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COMUNICATO STAMPA

VOLONTARIATO: LO STRAORDINARIO DI OGNI GIORNO

Per essere utile agli altri non serve volare: basta volere! E’ questo l’efficace
slogan scelto dall’Assessorato alle Politiche Sociali come filo conduttore delle iniziative sul
volontariato in programma fino a giugno. 

Sviluppare la cultura del volontariato significa cercare di coinvolgere i tanti “attori”,
singoli e collettivi, che operano sul territorio in nuovi progetti innovativi e, in questo modo,
favorire lo scambio e il confronto sui numerosi ambiti in cui, nella società odierna, si sente
forte  il  bisogno di  cooperazione e sostegno,  soprattutto verso chi  vive  in  situazioni  di
disagio e difficoltà.

Per condividere informazioni ed esperienze e creare una sintesi che divenga un’utile
strumento per tutti coloro che operano quotidianamente “sul campo”, sabato 19 maggio
- a partire dalle ore 15 presso SpazioCultura, p.zza della Vittoria 2 - si terrà il
primo  Forum  del  Volontariato,  alla  presenza  di  numerosi  rappresentanti
dell’associazionismo locale. Durante la giornata, le associazioni allestiranno in piazza i loro
banchetti dove sarà possibile, per tutti gli interessati, reperire informazioni e notizie sulle
varie attività.

Il pomeriggio poi proseguirà con l’inaugurazione di una nuova struttura,  il centro
“La Rete”,  che si occuperà, per mezzo di personale qualificato, di sostenere coloro che
assistono  familiari  con  patologie  quali  Alzheimer  e  demenza  senile.  All’interno  della
medesima struttura, il Distretto Sociale Sud Est Milano, di cui San Giuliano fa parte, gestirà
il  servizio  “Benessere  genitori”:  nato negli  anni  scorsi  come un progetto sperimentale,
diverrà ora una realtà stabile nel campo dei servizi socio-educativi, con il prezioso compito
di fornire supporto e interventi mirati alle famiglie con minori disabili, anche attraverso un
percorso culturale di rilevazione dei bisogni più urgenti.

I  locali  della  nuova  sede  sono  stati  ristrutturati  grazie  al  contributo
dell’Amministrazione  Comunale  e  alla  somma raccolta  (circa  6.870  €)  dal  Comitato  di
Solidarietà  locale,  composto  dalle  tante  associazioni  del  territorio,  attraverso  diverse
iniziative tra cui la Cena della Solidarietà dello scorso mese di ottobre. Il Distretto Sociale
Sud Est Milano, invece, ha fornito gli arredi per la struttura.

L’inaugurazione del centro “La Rete” è prevista sabato 19 maggio alle ore
18, in via Toscani 50.
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