Commissione Consiliare 4^ - Politiche e Servizi sociali, Politiche per la Casa, Pari Opportunità, Diritti
degli Animali.

Verbale della seduta del 6 settembre 2017 convocata alle ore 14.30
Gli argomenti all’ordine del giorno sono i seguenti:
1. Motivi e finalità della valutazione degli attuali metodi di gestione dei dati on line delle
associazioni operanti nel terzo settore sul territorio comunale;
2. Valutazione attuali metodi di gestione;
3. Discussione nuovo progetto per portale comunale;
4. Varie ed eventuali.
Sono presenti: Guerra Tiziana, Barattini Franco, Bertocchi Barbara, Paita Marzia Gemma, Raffo
Daria, Andreazzoli Giuseppina, Crudeli Roberta e Vannucci Andrea.
Svolge funzioni di segretario verbalizzante Cinzia Benedetti
********
Viene posto in votazione il verbale della seduta di insediamento.
7 favorevoli (Guerra Tiziana, Barattini Franco, Bertocchi Barbara, Paita Marzia Gemma, Raffo
Daria, Crudeli Roberta e Vannucci Andrea)
1 astenuto (Andreazzoli – non era presente nella precedente seduta)
Il Presidente GUERRA presenta il progetto di gestione on line dei dati delle Associazioni di
volontariato a seguito della richiesta da parte di alcuni cittadini che chiedono come arrivare a
queste associazioni o di incontri avuti con associazioni che hanno abbandonato progetti perchè
non sapevano con chi collaborare.
Prima di presentare il progetto oggetto della commissione sono stati eseguiti alcuni passaggi.
1) E’ stato controllato cosa è disponibile ad oggi sul sito del Comune ed è stato trovato un
elenco delle Associazioni solo in corrispondenza delle consulte, senza però l’indicazione
delle loro attività
2) E’ stata visionata la pagina del servizio “Donna chiama Donna” la quale è precisa e
puntuale con contenuti chiari come quello che si vorrebbe dare per tutte le associazioni
3) E’ stata fatta una verifica degli albi in vigore e delle informazioni che si possono trovare ed
è emerso che, ad oggi, viene gestito dal Comune di Massa e la presenza di associazioni
operanti sul territorio di Carrara è veramente scarsa;
4) E’ stato analizzato il D.Lgs. 117/2017 che modificherà la gestione del Terzo Settore
(compreso il Cesvot) con la creazione di un Registro Unico per il Terzo Settore con dati
utili, quando sarà pronto, anche per link diretti alla pagina del Comune (Statuto, Atto
costitutivo, etc.)
5) Si vuole dare maggiore attenzione alla cooperazione e coprogettazione fra associazioni,
all’informazione verso i cittadini per la valutazione da parte dell’Ente Locale sulle attività
proposte e per la promozione delle varie collaborazioni;
La fattibilità della creazione della nuova pagina è già stata verificata con il CED e la web master, si
tratterà di una pagina operativa, eventualmente gestibile dalle stesse Associazioni di volontariato,
e comunque collegata al Settore Sociale, in cui possono inserire numerosi dati (tra cui
obbligatoriamente anche rendiconti e statuti), informazioni su eventuali corsi (volontariato, base
per utilizzo PC, etc.) diretti al cittadino. Nella pagina si potranno inserire anche idee di progetti in

modo da creare collaborazione tra le varie associazioni e sarà dato spazio anche al “volontariato a
tempo”, per il quale l’associazione dovrà provvedere ad un assicurazione per i volontari e
eventualmente anche valutando l’assicurazione numerica presentata dal nuovo D. Lgs 117/2017. Il
volontariato a tempo darà la possibilità di fare volontariato anche a coloro che non possono
prendere un impegno costante e sarà proposto dalle associazioni che necessiteranno di volontari
per una situazione particolare.
Verrà data pubblicità a questa nuova pagina non solo attraverso il contatto diretto con le
associazioni e si cercherà di arrivare anche ai più giovani, soprattutto ai ragazzi delle scuole
superiori magari con la possibilità aderendo ad alcuni progetti di ottenere crediti formativi.
VANNUCCI domanda se si prende l’elenco pari pari delle Associazioni o se si fa un discrimine.
GUERRA risponde che le associazioni possono decidere di entrare a far parte o meno di questa
nuova pagina
L’assessore GALLENI ribadisce che l’idea di questa pagina nasce per fare rete e per sollecitare
una cooperazione tra le associazioni e per fare in modo che il settore del volontariato si arricchisca
di persone e di idee.
CRUDELI domanda se il CESVOT è destinato a sparire?
GUERRA dice che verrà sicuramente ridimensionato dal D.Lgs 117/2017.
CRUDELI chiede anche informazione in merito all’assicurazione, anche quella numerica, al suo
funzionamento e alla normativa di riferimento.
GUERRA ribadisce che nella bozza di decreto legislativo si fa riferimento all’assicurazione
numerica ma che deve essere verificata in maniera più approfondita.
CRUDELI chiede se l’adesione a questa pagina è volontaria e soprattutto le associazioni che si
iscrivono vengono vagliate da qualcuno.
GUERRA risponde che le ipotesi vagliate con il CED sono 2: la prima prevede che qualcuno
acquisisca la domanda e verranno validati i dati; la seconda invece prevede che siano le
associazioni stesse a caricare un modulo on line. Verrà comunque realizzato un regolamento della
pagina.
CRUDELI e ANDREAZZOLI concordano nel dire che l’iscrizione dell’associazione dovrebbe
essere controllata perché altrimenti si potrebbe iscrivere chiunque e per qualunque cosa.
BARATTINI fa presente che si tratterebbe comunque di associazioni già iscritte al registro
regionale.
ANDREAZZOLI fa presente che poi bisognerà comunque controllare e valutare il mantenimento
dei requisiti (anche in quelle iscritte ai vari registri)
Per GUERRA si potrà creare un aggiornamento diretto attraverso un link con la pagina del registro
nazionale e di quello regionale
BERTOCCHI fa presente che potrebbe essere inserita anche la possibilità di mettere alcuni dati
obbligatori per poter essere inseriti nella pagina.
Secondo VANNUCCI è un sistema semplice e che costringe alla trasparenza e CRUDELI
ribadisce l’importanza del volontariato e di farlo avvicinare ai giovani.
GUERRA comunica poi che la bozza di regolamento verrà poi condivisa in Commissione.

ANDREAZZOLI fa presente la necessità di convocare più spesso la commissione e cominciare a
lavorare perché, come si evince dalla stampa, i problemi da affrontare sono molteplici.

La seduta termina alle ore 15.00
Il Segretario verbalizzante
F.to (Cinzia Benedetti)

Il Presidente della Commissione
F.to (Tiziana Guerra)

