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PRESENTI: 

 

Servizio Sociale dei Comuni Carlotta Galli X 

ASS6 Cons. Famigliare Elodia Del Pup X 

Servizio Sociale dei Comuni Mario Marcolin X 

Centro Orientamento Regionale Rita Giannetti X 

Ass. Piccoli Amici Bertagno Giuditta X 

Coop. Soc. Global Media Maria Oprea X 

Ass. Voce Donna Maria Bonato X 

Coop. Soc. Melarancia Anita Bearzi X 

IRIPES Giorgio Tonolo X 

Coop. Prisma La Fenice Sara Santarossa X 

   

 
 
Verifica stato di compilazione delle schede della Mappatura: sta andando a rilento e, pare  che le 
istituzioni trovino più difficoltà nella compilazione piuttosto che il privato sociale. L’ambito invierà 
appena possibile un elenco delle realtà da mappare ed i presenti al tavolo potranno segnalare quali 
realtà potrebbero loro stessi intervistare, per le altre vedremo se utilizzare l’autosomministrazione. La 
scheda verrà inviata anche ai non presenti oggi ed ai componenti il gruppo coprogettazioni/offerta 
formativa affinchè lo compilino. Si rileva che forse andrebbe snellita nell’ultima parte. 
Si è sottolineato obiettivo, sì di produrre portale informativo con possibilità di reperimento delle 
informazioni sia per gli addetti ai lavori sia, in modo facilitato, per i cittadini, ma è importante come 
obiettivo della mappatura il costruire sistema tra gli attori del territorio. L’ASS6 sta facendo molte 
iniziative che andranno meglio conosciute. 
Viene condiviso che parte del compito del gruppo è stato raggiunto. Per il 2014 va completata la 
compilazione delle schede e avviata la progettazione/costruzione del portale. Rimane la necessità di 
fare sistema. Si sottolinea come le Istituzioni abbiano dei mandati blindati dalle norme mentre le 
associazioni e le cooperative possono godere di maggiore flessibilità. Vanno pensate quali azioni 
comuni. 
Viene rilevato che il processo di coinvolgimento degli attori del territorio necessita di catalizzatori 
politici e che la partecipazione, dovrebbe esserci al di là dell’ottenimento di contribuzioni. 
 
 
 
Carlotta Galli 
 
 
 
 


