Ai signori consiglieri comunali

Agno, 15 ottobre 2007

Mozione per il promovimento del volontariato nel comune di Agno

Gentili Signore Consigliere comunali,
Egregi Signori Consiglieri comunali,
il Municipio si complimenta innanzitutto per il lavoro svolto dalla Commissione ad hoc, che ha pure
organizzato una serata pubblica sul tema, per il completo e approfondito rapporto presentato.
L’esecutivo condivide gli obiettivi della mozione: il volontariato va giustamente valorizzato e promosso.
L’amministrazione comunale è del resto sempre stata sensibile alle iniziative degli enti che operano nel
nostro comprensorio, sia con aiuti finanziari, che con supporti logistici e organizzativi.
Si tratta quindi di insistere su questa strada con un sempre migliore coordinamento.
Maggiore attenzione e prudenza devono invece essere dedicate alle proposte di lavoro volontario
abbinate al lavoro professionale. L’esperienza dimostra che questo tipo di collaborazione può
raggiungere risultati positivi quando ruoli e competenze sono ben definiti e riconosciuti dalle persone
direttamente coinvolte. Occorre quindi che le persone siano appositamente formate in tal senso. La
figura di un coordinatore, che si occupa anche della formazione, è indispensabile se si intendono
gestire singoli volontari per determinate attività.
In merito alle proposte formulate nel rapporto esprimiamo le seguenti considerazioni:
Commissione permanente
Si ritiene opportuno procedere, quale primo passo, alla costituzione di una commissione permanente
per il volontariato che possa fare da tramite tra l’amministrazione comunale, gli enti e i volontari e farsi
direttamente promotrice di iniziative (quali ad esempio le giornate del volontariato ambientale).

Informazioni / annunci:
Il Municipio è favorevole al ripristino di un albo pubblico da destinare agli annunci degli enti e di singole
persone che offrono il loro servizio (un albo analogo era a disposizione fino ad alcuni anni fa in viale
Reina). Altri mezzi di informazione possono essere i volantini del comune e il sito internet
Gestione e formazione dei volontari – Borsa del volontariato
Come già evidenziato la figura di un coordinatore – formatore è necessaria se si intende avvalersi della
collaborazione di volontari in settori quali l’animazione di giovani o l’assistenza agli anziani. Si ritiene
che l’introduzione di questa funzione debba essere comunque ponderata, sia per quanto riguarda i
compiti da affidare che per il tempo di impiego e merita quindi un ulteriore approfondimento prima della
sua introduzione.
In conclusione il Municipio aderisce in linea di principio al rapporto della commissione ad hoc e propone
di concretizzare gradualmente gli intendimenti della mozione secondo le indicazioni qui esposte.
Vogliate gradire i nostri più distinti saluti.
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