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FESTA DEL VOLONTARIATO 

17 e 18 maggio loc. la badia-Colle di Val d’Elsa(Si)

Le Acli Provinciali di Siena usano il buon senso

 
Siena, 16 maggio 2008-: le Acli provinciali di Siena hanno accolto con estremo piacere l’invito a presenziare 
la festa del volontariato organizzato dalla fondazione territori sociali  Altavaldelsa e ritengono l’iniziativa di  
notevole importanza per tutto il grande mondo del volontariato e del terzo settore. Riportare in piazza i valori 
unificanti ( mutualità,diversità,gratuità) di chi oggi come ieri, ha sviluppato l’associazionismo per il bene  
comune ha un grande significato;  che oltre al momento di festa fa trasparire la grande potenzialità,  che  
seppur  nelle diversità e nelle specificità generano veri  legami  di  solidarietà.  Serve oggi  più che mai  la  
costruzione di ponti tra società civile e istituzioni per realizzare una vera democrazia partecipativa. Come  
Acli  Provinciali  di  Siena-  dice  il  presidente  Provinciale  di  Siena  Francesco  Rossi  è  urgente  passare  
<dall’individuo> alla persona integrale,  dal < legalismo formale> a una vera solidarietà fraterna. Le Acli  
senesi consapevoli delle difficoltà sociali del territorio e del nostro paese, denunciano  una stagione di vera  
emergenza educativa e propongono alle associazioni e alle istituzioni un tavolo educativo territoriale. Le Acli 
senesi sono pronte <all’ascolto> del loro territorio sempre a fianco dei più “poveri”nel pieno rispetto dello 
sviluppo integrale della persona e della soggettività politica della famiglia(nuova vera povertà).  Le Acli  
Provinciali  di  Siena,  da  sempre  impegnate  nel  mondo  del  volontariato,  saranno presenti  con  il  proprio 
STAND, in cui si darà visibilità all’associazione attraverso il materiale informativo delle Acli, del Patronato,  
della FAP-ACLI (federazione anziani e pensionati Acli) e del commercio equo e solidale(esperienza quasi  
ventennale del nostro spaccio all’interno della sede provinciale di Siena). Inoltre le Acli saranno impegnate 
in una campagna di informazione sulla sicurezza stradale tramite la distribuzione dell’etilometro tascabile 
Soffia e sai,  proprio per incentivare la prevenzione e  la  sensibilizzazione dei  giovani  rispetto  al  tragico 
problema degli incidenti stradali e degli infortuni causati dalla guida in stato di ebbrezza. Nell’area video le  
Acli  senesi  proietteranno la  storia  Aclista  per  immagine  e  musica,  per  gentile  concessione  dell’Istituto 
Achille Grandi delle Acli Nazionali musicate dal centro studi di musica UNASP delle Acli di Siena. Durante 
la  manifestazione nello  Stand Aclista  oltre ai  nostri  volontari  si  alterneranno vari  dirigenti  e consiglieri  
Provinciali,  regionali,  il  direttore provinciale del  Patronato Acli  con i  suoi  operatori  e promotori  sociali  
pronti  all’ascolto  e  a  farvi  conoscere  il  grande  sistema  Acli.  Presenzierà   oltre  alla  tavola  rotonda  
inaugurale,gran parte  del  tempo  della  manifestazione,  nello  stand Aclista,  il  Presidente  Provinciale  Acli 
Francesco Rossi disponibile al colloquio con tutti i visitatori che insieme ai suoi collaboratori vi offriranno 
bellissimi gadget gratuiti per grandi e piccini.
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