PETIZIONE

in difesa del volontariato, la sua gratuità e democraticità
per un ruolo attivo e protagonista delle Regioni
Al Consiglio Regionale del Piemonte
e per conoscenza
al Ministro delle Politiche sociali
al Presidente della Giunta regionale del Piemonte
Di fronte alla legge 106-2016 “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa
sociale e per la disciplina del servizio civile universale” e alla fase attuale dedicata all’emanazione
da parte del Governo dei decreti attuativi chiediamo alla Regione Piemonte di impegnarsi con
rapidità e decisione per il mantenimento dei punti cardine della legge istitutiva del volontariato
(266/1991) di fronte alle molte modifiche introdotte dalla legge 106.
Sollecitiamo in particolare:
-un ruolo attivo e non solo burocratico delle Regioni nell’istituzione e nel controllo del Registro del
terzo settore. Sarà indispensabile che la qualifica di “onlus” sia attribuita esclusivamente a chi
svolge la propria attività effettivamente senza alcuno scopo di lucro. Per fare questo occorrono
criteri dettagliati ed espliciti che dovrebbero essere contenuti nell’annunciato Codice del terzo
settore. Nello stesso tempo occorre un costante controllo locale sul mantenimento dei requisiti
“non profit” attraverso l’iniziativa delle Regioni;
-rispetto ai Centri servizio del volontariato non è accettabile che le loro competenze siano estese
all’intero Terzo settore dove operano cooperative, imprese, associazioni di promozione sociale che
dispongono di numeroso personale e risorse rilevanti. Così pure è sbagliata una dimensione
troppo grande dei Centri di servizio motivata con esigenze di risparmio: si finisce di svuotare i loro
compiti di vicinanza alle associazioni locali;
-è importante che venga conservata la dimensione regionale negli organismi di controllo anziché
creare nuovi organismi sovraregionali.
Facciamo sentire la nostra voce disinteressata e molto preoccupata: qualifichiamo e salviamo il
volontariato, risorsa preziosa della nostra società.
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FIRMA

Coordinamento Volontariato e “Terzo settore”
Adesioni:
Anffas (Ovada),Anolf (Alessandria), Anteas (Alessandria), A.P.R.I. (Asti), Aruanà (Casorzo), Assefa (Alessandria),
Associazione Clown Marameo (Alessandria), Associazione per la pace e la nonviolenza (Alessandria), Associazione
promozione volontariato alessandrino Aprova (Alessandria), Associazione Vela (Ovada), Avis (Alessandria), Cav
(Casale Monferrato), Centro per la pace e la nonviolenza Rachel Corrie (Ovada), Cittadinanzattiva (Alessandria),
Comitato autoconvocazione del volontariato 4.0 (Torino), Eta Beta (Alessandria), Gruppo volontariato assistenza
handicappati GVA (Acqui Terme), L’abbraccio (Fubine), Lida (Asti), Monferrato soccorso P.A. Croce Bianca (Casale
Monferrato), Movimento per la vita (Casale Monferrato), Pro Natura (Alessandria), Vedrai…(Ovada).
Nuove adesioni: Aiutaci ad Aiutare (Ovada), Anffas (Casale Monferrato), Associazione Enrico Cucchi (Tortona), Banco
di solidarietà Galeazzi (Asti), CAV (Novi Ligure), Gruppo volontariato vincenziano (Casale Monferrato), Il Porcospino
(Gamalero), Lessico familiare (Alessandria), Museo etnografico Gambarina (Alessandria), Nonsologatti (Casale
Monferrato), Rifrancalcore (Refrancore), Tempi di Fraternità (Asti).

Per comunicazioni e nuove adesioni: coordinvolontariato@libero.it
Tel. 0143-822500
Spedire fogli con firme a:
Coordinamento Volontariato e “Terzo settore”
presso Vedrai…
strada Rebba 1
15076 Ovada (AL

