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Peschiera Borromeo, Settembre 2019
Oggetto: Presentazione del progetto per il Bilancio Partecipativo
anno 2019. Ambito: Politiche sociale e educative
Ambrogino 2010

Premio Isimbardi 2009

Iscritta al numero 2007
della sezione A del
Registro Regionale delle
Organizzazioni di
Volontariato con Decreto
del Presidente della
Giunta Regionale n° 3365
del 5 luglio 1996

Premessa
La sezione Fidas di Peschiera Borromeo è affiliata a FIDAS Milano ed
è un’associazione che organizza donatori di sangue inviandoli ai centri
trasfusionali ospedalieri convenzionati, ne valorizza il gesto e la figura,
li assiste, ne tutela la salute e le aspirazioni. E’ opportuno ricordare che
la donazione di sangue è un gesto anonimo, gratuito, periodico e
responsabile dall’alto valore umano e sociale.
La nostra associazione è presente nella nostra città da più di 40 anni ed è
fortemente radicata sul territorio di Peschiera Borromeo, conta circa 300
donatori periodici, 900 iscritti e un grande numero di sostenitori.
Organizza nella nostra città due raccolte straordinarie con la
collaborazione dell’Ospedale San Raffaele di Milano e molte iniziative
volte a promuove il valore della donazione e del sano vivere.
Da anni è presente nelle scuole di Peschiera con il progetto dal nome
“Un mare di gocce” inserito nel Piano dell’Offerta Formativa, col fine di
far conoscere alle nuove generazioni l’importanza della donazione e
poter avvicinare le famiglie dei giovani studenti a questo gesto.

Fidas è iscritta all’ Albo delle Associazioni del Comune di Peschiera Borromeo ed è parte
attiva nella Consulta del volontariato aderendo alle iniziative organizzate dalla Consulta o
proposte dall’Amministrazione comunale.

Partendo da queste premesse abbiamo aderito con entusiasmo anche alla seconda edizione
del Bilancio Partecipativo, dopo l’ottimo risultato dell’anno scorso che sebbene non ci ha
visto tra i quattro vincitori ha consentito al nostro progetto di riscuotere una larga adesione e
alla nostra associazione di farsi meglio conoscere.

Il Progetto
“La Città del volontariato: colorata e partecipata”
si articola in quattro parti:
1. Istituzione della Giornata del Volontariato. La città di Peschiera Borromeo
avrà una giornata dedicata ai volontari, al volontariato e alla promozione dello
stesso. In questa giornata l’Amministrazione Comunale e le associazioni di
volontariato presenti sul territorio organizzeranno eventi e iniziative atte alla
promozione della gratuità, del dono di se, dell’altruismo. In questa giornata le
Associazioni di volontariato presenteranno la loro mission, i progetti e si
faranno conoscere ai cittadini per sollecitare in loro il desiderio di adoperarsi
gratuitamente al favore del prossimo.
2. Istituzione del Mese del Volontariato rivolto ai giovani dai 18 ai 26 anni.
Proponiamo ai nostri giovani di adoperarsi per 30 giorni a favore di una
associazione di volontariato dedicando parte del loro tempo libero. Ciò
consente ai ragazzi di conoscere le varie realtà di volontariato presenti in città
ed, eventualmente, scegliere in maniera più consapevole presso quale
impegnarsi.
3. Sistemazione del Monumento al Volontario in Piazza Paolo VI di fronte al
Polifunzionale. Il monumento è ammalorato da tempo. L’idea è di creare un
giardinetto intorno al monumento, ristrutturare le parti rovinate, creare una
targa o qualcosa di simile con incisi i valori fondanti del volontariato.
All’interno della targa apporre una pergamena nella quale saranno scritti i
principi base di ogni attività gratuita a favore del prossimo e firmata come
impegno formale dai componenti delle varie associazioni di volontariato e dai
membri dell’Amministrazione comunale.

4. Coinvolgere giovani artisti e più precisamente:

L’individuazione, insieme alla Amministrazione Comunale, Enti, associazioni
ma anche privati, di alcuni muri (per esempio quelli delle scuole o di edifici
comunali, oppure muri di contenimento o divisori di terreni agricoli o
proprietà private) sulle quali realizzare murales eseguiti da giovani artisti o
writers, peschieresi e non solo. Il filo conduttore per realizzare le opere
prende spunto dalle varie attività delle associazioni del territorio, antichi
mestieri ormai persi presenti nel nostro territorio. I murales saranno realizzati,
valorizzando la fantasia e l’estro dei giovani artisti, per riprodurre in
immagini valori come solidarietà, assistenza, fratellanza, gratuità. Ma anche
lavoro, tradizioni, costumi e storia di Peschiera. Vorremmo che alla fase della
individuazione dei temi da realizzare fossero coinvolte anche altre
associazioni delle tre Consulte.
Dotare Peschiera, di rastrelliere per le biciclette da posizionare davanti le
scuole, tutti gli edifici pubblici ma anche nei punti nevralgici della città.
Ovviamente anche queste colorate e comunque con un richiamo ai murales.
Colorare con colori accesi, vivi e che trasmettano positività la pavimentazione
pedonale davanti alle scuole e le biblioteche

La scelta di affidare ai giovani artisti la realizzazione di queste opere moderne nasce dalla
consapevolezza che è necessario investire sulle nuove generazioni trasmettendo loro quei
valori positivi che ci spingono ad aderire ad una associazione come FIDAS.

La forza del progetto
 E’ un progetto inclusivo e non riservato solo a Fidas. Tutte le associazioni di
volontariato del territorio ne trarrebbero beneficio perché solo facendo rete tra
tutti è possibile agire in maniera più efficace. Tutte le associazioni
parteciperebbero alla sua realizzazione.
 E’ un progetto formativo per le nuove generazioni perché le indirizza verso
comportamenti a favore della Cosa Pubblica e della gratuità contribuendo a
fare di loro adulti responsabili, maturi e attenti al bene comune.

 E’ un progetto a crescere: la giornata potrà e dovrà essere allargata a tutte le
associazioni della città, non solo quelle del volontariato.
 E’ un progetto dal valore anche Istituzionale: l’Amministrazione comunale
diventerebbe garante di questo percorso formativo per le nuove generazioni e
si istituirebbe ufficialmente in città, una Giornata del Volontariato
 E’ un progetto che porterà alla costituzione di un laboratorio permanente di
giovani artisti writers. Sarà da volano per aggregare i giovani con la
collaborazione delle associazioni del territorio e con la regia
dell’Amministrazione comunale con l’obiettivo di creare un Festival del
murales che si celebrerà ogni anno il giorno della Giornata del volontariato.

Stima costo: Euro 8000,00 (ottomila)

Siamo certi che il nostro progetto ha la forza per raccogliere intorno a se idee, capacità e
risorse umane in maniera trasversale perché solo nella collaborazione tra cittadini,
associazioni e amministratori si può creare una città migliore da lasciare alle nuove
generazioni.
Crediamo fortemente che il nostro progetto sia al servizio della città perché si potrà
realizzare solo con una ampia collaborazione.
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