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Il volontariato: un’impronta di qualità nella vita di un comune
I compiti non retribuiti sotto forma
di lavoro volontario sono componenti integranti
dell’organizzazione dei comuni (associazioni sportive,
a carattere sociale,
di genitori, per gli
anziani, per i giovani, promotrici di
manifestazioni culturali o ricreative,
ecc.).
I volontari non formano solo una forza di lavoro operativa ma sono soprattutto detentori di
“sapere” e fonte di
informazioni. Adattare questo complesso sistema alle
realtà comunali richiede risorse e
agganci.
Occorre trovare
strategie per il mantenimento dell’attuale sistema e per
conquistare e motivare la giovane generazione per i futuri compiti nel comune.

L’Associazione svizzera dei Comuni si
è posta gli interrogativi citati a margine
e ne ha discusso con il Forum svizzero
del volontariato. Il tema è molto sentito
e diversi comuni si sono attivati per
trovare sinergie che non compromettano la libertà delle associazioni.
È essenziale che l’ente pubblico dia
dei segnali concreti e metta in atto
misure per promuovere l’impegno
dei cittadini. Una maggiore conoscenza reciproca è alla base di un lavoro di partenariato. Oggi, si ha
l’impressione che il volontariato venga
considerato solo quale fornitore di prestazioni e servizi e non venga invece
compreso il suo ruolo specifico che è
quello di diffondere stili di vita improntati alla solidarietà, all’accoglienza, al
senso di responsabilità, valori di cui si
avverte, oggi più che mai, un’estrema
necessità. Di fronte all’individualismo e
all’indifferenza, il volontariato può
svolgere un importante compito
d’integrazione, favorire la coesione sociale e creare un tessuto sociale più
ricco e in migliore salute. Per il suo carattere di autonomia, di capacità imprenditoriale, di saper leggere e anticipare i bisogni, il volontariato ha sempre avuto un ruolo di pioniere. Esso
riesce ad individuare e rispondere celermente a nuovi bisogni che possono
manifestarsi sul territorio.
L’indipendenza dalle istituzioni e dalle
logiche politiche, che prevedono lunghi
tempi di attuazione per ogni nuovo
progetto, permettono di affrontare e risolvere un nuovo problema in attesa
che lo Stato, se lo ritiene suo compito,
adotti misure adeguate. Il ruolo del volontariato deve però sempre restare
complementare e non sostitutivo
dell’ente pubblico. Il suo compito è

quello di colmare degli spazi che nessun servizio pubblico può assumersi,
vuoi per ragioni economiche o per la
natura stessa delle prestazioni fornite,
e di convogliare delle risorse a sostegno della collettività.
L’ente pubblico, nella fattispecie il
comune, è tenuto a riconoscere e
valorizzare l’operato delle associazioni attive nei vari ambiti. Occorre
sottolineare che, anche se il volontario
lavora gratuitamente, il volontariato ha
un costo. Quindi, il sostegno finanziario
alle associazioni attive sul territorio da
parte dell’ente pubblico è parte integrante del riconoscimento del valore attribuito al volontariato. Peccato che la
recente Ordinanza sui contributi alle
associazioni emanata dal Municipio di
Melide non vada in questa direzione.
Il legame che si crea tra volontari e
utenti e all’interno delle associazioni
stesse ha un’importanza fondamentale
sia per l’integrazione dei singoli individui nel tessuto sociale, sia per la società stessa che diventa più ricca a livello
umano, rinforzando nel contempo il
sentimento di partecipazione attiva e
l’imprenditorialità dei cittadini. Le ricerche dimostrano che una società dotata
di un tessuto associativo denso è in
migliore salute, le istituzioni pubbliche
funzionano meglio e anche il sistema
economico viene dinamizzato. Si tratta
quindi di riconoscere il valore “pubblico” del volontariato in quanto risorsa da valorizzare.
Jocelyne Gaggini
Presidente di Melide aiuta
www.melideaiuta.ch
Fonte dei dati: Atti della Conferenza del volontariato sociale CVS

Il prossimo numero de “L’Olmo” uscirà giovedì 12 gennaio 2011. Per suggerimenti o
informazioni scrivete a: olmomelidese@gmail.com

L’agenda natalizia
Anche
quest’anno, i numerosi volontari
delle associazioni
melidesi ci allettano con una ricchissima agenda
pre-natalizia che
ci accompagnerà
durante il periodo
avventizio.
Numerosi gli appuntamenti da
non mancare!

Oggi, 1. dicembre
Gruppo ATTE Melide – Il Gruppo anziani invita oggi alle ore 15.00 al controllo della
pressione arteriosa che come di consueto si terrà alla Sala Multiuso.
Gruppo Genitori – Da alcuni giorni e fino alla fine di dicembre si possono ammirare
in piazza e nelle contrade i teli dell’avvento, decorati dai bambini delle scuole elementari, della Scuola dell’infanzia e da alcune famiglie del paese.

Sabato 3 dicembre
Ente Manifestazioni melidesi – Arriva San Nicolao! L’Ente Manifestazioni invita
tutta la popolazione sulla piazza comunale per festeggiare l’arrivo del vecchio con la
barba bianca che distribuirà doni ai bambini. Caldarroste, bevande analcoliche e vino per tutti!

Mercoledì 7 dicembre
Presenti al mercatino natalizio
dell’8 dicembre
anche il gruppo
Nüm par Milí e la
redazione de
l’Olmo che per
l’occasione ci offriranno le caldarroste!
Imperdibili saranno però i biglietti natalizi con
fotografie di Melide degli anni ’30’50!

PANETTONATA!

Melide Aiuta – Dalle ore 14.00 presso la sala multiuso: tombola mensile con ricchi
premi!

Giovedì 8 dicembre
Gruppo Genitori – Torna il tradizionale mercatino natalizio in Piazza Domenico
Fontana. Da mezzogiorno alle ore 20.00 le bancarelle animeranno la Piazza, mentre la musica porterà aria di Natale anche nel nostro Comune. Castagne, vin brulé,
grigliate e quant’altro: l’appuntamento natalizio per eccellenza vi proporrà numerose
occasioni per trovare il vostro regalo di Natale.

Martedì 13 dicembre
Gruppo ATTE Melide – Alle ore 15.00 il Gruppo anziani gioca! Alla Sala multiuso
viene organizzata una tombola prenatalizia, con panettonata e lieto scambio di auguri. Un’occasione per divertirsi e godere insieme di un pomeriggio di avvento particolare!.

Sabato 17 dicembre
Melide Aiuta – Manca una settimana a Natale! Alle ore 12.00 alla Sala multiuso si
terrà il pranzo – dai contorni rigorosamente natalizi – per gli anziani domiciliati a
Melide! La presenza è da annunciare al numero di telefono 079 423 89 92. Per motivi organizzativi l’iscrizione è obbligatoria per tutti.

Domenica 20 dicembre
Nüm par Milí - Come ogni anno NpM invita la popolazione alla tradizionale Panettonata a partire dalle 18.00 e fino alle 20.00 alla Sala Multiuso comunale.
Un’occasione ideale per ritrovarsi prima di Natale per uno scambio di auguri e un
momento in compagnia. Il Gruppo coglie l’occasione per ricordare che questo appuntamento è aperto a tutti indipendentemente dall’appartenenza politica!

Sabato 24 dicembre
20 dicembre

Ente Manifestazioni Melidesi - all'uscita dalla messa di mezzanotte, si terrà lo
scambio degli auguri accompagnato da panettone, vino caldo e cioccolata calda.

LA REDAZIONE DE L’OLMO RINGRAZIA TUTTI E AUGURA BUONE FESTE!

