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Si sono conclusi sabato al Palacongressi della Fiera di Cagliari, i
lavori della V assemblea regionale del volontariato.

Si sono conclusi sabato 26 ottobre al Palacongressi della Fiera di Cagliari, i lavori della V assemblea regionale del

volontariato. Convocata del presidente della Regione Ugo Cappellacci, l’Assemblea ha chiamato a raccolta

i responsabili delle circa 1.600 associazioni di operano in Sardegna, iscritte o meno al Registro generale,
per fare il punto sulla situazione del volontariato nell’isola.
I lavori sono stati aperti dal Presidente delegato dell’Osservatorio, Franco Manca, che ha messo in
evidenza la straordinaria importanza del ruolo recitato dal volontariato, chiamato, il più delle volte, a
affiancare, se non a supplire, al ruolo delle istituzioni.
«Una delle tante sfide – ha detto Franco Manca – è quella di richiamare l’attenzione sulle situazioni più
deboli, sensibilizzando la coscienza collettiva per una maggiore assunzione di responsabilità da parte
delle istituzioni e della società civile, in linea con il principio della solidarietà».
Franco Manca ha poi messo in guardia sui pericoli di possibili strumentalizzazioni, di eventuale
dipendenza e talvolta di tentativi di politicizzazione da parte delle istituzioni, spiegando che i finanziamenti
pubblici sono utili soprattutto quando danno stabilità, competitività agli interventi e non vanno quindi
demonizzati, ma – ha ammonito – vanno maneggiati con cura.
Un altro aspetto messo evidenza dal presidente dell’Osservatorio è stata l’esigenza che si provveda al
più presto all’approvazione del disegno della legge che riordina la materia del volontariato, approvato a
gennaio dalla Giunta e ora in attesa di esame da parte del Consiglio regionale.
In Sardegna le associazioni iscritte al registro generale del Volontariato sono in totale 1.518, di cui: 575 a
Cagliari, 238 a Sassari, 147 a Nuoro, 130 a Oristano, 137 a Carbonia Iglesias, 110 in Medio Campidano,
48 in Ogliastra e 133 nella provincia di Olbia Tempio.
La maggior parte sono iscritte al settore sociale (1.204), a seguire il settore culturale (293), il settore
protezione civile (221), il settore ambiente (196), il settore diritti civili (18) e il settore cooperazione
internazionale (11).
Questi i nominativi degli eletti nella serata oggi al termine dell’Assemblea: 4 rappresentanti nel Comitato
di Gestione del fondo speciale (Giorgina Orgiu, Franco Boi, Fernando Nonnis e Giovanni Demarcus);
8 rappresentanti all’interno dell’Osservatorio regionale (Pierpaolo Cambus, Sergio Madeddu, Carla Serpi,
Pierluigi Barigazzi, Gennaro Esposito, Maria Luisa Sari, Piera Lotti e Giovanna Pani).
Nel corso dell’Assemblea si è svolta anche la Conferenza dei presidenti dei coordinamenti per designare
ulteriori 4 rappresentanti in seno all’Osservatorio: (Emilio Garau, Luciano Bernardi, Giacomo Manca di
Nissa e Antonello Carta).
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