
 
 

 

 

 

Recanati, 17 maggio 2021 

 

 
Oggetto: proposta di adesione alla Rete per il welfare culturale nelle Marche | trasmissione protocollo 

 
 

Carissimi, 

In occasione dell’incontro “Cultura e benessere nelle Marche | Risultati dell’indagine e proposte per il 2021- 

23” svoltosi on line nella mattinata di martedì 30 marzo, sono stati presentati gli esiti della ricognizione 2020 

delle progettualità esistenti nel territorio regionale che coinvolgono sia l’ambito culturale e che quello socio- 

sanitario (per approfondimenti https://www.promopa.it/ricerche/indagine-cultura-benessere-marche/ ). 

Grazie al lavoro sinergico svolto negli ultimi mesi, la Regione ha inserito nel Piano Triennale il tema del 

welfare culturale tra le azioni strategiche da promuovere e da sostenere nei prossimi tre anni. 

È dunque il momento di dare forza agli sforzi compiuti: vi invitiamo a costituire insieme la nuova Rete per il 

welfare culturale nelle Marche che, attraverso la firma del protocollo d’intesa allegato alla presente, sia 

opportunità per far circolare buone pratiche e proposte, creare progettualità condivise, avviare azioni 

trasversali e confronti annuali dedicati al tema. 

L’adesione avviene attraverso sottoscrizione formale del Protocollo, da comunicare successivamente al 

Comune di Recanati attraverso una lettera firmata dal legale rappresentante (in allegato si invia un facsimile). 

Ogni soggetto formalizzerà la sottoscrizione secondo le modalità previste dai singoli e specifici 

regolamenti/statuti/normative. 

Nel mese di giugno prevediamo di convocare una riunione, cui parteciperanno tutti i soggetti che avranno 

aderito entro il 4 giugno 2021. L’incontro sarà l’occasione per condividere insieme un primo programma di 

attività e nominare i delegati alla Cabina di regia. Naturalmente a questo incontro ne seguiranno altri, cui 

saranno invitati coloro che nel frattempo avranno inviato la loro adesione. 

Nell’occasione ho il piacere di informarvi che la segreteria tecnico-scientifica sarà curata da Promo PA 

Fondazione, che continuerà a seguirci con la sua esperienza lungo il percorso intrapreso. 

Confidando di avervi parte della Rete, restiamo a disposizione per qualunque informazione e/o chiarimento 

alla mail welfareculturale@promopa.it. 

 

 

 
Un saluto cordiale 

Rita Soccio, Assessora alle Culture Comune di Recanati 
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