28 gennaio 2016

OGGETTO: Convocazione delle associazioni per l'avvio del Coordinamento Territoriale di Ambito

Carissimi volontari dell'ambito Unione del Torre,
è veramente con piacere che, anche a nome degli altri volontari del Comitato e del CSV, vi
invito a trovarci

lunedì 15 febbraio, alle ore 20.30
c/o Sala Consiliare del Comune di Tricesimo – Piazza Giuseppe Ellero, 1 - Tricesimo
L'incontro ha lo scopo di avviare il percorso per costruire insieme i Coordinamenti Territoriali di
Ambito (CTA) che rappresentano la nuova modalità di collaborazione e incontro tra realtà della
società civile organizzata della nostra regione, che abbiamo pensato a partire dal mandato che ci è
stato affidato dall'assemblea regionale delle Organizzazioni di Volontariato del 2014.
Come sapete stiamo attraversando tempi complicati, dove l'aumento della povertà di alcune fasce
della popolazione, i rischi ambientali e le migrazioni obbligano le nostre società a ripensare un
modello di sviluppo che, pur avendo portato grandi benefici all'umanità, sta attraversando ora un
momento di profonda crisi. Come volontari e come cittadini attivi, lo abbiamo ribadito nelle nostre
ultime assemblee, crediamo fortemente che la soluzione vada cercata rimettendo al centro la
solidarietà e riaffermando il valore della gratuità che ci ricorda che aiutare gli altri, avere cura del
pianeta, riparare una situazione di ingiustizia, sono gesti con un valore inestimabile. Senza questo
"cemento" le nostre società si sgretolano.
Per questo in questi anni abbiamo lavorato per ripensare il nostro modo di trovarci, cercando
strade nuove per superare eventuali campanilismi e per essere più efficaci e incisivi nella nostra
azione di volontariato. Abbiamo messo al centro, come richiesto dall’assemblea, l'ambito
territoriale locale, dove è possibile conoscersi direttamente e instaurare un confronto efficace
anche con le amministrazioni e i servizi.
A partire da questa nuova dimensione locale, abbiamo anche ripensato il modo di operare del
Centro Servizi Volontariato, che sosterrà i Coordinamenti Territoriali e li coinvolgerà per capire
insieme di cosa abbiamo bisogno e per costruire progetti di solidarietà condivisi.
Trovate allegato un depliant che illustra meglio cosa sono i CTA e i prossimi impegni.

Vi aspettiamo per parlare di tutto questo e per rispondere ad ogni vostra domanda,
Giorgio Volpe
Presidente del Comitato Regionale del Volontariato del FVG
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