
RIUNIONE ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO IN C2

1. ARGOMENTI TRATTATI: 

A.  PRESENTAZIONE  DELLE  ATTIVITÀ  DELLE   ASSOCIAZIONIB.  RILANCIO  DEI  TEMI  EMERSI 
NELL'INCONTRO DI MAGGIO CON LEOPOLDO GROSSO
C. BISOGNI RILEVATI E PROPOSTE
D. MODALITÀ DI COLLABORAZIONE
E. RUOLO DELLA PIAZZA

2. CONTENUTI:

A. PRESENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DELLE ASSOCIAZIONI 

B. RILANCIO DEI TEMI EMERSI NEGLI INCONTRI PASSATI

Nei due incontri tra le associazioni, (quello con L. Grosso del Gruppo Abele e quello svoltosi durante la festa  
de La Piazza di giugno scorso) sono emerse alcune istanze di interesse comune: 

 Formazione dei volontari
 Rete dei Servizi 
 Reclutamento dei Volontari 
 Promozione di una cultura del volontariato
 Finanziamento delle attività
 Rete per essere più forti

C. BISOGNI RILEVATI E PROPOSTE

 Mappatura  delle  associazioni:  l'esigenza  è quella  di  capire  quali  sono  le  Associazioni  di 
Volontariato presenti in Circoscrizione 2, quali servizi erogano, quali destinatari coinvolgono, su quali 
zone del territorio operano e quali attività realizzano. Sarebbe interessante trovare il modo di finanziare 
un progetto di mappatura che abbia come output un opuscolo promozionale e di presentazione delle 
diverse attività rivolto ai giovani potenziali volontari e ai cittadini, un sito (o un'area di un sito, es. quello  
della  Circoscrizione)  dove  pubblicare  le  schede  di  presentazione  delle  attività  delle  Associazioni. 
Occorre  verificare  l'esistenza  di  lavori  già  fatti  in  questa  direzione (sito  della  Provincia,  precedenti  
mappature…). Occorre poi dotarsi di un metodo di "schedatura" degli enti.

 Fare Rete: Si condivide l'esigenza di costruire una rete di associazioni che può permettere  a 
tutte le organizzazioni di conoscersi meglio, trovare modalità di collaborazione occasionali o durature 
nel  tempo (ad esempio  orientare eventuali  beneficiari  al  servizio  più  adatto  per  la  loro  situazione, 
studiare progetti insieme, dove ci si rende complementari nell'erogazione dei servizi…). In prospettiva si 
potrebbe costruire un coordinamento delle associazioni di volontariato della Circoscrizione 2.

 Creare  iniziative  di  promozione  della  cultura  del  volontariato  e  di  promozione  delle 
associazioni:  Si  è  discusso  dell'opportunità  di  creare  un  evento  sul  territorio  di  promozione  del 
volontariato:  una  festa  delle  associazioni,  tematica  rispetto  alle  aree  di  attività  (associazioni 
assistenziali, sportive, culturali ed ambientali)

 Spazi condivisi di promozione (la bacheca del volontariato):  Si potrebbero costruire degli 
spazi fisici (bacheche) o virtuali (siti) dove dare visibilità alle associazioni, pubblicare annunci di ricerca 
di volontari , condividere iniziative (incontri, raccolte firme, manifestazioni).
 Finanziamenti:  organizzare incontro su come, mettendosi in rete, trovare fondi per le attività. 
Chiedere maggiori criteri di trasparenza all'amministrazione pubblica nel concedere i finanziamenti e 
spazi (azione che la Piazza ha iniziato ha intrapreso in Circoscrizione). 

D. MODALITÀ DI COLLABORAZIONE



Si è condivisa la necessità di procedere per piccoli passi, senza darsi obiettivi  troppo onerosi 
rispetto alle energie disponibili. Innanzitutto è ritenuta utile da tutti una mailing list in cui condividere 
idee ed iniziative.  Una forma di collaborazione leggera dove è possibile condividere iniziative e 
ospitare nei propri spazi le iniziative delle altre organizzazioni. C'è comunque l'interesse, a valutare  
la possibilità di costituire un coordinamento delle associazioni di quartiere 

E. RUOLO DE LA PIAZZA
Il ruolo della Piazza è quello del soggetto politico che si fa facilitatore del processo di costruzione della rete delle 
associazioni, perché crede nel lavoro e nel valore delle associazioni di volontariato per il territorio. E’ disponibile  a 
farsi portavoce in Circoscrizione d’istanze politiche provenienti dal mondo dell’associazionismo.

3. DECISIONI PRESE: 

1) Creare una mailing list delle associazioni presenti all'incontro ed estenderla a chi interessato
2) Condividere il verbale della riunione anche con le associazioni assenti ma interessate
3) Pubblicare il resoconto dell’incontro sul sito della Piazza 
4) Verificare la possibilità di creare spazio su siti già esistenti (Circoscrizione? La Piazza?) al tema 
del volontariato
5) Verificare la possibilità di realizzare mappatura attraverso ricerca finanziamenti (presso VSSP o 
altri enti istituzionali)
6) Utilizzare gli strumenti messi a disposizione della Piazza per portare le istanze delle associazioni  
in Circoscrizione (attraverso interrogazioni, mozioni, interpellanze…)
7) Promuovere  la  cultura  del  volontariato  attraverso  la  pubblicazione  di  articoli  sul  sito  e  sul 
giornale  della  Piazza  (http://www.listalapiazza.it/joomla/),  sul  sito  di  Vicini.to  (www.vicini.to.it.) e 
attraverso la Radio Impronta Digitale (http://www.improntadigitale.org/) 
8) Prossimo incontro: 12 dicembre

http://www.vicini.to.it/

