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C.S. 56/2016 

 

STATI GENERALI DELLE ASSOCIAZIONI VENARIESI 
Grande partecipazione al 1° incontro del mondo no profit di Venaria Reale 

Si è tenuto giovedì 16 giugno ultimo scorso, presso il Salone della Scuola “Lessona 
- succursale”, l'incontro delle Associazioni Venariesi, alla presenza del Sindaco 
Roberto Falcone e dell'Assessore alla Cultura della Città di Venaria Reale Antonella 
d'Afflitto.  

Il Comune di Venaria Reale coerentemente con il principio costituzionale della 
sussidiarietà, riconosce nell'associazionismo e nel volontariato, per la sua presenza 
e radicamento sul territorio, una risorsa insostituibile, un interlocutore privilegiato 
capace di interpretare i bisogni dei cittadini ed efficacemente interagire con 
l'Amministrazione Comunale nella definizione e realizzazione delle politiche 
culturali, sociali, sportive, ambientali e di valorizzazione e promozione del territorio. 
Con delibera di Consiglio Comunale n, 5/2016 sono così stati istituiti gli “Stati 
Generali delle Associazioni Venariesi” da tenersi a partire da quest'anno. 
Costituiscono l'occasione per definire attraverso una riunione plenaria e gruppi di 
lavoro due volte l'anno, una visione di lungo periodo sul ruolo strategico 
dell'associazionismo in città.  

Antonella d'Afflitto, assessore alla Cultura, Associazionismo e Volontariato:  «Gli 
Stati Generali sono un modello organizzativo di consultazione e progettazione 
partecipata per condividere priorità, iniziative, scelte all'interno di una rete: un 
lavoro che da sempre coinvolge attivamente gli operatori, le istituzioni culturali, 
sportive e non e gli amministratori pubblici invitandoli a confrontarsi tutti insieme 
ed essere parte attiva su temi di prospettive anche intersettoriali d'interesse 
comune e che partendo da esperienze specifiche contribuisca nel tempo a costruire 
ragionamenti per una visione più ampia». All'incontro hanno partecipato i 
rappresentanti di circa 40 associazioni presenti sul territorio, 120 partecipanti che 
si sono riuniti per confrontarsi partecipando a piccoli gruppi lavoro, suddivisi in 
questo primo incontro per ambito di appartenenza (il secondo incontro previsto per 
fine anno, vedrà i gruppi di lavoro formati per ambiti diversi). 
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Ai gruppi lavoro è stata consegnata una scheda di supporto per la discussione e la 
condivisione delle proprie idee, progetti, criticità e proposte. AL termine della 
discussione ogni tavolo ha avuto la possibilità di formulare alcune richieste 
all'amministrazione comunale. 

Un primo esperimento, un nuovo modo che ha riunito le associazioni locali 
mettendole sedute ai tavoli a confronto, sperimentando una condivisione a 360° 
del  tessuto locale, creando i primi passi affinando sinergia e partecipazione.  

Tutte le proposte, gli spunti emersi in occasione degli Stati Generali riuniti in 
plenaria insieme alle segnalazioni che emergono dagli incontri con ogni singola 
associazione nel corso dell'anno, costituiranno le linee guida da condividersi 
nell'incontro successivo per definire le priorità del lavoro dell'amministrazione. 

Nelle relazioni conclusive è stata condivisa l'importanza del lavoro di gruppo e della 
condivisione, non solo con le associazioni con le quali sì è abituati a camminare 
insieme, ma una opportunità per confrontarsi e conoscere realtà nuove.  
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