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Nasce laboriosamente': 
cerca risorse e persone 

da impegrure sul campo 
LE ATTIVITÀ delle associazioni di volontariato, dei 
comitati di cittadini e delle cooperative sociali so-
no fortemente presenti a Ravenna e promuovono 
diverse idee e azioni di pubblica utilita. Dal 3 mag-
gio verranno seguite dalla nuova agenzia 'Labo-
riosamente - idee e azioni di pubblica utilità', con 
l'obiettivo principale di trovare nuove risorse e 
singoli cittadini, coinvolgendoli in progetti di citta- 
dinanza attiva. 'Laboriosamente', che avrà sede 
in via D'Azeglio 2, è promossa dall'assessorato co-
munale ai Servizi sodali e 
volontariato e ha come 
soggetto attuatore con-
sorzio 'Fare comunità', 
agenzia di sviluppo locale 
per un welfare di cittadi-
nanza e per la lotta 
all'esclusione sodale, at-
traverso volontari che vo-
gliono svolgere lavori di 
pubblica utilità e persone 
obbligate a impegnarsi in 
sanzioni riparative. La 
nuova agenzia, inoltre, è 
indirizzata a cittadini invi- 
tati dai Servizi sociali e sociosanitari a rendersi 
utili per la comunità, con l'obiettivo di soddisfare 
esigenze di socializzazione o di restituzione per 
quanto ricevuto come aiuto sociale. «E' necessa-
no creare una mappa del volontariato — eviden-
zia l'assessore Giovanna Piaia Inetta fotoI — affin-
che si possa dare orientamento per attività social-
mente utili e creare anche nuove forme: una map-
pa non statica, ma dinarnica». 
Il finanziamento deriva dai piani di zona del welfa-
re — perciò Comune e Asp — per 13.900 euro; 
inoltre, 'Fare Comunità' ha presentato un proget-
to alla Fondazione del Monte di Ravenna, in parte-
nariato con Comune e Asp, di 15mila euro, per un 
totale di budget di 28.900 euro.11 ricevimento del 
pubblico è previsto Uvanerdì dalle 9 alle 14. Per 
informazioni si può telefonare allo 0544 482578. 

Vaterio lazzi 

press unE 	 ii Resto del Carlino 24/04/2013 
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LA NOVITÀ Promuove l'incontro tra domanda e offerta di attività di pubblica utilità 

Nasce 'Laboriosamente', agenzia 
per mettere in rete volontariato e welfare 

p er gestire le attività di pubblica 
utilità e accrescere il welfare di 
comunità è nata l'agenzia "La-
boriosamente" a cura della so- 

cietà cooperativa "Fare comunità" col 
sostegno del Comune, Assessorato ai 
Servizi sociali e volontariato, e della 
Fondazione Banca del Monte di Bolo-
gna e Ravenna. Il nuovo organismo, che 
ha sede in via D'Azeglio 2 (tel. 0544 
482578) "promuove l'incontro tra do-
manda dei cittadini volontari e l'offerta 
di attività di pubblica utilità - spiega 
l'assessore ai Servizi sociali Giovanna 
Piaia - creando una mappa dinamica e 
interattiva fatta di tante relazioni con 
Associazioni di volontariato, Comitati 
spontanei di cittadini, Cooperative so-
ciali può svolgere un ruolo di mediatore 
intelligente di sussidiarietà diventando 
l'interlocutore per cittadini che vogliono 
promuoversi a svolgere lavori di pub-
blica utilità, o di quelli che in cambio di 
forme di assistenza pubblica voglio re- 
stituire azioni rivolte alla colettività, fino 	 I. 	. 
a coloro che sono obbligati dal giudice L'assessore Giovanna Pia ia 

a impegnarsi in azioni riparative. Con 
questo progetto — aggiunge Piaia - si 
possono declinare nuove interazioni fra 
Volontariato e Politiche sociali allargan-
do le fasce di impegno dei cittadini e dei 
beneficiari di azioni e interventi. E' 
compito del Comune allestire nuovi 
contesti partecipativi, creare nuovi spazi 
di ricerca e di azione, promuovere so-
cializzazione, immettere nuove energie 
nel volontariato affinchè produca in 
modo diretto beni sociali e relazionali 
di cui tutta la comunità può godere". Il 
Progetto Laboriosamente è entrato 
nell'elenco delle Esperienze generativi 
di Welfare promosso dalla Regione Emi-
lia Romagna. Al momento fanno riferi-
mento a Laboriosamente (blog laborio-
samenteravenna.wordpress.com) i se-
guenti soggetti: Ada, Anteas, Auser, Vil-
laggio globale, Legambiente, Tavolo del-
le povertà, Sap, Ravenna Centro storico, 
Pro Loco, comitati cittadini, cooperative 
sociali. Una volta eletti, dopo il 12 mag-
gio entreranno anche i presidenti dei 
Consigli territoriali. 
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pressunE 

Laboriosamente 
11 Welfare 

in comunità 
RAVENNA. Per ge- 

stire le attività di 
pubblica utilità e ac-
crescere il welfare di 
comunità nasce l'a-
genzia Laboriosa-
mente a cura della so-
cietà cooperativa Fa-
re comunità col soste-
gno del Comune, as-
sessorato ai Servizi 
sociali e volontaria-
to, e della Fondazione 
Banca del Monte di 
Bologna e Ravenna. Il 
nuovo organismo, 
che ha sede in via 
D'Azeglio 2 (tel. 0544 
482578) «promuove 
l'incontro tra doman-
da dei cittadini volon-
tari e l'offerta di atti-
vità di pubblica utili-
tà - ha spiegato l'as-
sessore Giovanna 
Piaia -. Creando una 
mappa dinamica e in-
terattiva fatta di tan-
te relazioni con asso-
ciazioni di volonta-
riato, comitati spon-
tanei di cittadini, coo-
perative sociali può 
svolgere un ruolo di 
mediatore intelligen-
te di sussidiarietà di-
ventando l'interlocu-
tore per cittadini che 
vogliono promuover-
si a svolgere lavori di 
pubblica utilità». Al 
momento fanno rife-
rimento a Laboriosa-
mente, Ada, Anteas, 
Auser, Villaggio glo-
bale, Legambiente, 
Tavolo delle povertà, 
Sap, Ravenna Centro 
storico, Pro loco, co-
mitati cittadini, coo-
perative sociali. 
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È nata l'agenzia Laboriosamente" 
Per gestire le attività di pub-
blica utilità e accrescere il wel-
fare di comunità è nata l'a-
genzia "Laboriosamente" a 
cura della società cooperativa 
"Fare comunità" col sostegno 
del Comune - Assessorato ai 
Servizi sociali e volontariato, 
e della Fondazione Banca del 
Monte di Bologna e Ravenna. 
Il nuovo organismo, che ha 
sede in via D'Azeglio 2 (tel. 
0544 ,482578) "promuove 
l'incontro tra domanda dei 
cittadini volontari e l'offerta 
di attività di pubblica utilità 
— ha spiegato l'assessore ai 
Servizi sociali Giovanna Pia-
ia nel corso della conferenza 
stampa di presentazione che 
si è svolta in municipio il 24 
aprile scorso — . Creando una 
mappa dinamica e interatti-
va fatta di tante relazioni con 
A gsoci 7i on i di volontariato _ 

Comitati spontanei di citta-
dini, Cooperative sociali può 
svolgere un ruolo di media-
tore intelligente di sussidia-
rietà diventando l'interlocu-
tore per cittadini che voglio-
no promuoversi a svolgere 
lavori di pubblica utilità, o di 
quelli che in cambio di forme 
di assistenza pubblica voglio-
no restituire azioni rivolte alla 
collettività, fino a coloro che 
sono obbligati dal giudice a 
impegnarsi in azioni ripara-
tive". 
"Con questo progetto — ha 
aggiunto la Piaia — posso de-
clinare nuove interazioni fra 
volontariato e politiche socia-
li allargando le fasce di impe-
gno dei cittadini e dei benefi-
ciari di azioni e interventi. E' 
compito del Comune allestire 
nuovi contesti partecipativi, 
creare nuovi spazi di ricerca e 

di azione, promuovere socia-
lizzazione, immettere nuove 
energie nel volontariato affin-
ché produca in modo diretto 
beni sociali e relazionali di cui 
tutta la comunità può gode-
re". 
Il Progetto Laboriosamente 
è entrato nell'elenco delle E-
sperienze generativi di Wel-
fare promosso dalla Regione 
Emilia Romagna. 
Al momento fanno riferimen-
to a Laboriosamente (blog 
laboriosamenteravenna. 
wordpress.com) i seguenti 
soggetti: Ada, Anteas, Auser, 
Villaggio globale, Legam-
biente, Tavolo delle povertà, 
Sap, Ravenna Centro storico, 
Pro Loco, comitati cittadini, 
cooperative sociali. Una volta 
eletti, dopo il 12 maggio en-
treranno anche i presidenti 
dei Consigli territoriali. 
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