
 

 

 

 

AUTORITÀ REGIONALE PER LA GARANZIA 
E LA PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE 

 

Seduta del:   18/02/2015 

Seduta n. :   25 
Luogo:   (sede) Via Cavour 4.  

Durata:   13h00/14h:30 

    

Presenti: 
 

Per l’Autorità  

• Giovanni Allegretti                

• Ilaria Casillo                               

• Paolo Scattoni           

 

La seduta si svolge in Skype                 

 

 

Per gli Uffici di supporto     

                 

• Donatella POGGI - P.O. -  Assistenza all’Autorità per la Partecipazione – Consiglio regionale 

• Antonella Accardo – Assistenza all’Autorità per la partecipazione – Consiglio regionale 

Ordine del giorno: 
1 - Approvazione del verbale della seduta precedente; 

2- definizione del calendario dei lavori; 

3 - varie ed eventuali. 

SVOLGIMENTO 
 

La seduta ha inizio alle ore 13H00 

 

La prof.ssa Casillo comunica che la società di consulenza Sociolab propone la 

partecipazione dell’App. ad una piattaforma collettiva sociale internazionale 

VERBALE 



 

 

 

denominata ‘ GEO – Citizen Framework ‘ finalizzata alla implementazione del 

dibattito sulle problematiche legate all’organizzazione ed all’innovazione sociale , 

alla quale aderiscono organizzazioni di varia tipologia  sia di carattere 

imprenditoriale , vedi la partecipazione dell’azienda ‘Ferragamo’, che culturale, con 

la presenza di numerose e prestigiose Università di studi e ricerche.  

In merito la Prof.ssa Casillo, che giudica positivamente l’eventuale adesione 

dell’APP., comunica inoltre che è richiesta una lettera di adesione , finalizzata al 

sostegno dell’iniziativa;  

 

Il prof. Allegretti concorda con la prof.ssa Casillo sulla valutazione positiva 

dell’iniziativa e ritiene utile l’adesione dell’App. ; 

 

il prof. Scattoni riterrebbe opportuna una descrizione più puntuale delle attività 

svolte dall’organizzazione GEO- Citizen e coglie l’occasione per informare i colleghi 

che , in collaborazione con altri soggetti, sta lavorando alla nascita di una 

associazione finalizzata allo studio di iniziative volte all’innovazione 

economico/sociale/culturale di livello locale; in merito pone ai colleghi un dubbio 

relativo alla eventuale incompatibilità di una sua adesione ai due organismi. 

La prof.ssa Casillo ed il prof. Allegretti ritengono che non sussista alcuna 

incompatibilità in merito alla contemporanea adesione da parte dell’App. 

all’organizzazione GEO- Citizen ed il ruolo del prof. Scattoni nella gestione della 

istituenda associazione di cui è promotore; 

 

all’unanimità si decide di accettare la proposta della società Sociolab e di aderire 

ufficialmente all’organizzazione internazionale Geo- Citizen; 

 

la seduta prosegue con l’analisi del lavoro svolto dalla Dr.ssa Lorieri con la redazione 

della newsletter dedicata all’attività dell’App., lavoro che viene giudicato 

positivamente; 

 

si conclude il dibattito valutando la necessità si sollecitare la formalizzazione delle 

modifiche proposte in merito alla modifica della l.r. 46/2013; 

 

a conclusione della seduta si fissa la prossima riunione per il giorno 3 marzo p.v. alle 

ore 9H00, riunione che sarà dedicata alla conclusione dell’analisi valutativi dei 

progetti pervenuti alla scadenza del 31 gennaio 2015. 



 

 

 

 

 

La seduta viene sospesa alle ore 14h30 

 

 

 

DICHIARAZIONI CHE SI DESIDERA RESTINO AGLI ATTI  

Nessuna 

 

 

Letto e approvato nella seduta del giorno 03.03.2015          

 

Il Dirigente 

Luciano Moretti 

 

Il Funzionario estensore 

Donatella Poggi               


