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di RRoobbeerrttoo  RRoossaattii Presidente della Conferenza regionale del volontariato

Il 12 Novembre il presidente della Con-
ferenza regionale del volontariato del
Lazio ha riunito nella Casa del volonta-

riato dei Csv del Lazio di Via Agresti, a Roma le
40 associazioni vincitrici del bando 2008 dei pro-
getti presentati con la Legge regionale 29/1993.
La delibera, come al solito tardiva, è stata pub-
blicata sul Burl il 28 Gennaio 2010, dopo un
anno e mezzo dalla presentazione dei progetti
(30 Giugno 2008), ma dopo due anni e mezzo
ancora non si vedeva l’erogazione dei finanzia-
menti per farli partire. Si è così concordato con
le associazioni di indirizzare singolarmente, il 22
Novembre 2010, una raccomandata all’Ufficio
pubbliche relazioni della Regione Lazio, per chie-
dere (ai sensi della legge 241/90) di conoscere il
luogo dove fossero bloccati i progetti.

Erroneamente la Regione Lazio ha inviato
tutte le lettere all’Assessorato ai Servizi sociali,
che ha risposto che da loro le pratiche erano già
state licenziate e che gli uffici competenti per

l’elargizione dei fondi erano quelli della ragioneria.
Con un certo dinamismo derivato da un ottimo
coordinamento, le associazioni hanno contattato
in massa l’Assessorato al Bilancio, chiedendo no-
tizie. Intanto il presidente della Conferenza regio-
nale inviava mail e fax di sollecito all’assessore al
Bilancio Cetica, all’assessore ai Servizi Sociali
Forte (con la richiesta di interessarsi del caso) e
alla presidente della Regione Polverini.

Queste azioni hanno portato, da Febbraio
2011, a vedere accreditati i fondi sui conti delle
associazioni. È triste pensare che, per partire
con progetti di utilità sociale, sanciti da una
legge regionale, servano due anni e otto mesi: in
un periodo di tempo simile sia i bisogni della
società che i costi per la realizzazione saranno
cambiati. Altra nota negativa è il finanziamento,
passato da un milione di euro del 2007 a
672.319 del 2008 (327.681 euro in meno). Per
arginare questo scempio il volontariato deve
fare squadra. ■




