Città di Casale Monferrato
Assessorato ai Servizi Sociali, Politiche per la Famiglia, Diversamente Abili,
Immigrazione, Sussidiarietà, Volontariato

Casale Monferrato 30/09/09
Carissimi,
credo che possiate concordare con me sul fatto che la città di Casale Monferrato abbia una
storia lunga e di vivace tradizione per ciò che riguarda il volontariato.
Il volontariato sul nostro territorio, nella nostra città, non è solo una mera adesione
associativa, ma fa riferimento ad un aspetto più spontaneo, di gratuità e servizio, che
caratterizza la nostra città e tanti casalesi che numerosi trovano nello slancio volontaristico
uno spazio di espressione, di interesse, di dedizione e di crescita.
Tutto questo avviene grazie al prezioso lavoro dell’associazionismo laico, religioso e delle
organizzazioni caritatevoli ecclesiastiche.
Tutto questo rappresenta un tesoro dal valore inestimabile, che, ancor di più, in questo
momento di crisi congiunturale, diviene fondamentale.
Il sistema di welfare, non può non avere tra i suoi attori il 3° settore, come strumento
determinante, per iniziative, conoscenza del territorio e risorse umane.
Non c’è solo bisogno, però, di una presenza attiva, ma di una presenza attiva, coordinata e
sinergica.
Il sogno, il desiderio, che intende tradursi in una chiara linea progettuale e di azione
concreta, è quello di far convergere l’opera del volontariato sociale in un sistema coordinato
che esalti le peculiarità delle singole organizzazioni, aumentando il valore potenziale ed
effettivo degli interventi, e che offra ai cittadini un servizio ancor più efficiente perché
programmato in chiave sistemica.
Credo che in tanti, tra di voi, possiate riconoscere la necessità di un lavoro con un respiro più
ampio che dia più senso e nuovo senso all’opera preziosa che viene portata avanti.
Occorre metter da parte qualsiasi tipo di scetticismo sulle potenzialità e possibilità del
lavorare insieme. Serve mettere davanti a tutto l’interesse delle collettività, della gente, di
ogni famiglia, di ogni anziano, di ogni straniero, di ogni disabile, di ogni bambino, di ogni donna
sola, di ogni uomo senza lavoro, di ogni giovane che attende con speranza un futuro migliore.
Prima la persona e la sua dignità. Poi il resto.

Questo è lo spirito che è necessario caratterizzi l’attività del volontariato. Questo è lo spirito
in cui credo io, in cui crede l’Amministrazione Comunale da poco insediatasi.
So che è un obiettivo di non semplice raggiungimento, ma credo che questa sia la strategia
più giusta da intraprendere.
E va intrapresa.

Il primo passo, propedeutico a ciò di cui sopra, consiste in uno screening del settore, cioè una
ricerca di tutte le risorse disponibili sul territorio. Attualmente non esiste un elenco unico e
completo riguardante le associazioni e le organizzazioni di volontariato presenti in città. Anche
elenchi provinciali e regionali risultano incompleti.

Ma ciò che vorrei realizzare insieme a voi è qualcosa di più. Non un semplice elenco.
La mia idea è quella di realizzare un “ATLANTE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DEL COMUNE DI CASALE MONFERRATO”: una raccolta in
formato cartaceo e telematico del patrimonio volontaristico casalese.

Ci saranno diversi settori a seconda del tipo di operato prevalente e ogni associazione avrà a
disposizione una/due pagine per descriversi inserendo i recapiti, il logo, la storia, le finalità, i
progetti in atto, immagini..
Tale pubblicazione sarebbe disponibile on line, ma anche nelle scuole, nelle parrocchie, presso
le sedi delle singole associazioni. In punti strategici della città.

Questo risulterà essere uno strumento importante per 4 motivi:
per attuare un processo di lavoro in rete;
per favorire la conoscenza, il confronto e la coprogettazione tra associazioni e/o
organizzazioni, laiche o ecclesiastiche che siano (che inoltre troverebbero un ulteriore
mezzo promozionale e pubblicitario gratuito);
per facilitare i rapporti con il Comune, che coordina i movimenti della rete, e con i
servizio socio-assistenziale di territorio, anch’esso attore partecipante del sistema;
per tutti quei cittadini che consultando l’ATLANTE potranno scoprire la ricchezza
del “MONDO” del volontariato e avvicinarsi, laddove lo desiderino, al settore e
all’organizzazione più vicina ai loro interessi e alle loro attitudini.

L’invio di questo scritto vuole essere l’inizio di un lavoro insieme, nuovo, vivace, efficace.
Per realizzare tutto ciò ci vorrà molta “buona volontà”, ma per chi fa “volontariato” non
dovrebbe essere un problema.

Restando in attesa delle vostre risposte a questa lettera aperta, in cui potrete esprimere la
vostra adesione a questa iniziativa, e dei dati riferiti alle vostre associazioni e organizzazioni vi
ringrazio anticipatamente e porgo a tutti voi i miei più cordiali saluti.
Buon lavoro.

L’Assessore ai Servizi Sociali e al Volontariato
Dr. Marco Caponigro

N.B.
In allegato troverete il fac simile del documento da compilare con i dati delle vostre
associazioni/organizzazioni. Non appena avete preso visione di questa comunicazione inviate
una e-mail per confermare la vostra adesione all’iniziativa all’indirizzo
volontariato@comune.casale-monferrato.al.it
Immediatamente vi invieremo il file con il modulo da compilare e inoltrare all’indirizzo sopra
indicato ENTRO IL 26 OTTOBRE 2009 (questo termine non è una scadenza effettiva, ma
rappresenta un tempo congruo per voi per compilare il modulo e utile per noi per raccogliere il
materiale e procedere all’elaborazione della pubblicazione).

