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RAGIONE SOCIALE
ENTE PUBBLICO

Consorzio Culturale del Monfalconese

Consorzio Isontino Servizi Integrati CISI

Funzioni attribuite, attività svolte in favore dell'amministrazione ed
attività di servizio pubblico affidate
Ai sensi dell'art. 3 dello Statuto, il Consorzio, ispirandosi ai principi fondamentali della Costituzione italiana e delle linee guida della Costituzione
Europea, promuove lo sviluppo e la tutela della cultura nel territorio
di competenza ed opera con le finalità indicate nella Convenzione, e precisamente:
a. valorizzazione e promozione della cultura;
b. promozione di studi e ricerche storiche;
c. valorizzazione, conservazione e diffusione pubblica dell’informazione, con particolare
riguardo a quella in forma scritta e multimediale, promozione e valorizzazione del servizio di
pubblica lettura con particolare riferimento al funzionamento della rete bibliotecaria
territoriale;
d. conservazione, catalogazione e valorizzazione del patrimonio fotografico storico e promozione
dell'uso della fotografia come strumento di espressione e documentazione;
e. salvaguardia, recupero, conservazione e valorizzazione della memoria storica delle comunità
locali, attraverso la catalogazione, la conservazione, la ricerca e il recupero di documenti
autobiografici scritti e audiovisivi;
f. valorizzazione delle risorse culturali, e l’organizzazione di iniziative tendenti a promuovere
l’intera area nelle sue componenti culturali, anche in collaborazione con enti pubblici e
privati o su incarico degli enti aderenti;
g. partecipazione ad attività socio culturali di preminente interesse nel territorio di competenza
del Consorzio.
Ai sensi dell'art. 3 dello Statuto, nella gestione dei servizi, il Consorzio persegue le finalità attinenti alla promozione della persona e dei suoi diritti civili,
nel rispetto della dignità umana, della garanzia dei diritti di libertà e di autonomia, favorendone l'integrazione nella famiglia, nel contesto socio-culturale e
territoriale di appartenenza e nel mondo del lavoro, prevenendo e superando stati di emarginazione e destinando particolare attenzione alla qualità della
vita.
Al fine di superare logiche di assistenzialismo, saranno ricercati ed attivati processi di coinvolgimento
degli utenti e delle famiglie nella elaborazione delle linee operative dei servizi, nonché nelle attività di
sostegno delle stesse. A tali fini il Consorzio assume iniziative promozionali, divulgative e di
sensibilizzazione a favore delle persone disabili, anche in collaborazione con altri Enti, Istituzioni ed
organismi vari.
I Servizi gestiti dal Consorzio, nell'esercizio delle funzioni proprie dei Comuni nel settore sociale,
contribuiscono e concorrono alla creazione ed attivazione della complessiva rete dei servizi prevista dalla
L.R. n. 41/96, perseguendo il massimo dei raccordi possibili con gli Enti consorziati, con l'Azienda per i
Servizi Sanitari, con il sistema socio-educativo, scolastico e formativo, e più in generale con tutti gli Enti
pubblici e privati operanti sul medesimo territorio, garantendo la massima visibilità e fruibilità dei servizi
medesimi da parte della generalità della popolazione, favorendo in tal modo l'interscambio tra i servizi ed il
territorio. Particolare attenzione è rivolta alla ricerca di modalità collaborative con il privato sociale ed il
volontariato.
Per il raggiungimento di queste finalità, viene programmata ed attivata una sistematica collaborazione e
correlazione con le Istituzioni scolastiche, con le Associazioni culturali, sportive, ricreative sia pubbliche che
private: queste collaborazioni costituiscono presupposto di qualsiasi programmazione e progettualità delle
attività e dei servizi.

