Dichiarazione Presidente ANCI Emilia-Romagna, Daniele Manca
"La firma di questo protocollo d'intesa fra Anci e Ancescao dell'Emilia-Romagna per
noi è un tassello significativo delle politiche di sussidiarietà fra i Comuni e la società
civile e le sue forme associative. Parliamo di ambiti di attività, quelli oggetto del
protocollo, che vedono i Comuni in funzione di regia e di progettazione e
l'associazionismo nel ruolo di co-progettatore e attore in campi importanti per la vita
delle nostre Comunità. Questo protocollo delinea le principali linee di collaborazione fra
Anci e Ancescao, linee di collaborazione naturalmente aperte al contributo di altre
realtà associative e che hanno alle spalle molte positive esperienze di collaborazioni
già in essere fra Ancescao e molti Comuni della nostra Regione."

Dichiarazione Presidente Ancescao Emilia-Romagna, Lucia Pieratelli
“E’ motivo di soddisfazione per la nostra Associazione essere arrivati alla firma del
primo protocollo d’intesa con l’Associazione Regionale dei Comuni.
Lo riteniamo un fatto politico di grande importanza vista la nostra specificità e quella
dei nostri Centri di essere convenzionati con quasi tutti i Comuni dell’Emilia-Romagna.
Grazie a questo protocollo, avremo l’opportunità di attivare reti di collaborazione e
scambi, non solo fra Anci e Ancescao, sui temi della promozione sociale,
dell’orticoltura sociale ma anche supportare la rigenerazione insieme alla cura dei beni
comuni, attraverso la sperimentazione di nuovi modelli e progetti innovativi tesi sempre
di più al coinvolgimento delle persone non solo anziane, alla costruzione di relazioni
concrete fra le generazioni. In sintesi, alla partecipazione attiva della vita culturale ed
economica nelle diverse realtà territoriali.
La collaborazione, fra Anci e Ancescao Regionale, iniziata con il convegno sugli orti,
con questo protocollo intendiamo estenderla su tutto il territorio regionale insieme alle
singole Amministrazioni Comunali e la città metropolitana attraverso gruppi di lavoro
eventualmente allargati ad altri soggetti e soprattutto alla promozione di ulteriori
rapporti di collaborazione tra le sedi locali dell’Associazione Ancescao e le singole
Amministrazioni comunali”.

