
 
 

ASSOCIAZIONI 
 
 

• -Abbiamo creduto e crediamo fortemente in ogni forma di volontariato e 
di associazionismo, nelle persone che vivono, animano e dirigono le 
associazioni di qualsiasi natura.  
 

• In un contesto economico e sociale così difficile è “indispensabile” il 
ricorso a stimolare la partecipazione organizzata dentro le varie 
Associazioni di volontariato di cui Soresina è ricca.  

 
• Sono i volontari la linfa preziosa in questa società che ha sempre più 

bisogno ed è sorretta grazie alle molteplici attività svolte da tutti coloro 
che gratuitamente dedicano il loro tempo per gli altri e per il bene 
comune. 
 

• Riteniamo che le Associazioni abbiano un ruolo di spicco dentro il 
tessuto cittadino e in questi anni ci siamo confrontati per conoscere 
meglio il lavoro svolto dai volontari, abbiamo spesso ascoltato le loro 
esigenze e le loro proposte, abbiamo collaborato e dalle persone che 
vivono le Associazioni abbiamo ricevuto tanto. 
 

• Il lavoro dei cittadini aderenti alle varie associazioni che operano in 
campo sociale, culturale, ludico ricreativo,commerciale, sportivo e di 
promozione turistica è fondamentale per la nostra città: per questo non 
ci sottrarremo, anche nei prossimi anni, dall’impegno di coinvolgere, 
aiutare, promuovere tutte le attività e le manifestazioni proposte dalle 
Associazioni. 
 



• Rinnova Soresina vuole creare la “Casa delle Associazioni”, uno spazio 
per loro, nel quale i volontari e gli aderenti alle Associazioni possano 
confrontarsi, collaborare, condividere idee. 
 
 

• Istituiremo un consigliere con delega alle Associazioni: una figura che 
all’interno del Consiglio comunale diventi un riferimento per tutte le 
persone che lavorano nell’associazionismo, coordini l’organizzazione 
dei tanti eventi e mantenga vivo e aggiornato il corposo calendario degli 
stessi.  
 

• Un consigliere che diventi il tramite tra l’Ufficio S.U.A.P. e le 
Associazioni per aiutarle a districarsi nel mondo normativo complesso 
ed in continuo aggiornamento. Una figura che faciliti le Associazioni a 
partecipare a Bandi per ottenere finanziamenti pubblici finalizzati a 
progetti per la città e per le Associazioni stesse.  
 

• Continueremo a promuovere l’iscrizione al registro comunale dei 
volontari che in questi anni hanno svolto tanti lavori per conto del 
Comune. Il loro sopporto è stato fondamentale negli anni della nostra 
attività amministrativa. 
 

• Da sempre abbiamo sostenuto le attività delle Associazioni e 
continueremo ad impegnarci per mantenere vivo il volontariato, bene 
prezioso della nostra comunità. 
 
 

 
 

LA CONTINUITÀ COME VALORE 
AGGIUNTO 


