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La Regione destina 600mila euro al Terzo Settore

Un unico Piano per il 2012 per gli interventi economici destinati al sostegno e alla qualificazione dei
soggetti operanti nel Terzo settore: cooperative sociali iscritte nell’albo regionale, organizzazioni di
volontariato e associazioni di promozione sociale.
Per quanto riguarda le cooperative sociali, il Piano dà priorità a quelle che hanno alle proprie dipendenze
lavoratori in condizione di fragilità e svantaggio.
Per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale di rilevanza regionale, il Piano
ha scelto di valorizzare soprattutto le azioni di sensibilizzazione dei giovani alle attività di solidarietà, di
pubblica utilità e di servizio civico, azioni che possano dare ai ragazzi la possibilità di migliorare le proprie
attitudini e allo stesso tempo dare anche un servizio alla propria comunità. Un orientamento che tiene conto
delle emergenze sociali che segnano le nostre realtà territoriali, non da ultime quelle provocate dagli eventi
sismici del 20 e 29 maggio.
Alle Amministrazioni provinciali il Piano assegna il compito di realizzare le iniziative concordate con le
associazioni di volontariato operanti nel proprio territorio ed iscritte nei registri del loro territorio. Parte delle
risorse regionali dovranno ancora sostenere l’attività degli sportelli informativi e di consulenza rivolte alle
piccole Associazioni di promozione sociale per permetterne valorizzazione e sviluppo.
Le domande delle organizzazioni di volontariato dovranno essere trasmesse alla Regione Emilia-Romagna
entro il 16 ottobre tramite i Centri di servizio provinciale.
I progetti delle associazioni di promozione sociale dovranno pervenire invece entro il 30 settembre.
L’elenco dei progetti approvati sarà pubblicato sul Burert e sul sito internet della Regione all’indirizzo
http://sociale.regione.emilia-romagna.it e comunicato per iscritto alle organizzazioni interessate.
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Ti potrebbe interessare anche
Corso volontari sanitari a Cesena, la chiusura con un Workshop aperto
Sabato 17 dicembre le associazioni di volontariato e promozione sociale del territorio si presentano ai
cittadini al termine del loro percorso formativo
Quasi mille euro per la Cambogia
L'associazione di promozione sociale Laboratorio Mondo ha concluso la sua prima campagna di raccolta
fondi a sostegno del Progetto Cambodia, iniziativa di cooperazione internazionale che mira a sostenere 4
associazioni cambogiane Centro di Accoglienza "Casa dei Mestieri", Youth for Peace, A New Day
Cambodia, Phare Ponieu Selpak Battambang, impegnate nell’istruzione e formazione dei giovani. che si
occupano di garantire istruzione e formazione ai giovani ragazzi.
"Legami senza Barriere"
FORLI’ - Incontri Senza Barriere offre la possibilità a tutti di poter partecipare ad attività fisiche che spesso
si pensa possano essere riservate a pochi, a persone dotate sia dal punto di vista fisico che da quello sociale
ed economico: L’associazione va contro questa concezione e vuole, come ci spiega Iulia, volontaria
entusiasta che da un anno opera in questa realtà, “cercare di offrire a tutti la possibilità di praticare l’attività
sportiva, valorizzandone i benefici fisici, ma anche quelli relazionali. Si creano, infatti, rapporti, si impara a
stare con gli altri, si impara a gestire la competitività a mettersi in gioco a gestire le proprie paure.
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