
 

 

 

La Conferenza Regionale del Volontariato, Provincia di Frosinone, organizza l’incontro-dibattito 

Volontariato+Partecipazione=CAMBIAMENTO 

buone pratiche dai territori 
 

che si terra venerdì 22 luglio ore 17,00  presso la Casa del Volontariato di Frosinone 
 

 

Un incontro a più voci per confrontarsi sulle esperienze di intervento, per discutere e analizzare le 

buone pratiche emerse nella relazione tra il mondo solidale ed il sistema socio sanitario della nostra 

provincia. 

La riduzione della spesa socio-assistenziale che, a cascata, ha interessato tutti i comuni della nostra 

provincia, ha reso ancora più drammatica la situazione già precaria del sistema socio-sanitario 

frusinate.  

Molto impegnativi per le organizzazioni del Mondo Solidale sono stati i mesi che hanno preceduto 

questo appuntamento. 

I tentativi di adeguarsi agli standard nazionali e europei, nonostante la riduzione della spesa, ha 

trovato resistenze che non sono state in grado di unire l’opposizione ai tagli con i processi di 

razionalizzazione dei servizi ed umanizzazione dei processi di cura e assistenza di cui il volontariato 

in primis si è fatto portatore. 

Il movimento si è diviso tra sperimentazione a macchia di leopardo, non sistemica, e opposizione 

sterile - attenzione agli equilibri istituzionali e difesa ad oltranza del sistema ospedalocentrico per il 

settore sanitario. 

Le difficoltà e le resistenze incontrate sono la misura reale della resistenza al cambiamento che non 

contribuisce certo al miglioramento della relazione tra cittadini e istituzioni. 

Per i volontari è stato un anno intenso di sperimentazione della partecipazione democratica per la 

ridefinizione dei percorsi e del rapporto istituzionale con le strutture socio-sanitarie. 

Trovare risposte positive a tale criticità rappresenta uno dei compiti prioritari del Mondo Solidale.  

Rivisitare le criticità ed insieme condividere le buone pratiche ci sembra un buon modo per trarre il 

bilancio di queste esperienza e prepararsi alla riprese delle attività dopo la pausa estiva. 

Il portavoce  

della Conferenza provinciale di Frosinone 

Antonio Felice Fargnoli 


