COMUNICATO STAMPA
“40 ANNI DI CENTRI SOCIALI A IMOLA”
CENTRO ORTI BEL POGGIO - SABATO 17 DICEMBRE 2016
Sabato 17 dicembre a partire dalle 9 il Centro sociale Orti Bel Poggio apre le porte a cittadini e
addetti ai lavori per una giornata di riflessione dedicata al futuro dei Centri sociali dal titolo “40
anni di Centri sociali a Imola”.
L’iniziativa, realizzata dal Comune di Imola in collaborazione con il Centro Orti Bel Poggio, sarà
presentata da Mario Peppi (Consigliere delegato del Comune di Imola). Interverranno Roberto
Visani (Vicesindaco), Lucia Pieratelli (Presidente regionale ANCESCAO), Andrea Garofani (già
Dirigente Servizi sociali) e Sonia Cicero (Nuovo Circondario Imolese). A chiudere i lavori Daniele
Manca, sindaco di Imola.
I Centri Sociali, nel tempo, hanno cambiato volto, passando da punti di aggregazione a soggetti di
riferimento all’interno della comunità locale, capaci di stringere rapporti di collaborazione con
scuole, amministrazioni, associazioni del territorio.
I “nuovi” anziani manifestano sempre di più esigenze diverse rispetto a quelle di chi i Centri sociali
li fondò 20, 30 o anche 40 anni fa. Il periodo che stiamo vivendo è un periodo importante e
delicato: la situazione economica rimane preoccupante, gli indici di disoccupazione sono ancora
alti, le modifiche al sistema pensionistico hanno inciso negativamente sulla disponibilità delle
persone che si dedicano al volontariato, gli aumenti dei costi di gestione e della tassazione pesano
sui bilanci di strutture considerate erroneamente commerciali.
Per i Centri sociali oggi si rende necessario prevedere un ruolo nuovo, necessariamente da
reinterpretare, sostenere e sviluppare per non disperdere il lavoro e l’impegno che tanti volontari
hanno offerto alla Comunità per anni. Rinnovamento, nuove esperienze e apertura alla città,
anche attraverso fasi di formazione e sperimentazione, è il non facile cammino che si vuole
percorrere, un percorso che potrebbe arricchire il territorio e che sarà al centro del dibattito tra
cittadini e istituzioni.
Per informazioni: Servizio Politiche sociali Comune di Imola tel.0542 602580 – 602325
promozionesociale@comune.imola.bo.it fb: Imolaripartecipa www.comune.imola.bo.it

Informazioni:
Città di Imola – Servizio Politiche sociali, abitative e della coesione - Piazza Gramsci 21
tel. 0542 602580 602325 promozionesociale@comune.imola.bo.it

