Programmazione attività anno 2021
versione al 22.01.2021

per tutti-e |

i Progetti speciali

|

le Aree

Nel 2020 ci siamo presentati al territorio, a partire dalla giornata-evento di lancio
“Latina e le Città | La Terra Pontina e le Innovazioni” del 18 dicembre 2019 fino
alla conferenza on line di fine anno su “Segni finanziari di sviluppo del territorio”, il 4
dicembre 2020. Un anno caratterizzato da tante attività svolte a distanza causa
Covid, attraverso i webinar di giugno, luglio e ottobre, così le iniziative sperimentali
su Facebook ad aprile e maggio, senza dimenticare la prima Assemblea soci del
1° luglio realizzata a Sermoneta.
Nel 2021, siamo concentrati sui 3 progetti speciali e le 3 aree di intervento,
puntando a generare gambe autonome in ciascun ambito.
A livello generale, puntiamo a una visione di insieme condivisa e operatività
armoniche e aperte tra loro. Puntiamo ad aree e progetti speciali che si
“parlano”, presentano e spiegano, sia dentro sia fuori, innanzitutto per chiarire e
realizzare la mission con le persone che oggi sono protagoniste nell’Associazione.

1. Ritmo e vitalità all’Associazione.
Ogni 2 mesi realizziamo una seduta del Consiglio direttivo per armonizzare le
operatività in corso, aggiornare i vecchi e nuovi Associati che partecipano, essere
in sintonia con le sollecitazioni del territorio.
Nel 2021 rafforziamo il Consiglio direttivo (secondo quanto prevede lo Statuto
all’articolo 14 “Attribuzioni del Consiglio Direttivo”, in particolare i commi c. d. e. f.
e h. nel 2020 poco esercitati. Valutiamo il numero utile di componenti – 5, 7 o 9 –
per confermarli alla Assemblea di approvazione del bilancio 2020.
Circa i ruoli di Segretario e Tesoriere, arricchiamo le 2 figure assolvendo
innanzitutto ai compiti previsti dallo Statuto. In questo modo, potenzieremo gli
organi della Presidenza.
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2. Un’Assemblea degli Associati partecipata.
Sui tempi, nel primo trimestre
. a gennaio, una programmazione partecipata tra membri del Consiglio Direttivo e
Associati;
. a febbraio e marzo, avviare tutte le operatività coerenti con la programmazione
2021 (Organi statutari, Aree operative, Progetti speciali);
. ad aprile-maggio un’Assemblea partecipata e vissuta da tutti, con un’apertura
al territorio e al dialogo rafforzato con i partner (Assifero, Cies, Mfe, Microlab…).

3. Diventare “Divulgatori Pontini di Sostenibilità”.
E’ la proposta del 2021, rivolta agli Associati per conoscerci meglio, sentirci
ingaggiati. Un percorso leggero
. per essere capaci di divulgare – mettersi a servizio del territorio
. per cogliere complessità delle scienze che intervengono alla sostenibilità
. per partecipare ai percorsi locali legati allo sviluppo sostenibile (percorsi avviati
fuori da Valore Pontino – es. MFE, Assifero, Forum DD) come appassionati di rete.
Un esercizio insieme concreto, leggero. Ogni 2 mesi scegliamo un tema per
la/della sostenibilità da approfondire, per condividere con modalità libere. Ecco
una lista di 6 temi possibili:
-

Inclusion and Participation
Everyday Digital Life
Sustainable Development
Local Recovery Plan
Community-oriented Passion
Artificial Intelligence – AI

Inclusione e Partecipazione
Vita Digitale ordinaria
Sviluppo Sostenibile
Piano Locale della Ripresa
Passione “di” comunità
Intelligenza Artificiale – IA
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I 3 Progetti speciali
. CAP

– Centro dell’Apprendimento Permanente

. FdCAp

– Verso la Fondazione di Comunità dell’Agro pontino

. SDS

– Scuola per la Divulgazione Scientifica

Da febbraio, ciascun Progetto speciale attiverà il suo team interno, con una
specifica programmazione e momenti aperti all’intera Associazione e al territorio,
nelle modalità libere che avrà concordato.
Per ciascun Progetto speciale, stabiliamo almeno 2 figure di coordinamento.

Le 3 Aree
. APED - Apprendimento Permanente ed Educazione degli Adulti
. IS - Innovazione Sociale
. CS - Cultura Scientifica
Consolidiamo le 3 Aree come ambiti di impegno all’interno dell’Associazione, a
servizio della programmazione 2021 e delle operatività interne ai Progetti speciali.
Primo, la conferma di interesse a coordinarle e animarle di conseguenza. Nel
mese di febbraio, tra gli Associati che confermano interesse realizziamo 1 o 2
incontri di coordinamento tra le aree.
Per ciascuna Area, fissiamo almeno un referente.
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