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La Consulta delle Associazioni del Comune di Livorno, istituita con  Delibera di Consiglio Comunale 
n. 159 del 12 dicembre 2011, valorizza l’apporto che può essere dato ai processi di governance del 
territorio da parte di chi, con responsabilità, idee e sacrifici, è impegnato quotidianamente nella 
gestione delle associazioni, specialmente in un momento di crisi diffusa, in cui anche le risorse 
dell’ente locale sono ridotte ed è fondamentale la partecipazione alla gestione del bene pubblico da 
parte della comunità abituata a concretizzare positivamente il proprio impegno. 

Le associazioni ad oggi iscritte al Registro Comunale sono 249. Nel territorio comunale particolare 
rilevanza quantitativa hanno i settori socio-assistenziale,  culturale e sportivo, ma le associazioni 
livornesi operano anche negli ambiti ambientale, educativo, scientifico, turistico e ricreativo. Tra le 
associazioni iscritte, 171 sono quelle che attualmente aderiscono alla Consulta. 

Una ricchezza, che talvolta è anche una criticità, è rappresentata dai molteplici ambiti di 
appartenenza delle associazioni, dalle dimensioni delle stesse, dalle loro diverse strutture 
organizzative. La reciproca conoscenza, lo scambio di singole esperienze ed attività sarà 
sicuramente funzionale ad elaborare progetti e proposte da avanzare alla Giunta Comunale in sede 
di programmazione annuale – così come previsto dal Regolamento – per gli ambiti attinenti 
all’operato delle associazioni. 

Di particolare importanza quanto previsto al comma a) punto 1, art. 23 del Regolamento della 
Consulta: esprime parer preventivo obbligatorio e non vincolante sulla proposta di bilancio di 
previsione comunale, che viene trasmessa dall’Ente secondo le modalità previste nel regolamento di 
contabilità per le richieste di analoghi  pareri.  Oltre ad esprimere parere facoltativo e non 
vincolante sugli atti della programmazione locale di settore e sui regolamenti comunali. Per 
adempiere in maniera corretta a questo obbligo la Consulta chiede un reale coinvolgimento in tutte 
le fasi preparatorie del bilancio di previsione: consultazioni, lavori delle Commissioni consiliari, 
approfondimenti dei vari assessorati ecc. 

Rilevante è anche la natura della presidenza della consulta che, a differenza di quanto avviene in 
altri organismi analoghi, è espressione del mondo associativo e non dell’amministrazione 
promuovente. 

Sono organi della Consulta: L’assemblea – il Presidente – Il Vice Presidente – il Comitato Esecutivo – 
le Commissioni settoriali 

La Consulta chiede al prossimo Sindaco ed alla sua Giunta l’avvio di un percorso che porti alla 
stesura di un bilancio partecipato e ad un bilancio di genere. 

La Consulta delle Associazioni è un organismo rappresentativo e uno strumento di partecipazione, 
teso ad assicurare un rapporto stabile tra l’amministrazione comunale ed il mondo associativo 
livornese, nell’ambito del quale concorrere a promuovere una lettura puntuale della comunità 
locale, nelle sue diverse variabili. 

Con il superamento delle Circoscrizioni, la Consulta può essere un punto importante da cui partire 
per ridisegnare e valorizzare “la partecipazione”nel nostro territorio, utilizzando anche, dove 
possibile, le strutture attualmente occupate dalle Circoscrizioni, per  dare una risposta concreta alle 
molte associazioni, soprattutto di piccole/medie dimensioni, che da sempre chiedono  spazi per 
poter operare  e perseguire i propri scopi sociali nonché essere “sportelli” di ascolto per i cittadini. 
Luoghi vivi e vissuti quotidianamente da chi opera per migliorare la nostra comunità. 
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Attività culturali – Promozione scientifica 

Il termine cultura racchiude una miriade di significati e di accezioni, non abbraccia infatti soltanto il 

patrimonio di conoscenze e di idee, ma il vissuto quotidiano dei cittadini, le strutture sociali  e i 

valori che le danno forma. 

La cultura è un sistema complesso i cui elementi sono in relazione tra loro e in continua evoluzione 

storica: elementi come la lingua, la letteratura, l’arte, lo spettacolo, la scienza, la filosofia, l’etica, 

ma anche i costumi, le leggi, le istituzioni, la tecnologia, l’economia si intersecano, interagiscono 

per creare anzi determinare il grado di evoluzione di un paese.  

Il Progetto culturale di una città è  il contenitore strategico per lo sviluppo, valorizzare le risorse 

culturali di una città permette la crescita economica e del benessere. Non è una scoperta recente 

che l’arricchimento culturale mette le basi per la crescita sociale e la formazione delle generazioni 

future, ma vale la pena ricordarlo. 

Una delle possibili direttici lungo le quali trovare uno sviluppo è la valorizzazione del cospicuo e, 

perché no, prestigioso patrimonio storico, artistico, architettonico e archivistico della città di 

Livorno con l’intento di condividerlo con la collettività. Sarebbe auspicabile,  anzi necessaria,  la 

creazione di una rete che leghi le risorse artistico culturali di Livorno al circuito delle Gallerie 

d’Italia, luoghi di fruizione e di produzione di cultura. 

Altra  linea portante potrebbe essere il contributo alla salvaguardia  dei monumenti e degli 

immobili di pregio storico della città, che sono chiusi o poco apprezzati o addirittura abbandonati a 

se stessi. E’ necessario attraverso interventi presso tutte le agenzie “RESTITUIRE” alla città i suoi 

valori culturali, i suoi beni artistici e monumentali in modo che ne possa fruire  e che la cittadinanza 

diventi attiva e più partecipativa al bene comune. 

 La cultura deve essere al centro dell’azione di governo dell’amministrazione        comunale non di 

un solo assessorato con poche risorse. Inoltre abbiamo la convinzione che se “Effetto Venezia” 

venisse affidato alla sezione culturale della consulta risulterebbe più attraente di quanto non lo sia 

stato negli ultimi anni e forse si potrebbero fare delle economie. 

Il contributo del settore Cultura e Scienze alla valorizzazione della città può essere notevole 

considerato l’ampio numero di Associazioni culturali che racchiude, ma è importante che la nuova 

Amministrazione abbia la volontà di valorizzare e utilizzare le risorse e le competenze che la stessa 

città  mette a disposizione: certamente è necessaria anzi indispensabile un’inversione di tendenza 

del modo di pensare e di approcciarsi al mondo del volontariato culturale.  

Istruzione – attività educative 

                 Alla nuova Amministrazione si richiede un’ attenzione consapevole, continua e organica di 

coordinamento e di promozione sulle problematiche della integrazione culturale ed educativa dei 

giovani che sono presenti nelle nostre scuole e che attualmente sono spesso oggetto di 

marginalizzazione - consultare le statistiche di quanti riescono a giungere fino al diploma-  

soprattutto a causa della mancata condivisione  di efficaci modelli formativi di integrazione che 

entrino a far parte della cultura pedagogica e della strumentazione didattica delle scuole di ogni 
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ordine e grado. Attualmente i più “fortunati” se così si può dire, sono gli alunni stranieri che 

vengono inseriti per motivi di età nella scuola primaria, ben altra sorte attende i meno “fortunati”, i 

ragazzi che per fascia di età vengono inseriti nelle scuole superiori, il cui biennio è ancora peraltro 

parte dell’obbligo scolastico, ma i cui programmi, il corpo insegnate e la struttura tutta della scuola 

hanno solo sporadicamente gli strumenti adeguati a fornire i necessari percorsi graduali di 

inserimento. Adolescenti che magari nelle scuole di origine ottenevano risultati scolastici positivi 

sono affidati alla semplice buona volontà del singolo docente che a sua volta non può che cercare 

supporto nella buona volontà delle neppur troppo numerose Associazioni di volontariato i cui fondi 

sono il più delle volte insufficienti. Come in tutti i campi anche nel campo certo non marginale 

dell’educazione dei giovani, il volontariato deve essere “professionale”, non si può pensare di poter 

trasmettere lo strumento primario di comunicazione, la chiave di volta per qualsiasi forma di 

integrazione e cioè la lingua, solo perché la parliamo, sono necessarie le competenze di docenti 

specializzati e l’opera consapevole, cioè formata, dei docenti che li hanno in classe. Neppure ci 

possiamo attendere che senza creare supporto e conoscenza, la scuola nel suo complesso possa 

fare la sua “rivoluzione copernicana” ed accogliere la presenza di ragazzi immigrati non come un 

ulteriore problema ma  come risorsa, ricchezza, stimolo. Se si guarda alla realtà toscana si possono 

trovare molteplici indicazioni di “buone pratiche” soprattutto in quei centri in cui questa realtà 

sociale si è posta con molta maggiore urgenza che non sul nostro territorio. Sono stati realizzati poli 

scolastici, si è investito nella formazione dei docenti, evitati contributi “a pioggia” ma solo su 

progetto, cercato il supporto delle Associazioni dedicate, creato e soprattutto impiegato figure di 

mediatori culturali, favorito  il valore dell’accoglienza partecipata, l’accettazione e la messa in atto 

di buone pratiche di educazione interculturale. Penso che dovrà essere futura Amministrazione 

comunale a doversi far carico delle competenze in questo campo sulle scuole superiori fino ad ora 

attribuite all’Amministrazione provinciale e poco brillantemente affrontate , non dimentichiamoci 

dei più deboli per i quali l’educazione può esser l’unica occasione di promozione sociale.  

 

Sport 
 

            Lo sport nel nostro Comune svolge un ruolo importante di crescita che riguarda i   ragazzi,gli 

adulti,gli   anziani e i disabili.   

                  Lo sport trasversalmente interessa anche   altri settori come la sanità, il sociale, il turismo, 

l'ambiente. 

Grazie anche allo     sport si cresce sani e si vive  più  a lungo utilizzando spesso meno farmaci.  

           L'impegno dei dirigenti e dei tecnici e' guidato anche da iniziative culturali sportive che 

rappresentano il cardine dell'aggregazione e della partecipazione di soggetti di  età diverse, 

l'utilizzo del tempo libero attraverso l'organizzazione e la partecipazione ad iniziative sportive. 

                  Per questi motivi chiediamo alla prossima amministrazione di tenere  un rapporto stretto con le 

associazioni attraverso le loro rappresentanze affinché vengano superate alcune carenze che a 

tutt'oggi sono ancora presenti sul nostro territorio. 

 

Turismo –Ambiente - Tempo libero e attività ricreative 

 

Il patrimonio paesaggistico-ambientale di Livorno, è un insieme di risorse preziose che possono 

divenire elementi di forte attrazione turistica, solo se sorretti dalla qualità dei servizi e dalle 



5 

 

 

attrezzature ricettive ed anche e soprattutto da adeguate risorse sia pubbliche che private. Cosa 

occorre: coordinamento – informazione – politica turistica – servizi e strutture – una 

Amministrazione comunale che si faccia carico di una efficace ed articolata politica turistica. 

 

Occorre rivedere e contestualizzare un nuovo progetto di sviluppo eco/sostenibile delle potenzialità 

turistiche, che partendo dall’identità della città, si ponga concreti obiettivi. 

 

 1.Pianificazione degli interventi e inserimento nei piani di programmazione Regionali e Comunitari 

per l’attrazione e l’utilizzo di finanziamenti. 

 2. Ricerca di una rete di finanziamenti alternativi e/o complementari. 

 3. Creazione di un sistema di area vasta. 

 4. Porto integrato con la città (percorsi, itinerari, servizi, attrezzature) 

 5. Analisi ed elaborazione dei flussi turistici. 

 6. Destagionalizzazione. 

 7. Riorganizzazione. 

 8. Incentivazione del turismo “lento” quale alternativa al solo turismo balneare, attraverso 

l’ottimizzazione e messa a sistema della rete di itinerari e percorsi delle nostre bellissime colline. 

 9. Sostenere, coordinare ed incrementare le risorse umane provenienti dal sistema “associazioni” 

valorizzando il loro operato e creando i presupposti per una tranquilla e profiqua collaborazione di 

questi, con soggetti appartenenti all’indotto economico. 

10. Valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale. 

11. Rivedere il quadro normativo su cultura e spettacoli, semplificandone le procedure. 

12. Prevedere e incentivare lo sviluppo della cultura, in ogni sua accensione. 

13. Fare sistema. 

14. Sviluppare sistemi di partecipazione. 

15. Ridistribuire le risorse esistenti. 

16. Dotarsi di nuovi strumenti di gestione che prevedano e garantiscano la verifica dei risultati 

raggiunti. 

17. Condivisione delle scelte da fare e delle risorse da organizzare. 

18. Una paritaria intesa del dare e dell’avere. E’ innegabile la capacità delle associazioni nel 

corrispondere collaborazione a costo zero senza per altro ricevere adeguate agevolazione 

dall’Amministrazione comunale.  

Solo attraverso un progetto articolato, fortemente condiviso e supportato, anche a livello 

economico, sarà possibile ridare alla città una vera identità (anche storica). Una identità capace di 

attrarre e mantenere flussi turistici indispensabili per una auspicabile crescita economica e 

commerciale, e non più la città votata al provincialismo in cui ognuno coltiva il proprio orto 

mantenendolo al riparo da altri intrusioni, ma dove tutti operano nell’interesse del bene comune. 

       Le attività ricreative andrebbero incoraggiate ed incrementate, specialmente quelle che possono 

migliorare da un punto di vista psicofisico la salute della popolazione. 

       In particolare tutte le manifestazioni sportive non competitive, le attività motorie di gruppo, ad 

esempio camminate sulle Colline Livornesi, o pagaiate di gruppo lungo le nostre coste. 
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Le attività che possono migliorare le conoscenze della cittadinanza sulla corretta alimentazione, con 

l'utilizzo ad esempio delle erbe, fiori, bacche commestibili, spontanei del nostro territorio, con le 

loro preziose proprietà ecc. con corsi pratici tenuti all'aperto e non solo nel chiuso delle conferenze. 

       Incoraggiare inoltre le attività ricreative con i nostri animali da compagnia, in particolare i cani, che a 

Livorno sono tantissimi e con i loro padroni potrebbero fare tante bellissime cose nelle nostre 

campagne e non dimenticare i nostri bambini, che non sanno più niente della nostra antica cultura 

contadina e non sanno neanche riconoscere una gallina da una faraona. 

       Per fare tutto questo occorre una politica contraria alla continua cementificazione delle nostre 

colline e un nuovo piano regolatore che incoraggi la nascita di fattorie didattiche, campi scuola per i 

cani, campi estivi per i bambini e attività agricole nuove, con idee nuove, dei nostri giovani. 

 

Promozione sociale, assistenza e solidarietà 

         Il dato di fatto di questo periodo è la consapevolezza che stiamo attraversando una fase , speriamo 

transitoria,  di grave crisi economica e , come logica conseguenza , fortemente anche sociale. 

         Viene messo in discussione tutto il nostro sistema di welfare cominciando ad affermarsi il concetto 

della “insostenibilità” del nostro Servizio Sanitario pubblico  e della eguale insostenibilità di servizi 

ai cittadini che riguardano l’assistenza non solo sanitaria . 

          Noi , come associazioni impegnate nel sociale, riteniamo che si debba garantire una stretta 

integrazione tra sociale e sanitario, essendo strettamente connessi ,  

         Questo avrebbe dovuto essere uno degli obiettivi della  Società della Salute , e che prevedeva il 

coinvolgimento del terzo settore al fine di ottimizzare le risorse , individuando in maniera più 

efficace i reali bisogni e attivando anche le risorse proprie per la realizzazione di interventi sociali e 

sanitari. 

Ciò , significa considerare le Associazioni come una “risorsa” , che , secondo il concetto di 

sussidiarietà , possono affiancarsi al pubblico , ottimizzando le risorse a patto che però non  si pensi 

siano la “soluzione” e si sgravi su di esse il sistema del welfare cittadino. 

         Bisogna quindi ripensare ad un sistema INTEGRATIVO che tenga però assolutamente presente le         

nuove necessità che sono quelle anche del nostro territorio : 

 invecchiamento dei cittadini  e quindi ripensare alla valorizzazione dell’anziano come risorsa per la 

società e ad un sistema di assistenza più efficace che faccia perno su efficienti servizi territoriali e 

domiciliari che permettano la permanenza nel proprio ambiente il tutto sicuramente con notevoli 

risparmi economici , (anche con il superamento delle RSA e l’ideazione di nuove forme già presenti 

in altre realtà  cittadine) ; 

 impoverimento di significative fasce di cittadinanza per cui rimettere in moto un sistema di aiuti 

mirati, che tendano alla ricostruzione di un’autonomia familiare piuttosto che alla semplice 

assistenza ( attraverso progetto individuali e mirati); 

 esplosione del fenomeno migratorio anche nella nostra città , che impone un ripensamento delle 

politiche di accoglienza e sostegno ai nuovi cittadini , anche attraverso nuove metodologie 

educativo/culturali , (per esempio  la creazione di “ Poli scolastici”) che troppo spesso sono 

dimenticate , senza comunque tralasciare anche gli aspetti materiali della questione.   


