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Report del Tavolo Sociale
Partecipanti: Serenella Fastame, Fiamma Lolli, Marianne Hitz, Stefano Romboli (coordinatore),
Ombretta Giacomelli, Gabriele Baroni, Giuliano Turchi, Cristina Galasso, Graziano Vannucci, Ivano
Pozzi
Il tavolo ha seguito la traccia fornita dal lavoro fin qui svolto dal gruppo sociale di BL, scegliendo di
approfondire alcuni degli argomenti affrontati dal gruppo negli ultimi mesi del 2015, dal momento
della sua ricostituzione.
Abbiamo fatto una panoramica di questi argomenti, usando materiali riassuntivi prodotti dai
componenti del gruppo. Nella prima parte è stato fatto un giro di interventi da parte di tutti: i
componenti del gruppo sociale hanno brevemente presentato gli argomenti da loro curati fin qui,
gli altri hanno espresso il loro interesse per uno o più di questi oppure hanno proposto nuovi punti
di vista su temi già trattati o nuovi temi da trattare.
Gli argomenti emersi, in sintesi, sono:
Reddito di cittadinanza/ di base etc
Centro Sociale di Lastra a Signa e modello di assistenza anziani connesso
Ludopatie
Amministrazione condivisa e beni comuni
Disabilità e accessibilità urbana
Economie alternative e senso di comunità
Politiche giovanili
Necessità di conoscenza dei servizi e attività sociali disponibili sul territorio
Il gruppo ha scelto di approfondire tre filoni tra quelli sopracitati: Ludopatie e slot machine, Centro
Sociale di Lastra a Signa e Amministrazione condivisa.
Ludopatie/slot machine
Si è discusso il documento prodotto dal gruppo sociale, confrontando le conoscenze di tutti
sull’argomento. La discussione ha fatto emergere le difficoltà di chi è dentro il problema di
riconoscerlo per quello che è ed accedere agli ausili esistenti. Si è discusso del problema dei dati
economici del fenomeno, del fatto che è molto difficile conoscere i termini esatti della ripartizione
degli utili. Si è constatato come organizzazione come l’Arci non si impegnano come dovrebbero
per agire sulla propria rete di circoli. Sul piano pratico è stata prodotta la proposta di una iniziativa,
da svolgere al più presto sul territorio. La proposta è di organizzare una specie di flash mob: si
tratta di individuare un esercizio pubblico che non possiede contratti con aziende slot, o che ha
disdetto le slot, e fare una consumazione collettiva dandogli la dovuta pubblicità.
Centro Sociale di Lastra a Signa
Questo argomento è stato presentato e approfondito insieme al tavolo sanità. Sono stati utilizzate
alcune fonti informative (pubblicazioni) e presentato il documento del gruppo sociale in materia.
E’ stata confermata la volontà di effettuare una visita al centro prima possibile e di recuperare i
dati sui costi del nostro sistema RSA per fare un confronto e capire le reali possibilità dei risparmi
da ottenere. L’intenzione è quella di produrre una proposta politica e organizzativa per integrare il

nostro sistema RSA con questa esperienza. Naturalmente occorre ottenere tutte le informazioni
possibili perché si può rischiare di uscire con dati non corretti e approssimativi.
Amministrazione condivisa
Sulla base della mozione BL, presentata in CC dal settembre 2015, che chiede l’adozione del
Regolamento Labsus per l’Amministrazione Condivisa, il gruppo ha fatto una panoramica dei
diversi lavori effettuati sul territorio in questo settore. Ad esempio, il censimento dei beni
comunali fatto dall’Osservatorio sul Bilancio Comunale, nato dal corso della Libera Università
popolare. Si sono poi citate varie esperienze come gli Albi dei Cittadini Attivi. Al termine del lavoro
è uscita un’ipotesi di proposta, eventualmente da tradurre in mozione e da sostenere con un
lavoro sul territorio: sulla base del Regolamento dell’Amministrazione Condivisa, e
dell’indisponibilità delle sale delle ex circoscrizioni, proporre un patto territoriale per assumere la
conduzione di queste strutture come BL o creando un’associazione apposita. Il gruppo sociale
porterà avanti questa iniziativa, peraltro già emersa nei mesi scorsi

