
Premesse  

La promozione del volontariato e la diffusione della cultura della solidarietà sono attività che ciclicamente 

vengono svolte dalle associazioni che operano su un determinato territorio. Tali attività sono finalizzate ad 

accrescere il Capitale sociale delle comunità, nella sua accezione di stock di fiducia sociale, di accumulo di 

impegno civico e di reciprocità generalizzata. 

 Nella città di Avellino la Caritas, il CSV, e le diverse associazioni mettono in campo eventi, catechesi, progetti.. 

ognuno di queste attività è appunto finalizzata alla promozione e alla sensibilizzazione. Inoltre lo scorso 2011 è 

stato l’anno europeo della promozione del Volontariato. In quest’anno molte sono state le attività finanziate e 

rivolte a promuovere e sviluppare l'importante patrimonio di responsabilità e di solidarietà presente nel 

volontariato. 

Ma il Volontariato per definirsi appunto quale pura “esperienza di gratuità”, per catalizzare a sé l’interesse della 

persone  deve avere la possibilità di esprimere le sue migliori potenzialità nell’accoglienza delle persone più 

fragili e nel concreto aiuto alle loro necessità, rafforzando così il tessuto connettivo delle comunità. Le 

associazioni di volontariato, per svolgere adeguatamente questa propria funzione, devono poter esprimere 

compiutamente la propria specificità, esaltando conseguentemente la propria attività sul territorio, la loro 

concreta azione a sostegno delle persone, dell’ ambiente o della promozione del benessere comune.  

Questo significa che il volontariato non ha bisogno soltanto di proporsi o di identificarsi come una attività che ha 

luogo in ambienti religiosi, o in particolari forme di associazionismo filantropiche o ancora che si svolge solo in 

particolari momenti dell’anno sottoforma di beneficenza.  

Il volontariato ha bisogno di manifestare pubblicamente la sua azione esprimendo il suo operato che viene 

messo in evidenza nella maggior parte dei casi solo se porta buoni esiti degni dell’attenzione pubblica. 

 Il volontariato  ha bisogno di promuoversi quale risorsa in grado di dare risposte a bisogni la dove lo Stato è 

manchevole,  attirando a sé gente attraverso attività visibili all’occhio distratto della comunità. 

Per tali considerazioni penso che La Casa sulla Roccia in quanto  Centro di Solidarietà che si propone di  

accogliere il disagio dell’uomo indipendentemente dalla specificità del disagio stesso  deve proporre alla città un 

momento in cui il volontariato si manifesta come AZIONE.  

Proposta 

TEMA. 

 IL VOLONTARIATO È AZIONE.  Il volontariato quale esperienza di gratuità ed espressione del valore della 

relazione e della condivisione con l’altro. 

Periodo dell’anno. 5 dicembre 2012 e dintorni - giorno in cui ricorre la Giornata Internazionale del 

Volontariato promossa dall’ONU. 

Luogo di svolgimento. Penso al luogo che più di qualunque altro simbolicamente rappresenta il 

Volontariato in città. L’Ex distretto Militare dove ci sono le sedi di più di un’Associazione di Volontariato e 

l’annesso parco di via De Concilis.Questi luoghi oltre ad avere un valore simbolico hanno il vantaggio di 

essere al centro città e di avere una struttura in grado di accogliere attività per cui necessita un luogo al 

chiuso. 

Altro luogo di possibile realizzazione è il corso di Avellino e/o Villa Comunale, dove in quel periodo ci 

saranno già le casette che venderanno prodotti natalizi. 

AZIONI. 

• Promozione del corso di volontariato presso la nostra struttura.  
Il corso avrà il solo scopo di trasmettere e il valore della solidarietà ai partecipanti offrendo oltre che ai 
classici incontri informativi della nostra realtà momenti di confronto sul tale tema e un’esperienza pratica 
fatta di 5-7 di “campo di solidarietà” in cui coinvolgere i volontari nelle nostre attività oppure chiedere a 
loro la realizzazione di una cosa di cui abbiamo micro-obiettivo. 



• Ripulire il parco (penso alla fontana o alle panchine) Anche il parco di via Morelli e Silvati. Distrutto 
da atti vandalici 
 

• creare nell’ex distretto un pranzo sociale- o un dolce sociale offerto da pasticcerie della città e rivolto 
a persone bisognose- in collaborazione con la mensa dei poveri. 
 

• fare un mercatino del baratto; creare un luogo di scambio solidale di cose o di prestazioni. (Come la 
banca del Tempo) 
 

• Creare un punto di raccolta lampadina a basso consumo energetico  altamente inquinanti per 

l’ambienti e per cui Avellino non è provvisto tramite la ECO LAMP Consorzio senza scopo di 
lucro.  
 

• Sempre con la  Eco Lamp di portare la mostra polisensoriale itinerante all’interno della nostra 
manifestazione per sensibilizzare la città a questo tema. 
 

• Punto di raccolta di libri da donare al Carcere di Bellizzi che con il centro di formazione permanente 
ha già iniziato la raccolta per creare una libreria all’interno del Carcere. 
 

• Sempre per il Carcere pensare di fare una raccolta di prodotto di prima necessità per i detenuti in 
collaborazione con la Caritas. ( Questa è una richiesta che già cerca di soddisfare la caritas) 
 

• Creare un punto di raccolta firme per proporre una petizione su un particolare tema. Cittadinanza 
attiva lo sta realizzando per consentire l’utilizzo a fini statici del registro tumorale della provincia di 
Avellino. 
 

• Proporre nel parco una serie di pubblicità sociale attraverso il guerrilla marketing con lo scopo di far 
emergere i bisogni della città.  A tale scopo promuovere tale iniziativa tra le realtà sul terriotorio. 
Potrebbero essere anche realtà scoloatiche. Oppure chiederne la realizzazione ad ASSUD. 
 

• Creare nei mesi precedenti uno sportello( Creare una pagina facebook o qualcosa sul web) che 

accolga le richieste di aiuto della città finalizzate all’acquisizione del dato non a rispondere 

immediatamente al bisogno. E pensare in quel giorno di attivare ufficialmente un servizio sul 

territorio. Se non ancora attivato potrebbe essere un buon momento per il Centro Famiglia.  

• Organizzare dei “viaggi di conoscenza solidale”: Offrire cioè in collaborazione con le altre 

associazioni delle “immersioni” nelle realtà di volontariato della città. Fare cioè in modo non solo che 

l’associazione sia presente con uno stand e che in quell’occasione promuova la sua reatà ma anche 

che ogni associazione proponga la cittadino interessato una “visita” all’interno della propria realtà. 

(es. un giorno al centro anziani/ un giorno alla mensa dei poveri/un giorno in comunità/un giorno con 

i disabili). 

•  Patrocini. Comune, Provincia, Dipartimento delle politiche sociali, osservatorio nazionale del 

volontariato. 

Associazioni da invitare. Per l’organizzazione pensavo a moduli di adesione da inviare alle ass. vol. sul 

territorio con annesso programma dell’evento.

Potremmo immaginare anche di invitare ass. che operano a livello nazionale e chiedergli di presenziare con 

uno stand con i loro prodotti (es. AIL-UNICEF..) 

 

 

 



Altre idee: 

piantare un albero della solidarietà 

allestire cucia da campo con la protezione civile 

proporre giochi di una volta 

biglie, corsa al sacco; trottole 

 

contattare bidonville.org per mercatino itinerante baratto 

e eco lamp per mostra polisensoriale 

CORO GOSPEL 

PRESENTAZIONE LIBRO 

CONTATTARE PERSONAGGI DI  RIFERIMENTO NEL TERREMOTO DELL’RPINIA O PERSONAGGI IMPORTANTI 

SULLO SCENARIO DEL VOLONTARIATO NAZIONALE. 


