Cesenatico, 16 dicembre 2005
1ª RELAZIONE SEMESTRALE
(1° luglio – 31 dicembre 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.
Il quadro delle aperture e delle ore indicative di back office, non avendo subito
modifiche, è il seguente:
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, in
crescita a partire dal 2003, le ore settimanali, nel rispetto degli obiettivi individuati
dal progetto stesso, hanno permesso 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 comprende 8 Associazioni) che si sta occupando, attraverso il protocollo
iniziale di un documento di lavoro ed il successivo protocollo di altri due
documenti riepilogativi distinti ed attravrso degli incontri mensili con
l’Amministrazione e la Gesturist S.p.a., 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
respinto in aprile è stato ripresentato, con modifiche ed integrazioni, entro la
scorsa scadenza autunnale. Al progetto partecipano 5 Associazioni promotrici e
2 soggetti coinvolti.
 dal gruppo denominato Bisogni primari è scaturito il progetto Bisogni e risorse
2005. Tale progetto è logisticamente assistito nella fase di somministrazione
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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 e soprattutto dal
resoconto semestrale consegnato al Centro Servizi di Ass.I.Pro.V. Forlì-Cesena ed
all’Amministrazione Comunale di Cesenatico.

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. Si spera che il risultato dei
questionari-intervista possa essere integrato, nel 2006, con la tesi di laurea
Cesenatico e il volontariato. Censimento e analisi delle Associazioni presenti
sul territorio2 per dare alle stampe un prezioso strumento di lettura dei bisogni
e delle risorse del territorio;
 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. Allo stato attuale, dopo un
sollecito, le Associazioni del territorio aderenti alla Consulta sono 17;
 È stato possibile un completamento del sito non ancora esaustivo (da poco
linkato alle pagine di Ass.I.Pro.V. e non ancora a quelle dei Servizi Sociali del
Comune di Cesenatico ed eventualmente di altri siti interessati), visitabile
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. Nella
fattispecie nel 2005 sono state organizzate e/o supportate le seguenti iniziative:
1.
15 febbraio 2005 - Tutti insieme spettacolo al Teatro comunale di Cesenatico pro
popolazioni del sud est asiatico colpite dal maremoto in collaborazione con
l’Ufficio Cultura del Comune di Cesenatico e con il Comune di Cervia.

2.
8 marzo 2005 - Wanda la carrellista spettacolo in collaborazione con la
Commissione consiliare Pari Opportunità pro progettazione delle Associazioni
Amani e Parti con noi.
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Dott.ssa Marianna Vendemini; tesi di laurea in Sociologia Urbana e Rurale, corso di laurea di
Scienze Politiche (Università di Bologna, sede di Forlì), indirizzo Politico-Sociale (anno
accademico 2002/2003). La tesi è a disposizione al N.I.O. di Cesenatico.

3. 10 luglio – 16 agosto 2005 - Concerti all’alba che ha visto la partecipazione di
5 Associazioni ed il cui ricavato è stato donato pro progettazione delle
Associazioni Amani e Parti con noi.
4. 12-20 novembre 2005 – Tende al mare, consueta vendita delle tele esposte
durante l’estate, in collaborazione con l’Ufficio Cultura. Hanno aderito 9
Associazioni.
5. 2 dicembre 2005 - ¿Que pasa?, spettacolo della compagnia Il Dirigibile,
composta da ospiti e staff del Centro Diurno Psichiatrico di Via Romagnoli,
Forlì.
6. 5 e 16 dicembre 2005 - Gran Galà delle Erbe, cene a base di erbe spontanee il
cui ricavato andrà pro progettazione Associazione Amani.
7. 10 e 11 dicembre 2005 - Bancarelle dell’Avvento, consueto mercatino
natalizio al quale hanno partecipato 15 Associazioni.
8. 17 e 18 dicembre 2005 - Telethon a Cesenatico presso la colonia Agip con la
partecipazione di 4 Associazioni del territorio.
Lo Sportello ha dato inoltre un piccolo supporto per l’organizzazione del corso
antincendio rischio medio al quale hanno partecipato 13 volontari (22 e 29 ottobre, 16
novembre).
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

