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Ordine del giorno
1. Sintetica riflessione sui contributi 2016

2. Contributi 2017: criteri realtà associativa e tematiche 

3. Calendario eventi

4. Consegna quote della lotteria delle associazioni

5. Proposta di coaching (consulenza guidata) per le associazioni

6. Resoconto raccolta fondi terremotati

7. Proposte di uso sale comunali gratuitamente: pro e contro

8. Varie
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Contributi 2016
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Progetti del Forum (con avviso a febbraio)
� Circa 16 mila euro
� Circa 20 associazioni
� Circa il 50% resoconto corretto, altri da approfondire

� aggregazione forfettaria “Spese=4500 euro”
� non compilazione resoconto
� motivazioni variazioni progetto assenti

Una convenzione triennale attivata: Lo Tzigano

Se alcuni non hanno ricevuto il saldo, serve rivolgersi 
alla dott.ssa Raffaella Tessaro per approfondimenti



Contributi 2016
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Domanda alla Giunta
� Circa 24 mila euro
� Circa 20 associazioni
� Con medesimo modello del Forum
� …e medesimi principi

Nel 2017 si darà priorità seguendo ancor di più i 
criteri del Forum 



Contributi 2017
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Scelta dei criteri per la realtà associativa

� Lo scorso anno:
a) Partecipazione alle attività di manifestazioni comuni
b) Partecipazione alle attività di formazione organizzate 

dal Comune
c) Condivisione e noleggio di attrezzature e mezzi



Contributi 2017: criteri
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Proposta realtà associativa
� Partecipazione agli incontri per le associazioni 

organizzate dal Forum e dall’Amministrazione
� almeno il 75% -> 15 punti

� Elenco pubblicizzato al Forum delle attrezzature 
prestabili/noleggiabili
� 15 punti

Novità 2017 per contributi “Giunta”
� sarà data priorità e precedenza anche secondo quei 

criteri



Contributi 2017: tematiche
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Ambiti di intervento e/o settori di attività per i quali è 
possibile presentare richiesta di contributo:

� a) iniziative capaci di valorizzare in modo strutturato 
ed organizzato la cultura e la tradizione locale ed il 
territorio

� b) iniziative capaci di valorizzare l’immagine del 
Comune all’interno e all’esterno dei suoi confini

� c) iniziative volte al beneficio della comunità 
amministrata e alla risposta ai suoi bisogni sociali



Calendario eventi
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Calendario eventi

9

Principi guida
� “pax sagra”: evitare eventi durante periodo sagre paesane
� “no uguali”: evitare eventi stesso tipo nello stesso giorno

� Es. teatro a Sona, teatro a …
� “no vicini”: evitare eventi in luoghi troppo vicini tra loro

Ogni cosa è derogabile, ma serve parlarsi prima tra gli 
organizzatori e poi sentirsi con l’Assessorato

Pianificate per tempo il più possibile
� riferimento per le date -> Biblioteca (Canzan, Boretti, Tessaro) e 

comunicazione@comune.sona.vr.it
� Attendete conferma via mail, oppure serve andare di persona se 

si ha fretta J

Le associazioni che hanno eventi ricorrenti si sbrighino a fornire le 
date



Consegna quota lotteria
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Coaching
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In cosa consiste

12

� Cos’è?
� Accompagnamento con consulenza all’interno all’associazione

� A chi è rivolto?
� Associazioni iscritte all’Albo
� Dai 10 ai 25 partecipanti per incontro

� Quota per incontro
� Un terzo carico Associazione/i
� Due terzi carico Comune

� Quota comunale massima
� 2000 euro
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� Contesto
� Prime due stagioni -> Formazione «esterna» su competenze 

trasversali 

� Bisogno
� Mettere in pratica all’interno della Associazione quanto 

appreso 

� Modalità
� Coaching per ogni Associazione/i aderente/i

� Obiettivi
� Favorire il passaggio dalla Teoria alla Pratica
� Dare l’opportunità ai soci di mettersi alla prova 
� Dare la possibilità a chi non c’era di conoscere e sperimentare
� Coinvolgere tutto il gruppo associativo
� Creare con il coach alcuni strumenti operativi



Resoconto raccolta fondi 
terremotati
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25-26 Novembre 2016 : un evento da ricordare

#sonaprofontedelcampo
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#sonaprofontedelcampo
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#sonaprofontedelcampo : tante iniziative a sostegno !
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#sonaprofontedelcampo : come sta andando la raccolta 
?

9.337,81
€

Sono in arrivo altri 2.500€. Il totale ad oggi è pari quindi a 11.837,81€
E’ un dato in crescita
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#sonaprofontedelcampo
diventa

#solidarietàprofontedelcampo

Forum delle 
Associazioni del 
Comune di Sona

#solidarietàprofontedelcampo : la solidarietà si fa in 4 !



Forum delle 
Associazioni del 
Comune di Sona

#solidarietàprofontedelcampo : la solidarietà si fa in 4 !
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#solidarietàprofontedelcampo : la solidarietà su fa in 4 
!

Forum delle 
Associazioni del 
Comune di Sona
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#solidarietàprofontedelcampo : la solidarietà si fa in 4 !

La #solidarietaprofontedelcampo è una opportunità 
per la rinascita della Comunità di Fonte del Campo…

…. ma è anche una opportunità per le Comunità di 
Sona, Sommacampagna, Castelnuovo e Povegliano 

V.se di vivere una esperienza di solidarietà condivisa, di 
tessere relazioni, di «fare squadra» e «fare rete» 

«Mettersi assieme è un inizio, rimanere assieme è un 
progresso, lavorare assieme un successo » 

Henry Ford

Forum delle 
Associazioni del 
Comune di Sona



Proposta uso sale civiche
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Mozione
� In un consiglio comunale è stata presentata una 

mozione (proponente Enrico Cordioli) per derogare 
dal regolamento attuale sull’uso delle sale comunali 
in caso di riunioni di associazioni

� A seguito di alcuni interventi in Consiglio si è deciso 
di ritirare la mozione per illustrarla al Forum
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Serve regolamentare un argomento importante:

� Uso di sale comunali gratuito se per associazioni
� Le associazioni si possono ritrovare senza vincoli o 

limiti

Purtroppo però le spese per l’uso (elettricità, 
riscaldamento, mantenimento ordinario, pulizia, …) 
devono essere compensate con un giroconto dal capitolo 
dei contributi

� Es. per 20 associazioni che usano 6 volte l’anno, il 
costo è 4800 euro (40 euro ad uso)
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Quindi…una proposta
� Serve una proposta che tiene conto del principio e non 

riduce i contributi
� Le associazioni che intendono utilizzare le sale comunali a 

disposizione (1 a Lugagnano, 3 a Sona, 1 a San Giorgio) 
possono beneficiare di gratuità se:
� Concorrono alla distribuzione del giornale comunale (2 volte 

anno) e dei calendari rifiuti (1 volta)
� Lugagnano è diviso in 2 zone, gli altri una per ciascuno (5 

zone totali)
� Per ogni “zona” di distribuzione l’associazione riceve il 

bonus di tre incontri gratuiti e il contributo di 250 euro circa
� Precedenza ad associazioni senza sede e che non abbiano 

ancora effettuato il servizio
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Varie ed eventuali
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5 per mille
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Gruppi di lavoro
� Si tratta di:

� Formare dei gruppi di persone che assieme allo 
Sportello e agli uffici possano proporre dei 
cambiamenti alle modulistiche
� Evento di aggregazione
� Evento musicale
� Evento enogastronomico
� …

� Serve l’aiuto di persone che hanno esempi di altri 
Comuni che siano più semplici

� Ci state?
� Nominativi allo sportello
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Proposta di cambiamento 
per la giornata delle 

Associazioni
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+Associazione -Burocrazia
� Ci sono nuove regole per le associazioni

per alleggerire tutto questo e permettervi di 
concentrarvi sull’associazione piuttosto che sulla 

burocrazia

� Lo Sportello Unico Associazioni: 
� Irene e Federica

� A vostra disposizione:
� segreteriaforum@comune.sona.vr.it
� Presso ingresso Biblioteca Sona
� Orari:
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