificare la burocrazia.
L’idea è di proporre due momenti formativi, uno relativo alla maggiore partecipazione delle
Associazioni, l’altro relativo ai progetti europei. Si vorrebbe programmare un’assemblea
delle Associazioni.
4. La Consulta propone di fissare il 18 aprile come data utile per l’Assemblea della Consulta. Il
punto da discutere (ancora in via di definizione) sarà la Programmazione Culturale Estate
(linee guida). Si pensa di organizzare l’Assemblea con una breve presentazione e la
successiva organizzazione in gruppi di lavoro per la discussione del punto in programma.
Non avendo altro di cui discutere, il coordinamento si scioglie alle ore 21.00, fissando il prossimo
incontro per martedì 24 marzo alle 19.00, sempre in via del Buttero.
Firmato:
Alessandra Benadusi coordinatore
Lorenzo Labriola vicecoordinatore e segretario verbalizzante

