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DOCUMENTO POLITICO CONCLUSIVO  

L’Assemblea di Ancescao Emilia Romagna, svoltasi a Ravenna il giorno 11 giugno 2019, 

approva la relazione introduttiva svolta dal Presidente uscente nonché gli spunti e le 

considerazioni emersi dal dibattito. 

Si ritiene opportuno riprendere il tema del cosiddetto modello di centro sociale 

Ancescao oggi sottoposto a spinte tese ad una profonda modifica che vede da un lato 

la cosiddetta co-progettazione (es. case di quartiere) e dall’altro la concessione dei 

locali con un bando a evidenza pubblica. Consapevoli come Ancescao Regionale di 

avere risorse umane per affrontare tale cambiamento, si ritiene che una delle priorità 

del prossimo mandato sia quello che il Consiglio avvii un sostanzioso 

approfondimento di questa tematica investendo tutto il territorio di Ancescao 

Regionale. Rimane fermo l’obiettivo di Ancescao della lotta all’isolamento e alla 

manutenzione dei legami sociali pur percorrendo una finalità di inclusione nei centri 

di altre forme associative del terzo settore. 

Negli ultimi anni, abbiamo assistito ad un forte aumento di richieste di aiuto e 

sostegno da parte delle Amministrazioni Locali che, non essendo più in grado di 

mantenere il precedente livello dei servizi, chiedono in maggior misura un nostro 

intervento. La nostra disponibilità è piena poiché, è nel nostro d.n.a. la volontà di un 

miglioramento generale delle condizioni di vita di tutta la popolazione; per tutto ciò 

va praticato un sano concetto di reciprocità ovvero, un reale riconoscimento del 

nostro ruolo e del nostro operare chiedendo alle Amministrazioni Locali di co-

progettare con noi le adeguate risposte ai cittadini. 

In questo contesto il ruolo del Coordinamento Regionale, dovrà sempre più 

caratterizzarsi come coordinamento dei territori in collaborazioni con i Provinciali e 

con i gruppi di lavoro che verranno istituiti al fine di valorizzare tutte le esperienze 

positive presenti in tante zone del territorio regionale secondo una logica di sistema 

che l’Associazione Nazionale porterà avanti nei prossimi anni. 

In questa fase di incertezza legislativa l’azione che il Regionale ritiene più opportuna 

sarà quella di accompagnare tutti i centri dell’Emilia Romagna negli adempimenti 

collegati alla Riforma del Terzo Settore, come peraltro fatto nella fase di 

adeguamento degli statuti dei centri, in collaborazione con l’Associazione Nazionale. 

Si ribadisce l’esigenza che l’Associazione Nazionale, insieme al Forum Nazionale e le 

associazioni che gestiscono circoli come i nostri centri, individuino una risposta 



comune affinché la parte di legge relativa alle attività commerciali (es. bar) venga 

modificata e resa attività economica, al fine di intervenire sul Governo per misure di 

semplificazione, facilitazione e sostegno al volontariato nel suo agire. 

Si ribadisce inoltre che per poter continuare ed effettuare tutte le attività che finora 

vengono svolte la nostra associazione deve rimanere A.P.S. a tutti i livelli: Centri, 

Territoriali e Regionali. 

Importante riprendere i rapporti con l’Anci Regionale sia per quanto attiene i temi 

legati al futuro dei centri che per quanto riguarda i temi legati alla Riforma del Terzo 

Settore. 

 

ORTI 

L’esperienza storica degli orti urbani che nasce dalla nostra Associazione vuole essere 

un tema nuovo di apertura alle nuove famiglie e non solo agli anziani come elemento 

di positività ai temi ambientali (no plastica, pesticidi, ecc.). 

Ci impegniamo a sensibilizzare tutti i Centri Sociali del territorio alla salvaguardia del 

pianeta cercando di ridurre gli sprechi inculcando il riuso. 

Tutto ciò merita una nuova puntualizzazione da approfondire nel secondo Convegno 

Regionale sugli orti. 

 
Malpezzi Elmiro 
Orlandini Villiam 
Pieratelli Lucia 
Tavernari Oscar 
Zaccherini Nives 


