
La fnalità generalc del fotum sarà crearc pef
la pr;ma volra in lralia uno spazio di condi-
visione ( confron,o sui rcmì d(llà prflecipr-
zionc civica e dcll'assistenza socio sanitaria
pcr pcrsonc atÈnc da patoìr,gìc cr.,niche c rar.
rÌpcrro x sogg.ir prolcnirnrì dx i\rsociÀz(,ni di
pcrsone rffettt dr patokgie cronichc c rarc. on-

paÉeciparè

sceln prdrossa ddlc orgÀorznzior lì ro
lontanan cli lèrzo settore e dclh so.icrÀ.i
\ile e làt pn)pna (ld Coosiglio (lcU'trnoor
(uiopca con h Dccrsi(,ne dcl 27 norcmbrr
2t109. ch( spicga "ìllolontariato ò u!^dclle
(limcnsioni fondrmcntali dcilà cifl aù.anzx
,trti\.lì e dclla (lemocfl7ìr, nclla quie essLr
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Le organizzazioni civiche
per la salute
oualità e sostenibilatà attsaveEo la
ilo del rolùrrariato, proÈss,onisli dcl mondo sa

nitaao c !)cio asistcnzia[ thirtrsni r n.§.a
cd lsrituzbnì.
Li Prorincia diTrcnto ò dx scnrprc xttcrìra.l re

ma dclla parteciprzionc ci(ica, cd i modo prr6
colare in ambuo yrcio-sanitxrio. CitLdlnanzÀtti
rr oolus ò un ntor rnrrnto rl pariccipuionc cirica
lmpel$rr,, in lrxha e in Europa per pronÌuolcrc
e tutelare r dìrur dci cirtadini c dei consun to
fli dxl 2()00 è riconosc,uro dil Cncu Olinlsrero
dcùo Sriluppo Economic{,) conre associàzn,ne
dci consumatori c dal 200? comc a§.,cirzn)ne
dj prom.,zjonc sociale (hl i\finrsreio del la!o«, c

dcllc poìuichc v,ciali.
I12011 è l'Anno europeo de[e attività di volon-
tàrialr) che promuovono la cittadinanza aaiva,

partecipazione

mono iòrma concrcta lalori europci qurli
la solidanctì e h non discriminazionc e in
t^ì scnso cortlLùrà ,ìl(, svilùppo arnxf
nio«, deÌlc società cumFr".
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cui alcunc ini,ixxlr com-
plcssc comc intoo.cxntre di
pareti, sisrcmxzx,ni di mui,
rediTzaTionc di !idinì, rin
tcggìrture r1i parcti, serni
claturc di glÀitrti. Sono i nu
meri dì una srraordinaria
gi.,nraii, qucllÌ 2 apnie
2011, voiìrtx dalli Circoscri-
zione.\rgenrario, chc h. di
mostlaro chc iciridinì fos
sono inreragìre con le am|ìi
n,stnzn,ni pubLliche nclla
cura dei bcni conìuni, reali,
zando qucìpczzo di costiru
znnle (rn. I18) che sosdcne
chc "SIàto, prolincc e c,r
muni dcvonrL iartrirc ini;:ir
rile dei ciriadini, sìngoli e

associati, pct kr sr«ilgimenLo
dì arti,lrà di lnieressc gen.
rale, sulh besc del prjncipio
di sussidiaoctà".
Comc si spicga il risultaro
ottenuto dalla Circoscri-

di Trento, chr è arrirzto dr prìnxr mrnl
no con piante, terra, panunierc, martoni
e mcsso ìn sìcurczza i rolonrd coin\d-
ti. assicuiandoli contro §enluJi danni a
ter2i. lì, mrunìmcnre, con il ruolo dela
Cn.oscrìziùre.\rgc mno: l:on gli inconrri
p.(paratorl, 8 compncnir ili commissio
.c coin\ohr, e sopraiÌuro I'attju!à s\dta
nqaìi ultimi du( anru, improntarx zll'im
pllmenrxrx)nc (li ifl i,ìalilc di cittatLinanza

Scndxmo una nuo\a e diftuix consrpcvo
lerra chc occupas;dcìbcne comunc ènc
cssrao." Non si oana soltànto di scarsità

crrscenre di ;sorsc pul,blchc, nu di una
spinta alla rcsponsal)llirzazirnc soclale, al

la cittadinànra ariila. llbbiamobisogno di
buonc rzioni collcttìr'c commefln Stefr
rÌi - ,ttraverso lc qùali rccuperare la Iìducia
nel futìrrq là spcraaza. I pcr non lffciar
credcrt chc l'indiffcrcnz.,r abbia rinto Ia

La sussidiarietà possibile

Gittadini attivi si diventa
l'cspeiienza della Glrcosdizlone Argentario
zione tugcntario? ti) i,,\rmxndo Srciini, prcsi
dente dcua circoscri,ion( \rucnrùio: 'con h pro
fondr relazìone delle pcrsone conil teffitorioe
la comunità, chc simirìca ancht tofic cùs;xrio nel
\t(l€ft pia?,r .porchr, .Ìufl imbrarted, parctù noo
àccùdr,, piccol( drsceriche io luoghi impcnsabih.
lài con ia 6rta .ete sociale csistente sul tcr-
ritorio: un.r decinr di inco.rn iD feLbmìo-marro
hrnno penttes«r di ncttue in canìpo un piccolo
csdci«, dl lol(,nran ch. hanno rlaro rirr rd azronì
cstùphrì. lnliflc con il rÌlolo attilo del Comùne

m cncoscnunìIEAÌGrNrAlp
U Migllora la tua corrunta I l'


