Cesenatico, 1° luglio 2005
1ª RELAZIONE SEMESTRALE
(1° gennaio – 30 giugno 2005)
sul progetto di implementazione di sostegno operativo e di servizio di supporto per le
Associazioni di Volontariato di Cesenatico nella realizzazione di percorsi di
progettazione condivisa, partecipata e di rete tra loro e con le Istituzioni1.
A partire da martedì 17 febbraio 2004, grazie al progetto di implementazione dello
Sportello N.I.O./Segreteria della Consulta comunale per il Volontariato di
Cesenatico, nelle mattinate di martedì, mercoledì, venerdì e sabato, alle ore di
apertura (10.00-12.00) si è affiancata un’ora di back office. L’apertura del giovedì,
fino ad allora garantita da una delle operatrici del Centro di Servizi Ass.I.Pro.V. di
Cesena, è stata inoltre da me assorbita e affiancata da un’ulteriore ora di back office.
Ultimamente, a partire da lunedì 2 maggio, il quadro delle aperture e delle ore
indicative di back office è stato riaggiornato come segue per soddisfare
maggiormente le richieste dell’utenza e omologare o far combaciare il più possibile
gli orari di Sportello di Cesenatico con quelli del Centro Servizi di Forlì-Cesena:
Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

9.00-10.00 9.00-10.00
9.00-10.00
10.00-12.00 10.00-12.00 10.00-12.00 10.00-12.00 10.00-12.00
12.00-14.00
Oltre che dare respiro alle numerose utenze e risposta alle diverse richieste
aumentate a partire dal 2003, le 5 ore settimanali in più hanno permesso, nel rispetto
degli obiettivi individuati dal progetto stesso, di implementare il lavoro su vari fronti:
 è stato consolidato, con il supporto del Presidente e dell’Organo Esecutivo
della Consulta, il gruppo di lavoro nominato Gruppo superamento handicap
che si sta occupando, attraverso il protocollo iniziale di un documento di
lavoro ed il successivo protocollo di altri due documenti riepilogativi distinti,
di individuare delle priorità di abbattimento delle barriere architettoniche a
Cesenatico in una programmazione triennale sia economica sia gestionale. Il
Gruppo superamento handicap si occupa anche di verificare periodicamente lo
stato degli interventi. In seno a questo gruppo sono state supportate alcune
Associazioni nella stesura di un progetto denominato Cesenatico per tutti che
1

Essendo le attività legate sostanzialmente all’implementazione, soprattutto in back office,
dello Sportello N.I.O./Segreteria della Consulta comunale per il Volontariato di Cesenatico, le
attività connesse agli obiettivi progettuali saranno rilevabili analiticamente anche dal resoconto
semestrale consegnato ad Ass.I.Pro.V. e all’Amministrazione.

bocciato in aprile sarà ripresentato, con modifiche ed integrazioni, entro la
prossima scadenza autunnale.
 dal gruppo denominato Bisogni primari è scaturito il progetto Bisogni e risorse
2005. Tale progetto è logisticamente assistito nella fase di somministrazione
del questionario-intervista da parte della Dott.ssa Paola Mami, coordinatrice
del progetto. Nella precedente fase di correzione, integrazione e miglioria dello
strumento, da somministrare alle 32 Associazioni operanti sul territorio, vi è
stata inoltre una mia assistenza tecnica facilitata dalla preziosa disponibilità del
Prof. Rabih Chattat e dal Presidente della Consulta;
 è stato possibile avviare un processo di adesione alla Consulta di seguito al
lavoro svolto precedentemente in collaborazione con la Dott.ssa D’Amore, che
ha prodotto una nuova versione dello Statuto della Consulta, la creazione di un
regolamento interno e della modulistica annessa;
 È stato possibile un completamento del sito non ancora esaustivo e non ancora
linkato alle pagine di Ass.I.Pro.V., dei Servizi Sociali del Comune di
Cesenatico ed eventualmente di altri siti interessati, verificabile all’indirizzo
http://www.comune.cesenatico.fo.it/volontariato/;
 in un ottica sinergica, e non di parcellizzazione e compartimentazione stagna,
sottolineerei che anche i risultati raggiunti dalla Consulta (verificabili dal
rapporto semestrale non a caso comprendente sia attività di Consulta che
attività di Sportello), in ordine di numeri e qualità di iniziative, incontri e
progetti si devono al più ampio respiro dato dall’implementazione oraria dello
Sportello unico di Cesenatico.
Le Associazioni di Volontariato di Cesenatico hanno condiviso costantemente
tutta la progettazione ed i relativi percorsi e aggiornamenti con le Istituzioni e hanno
la garanzia, ora un po’ più ampia, di un sostegno operativo e di un punto di
riferimento territoriale individuato logisticamente nello Sportello N.I.O./Segreteria
della Consulta di Cesenatico.

In fede
Dott. Herbert Poletti

