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C.S. 52/2016 

 
STATI GENERALI DELLE ASSOCIAZIONI VENARIESI 
GIOVEDÌ 16 GIUGNO 2016 L’INVITO A RIUNIRSI 

 
Al via gli Stati Generali delle Associazioni, a cui l’Amministrazione comunale ha 
invitato, per facilitare un nuovo percorso di associazionismo attivo, tutte le Associazioni 
cittadine all’incontro che si svolgerà giovedì 16 giugno 2016 alle ore 20,30 presso la 
Scuola Media Lessona succursale, via Boccaccio 48. Una proposta che giunge alle 
Associazioni per diventare ancora più protagoniste, per conoscere i reciproci progetti e 
allargare la rete dei rapporti. 
Gli Stati Generali sono lo strumento spontaneo individuato per la promozione e il 
coordinamento sinergico delle iniziative svolte dalle stesse Associazioni del territorio e 
sul territorio con i soggetti protagonisti della vita sociale della città, le istituzioni, gli 
Enti, con l’obiettivo di creare rete, in un’ottica di completa partecipazione, trasparenza 
e cittadinanza attiva per il massimo coinvolgimento di tutti gli attori di questo processo. 
Questo attraverso maggiore e coordinata informazione e visibilità rivolta all’intera area 
metropolitana, per promuovere quanto realizzato dal mondo associativo Venariese. 
Ogni Associazione è stata invitata a comunicare il suo ambito di riferimento (o più ambiti 
di riferimento) nel quale sviluppa la propria attività: 
 

a) Socio- assistenziale, volontariato e anziani; 

b) Ambiente, territorio ed impegno civile; 

c) Turistico, culturale ed educativo; 

d) Attività sportive; 

e) Ricreative e tempo libero; 

f) Infanzia; 

g) D’Arma e Protezionistiche 

Gli Stati Generali si riuniscono insieme all’Amministrazione due volte l’anno in seduta 
plenaria (a giugno e dicembre), dove agli incontri parteciperanno i rappresentanti 
dell’Amministrazione e degli Uffici comunali per la condivisione delle proposte, dei 
temi, delle criticità che emergeranno durante gli incontri. 
La serata prevede l’organizzazione di tavoli di discussione, che avranno il nome dello 
“stato di riferimento” suddivisi per i temi e gli ambiti di attività scelti da ogni singola 
Associazione.  
All’incontro parteciperanno il sindaco Roberto Falcone, l’assessore alla Cultura, Sport, 
Associazionismo e Volontariato, Antonella d’Afflitto e la nuova Factory 
dell’Informagiovani. 
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