DISCIPLINA RELATIVA AL FUNZIONAMENTO DEL TAVOLO DELLE RISORSE
1. Finalità
Il Comune di Cervia, ai sensi dell’art. 1 comma 5 dello Statuto Comunale, valorizza le
libere forme associative e promuove la formazione di organismi di partecipazione
all'azione politico-amministrativa.
Con l'istituzione del “Tavolo delle Risorse” l'Amministrazione Comunale intende in
particolare dotarsi di uno strumento ufficiale di partecipazione e collaborazione volto alla
definizione delle politiche sociali e che coinvolga gli attori presenti sul territorio allo scopo
di contribuire al benessere collettivo.
2. Obiettivi
Il Tavolo delle Risorse opererà, nell'ambito delle politiche di Welfare, con l'obiettivo di:
- organizzare un sistema di comunità centrato su prossimità e strutturato mediante una
governance aperta, condivisa e flessibile;
- produrre un cambiamento nel rapporto tra cittadini e istituzioni e tra beneficiari dei servizi
ed erogatori degli stessi;
- promuovere un’etica della responsabilità e sviluppare il senso della comunità, generando
una protezione sociale degli individui e dei beni comuni.
3. Composizione
Il Tavolo delle Risorse è composto dall’Amministrazione Comunale (amministratori e
tecnici dei servizi comunali) e dalle realtà interessate (soggetti pubblici e/o privati, persone
giuridiche e, se rappresentative di specifiche realtà, persone fisiche) operanti in ambito
sociale, educativo, culturale, sanitario, ecc…. nel contesto territoriale cervese.
La presenza alle varie sedute del Tavolo da parte dei singoli soggetti (rappresentativi sia
dei soggetti esterni sia dei servizi comunali) potrà variare in base alla valenza dei temi
trattati.
Di norma, per ciascun soggetto aderente, parteciperà alle sedute un solo rappresentante
fatta salva la possibilità, in caso di tematiche di particolare complessità, di partecipare in
numero superiore.
4. Adesione al Tavolo
I soggetti interessati potranno presentare richiesta di adesione sulla base dell’apposito
modulo messo a disposizione a seguito di specifica informativa pubblica divulgata in fase
di avvio dell’operatività del tavolo.
Le richieste di adesione da parte di ulteriori soggetti interessati potranno comunque essere
presentate anche in seguito, in qualsiasi momento.
5. Funzionamento del Tavolo
Il Tavolo delle Risorse è presieduto dall’Assessore con delega al Welfare e Servizi alla
persona.

Su convocazione del Comune, il Tavolo si riunisce, in seduta ordinaria, almeno una volta
ogni quattro mesi, e in via straordinaria ogni qualvolta se ne rilevi la necessità.
La convocazione del Tavolo potrà essere inoltre richiesta all’Amministrazione Comunale
da parte dei soggetti aderenti, con indicazione dei temi di interesse.
L’ordine del giorno verrà elaborato dall’Amministrazione Comunale anche sulla base delle
proposte pervenute da parte dei soggetti aderenti.
La comunicazione relativa alla convocazione verrà inoltrata dall’Amministrazione
Comunale mediante posta elettronica e conterrà l’ordine del giorno ed eventuali materiali
necessari ai lavori dell’incontro.
5. Attività
In generale, il Tavolo dovrà operare secondo modalità atte a garantire apertura e
flessibilità.
Per facilitare il fattivo coinvolgimento dei soggetti aderenti potranno essere organizzati
momenti formativi mirati.
Il Tavolo collaborerà all’elaborazione annuale di documenti di sintesi sui processi di
Welfare di comunità attivi sul territorio comunale.
Il Tavolo collaborerà inoltre anche con le altre forme di rappresentanza organizzata, come
la Consulta del Volontariato, il Centro di Servizio per il Volontariato, la Consulta dello
Sport, ecc...

