Gruppo Consiliare
SINISTRA PER CALENZANO – PER LA MIA CITTA’

MOZIONE PER IL SOSTEGNO ED IL RILANCIO DEL RUOLO DELLE
CASE DEL POPOLO E DEI CIRCOLI RICREATIVO-CULTURALI
Proposta dal Gruppo Consiliare Sinistra Per Calenzano – Per la Mia Città

PREMESSO che


Il nostro territorio comunale, come del resto gran parte dei Comuni della provincia di Firenze e
della Toscana, è caratterizzato dalla presenza capillare in ogni frazione di Circoli ricreativoculturali, alcuni con una storia antichissima che risale addirittura agli ultimi decenni dell’800, che
rappresentano peculiari ed insostituibili presidi di aggregazione sociale, luoghi di incontro per
tanti cittadini e giovani, spazi per lo sviluppo delle attività di tante associazioni;



La pandemia da covid-19 ha colpito duramente anche queste realtà, costringendole alla
chiusura, aggravando così i già difficili equilibri economico finanziari per il venir meno degli introiti
delle diverse attività di somministrazione (bar, pizzerie, feste) che ne consentono la
sopravvivenza;



Questi spazi di aggregazione sociale riescono a mantenersi in piedi e andare avanti grazie alla
dedizione di tanti volontari che, oltre all’impegno nei circoli, sono sempre in prima fila nelle
iniziative di solidarietà e di supporto alle esigenze della comunità, come abbiamo potuto
apprezzare anche durante l’emergenza sanitaria allorquando i volontari dei circoli sono stati i
primi a rispondere, insieme alle altre associazioni, all’appello dell’Amministrazione per la
distribuzione delle mascherine sul territorio comunale;

VALUTATO che
Nel corso degli ultimi decenni, con il mutare delle condizioni e delle abitudini sociali, la funzione
svolta da Circoli e Case del Popolo cosi come si è sviluppata nella seconda metà del secolo scorso,
è stata messa in forte discussione e tutto il complesso delle attività ha subito non pochi cambiamenti,
con il rischio concreto anche di una perdita di ruolo e di identità per queste importanti realtà;
CONSIDERATO che
con la chiusura di tutte le attività economiche e associative, l’emergenza sanitaria ha inferto un colpo
durissimo a Circoli e Case del Popolo, mettendo a repentaglio la loro stessa possibilità di
sopravvivenza;
SOTTOLINEATO che
Questa rete capillare di Circoli e Case del Popolo costituisce un patrimonio di rilevante interesse
pubblico da tutelate, da sostenere ed incoraggiare, favorendone l’evoluzione e la riqualificazione di
attività e funzioni, anche con politiche pubbliche mirate;
IL CONSIGLIO COMUNALE DI CALENZANO
IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA MUNICIPALE
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A studiare e mettere in atto interventi di sostegno a Circoli e Case del Popolo, queli Attività di
interesse pubblico, valutando la possibilità di alleggerimento dei tributi locali o in alternativa, di
misure di sostegno attivo in grado di compensare almeno in parte le perdite subite nella difficile
fase dell’emergenza sanitaria;



Ad attivare un tavolo di confronto con Circoli e Case del Popolo per approfondire le
problematiche e le potenzialità della rete dei luoghi di aggregazione presenti sul territorio, per
una loro piena valorizzazione nell’ambito delle politiche di programmazione culturale del
Comune, aiutando altresì queste realtà a svolgere al meglio il proprio ruolo di promozione sociale
e culturale, ad implementare le attività, le opportunità di incontro e di scambio verso i propri
associati e la cittadinanza tutta

Impegna il Presidente del Consiglio Comunale
A dare massima diffusione della presente Mozione alla cittadinanza, alle associazioni, e ad inoltrarlo:




Al Presidente della Regione Toscana
Al Presidente della Città Metropolitana di Firenze
Ai Sindaci e ai Presidenti dei Consigli comunali della Città Metropolitana di Firenze
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