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Oristano, 30 novembre 2020

con la presente trasmettiamo alcune riflessioni fatte in merito alla documentazione in oggetto e da
Voi trasmessa in data 23/11/2020.
Tuttavia, come ben sapete, l'emergenza alluvione Bitti non ci consente di realizzare un lavoro più
approfondito ed elaborato utilizzando gli strumenti da Voi predisposti.
Auspichiamo una proroga dei termini in maniera tale da consentire alle nostre associate e al
coordinamento di fornire maggior supporto da parte nostra alla rielaborazione dei documenti.
RIFLESSIONE SUI TESTI:

- Adeguamento del Testo alla normativa del TS - La Rappresentanza è un importante organo di
consultazione che, se valorizzato e adeguatamente coinvolto, rappresenta l'attuazione dell'articolo
55 del Dlg 117/2017, la messa in atto di quanto disposto dalla riforma del TS in merito al
coinvolgimento degli ETS nelle funzioni di coprogettazione e coprogrammazione. La
rappresentanza sinora non ha espresso le proprie potenzialità, essendo stata relegata ad un mero
organismo di facciata, al quale si comunicano decisioni già prese, senza momenti di confronto e di
coinvolgimento concreto e proficuo.
- Distinzione tra coordinamenti territoriali e nazionali - E' bene distinguere il ruolo differente dei
coordinamenti territoriali dai coordinamenti nazionali, due componenti assolutamente non in
antitesi. I coordinamenti territoriali riportano gli umori dei territori, le problematiche e le esigenze
delle associazioni che rappresentano territorialmente, comprese quelle afferenti ai coordinamenti
nazionali. Tuttavia questi ultimi hanno una maggiore connotazione identitaria e hanno un ruolo di
coordinamento e di gestione delle proprie associazioni, soprattutto da un punto di vista operativo.
Ad esempio nelle situazioni di emergenza i coordinamenti nazionali gestiscono le attivazioni in
collaborazione con la sori e organizzano la partecipazione delle proprie associate alle attività
correlate. Ruolo rappresentativo i coordinamenti territoriali. Ruolo tecnico ed operativo i
coordinamenti nazionali

- Peso e ruolo dei coordinamenti - Al momento sono presenti in seno alla rappresentanza solo tre
dei coordinamenti nazionali tra gli iscritti nell' elenco regionale.
Noi siamo d'accordo sul fatto che tutti siano presenti in seno alla rappresentanza, senza limitazioni
relative al voto. Se ci dovesse essere una discriminazione in tal senso, chiediamo che si dia
maggiore risalto ai coordinamenti più rappresentativi numericamente e territorialmente. Si chiede
che i referenti territoriali non possano essere appartenenti a coordinamenti nazionali, per le stesse
ragioni per cui il presidente, vice e segretario della rappresentanza non possono appartenere a
coordinamenti nazionali.

- Deleghe - Riteniamo fondamentale che l'utilizzo dello strumento della delega venga
regolamentata: ad esempio ogni associazione può portare una sola delega.

