VOLONTARIATO
L’attuale congiuntura dimostra ogni giorno
di più che le forze dello Stato
sono insufficienti per gestire una società
così complessa come la nostra.
Sono le fasce più deboli, anziani,
malati, portatori di handicap,
a richiedere più attenzioni
ma le risorse sono poche.

è anche qui, come in ogni altro settore,
un tavolo comune ove siedano i rappresentanti di
tutte le associazioni di volontariato.

Allora sarebbe miope l’Amministrazione
che non vedesse sul proprio territorio
il ruolo centrale del volontariato.
Noi, a Molinella, abbiamo una grande ricchezza in
questo senso: tante persone
che si danno da fare gratuitamente
per la comunità, per il prossimo.
Purtroppo lo Stato non ha sempre facilitato
la vita a queste Associazioni,
legandole a vincoli e procedure
burocratiche a non finire
e in questo campo l’Amministrazione
può dare un contributo reale.
A volte invece mancano gli spazi,
oppure due associazioni
con compiti affini si trovano
a dover affrontare le stesse difficoltà: n
on ci stancheremo mai di dire
che il primo intervento imprescindibile

Si potranno così esporre
gli ambiti di competenza,
l’organizzazione interna,
le problematiche e le necessità relative
ad ogni associazione;
da qui stilare poi un
elenco di priorità,
vedere dove è
possibile coordinarsi
e collaborare senza
sovrapporsi.
Il lavoro diventerebbe
più proficuo
ed utile per tutti.
L’Amministrazione
deve quindi fungere
da collettore,
da raccordo
tra tutte le buone
pratiche
per non disperdere
le energie, ma anzi, potenziarle.

www.facebook.com/molinellacivica
www.molinellacivica.it

ESSERCI PER CAPIRE
ESSERCI PER FARE

Per Molinella Civica deve poi
rivestire un ruolo centrale la
Proloco:
favorire la sua rinascita e il
suo rinnovamento
è un obiettivo da
raggiungere.
La Proloco deve essere
un’organizzazione trasversale
ed indipendente,
con il compito
di valorizzare
tutte le realtà locali,
coordinando le varie attività e le manifestazioni,
proponendo
una vetrina del nostro Comune
anche attraverso un calendario
che raggruppi tutti gli importanti
appuntamenti sul territorio.
E perché non creare un evento tipico
che caratterizzi e contraddistingua
Molinella nella provincia?
Abbiamo bisogno di
mostrare tutte
le ricchezze e le potenzialità
che ci sono,
che spesso però sono al
chiuso
di ogni singola associazione
o categoria,
senza che la comunità
le conosca.
Ed è un peccato.
Valorizzare la Proloco,
significa valorizzare il territorio,
dando una possibilità in più di arricchimento
sociale, culturale ed anche economico.

