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MOZIONE DI INDIRIZZO TN MERITO A “CASA DELLA SOSTENIBILITA’. UNO SPAZIO
APERTO ALLE ASSOCIAZIONI!? PRESENTATA DAL CONSIGLIERE COMUNALE
BONGIOVANNI CLAUDIO (CUNEO MIA) -



Il CONSIGLIO COMUNALE

RICONOSCIUTO CHE

- il contributo cruciale che l’associazionismo ed il volontariato offrono alla comunità locale in
termini di coesione sociale, sviluppo, solidarietà, partecipazione e cittadinanza attiva;

- in città come Milano, Bologna, Brescia e non ultima Nichelino sono stati attivati progetti
comunali a sostegno dell’associazionismo e del volontariato scegliendo di assegnare alle
associazioni strutture di servizio, da gestire insieme alle associazioni stesse, così da costituire
luoghi di animazioni del tessuto associativo locale e incubatori di progettualità;

- il 29 aprile del corrente anno è stata ufficialmente inaugurata la “Casa della sostenibilità” sul
viale Angeli, nel Parco della Resistenza, progetto promosso dal Comune di Cuneo, nell’ambito
delle attività del Piano Strategico “Cuneo per lo sviluppo sostenibile”, in collaborazione con il
Parco fluviale Gesso e Stura;

CONSTATATO CHE

- la casa della sostenibilità è stata presentata e pensata come un luogo aperto a tutta la cittadinanza;
- le attività che vedono coinvolta la Casa della sostenibilità dalla sua inaugurazione sono state

davvero poche, soprattutto nel periodo estivo, e che la struttura risulta quasi sempre inutilizzata,
nonostante sia uno spazio molto bello, curato e ampio;

- in città mancano le case delle associazioni e del volontariato e, dunque, luoghi dove possano
essere sostenute e appoggiate nella loro azione le molte associazioni del nostro territorio;

IMPEGNA IL CONSIGLIO COMUNALE, LA SINDACA E LA GIUNTA

- a destinare la struttura di Viale Angeli alla nascita della prima casa delle associazioni e del
volontariato con l’obiettivo di rafforzare il tessuto associativo, favorire i legami tra le
associazioni ed il territorio ed il coordinamento fra le associazioni stesse, allargare le forme
associative, agevolare momenti di progettazione collettiva in sinergia con l’amministrazione
comunale;

- ad aprire un tavolo, in tempi brevi, con tutte le associazioni interessate per definire una
regolamentazione per l’accesso e la gestione della struttura.


