Città di Fiumicino - Consulta n. 5 “Cultura e Sapere”
Verbale della riunione di coordinamento
Tenutasi il giorno 26/09/2015, alle ore 10:00, nella Casa del Popolo di Maccarese
Presenti:
Alessandra Benadusi, Lorenzo Labriola, Clelia Izzi, Therese Angele Valenza, Giuseppe Cursio
Ordine del giorno:
1. Riflessione conclusiva del Coordinamento su Fiumicino Estate. Proposta: un questionario di
gradimento agli iscritti;
2. Riflessione conclusiva su "Contaminazioni" e sul rapporto con le Associazioni e gli eventi;
3. Organizzazione di Assemblee tematiche con altre Consulte; relazione della Presidente sui
contatti già avviati;
4. Programmazione operativa autunno-inverno;
5. Varie ed eventuali.
1

Si esprimono diverse valutazioni sulla Manifestazione “Metropolitana” e sulle varie attività
culturali estive e si decide di proporre a tutti gli iscritti un questionario di valutazione che
verrà inviato via email. Si elabora insieme la bozza che verrà successivamente perfezionata
dalla Coordinatrice.

2

Vengono avanzate alcune riflessioni sulla manifestazione Contaminazioni”. In seguito a
diverse valutazioni, il Coordinamento stabilisce che d’ora innanzi la Consulta collaborerà
nella programmazione e organizzazione di eventi solo con scuole, istituti culturali di alto
profilo, fondazioni e università.

3

Modifiche al Regolamento e richiesta di incontro con il Sindaco. Già avviati i contatti tra le
consulte e a breve lettera di incontro con il Sindaco.

4

Programmazione: giornata di studio sui modelli di partecipazione, novembre, con altre
consulte, invitare docente universitario, “modelli di partecipazione e comportamenti
virtuosi”. Approfondimento su questione Centrale Enel: Pino Cursio

5

Migliore suddivisione di compiti:

Controllo casella email
Rapporti altri coordinamenti
Sondaggio estate: redazione e invii
Dossier “Centrale Enel”
Controllo atti ufficiali
Convegno partecipazione
Verbale

Lorenzo Labriola, Clelia Izzi e Therese Angele Valenza
Alessandra Benadusi
Alessandra Benadusi e Lorenzo Labriola
Giuseppe Cursio
Clelia Izzi
Clelia Izzi, Therese Angele Valenza e Giuseppe Cursio
Alessandra Benadusi e Lorenzo Labriola
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Non avendo altro di cui discutere, il coordinamento si scioglie alle ore 12.30, fissando il prossimo
incontro per il 10 ottobre 2015, sempre in Via del Buttero.
Firmato: Alessandra Benadusi coordinatore
Lorenzo Labriola vicecoordinatore e segretario verbalizzante

