FORUM CITTADINO
SULLA ESTERNALIZZAZIONE DEI SERVIZI DI
BIBLIOTECA NEL COMUNE DI ASCOLI PICENO

Promosso dall’Associazione culturale DEMOS
COSTITUZIONE DI UN TAVOLO DI ESPERTI NEUTRALE E INDIPENDENTE
AVVISO PUBBLICO
Con delibera n. 67 del 29 dicembre 2020, avente ad oggetto: “esternalizzazione dei servizi Biblioteca comunale e Messi comunali” il Consiglio comunale di
Ascoli Piceno decide di conseguenza. La scelta è strategica poiché concerne l’insieme dei servizi di biblioteca, riferendosi, con evidenza, alla Biblioteca del Polo
culturale di Sant’Agostino, bene comune della collettività.
Considerato il profilo altamente strategico della scelta, L’Associazione culturale Demos propone un articolato progetto di FORUM cittadino quale strumento
di partecipazione popolare affinché i cittadini ascolani possano avere ed utilizzare
uno strumento dialogico, partecipativo, indipendente dai partiti di maggioranza e
di opposizione, basato sulla corretta informazione per esprimere la loro opinione
sulla scelta del Consiglio comunale.
Il Forum cittadino si svolgerà nel momento in cui le restrizioni dovute alla
pandemia in corso si allenteranno e sarà possibile tornare ad incontrarsi in presenza, ma nel frattempo sono possibili alcuni importanti steps preparatori come,
ad esempio, l’approntamento di materiali conoscitivi, elaborati, studi, ricerche e
documenti di vario genere affinché i cittadini che parteciperanno al Forum possano
avere a disposizione tutti gli elementi di informazione e di conoscenza per poter
esprimere un parere informato e consapevole. Del progetto di Forum cittadino è
possibile prendere visione al seguente link: www.associazioneculturaledemos.it,
ovvero, nella pagina Facebook denominata “DEMOS Democrazia e Partecipazione Marche”.
Per le finalità sopra riportate, si intende costituire un Tavolo di esperti
avente i seguenti compiti:
•

•

•
•
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Studio e approfondimento del Polo di Sant’Agostino, nel contesto
urbano, architettonico, storico e culturale della Città di Ascoli Piceno;
Preparazione, distribuzione, illustrazione di elementi di conoscenza
storici, sociali, letterari, artistici e scientifici sul Polo di Sant’Agostino, anche nel contesto articolato delle altre risorse storiche ed
artistiche, beni comuni della collettività cittadina e regionale;
intervenire ai tavoli di lavoro popolari che si formeranno in Assemblea plenaria di apertura;
proporre all’Associazione Demos passaggi operativi intermedi o accessori rispetto al progetto iniziale, al fine di meglio favorire la partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini.

Sulla base delle finalità sopra esposte e con riferimento alla richiesta neutralità del Tavolo, sono fissati i seguenti requisiti necessari per la partecipazione
all’avviso pubblico.
Possono presentare domanda:
•

esperti di storia moderna e medievale, letteratura classica e latina, storia dell’arte, archeologia, archivistica in generale, biblioteconomia,
scienze museali, architetti/urbanisti anche non iscritti ai rispettivi albi
professionali, residenti anche fuori della Provincia di Ascoli Piceno.

Non possono presentare domanda:
•

•

tutti coloro che, pur nella titolarità dei requisiti di cui al punto precedente,
siano dirigenti di partiti o organizzazioni partitiche (responsabili, segretari o componenti di direttivi, segreterie ed altro) di maggioranza, di minoranza, presenti o meno nei rispettivi consigli comunali o della Provincia;
parlamentari, consiglieri regionali, comunali e/o assessori locali o regionali.

Le attività nel Tavolo degli esperti per ciascuno dei componenti, come anche per l’Associazione Demos che lo promuove sono svolte a titolo gratuito e di
volontariato. È previsto il rimborso delle sole spese vive, unicamente nel caso di
disponibilità finanziaria dell’Associazione Demos.
Il Circolo Demos marchigiano esaminerà le richieste pervenute sulla base
dei criteri appena elencati e formerà il Tavolo degli esperti, nominandone contestualmente il Coordinatore, entro il 20 aprile 2021.
Le richieste devono pervenire esclusivamente per posta elettronica all’indirizzo: associazioneculturaledemos1652@gmail.com, corredate di un breve
curriculum vitae et studiorum entro e non oltre il giorno 16 aprile 2021.
Ascoli Piceno li 27 marzo 2021

La Coordinatrice dell’Associazione Demos – Marche
Dott.ssa Sara Malaspina
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