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Volontariato. Un impegno che vale… anche a Lugano
La Città di Lugano ripropone la campagna dedicata al volontariato che mette
in rete le persone desiderose di offrire il proprio sostegno ad attività di tipo
sociale, culturale, sportivo e ambientale con le associazioni e gli enti che
necessitano del loro aiuto. La piattaforma volontari, con tutte le informazioni
utili per iscriversi, è consultabile sul sito www.lugano.ch/volontari.
Valorizzare e promuovere il volontariato è uno degli obiettivi per i quali la Città di
Lugano si è fortemente impegnata negli ultimi anni.
La celebrazione della Giornata internazionale del volontario – che ricorre annualmente
il 5 dicembre – è l’occasione per ringraziare chi è già attivo in quest’ambito, ma
riconoscere l’importanza e il ruolo che il volontariato ha nella società civile implica
anche la necessità di rinnovare costantemente l’appello a donare il proprio tempo. Per
questo motivo la Città, oltre a rivolgersi a potenziali nuovi volontari, ospita sul proprio
sito una piattaforma per metterli in contatto con le associazioni che necessitano del
loro operato. Il volontario può proporsi in rete per l’attività che preferisce, facilitando
in tal modo la ricerca mirata da parte dell’associazione.
A partire dal 14 marzo, per due settimane, saranno affissi per le strade di Lugano i
manifesti della campagna “Volontariato. Un impegno che vale”, mentre ai Puntocittà si
potranno trovare le cartoline promozionali. Con questa campagna il Municipio desidera
ricordare l’importanza del volontariato che incarna i valori più importanti a cui la
società civile deve continuare a ispirarsi: l’altruismo, il mutuo sostegno e una
solidarietà diffusa che guida le azioni; per questa ragione la Città invita tutti gli
interessati, volontari e associazioni, a utilizzare la piattaforma ospitata sul sito web
www.lugano.ch/volontari.
La sezione del sito cittadino dedicato ai volontari ha l’obiettivo di facilitare l’incontro
tra domanda e offerta nel mondo del volontariato. I volontari sono inseriti in una
mailing list che consente loro di ricevere costantemente offerte di partecipazione ad
attività e manifestazioni. Le associazioni, i comitati organizzatori di eventi e gli enti
no-profit hanno invece la possibilità di inserire gratuitamente un annuncio di ricerca
volontari. Attualmente sono iscritti alla piattaforma oltre 360 volontari.
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