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Interpellanza 53/2021
TRASFORMATA IN INTERROGAZIONE
Gentile signora Petralli,
di seguito rispondiamo alle domande poste.
1. Cosa ha fatto nel 2020 per incentivare, supportare e aiutare le associazioni e i-le
volontari-e della regione in sostituzione della serata di ringraziamento del 5
dicembre?
Si premette che la serata dei volontari, visto la cerchia di persone coinvolte (si spazia da
associazioni sportive, ricreative, culturali, sociali, educative, sanitarie, ecc) che di fatto
impedisce o rende difficoltosa l’organizzazione di una manifestazione rivolta a tutti i
numerosi interessati, è da sempre impostata in modo tale da coinvolgere di anno in anno
un numero ristretto di associazioni come segno di ringraziamento per tutti i volontari, con
l‘intento, sull’arco degli anni, di raggiungere tutte le persone che generosamente si
mettono a disposizione della collettività. In quel contesto veniva presentato ogni anno un
ambito diverso di volontariato, a titolo divulgativo e di promozione di altre forme di
volontariato.
Lo scorso anno, per ovvi motivi la manifestazione ha dovuto essere annullata e corto termine e
a cavallo della fine dell’anno: organizzare in così breve termine un evento sostitutivo non ha
evidentemente potuto essere messo in atto. L’idea era ed è quella di “recuperare” quanto resosi
improponibile non appena le condizioni sanitarie lo permettano. In ogni caso il Municipio
sostiene finanziariamente o mediante la messa a disposizione di strutture logistiche numerose
associazioni attive sul territorio in svariati ambiti e lo ha fatto anche nel corso del 2020.
In aggiunta a ciò viene divulgata a diversi settori di interesse la newsletter di Volontariato
Ticino che promuove la formazione di eventuali persone interessate
2. Cosa ne pensa di allestire una volta all’anno uno speed-dating per le volontarie e
i volontari?
Si tratta di un concetto interessante che sicuramente può essere valutato dai servizi per il
futuro, condizioni sanitarie e forza lavoro permettendo.

3. Come e cosa fa annualmente per incentivare, supportare e aiutare le associazioni
no profit presenti sul territorio?
Vedi risposta numero 1: il Municipio sostiene finanziariamente e – dove possibile –
logisticamente le associazioni che operano sul territorio.
Nel caso in cui queste propongano delle manifestazioni di varia natura i servizi si
occupano inoltre di supportare gli organizzatori e di coordinare quanto necessario a livello
comunale per la messa in atto di quanto proposto.
4. In che modo il Municipio intende valorizzare le reti di volontariato presenti sul
territorio e farle conoscere alla popolazione?
Il Municipio ritiene che quanto messo in atto già valorizzi le associazioni e le reti di
volontariato. Come in ogni ambito ovviamente - risorse permettendo – è sempre possibile
fare meglio, ad esempio tramite l’organizzazione di campagne informative, pubblicazione
di informazioni sui canali cittadini (sito o rivista Bellinzona Informa). Va comunque
mantenuto il rapporto tra impegno investito e possibili risultati ottenuti, a fronte di un
servizio sociale – per ovvi motivi e in modo crescente a seguito della pandemia particolarmente sotto pressione.

Con i migliori saluti.
Per il Municipio
Il Sindaco
Mario Branda
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Il Segretario
Philippe Bernasconi

