
XV° ASSEMBLEA DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA Gorizia 7 novembre 2015 
 DIBATTITO  Dino Del Savio  Presidente MOVI FVG “Il mio intervento è solo una sottolineatura rispetto all’avvio e/o costruzione del piano sociale. A me pare che dobbiamo evitare il rischio che della costruzione del piano sociale si occupi soltanto l’Assessorato alle Politiche Sociali. Sicuramente dev’essere coinvolta la Direzione del lavoro, le politiche sulla casa, la formazione, come accennato in precedenza dal Dott. Brusori. Tempo fa, abbiamo affrontato il Piano Nazionale della Disabilità; il piano sociale dovrebbe ricalcare certi temi che abbiamo già affrontato. Sta bene che ci sia una regia affidata al sociale. Qui dentro c’è anche chi si occupa del paesaggio e non mi si può dire che il paesaggio in quanto tale non abbia a che vedere con il sociale, che è fatto di connessioni, relazioni e le risorse vanno valutate per il tipo di relazioni, connessioni che mettono in moto, che attivano    Vincenzo Buffo  Presidente AUSER Provinciale di Pordenone  “Da anni a Pordenone svolgiamo attività di “filo d’argento” ovvero di accompagnamento alle persone che si trovano in situazioni di disagio e di difficoltà, specialmente per metterli in collegamento con i servizi sociali e per accompagnarli nelle strutture ospedaliere. Abbiamo iniziato l’attività senza collegamento con i servizi sociali. Mi preme segnalare che oggi riscontro una mancanza di professionalità di alcuni dirigenti dei servizi sociali: badano di più a non spendere soldi piuttosto che fare quello che deve essere fatto.  Mi spiego: in una situazione di cambio a livello dirigenziale di un ambito sociosanitario del pordenonese, siamo andati dal nuovo dirigente a sottoporre la tabella consuntiva delle nostre attività, dove sono elencati tutti i km effettuati nello svolgimento del servizio di accompagnamento. L’unica osservazione sollevata dal nuovo dirigente è stata quella di evidenziare l’inquinamento prodotto dai nostri mezzi di traporto utilizzati per i servizi effettuati. Da qui nasce la mia perplessità e disappunto. Se questa è la controparte, qualcosa deve cambiare!”   Elia Beacco  MOVI di Udine “Parlo a nome di un gruppo di lavoro formato dal Movi, Agesci, Legambiente, che si è attivato per l’attivazione di un punto preciso delle linee guida, approvate lo scorso anno per il Volontariato ed esattamente il punto 4 dove l’argomento è la sostenibilità ambientale e la solidarietà. In qualche modo il Volontariato si assume il problema della sostenibilità, comprendendo che c’è un fortissimo collegamento tra quelle che sono le fragilità del pianeta e quelle che sono le fragilità individuali e sociali delle comunità che si vengono a creare. In qualche modo quindi, con quelle linee guida, il Volontariato ha deciso che da questa problematica non si esime, in quanto lo coinvolge in prima persona. In particolare, nel punto degli impegni, ci sono due argomenti (punti 3 e 4) in cui ci si impegna a creare un gruppo di lavoro che approfondisce i 



legami esistenti tra solidarietà ed ambiente, che promuova collaborazione e interazione tra associazioni. Questo gruppo è collocato proprio all’interno di questo punto delle linee guida e dopo un po’ di lavoro e di percorso fatto, abbiamo proposto alle associazioni di volontariato due occasioni concrete: un seminario di approfondimento ed un laboratorio progettuale. Entrambi si sono tenuti nel mese di ottobre. Il seminario è servito a capire di cosa si stava parlando, quali sono i problemi, quali le conoscenze dei problemi, quali le culture di riferimento. Abbiamo avuto questi ingredienti: i contributi di un economista, di un esperto in formazione ambientale, di un sacerdote impegnato fortemente in tema di fenomeni delle migrazioni, di un volontario. Il secondo appuntamento è stato il laboratorio progettuale che vuole servire ad avere elementi per lavorare insieme sui territori locali. La risposta delle associazioni c’è stata: hanno aderito alla proposta e hanno partecipato una decina di organizzazioni di volontariato. Entrambe le associazioni avevano delle buone pratiche non futuribili, ma già in atto che in qualche modo tentano di saldare solidarietà e sostenibilità ambientale. Qual è allora la proposta che, dopo queste due occasioni, ci sentiamo di fare come gruppo di lavoro? Premetto che bisogna riconoscere che siamo in un momento di transizione, e la transizione implica trasformazione e movimento. Trasformarsi, cambiare non è mai un percorso semplice; il movimento implica fare fatica. L’altra consapevolezza è che la strada su questo tema si fa camminando e la fanno i camminatori: non abbiamo ricette, non abbiamo strade perché tutto sta cambiando molto velocemente. Il primo grosso lavoro che proponiamo alle associazioni è quello di ripensare la propria missione associativa, di ripensarsi anche come persone, alla luce di una leggerezza ambientale che dobbiamo avere, se vogliamo fare posto a cui sta arrivando. Essere leggeri e fare posto. Ognuno può pensare alle pratiche operative della propria associazione, quanto siamo leggeri dal punto di vista ambientale e su quanto abbiamo nella testa l’idea di cambiare per fare posto. Terza proposta è quella di contaminare culture. Quanto sta accadendo: i cambiamenti climatici, le migrazioni non sono un problema di ambientalisti, sono un problema degli abitanti di questo pianeta, in particolare di noi che ce la passiamo un po’ meglio. Quindi bisogna lavorare su questo. Pertanto, il secondo blocco di lavoro che proponiamo verte sulle buone pratiche che, in qualche caso sono da inventare, in qualche caso ci sono già, basta solo farle circolare. Su cosa? Su un cambiamento di stili di vita individuali ma anche su un cambiamento di pratiche operative nel fare solidarietà, che va ripensata in termini culturali più larghi, contaminando le culture e pensarla anche in termini operativi stretti. Ad esempio, ha senso che ci rechiamo ad una riunione in diciassette persone con quindici automobili? Ha senso che produciamo centinaia di fogli non necessari in un tempo in cui l’informazione è digitalizzata? Sono questi i pensieri sui quali ogni associazione è chiamata a riflettere. L’invito da rivolgere alle associazioni è quello di creare localmente occasioni di confronto culturale, di ripensamento tra associazioni e nelle associazioni della propria missione associativa, creare occasioni in cui si sappia di cosa si sta parlando: cosa significa parlare dei limiti ecologici del pianeta, creare nuovi piani operativi ed imparare a lavorare insieme tra diversi, che è difficile. E’ questo il sentiero che percorriamo come camminatori, e questo non ce l’ha insegnato nessuno. Per quanto riguarda il gruppo di lavoro, sul sito del MOVI FVG, si trovano materiali ed interventi; siamo disponibili a lavorare insieme e a fornire supporti utili laddove localmente si attivano questi gruppi di riflessioni e di pratiche operative.”   Claudio Del Pioluogo  Vicepresidente AVIS FVG “Crediamo di essere a pieno titolo dentro ad un’idea di piano sociale, in quanto, oltre a contribuire al fabbisogno di sangue dei nostri pazienti, stiamo facendo un lavoro di formazione, andiamo nelle scuole ed invitiamo i giovani ad assumere atteggiamenti di vita sani ma 



soprattutto rivolti ad un’idea di solidarietà, perché di questo ha bisogno il futuro, di gente che si dia un tono, un regime di vita rivolto agli altri. Con ciò, vorremmo poter contribuire a una società migliore. Ora vorrei sottoporre all’Assemblea una questione che ci coinvolge: quello di contribuire ad un piano sangue regionale che sia rivolto ad un contenimento delle spese ed a una giusta programmazione delle quantità raccolte. Noi ci stiamo dibattendo su un problema che si trascina già da un anno, nei confronti dell’amministrazione regionale ovvero quello di avere una disponibilità sull’informatizzazione delle donazioni, cosa che ad oggi non è ancora pervenuta. Vorrei denunciare questo fatto perché ciò mette in difficoltà ulteriormente l’azione del Volontariato che stiamo portando avanti. 
  


