Tesseramento 2020

1978 – 2020
42 anni di presenza e di volontariato
42 anni di lavoro per la nostra comunità
42 anni di centro sociale “Orologio”
“Oggi i centri sociali devono affrontare problemi nuovi e antichi. E' in atto una involuzione culturale prodotta
dall'assenza di certezze per il lavoro. La precarietà non aiuta a spendere il proprio tempo nel volontariato. La
chiusura della finestra che prevedeva: pensione a 50/55 anni, liquidazione sicura e un posto di lavoro per i
figli si è chiusa da qualche anno. E' questa finestra che ha consentito, a partire dagli anni 80, l'esplosione del
tempo dedicato al volontariato.
La riforma del terzo settore rappresenta un passaggio epocale che ci obbliga a sperimentare con coraggio,
innovare e coprogettare nuovi percorsi, orizzonti sempre più aperti a generazioni che vivono il volontariato in
forme e ideali diversi da come i centri sociali sono nati. Ecco perchè il nostro mondo ed anche il nostro
centro sociale non deve aver paura di cambiare e innovare, mantenendo fermi i valori del volontariato.”
Tesseramento 2020 al centro sociale “Orologio”. La tessera serve per entrare, partecipare e sostenere
le attività del centro. Ringraziamo chi la rinnova e diamo il benvenuto a chi diventa socio per la prima volta,
il costo è di 18 euro, 0,05 € al giorno. Un grande ringraziamento va ai 700 soci del 2019.
Il centro sociale “Orologio” nelle sue 361 giornate di apertura l’anno vi accoglie in locali ampi, belli e
puliti, al caldo d’inverno e al fresco d’estate, manutenzionati con uno spirito maniacale. L’area cortiliva viene
utilizzata per iniziative aperte ai soci e a tutta la cittadinanza. Giochi, cultura, sport, informazione, solidarietà,
tenersi in salute, l’aggregazione, l’integrazione e la buona cucina sono il nostro fare quotidiano. Non siamo
un passatempo ma un momento di incontro e confronto delle varie generazioni, dagli 0 ai 99
anni e oltre.
Il nostro centro sociale è autogestito grazie all’impegno delle nostre volontarie e dei nostri
volontari di tutte le età. Le iniziative devono saper essere innovative e in grado di coinvolgere nuovi
soggetti. Nel 2019 abbiamo promosso 70 iniziative realizzate. All'interno dei nostri locali hanno trovato
spazio oltre 40 associazioni con le quali abbiamo promosso progetti e iniziative. Oltre agli orti, che sono
ormai una realtà consolidata, allo sfalcio e manutenzione dei parchi a noi vicini, per il 2020 stiamo
predisponendo una serie di iniziative che renderanno sempre più visibile il nostro fare quotidiano.
L’Orologio non è solo il centro sociale, non lo è mai stato e mai lo sarà. Il centro sociale è il perno di
un sistema di aggregazione. Questo centro civico è il risultato di 42 anni di lavoro e collaborazione con
l’Amministrazione Comunale, con le associazioni e con i cittadini. Il nostro segreto è sapere
innovare, cambiare e migliorare avendo sempre come punto di riferimento le nostre tradizioni,
coltivate dal 1978 ad oggi. I nostri soci hanno svolto 20460 ore di volontariato nel 2019, è per questo che
vi chiediamo di dedicarci un po' del vostro tempo libero, certi che sarà una bella esperienza.
Diventa socio del centro sociale Orologio.
Per il consiglio direttivo
Il Presidente
Villiam Orlandini
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