
Presso l’auditorium Pamela Ognissanti del Centro Servizi Area Nord,  via Gobetti,  il giorno  28 
giugno  2016  si riunisce l’Assemblea della Consulta  delle Associazioni,  convocata per le ore 
16.30  con all’ordine del giorno i seguenti argomenti:  

 organizzazione giornata Open Space Tecnology;
 progettazione banca del tempo;
 illustrazione  bozza  del  nuovo  regolamento  sull’associazionismo  da  parte  della  Vice 

Sindaco Stella Sorgente.
Il terzo punto all’ordine del giorno è poi stato ritirato in relazione all’impossibilità a presenziare da 
parte della Vice Sindaco per sopraggiunti ed improrogabili impegni.

Risultano assenti giustificate le seguenti associazioni:

ASSOCIAZIONE LAVORATORI COMUNALI
CAFFÈ DELLA SCIENZA
CORALE PIETRO MASCAGNI
GRUPPO DI CULTURA SCIENTIFICA DIACINTO CESTONI
A.V.O. - ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI
ANFFAS ONLUS
ASAMSI LIVORNO ONLUS
ASSOCIAZIONE CURE PALLIATIVE
ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA MUTILATI ED INVALIDI LAVORO

Mentre risultano presenti le seguenti 24 associazioni:

BANDA DELLA CITTA DI LIVORNO

CIRCOLO NONNO POINT

COMPAGNIA RIBOLLE

CORI - COMUNICAZIONE & RICERCHE

INTERCULTURA

A.S.D. ZENITH LIVORNO ONLUS

ADMO PROVINCIA LIVORNO

AGD LIVORNO ONLUS

ARCI SOLIDARIETA' ONLUS

ASSOCIAZIONE PARKINSONIANI LIVORNESI

ASSOCIAZIONE ZILGREI ITALIA

AUSER FILO D'ARGENTO

AUSER VOLONTARIATO COMPRENSORIO TERRITORIALE LIVORNO B.V.C.

CENTRO MONDIALITÀ SVILUPPO RECIPROCO

COMITATO UNITARIO PRO HANDICAPPATI

DISABILANDIA

O.A.M.I. OPERA ASSISTENZA MALATI IMPEDITI SEZIONE DI LIVORNO

OPERA SANTA CATERINA

P24 LILA LIVORNO

 



UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ONLUS SEZIONE PROV.LE DI LIVORNO

CIRCOLO POLISPORTIVO ARCI LA ROSA ASD

G.S. CARLI COOP. LA VARIANTE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

A.R.I.ASSOC.RADIOAMATORI ITALIANI

CLUB ALPINO ITALIANO

L’amministrazione  è rappresentata  dalla  Dirigente del  Settore Politiche Sociali  ed Abitative del 
Comune di Livorno, dr.ssa Senia Bacci Graziani.

La  presidente  Cinzia  Simoni dà  inizio  alla  seduta  dell’Assemblea  comunicando,  in  merito  al 
primo argomento all’ordine del giorno, che per l’organizzazione della Open Space Tecnology sono 
stati presi contatti con la professoressa Marianella Sclavi, figura di facilitatore tra le più rilevanti a 
livello  nazionale,  che parteciperà accompagnata dai suoi collaboratori.   Simoni  specifica che la 
professoressa Sclavi curerà tutte e tre le fasi che son previste: 

prima fase: incontri propedeutici;

seconda fase: giornata OST vera e propria

terza fase: redazione di un report finale

Simoni afferma che, anche alla luce degli incontri per ambiti tematici svoltisi ad aprile, il giorno 
della settimana più indicato per organizzare la giornata OST risulta essere il sabato e propone alla 
assemblea la data del 1° ottobre, sulla quale concorda la maggioranza dei presenti

Alcune associazioni presenti che non avevano già comunicato la propria adesione alla giornata OST 
lo fanno seduta stante, mentre altre si riservano di confrontarsi all’interno dell’associazione prima di 
dare la propria adesione. 

Alla presente data le associazioni che hanno dichiarato la propria disponibilità alla partecipazione 
alla giornata OST risultano essere le seguenti: 

ARCI SOLIDARIETA' ONLUS
AUSER FILO D'ARGENTO
AUSER VOLONTARIATO COMPRENSORIO TERRITORIALE LIVORNO B.V.C.
A.V.O. - ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI
ADMO PROVINCIA LIVORNO
ANFFAS ONLUS
ASAMSI LIVORNO ONLUS
ASSOCIAZIONE LIVORNESE SCIENZE ASTRONOMICHE (A.L.S.A.)
CIRCOLO NONNO POINT
CLUB ALPINO ITALIANO
COMPAGNIA RIBOLLE
DANZAMARANTO A.S.D.
DIETRO IL SIPARIO
INTERCULTURA
IPPOGRIFO ASSOCIAZIONE NON PROFIT
NUOVISUONI
O.A.M.I. OPERA ASSISTENZA MALATI IMPEDITI SEZIONE DI LIVORNO
OPERA SANTA CATERINA
UNIONE ITALIANA CIECHI
ASSOCIAZIONE ZILGREI ITALIA
CIRCOLO POLISPORTIVO ARCI LA ROSA ASD
CORI - COMUNICAZIONE & RICERCHE



La  Presidente  Simoni   annuncia  che  adesso  dovrà  essere  individuata  una  sede  adatta  per  lo 
svolgimento  della  giornata  OST  e  che  sono  al  vaglio  alcune  ipotesi  quali  Parco  del  Mulino, 
Terminal Crociere e Museo di Storia Naturale.

- - - - - - - - -

Per la discussione del secondo argomento all’ordine del giorno la Presidente Simoni dà la parola 
alla  dr.ssa Bacci Graziani, la quale comunica all’Assemblea che, facendo seguito ai tre incontri 
svoltisi nel mese di aprile con le associazioni suddivise per settori di attività, nell’ambito dei quali è  
stata data ampia illustrazione di cosa sia una banca del tempo e quali siano le finalità della stessa, 
l’amministrazione comunale ha necessità in questa fase  di conoscere quali  siano i soggetti  che 
intendono partecipare alla fase progettuale e conseguentemente alla realizzazione della Banca del 
Tempo cittadina. 

Alcune della  associazioni  presenti  (Arci  Solidarietà,  Auser,  Circolo  Polisportivo  ARCI la  Rosa 
ASD, Opera Santa Caterina) esprimono seduta stante la propria disponibilità. 

La  dr.ssa  Bacci  Graziani  preannuncia  che,  al  fine  di  acquisire  la  definitiva  disponibilità,  verrà 
inviato  a  tutte  le  associazioni  il  materiale  illustrativo  redatto  dell’ufficio,  chiedendo  alle 
associazioni interessate di dare la propria adesione entro la data del 10 luglio, per poter poi così 
programmare di convocare il tavolo tecnico per la progettazione nella settimana dal 18 al 22 luglio. 
A questo tavolo verranno chiamati  a partecipare anche altre realtà  che in questo periodo hanno 
manifestato  l’intenzione  di  creare  una  banca  del  tempo  a  Livorno,  in  modo  che  non si  creino 
doppioni inutili e dannosi e tutti possano cooperare alla realizzazione di un’unica grande banca del 
tempo. 

- - - - - - - - -

In  relazione  al  terzo  punto  all’ordine  del  giorno,  la  dr.ssa  Bacci  Graziani  afferma  che  come 
annunciato non potrà avvenire l’illustrazione del  nuovo regolamento, in quanto la Vice Sindaco 
non ha potuto partecipare ed in relazione al rimpasto di Giunta c’è da attendersi una ridistribuzione 
delle deleghe che può riguardare anche la materia dell’associazionismo.  L’illustrazione della bozza 
del  nuovo  regolamento  sull’associazionismo  verrà  quindi  rimandata  ad  una  prossima  seduta 
dell’Assemblea, che verrà convocata dopo l’acquisizione del necessario benestare politico. 
 
La  dr.ssa  Bacci  Graziani  si  sofferma  poi  sulle  ragioni  che  hanno  determinato  la  necessità  di 
approvare un nuovo Regolamento sull’associazionismo, vale a dire il trasferimento delle funzioni 
sulla tenuta dei registri/albi del terzo settore che dal corrente anno è avvenuto nei confronti dei 
Comuni capoluogo di provincia. 
Con il nuovo Regolamento si intende armonizzare la disciplina previgente con quella di gestione dei 
registri regionali – sezioni locali - e la necessità di regolamentare questa nuova materia può offrire 
l’occasione  per  snellire  alcune  procedure  disciplinate  dal  regolamento  sull’associazionismo 
attualmente  vigente,  come per  esempio  quelle  relative  all’elezione  delle  cariche  della  Consulta 
comunale. 
Bacci Graziani afferma che l’approvazione di questo Regolamento riveste carattere di urgenza in 
relazione ai  termini  stabiliti  dalla  Regione Toscana,  che con la L.R. 21/2016 ha previsto che i 
Comuni  debbano regolamentare  entro 90 giorni  le  procedure inerenti  il  registro  di  promozione 
sociale. 

Angela Dalena, per  l’Associazione Opera Santa Caterina, chiede se questo nuovo regolamento 
disciplinerà  l’iscrizione  in  quel  registro  delle  associazioni  di  volontariato  che  fa  ottenere  il 
riconoscimento di onlus di diritto 



La dr.ssa Bacci Graziani conferma ed afferma che proprio dalla necessità di gestire tutto questo 
deriva l’urgenza di addivenire all’approvazione del nuovo regolamento.

Fiorella Cateni, per  l’AUSER, Enrica Monticelli per il  C.U.H., Fabio Becchere per l’ADMO, in 
merito all’approvazione del Regolamento rilevano che la procedura adottata non sembra dare molto 
spazio alla partecipazione e ritengono che non si possa fare un’illustrazione del Regolamento senza 
avere il testo a disposizione. 

La dr.ssa Senia Bacci Graziani risponde che queste istanze di maggiore partecipazione verranno 
riferite alla parte politica. 

- - - - - - - - -

 
La Presidente Simoni ricorda che il 6 luglio scadono i termini per la presentazione delle domande 
di partecipazione al Villaggio della Solidarietà che verrà allestito nell’ambito di Effetto Venezia.   

Alle 17.30 la seduta dell’assemblea è conclusa. 


