Presentazione del Forum Provinciale del Terzo Settore
La nostra Provincia vanta un ricco mondo del volontariato e del no-profit,
particolarmente numeroso quanto a Associazioni e aderenti ed estremamente
valido come qualità dei servizi resi e varietà dei campi di intervento.
In una realtà di questo tipo era scontato che nascesse il Forum Provinciale
del Terzo Settore che, seguendo le indicazioni del Forum Nazionale e
Regionale, collega le varie realtà e si propone anche come interlocutore forte
e autonomo verso le Istituzioni e la società civile.
E’ così che il 24 maggio scorso si è costituito il Forum Provinciale che ha
eletto i due Portavoce e gli organi statutari e successivamente ha ricevuto il
riconoscimento dei livelli regionale e nazionale.
Riprendendo l’attività dopo le “ferie estive”, sentiamo il bisogno di divulgare
la nascita del Forum e di contattare le Associazioni che desiderino farne parte
con due iniziative di promozione:
-

Sabato 16 settembre alle ore 19:30 presso il Chiostro della Badia di
Badia a Pacciana: Conferenza stampa con gli addetti ai lavori.

-

Sabato 23 settembre alle ore 16:00 presso il Salone della Provincia di
Pistoia in Piazzetta S. Leone a Pistoia : Presentazione pubblica del
forum, con le indicazioni del lavoro futuro e delle linee guida del Forum.
Saranno presenti il Portavoce Nazionale, Edo Patriarca, iniziatore del
forum Nazionale, e Vincenzo Istriano, Portavoce Regionale del Forum.
Dopo una breve presentazione, ci sarà la possibilità di approfondire,
con un dibattito pubblico, le prospettive e le finalità del Forum Pistoiese.

In particolare, saranno perseguite le seguenti finalità:
- aumentare e valorizzare i processi di conoscenza, scambio e
collaborazione tra le diverse organizzazioni, secondo i principi di
pluralismo, democraticità e solidarietà ai quali esse si ispirano;
- favorire il reciproco arricchimento di idee, proposte, esperienze al fine di
sostenere lo sviluppo del Terzo Settore, valorizzando l’attitudine delle
organizzazioni che ne fanno parte a sostenersi l’un l’altra;
- impegnarsi in un progetto comune di crescita morale, civile, sociale;
- impegnarsi per creare le necessarie condizioni, in Italia e in Europa,
affinché siano superati i livelli di squilibrio tra paesi del nord e del sud
del mondo, per rimuovere le cause di ingiustizia e per promuovere la
pace fra i popoli;
- contribuire a ridefinire un sistema di protezione sociale, ispirandosi ai
principi di solidarietà, universalismo e sussidiarietà, che trovi una
effettiva possibilità di realizzazione grazie al riconoscimento ed alla

valorizzazione della partecipazione dei cittadini, anche attraverso le
organizzazioni del Terzo Settore;
- esprimere un continuativo e corale impegno per la legalità e contro il
razzismo e per la lotta contro qualsiasi forma di esclusione e di
discriminazione, sia essa di natura economica, sociale, etnica, religiosa,
sessuale o di età;
- operare per lo sviluppo delle organizzazioni di volontariato e della
cittadinanza attiva;
- sostenere la formazione dello sviluppo della cooperazione sociale e di
ogni altra forma di impresa sociale, atta ad aumentare la disponibilità e
la fruibilità per tutti i cittadini di servizi alla persona, culturali, sportivi,
ambientali, di protezione sociale ed a creare nuova occupazione
soprattutto per i soggetti deboli e svantaggiati;
Questi alcuni punti fondamentali della nostra associazione che trovano spazio
nel nostro Statuto (chi volesse prenderne visione completa può visitare il sito:
www.camposampiero-pt.it ove si può trovare anche la scheda di adesione)
Un cordiale saluto e un augurio di buon lavoro a tutti
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