Cesenatico, 29 giugno 2007

1ª RELAZIONE ANNUALE
(gennaio – giugno 2007)

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 di back office, ha subito una modifica,
approvata dal Direttivo del C.S.V. e dall’Esecutivo della Consulta. Fino alla fine di
maggio l’orario era:
Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

9.00-10.00 9.00-10.00 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
Totale ore back office: 5.
Totale ore front office: 10.

Dal primo di giugno il nuovo quadro è:
Lunedì

Martedì

8.00-10.00
10.00-13.00

Mercoledì
8.00-10.00
10.00-13.00

Giovedì

Venerdì
8.00-9.00
9.00-13.00

Totale ore back office: 5.
Totale ore front office: 10.
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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 specifiche connesse agli obiettivi progettuali saranno rilevabili analiticamente dal resoconto
semestrale consegnato sia ad Ass.I.Pro.V. sia all’Amministrazione comunale di Cesenatico.

Oltre che dare respiro alle numerose utenze e risposta alle diverse richieste, in
crescita costante a partire dal 20032, 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 denominato 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 iniziale triennale, ed ora a lungo termine,
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 (Ass. Parti
con noi, A.N.F.F.A.S., Ass. Retinite Pigmentosa, A.DI.CE. e sezione di ForlìCesena dell’Ass. Paraplegici tra e per Medullolesi dell’Emilia Romagna) nella
stesura di un progetto denominato Cesenatico per tutti che, avviato in marzo
2006, ha trovato una costante supervisione ed un punto di raccordo operativo e
promozionale nello Sportello N.I.O. di Cesenatico fino alla presentazione
pubblica del prodotto (mappa e guida alla mobilità urbana denominata
anch’essa Cesenatico per tutti) avvenuta il 12 aprile 2007. In questo preciso
momento lo Sportello N.I.O. sta avendo il compito, di concerto con il
coordinatore di progetto, di supervisionare le ultime fasi (distribuzione
capillare della mappa e della guida, elaborazione della versione elettronica per
Internet);
 è stato possibile continuare il processo di adesione alla Consulta di seguito al
lavoro svolto inizialmente 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;
 Le Associazioni Telemaco e Onda del porto sono state costantemente
supportate nell’elaborazione e nella presentazione di progetti di sviluppo così
come l’Ass. Parti con noi per la recente presentazione di un’idea progettuale
E’ iniziato recentemente anche un percorso progettuale innovativo per il
territorio di Cesenatico che vede coinvolte le Associazioni “ambientaliste” di
L.I.P.U. (Lega Italiana Protezione Uccelli), G.E.V. (Guardie Ecologiche
Volontarie) e E.N.P.A. (Ente Nazionale Protezione Animali). Dopo
l’accompagnamento nella stesura dell’idea progettuale siamo ora nella fase di
compilazione dei quadri descrittivi ed economici che, se nulla osta, verranno
presentati il prossimo settembre.
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Le utenze annuali totali hanno avuto una flessione solo nel 2005 (229 nel 2003, 327 nel
2004, 309 nel 2005, 361 nel 2006).

Il progetto è nato in seno ad un iniziale incontro convocato dalla Consulta che
ha intenzione di incontrare le Associazioni di aree tematiche diverse: oltre a
quelle “ambientali”, sono stati programmati ed avviati incontri con le
Associazioni afferenti all’area socio-sanitaria. Dopo l’estate si procederà
incontrando le Associazioni socio-educative e socio-assistenziali;
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 di un sostegno operativo e di un punto di riferimento territoriale
individuato logisticamente nello Sportello N.I.O./Segreteria della Consulta di
Cesenatico.
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 sia 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 nei primi 6 mesi del 2007 sono state organizzate e/o supportate le seguenti
iniziative:
1. 29 marzo 2007 – seconda edizione della Cena di primavera al Mamy’s Pub di
Cesenatico. La cena è stata organizzata insieme all’Associazione Umanidad di
Cannuzzo di Cervia. Metà dei fondi raccolti sono stati devoluti ad Emergency di
Cesena per contribuire al finanziamento della corsia pediatrica del centro
chirurgico dell’Ospedale di Lashkar-Gah, nel sud dell’Afgfanistan, che il gruppo
cesenate sostiene economicamente dal 2006. L’altra metà è stata utilizzata per
finire di attrezzare e per provvedere alla pulizia annuale dei nuovi locali dello
Sportello N.I.O./Segreteria della Consulta.
2. 23 giugno 2007 – Cena per il Sudan. E’ stato dato un supporto operativo ed
organizzativo alla Cena per il Sudan organizzata dall’Associazione Tra il Cielo e
il Mare di Cesenatico, dall’Associazione Il Paese di S.Antonio per la Solidarietà, e
dall’Associazione A.M.U. del Movimento dei Focolari. Il ricavato dell’iniziativa è
andato a sostegno di un progetto per la costruzione di un centro scolastico con
locali per l’asilo, scuole elementari e biblioteca a Karya – Omdurman in Sudan.

In fede
Dott. Herbert Poletti

