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Alla cortese attenzione 
del Presidente del  
Consiglio provinciale di Bolzano 
Ing. Roberto Bizzo 

Bolzano 16.2.2018 

MOZIONE 

Volontariato provinciale e volontariato d’impresa 

Premesso che il servizio civile volontario offre una possibilità per tutti i giovani tra i 18 e i 29 anni 
di dedicare un anno a servizio e a sostegno di bambini, giovani e anziani o di impegnarsi in 
attività sociali, culturali e ambientali. 
Si tratta di un compito che la Provincia svolge sulla base di un’istituzione nazionale, per la quale 
non vi sono competenze sufficienti a disporre cambiamenti sostanziali, quale ad esempio 
l’obbligatorietà.  

Esistono altre forme di volontariato sostenuto direttamente dalla Provincia: 
- grazie al servizio civile provinciale si offre ai giovani l'opportunità di rafforzare concretamente la 
coscienza sociale e di maturare esperienze e conoscenze utili ad orientarli nei loro percorsi 
personali e lavorativi, nonché a rafforzare il loro senso di responsabilità per il bene comune della 
nostra società; 
- il servizio sociale volontario provinciale offre alle persone adulte, anche anziane, la possibilità di 
mettere a disposizione della comunità le proprie competenze ed esperienze, in cambio di benefici 
e crediti di ogni tipo. 
- il servizio volontario estivo è una possibilità per i giovani di approcciare esperienze nei vari 
ambiti del sociale per trarne orientamenti utili al proprio futuro impegno professionale e sociale, 
ma anche per la vita. 
Premesso che  non si possa rendere obbligatorio per legge provinciale il servizio di volontariato.  
Premesso che esista un campo quasi  inesplorato rappresentato dal volontariato d’impresa: sono 
sempre di più le aziende che sposano questa strategia di responsabilità sociale, concedendo ai 
dipendenti la possibilità di dedicare in media tre giorni a comunità e territorio e acquisire nuove 
competenze. Premesso, però, che in tal senso  la strada rimane ancora lunga.  

Si invita la giunta provinciale: 

Gruppo consiliare team Autonomie                     
Consiglio provinciale 
Piazza Silvius Magnago 6 
39100 Bolzano

Fraktion Team Autonomie 
Landtagsgebäude 

Silvius-Magnago-Platz 6 
39100 Bozen

!
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All’aumento delle risorse disponibili a favore del volontariato provinciale. A creare una campagna 
informativa sul volontariato che comprenda anche le modalità del volontariato d’impresa.  

Elena Artioli 
Consigliere provinciale 
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