Supporto alle associazioni locali
Negli ultimi anni, nel panorama tursitano si sono annoverate numerose
associazioni operanti in diversi settori: sportivo, culturale, artigianale, ambientale. Molti
eventi annualmente riempiono il programma estivo della comunità tursitana. Tuttavia,
non sempre viene dato il giusto riconoscimento o supporto da parte delle istituzioni, con la
dovuta trasparenza. I fondi per consentire a queste realtà di proporre, creare eventi o
progetti e per favorire l'afflusso di visitatori anche dalle località limitrofe, vengono spesso
distribuiti con criteri poco chiari, o non vengono distribuiti affatto. Le risorse umane ed i
talenti nel nostro contesto non mancano, ma si preferisce dare sostegno e fondi ad enti
esterni, creando fondazioni o supportando associazioni non locali, per riqualificare il
nostro territorio.
Muoviamo Tursi propone di:
1. approvare un Regolamento comunale sulle associazioni presenti sul territorio, per
dare a tutte gli stessi diritti e gli stessi doveri;
2. concedere fondi in modo chiaro ed equo alle associazioni presenti sul territorio,
attraverso la pubblicazione delle dinamiche di finanziamento;
3. creare un gruppo di coordinamento inter-associazionistico per l'organizzazione
delle attività inerenti al programma estivo, i cui membri siano rappresentanti delle
stesse associazioni che ad esso vogliano prendere parte, favorendo le sinergie nella
gestione di eventi, nella condivisione di conoscenza e mezzi;
4. incentivare la progettazione di eventi atti a sviluppare le risorse del nostro
territorio, premiando quelli più meritevoli, con la successiva diffusione dei risultati
dei progetti a livello mediatico;
5. stabilire una maggiore sinergia con il resto del territorio circostante, in modo che il
calendario degli eventi segua una logica comprensoriale non in concorrenza con
altre località limitrofe, organizzando avvenimenti in collaborazione con altri
Comuni;
6. snellire gli iter burocratici e ridurre i costi per le concessioni, i permessi e quanto
altro sia necessario per la realizzazione di un evento o di un progetto atto a favorire
lo sviluppo e la rivalutazione turistici.
Con queste soluzioni si potrà garantire un coinvolgimento supportato, che sostiene la
partecipazione delle risorse nostrane, promuovendo una progettualità finalizzata allo
sviluppo di un'identità locale forte. Il nostro paese ha bisogno di realtà creative,
propositive che contribuiscano alla valorizzazione culturale e sociale della nostra terra.

