
 

 

 

 

 

 

Presso l’auditorium Pamela Ognissanti del Centro Servizi Area Nord,  via Gobetti, il giorno 23 

febbraio 2016 si riunisce l’Assemblea della Consulta  delle Associazioni, convocata per le ore 

16.30  con all’ordine del giorno i seguenti argomenti:  All’ordine del giorno della seduta i seguenti 

argomenti: 

 rendiconto dell’incontro che la Presidente e la Vice Presidente hanno avuto con la Vice 

Sindaco del Comune di Livorno; 

 incontro con il Direttore della Fondazione Goldoni in merito a percorsi di formazione 

nel campo della progettazione; 

 programmazione giornata di studio O.S.T. sull’associazionismo e sul ruolo della 

Consulta; 

 varie ed eventuali 

 

Risultano assenti giustificate le seguenti associazioni: 

ASSOCIAZIONE CURE PALLIATIVE 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA MUTILATI ED INVALIDI LAVORO 

CAFFÈ DELLA SCIENZA 

GRUPPO DI CULTURA SCIENTIFICA DIACINTO CESTONI 

MOVIMENTO CONSUMATORI COORDINAMENTO REGIONALE DELLA TOSCANA 

 

Mentre risultano presenti le seguenti 58 associazioni: 

A.I.D.O. 

A.I.S.M. ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA ONLUS 

A.L.C.A.T. 

A.N.M.I.C. 

A.R.I.ASSOC.RADIOAMATORI ITALIANI 

A.S.D. ZENITH LIVORNO ONLUS 

A.V.O. - ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI 

ADMO PROVINCIA LIVORNO 

AEROC 

AMICI DELLA MUSICA DI LIVORNO 

ANFFAS ONLUS 

ARCI SOLIDARIETA' ONLUS 

ASD SPAZIO D'AUTORE 

ASSOCIAZIONE AMICI DELL'ISTITUTO MUSICALE PIETRO MASCAGNI 

ASSOCIAZIONE CULTURALE VERTIGO 

ASSOCIAZIONE DON NESI / COREA 

ASSOCIAZIONE LAVORATORI COMUNALI 

ASSOCIAZIONE LIVORNESE SAHARAWI 

ASSOCIAZIONE LIVORNESE SCIENZE ASTRONOMICHE (A.L.S.A.) 

ASSOCIAZIONE MORPHE'- ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 

ASSOCIAZIONE MUSICALE E CULTURALE ENSEMBLE BACCHELLI 

ASSOCIAZIONE PIETRO NAPOLI 

ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE LA SOLIDARIETA' 



ASSOCIAZIONE ZILGREI ITALIA 

AUSER FILO D'ARGENTO 

AUSER VOLONTARIATO COMPRENSORIO TERRITORIALE LIVORNO B.V.C. 

AUTISMO ITALIA LIVORNO ONLUS 

BANDA DELLA CITTA DI LIVORNO 

C.I.V.E.S. ONLUS - NUCLEO DI LIVORNO 

C.N.G.E.I. LIVORNO 

CENTRO MONDIALITÀ SVILUPPO RECIPROCO 

CGS FLASH 

CIRCOLO NONNO POINT 

CIRCOLO NONNO POINT 

CIRCOLO POLISPORTIVO ARCI LA ROSA ASD 

CIRCOLO SPORTIVO CSI PARROCCHIA S.PIO X ¿ ASD 

CLUB ALPINO ITALIANO 

COMITATO ORGANIZZATORE FESTA DELL'UVA COLLINAIA 

CONCERTARTI 

CORALE GUIDO MONACO 

DANZAMARANTO A.S.D. 

DIETRO IL SIPARIO 

DISABILANDIA 

F.I.O.F.A. 

FIDAPA 

INTERCULTURA 

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION 

LA LIVORNINA 

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

OPERA SANTA CATERINA 

PUNTO INCONTRO DONNE SCIANGAI 

RADIO CLUB FIDES 

SOCIETA' ASTRONOMICA ITALIANA SEZIONE TOSCANA - LIVORNO 

SOCIETÀ DI DANZA - CIRCOLO LIVORNESE 

SOCIETA' VOLONTARIA DI SOCCORSO PUBBLICA ASSISTENZA 

TORRETTA VOLLEY LIVORNO A.S.D. 

TRIBUNALE PER I DIRITTI DEL MALATO - CITTADINAZATTIVA 

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

WWF LIVORNO 

 

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 illustrando l’esito dell’incontro 

che insieme alla Vice Presidente Alessandra Mini ha avuto con la Vice Sindaco Stella Sorgente il 

giorno 15 gennaio. L’incontro si è svolto quale risposta alla nota che era stata inviata ad ottobre 

2015 dalla Consulta principalmente per chiedere 1) l’instaurazione di un percorso condiviso per 

consentire alla Consulta di esprimere il parere sul bilancio comunale con maggiore cognizione di 

causa rispetto all’anno precedente; 2) la possibilità di creare una pagina Facebook della Consulta 

per divulgare in modo autonomo e dinamico le iniziative delle associazioni aderenti.  

Dall’incontro con la Vice Sindaco è emerso quanto segue: 

 in merito al bilancio comunale, in considerazione dell’imminente passaggio in Giunta, 

verranno organizzati un paio di incontri con la Consulta, che non potranno soddisfare 

completamente l’avanzata richiesta di maggiore partecipazione, ma che dovrebbero porsi 

come basi per l’inizio di un percorso; 



 in merito alla pagina Facebook della Consulta, la Vice Sindaco ha acconsentito all’apertura  

della stessa purché tra gli amministratori venga ricompresa lei stessa in rappresentanza 

dell’amministrazione. Cinzia Simoni preannuncia che della pagina Facebook parlerà più 

diffusamente la Vice Presidente Alessandra Mini nel prosieguo dell’Assemblea; 

 la possibilità di incontrare il Direttore della Fondazione Goldoni, Marco Leone, che si è 

dichiarato disponibile ad intraprendere un percorso di formazione rivolto alle associazioni al 

fine di acquisire gli strumenti per partecipare a bandi per usufruire di finanziamenti europei;  

 

Cinzia Simoni comunica che l’incontro con Leone, inizialmente previsto per il giorno 17 febbraio, è 

stato rimandato per sopravvenuti impegni del Direttore, per cui la trattazione di questo argomento 

viene rimandata alla successiva seduta dell’Assemblea. 

La Presidente Simoni passa al successivo argomento all’ordine del giorno, dichiarando che, 

piuttosto che organizzare un’ulteriore Festa della Consulta, nell’ambito del Comitato Esecutivo si è 

stabilito di programmare una giornata di studio O.S.T. (Open Space Tecnology) sul ruolo 

dell’associazionismo, da realizzarsi tendenzialmente in un sabato di maggio.  

Simoni, nell’anticipare che verrà inviata alle associazioni una scheda illustrativa della metodologia 

Open Space Tecnology al fine di acquisire da parte delle stesse le adesioni di massima, passa la 

parola alla Presidente della  Commissione Istruzione–Attività educative, Laura Furetta, la quale 

illustra brevemente questa particolare tecnica di lavoro, nata quando si è capito che le persone si 

confrontano con molto più entusiasmo durante i coffee break, visti come momenti liberi da vincoli e 

da gerarchie.  Furetta spiega che per realizzare un laboratorio con l’O.S.T. è necessario un ambiente  

abbastanza grande e confortevole che possa ospitare tutti i partecipanti seduti in circolo e  che 

permetta la realizzazione di punti di incontro per i gruppi che si formeranno nelle fasi di lavoro. 

Furetta prosegue illustrando il ruolo del facilitatore, che deve “aprire lo spazio” entrando al centro, 

prendere la parola per presentare il tema da discutere e spiegare che la parete vuota nello spazio 

centrale rappresenta il programma di lavoro e che esso sarà costruito sul momento e dai partecipanti 

stessi. La figura del facilitatore è importante per trasmettere sicurezza e tranquillità durante tutto il 

laboratorio ed è necessaria nella fase di produzione e armonizzazione delle relazioni (report) che 

sono la testimonianza tangibile del lavoro svolto, che danno voce concreta alle idee e proposte dei 

partecipanti. Quale facilitatore per l’OST della Consulta viene indicata una delle figure più 

qualificate a livello nazionale, Marianella Sclavi, che parteciperà accompagnata dai suoi 

collaboratori.   

La Vice Presidente Alessandra Mini comunica che è stata creata la pagina Facebook Consulta 

delle Associazioni del Comune di Livorno, sulla quale le associazioni possono richiedere di postare 

gli eventi e le iniziative organizzate ed invita i rappresentanti delle associazioni presenti a 

connettersi ad internet e a cliccare “mi piace” sulla pagina,  cominciando a promuoverla tra i propri 

contatti.  

Molte associazioni presenti cominciano ad interagire con la neonata pagina Facebook. 

La Dirigente del Settore Politiche Sociali ed Abitative, Senia Bacci Graziani, saluta i convenuti ed 

esprime l’apprezzamento proprio e dell’amministrazione per le attività che la Consulta sta 

realizzando. 

Intervengono le associazioni: 

Margherita Magazzini (Zilgrei) chiede che per l’invio delle preiscrizioni alla giornata O.S.T. 

vengano dati alle associazioni tempi congrui all’assunzione di una decisione in merito;  

La Presidente del CESVOT Fiorella Cateni  condivide la scelta di organizzare una giornata O.S.T., 

di cui apprezza la metodologia, e chiede che si tenga di conto del fatto che per sabato 14 maggio è 

già prevista la Festa delle Associazioni del CESVOT. 

Ivo Meini (ALCAT) per una più facile comprensione da parte di tutti invita ad utilizzare termini in 

lingua italiana. 



Claudio De Simoni (La Livornina) elenca le numerose iniziative già previste per il mese di maggio, 

invitando a spostare la giornata O.S.T. alla prima settimana di giugno. 

Marco Conte (Associazione Culturale Vertigo) si domanda chi possa essere interessato a leggere il 

documento finale della giornata O.S.T. 

Cinzia Simoni risponde che si impegnerà a cercare una data nella quale non sia già prevista alcuna 

iniziativa e ricorda che, in caso di eventuale sovrapposizione di iniziative, alla giornata O.S.T. è 

previsto che partecipi un solo rappresentante per ciascuna associazione, non necessariamente il 

rappresentante legale. In merito alle perplessità su chi leggerà il documento finale della giornata 

O.S.T. Simoni risponde che verrà inviato all’amministrazione, nella persona della Vice Sindaco, 

che si è impegnata a prenderne atto. 

Filippo La Marca (Tribunale per i diritti del malato) espone la propria preoccupazione in merito 

all’attuale indeterminatezza decisionale nella sfera socio-sanitaria.  

 

La Presidente Simoni ricorda che  

 il 28 febbraio scadono i termini per la presentazione delle richieste di rinnovo iscrizione al 

registro comunale delle associazioni  

 fino alla fine del campionato di calcio sussiste l’opportunità per le associazioni di usufruire 

di dieci biglietti gratuiti per far assistere alle partite giocate in casa dal Livorno a 8 bambini 

e 2 accompagnatori. 

  

Alle 18.00 la seduta dell’assemblea è conclusa.  

 

 

 


