CONFERENZA ORGANIZZATIVA AVIS NAZIONALE 13-20 MARZO 2021
L'AVIS CHE VOGLIAMO
Un cambiamento che parta dalla base. Il necessario adeguamento al cambiamento. L' obbligo di
seguire l’evoluzione sociale. L'essenzialità del Volontariato. Questi i temi dell’appuntamento
importante che avis nazionale ha voluto fortemente nelle date del 13 e del 20 marzo appena trascorso.
“Essere volontari dice il presidente Briola, dobbiamo essere più essenziali e più diretti, conoscere e
confrontarsi con gli altri con la nostra capacità associativa dobbiamo seguire tutti la stessa direzione
e parlare lo stesso linguaggio”
Nella seconda giornata della conferenza organizzativa il tema dell’evoluzione delle prospettive della
nostra associazione si concentra con un interessante incontro in cui l’approfondimento ha riguardato
l'evoluzione e sviluppo sociale e quindi il contesto in cui Avis in cui è integrata e vuole integrarsi
sempre di più, nel territorio in cui è chiamata ad operare, far crescere l’ associazione all’interno con la
condivisione di vita associativa. Grazie ai relatori e a facilitatori come me i gruppi sono stati condotti
ad un lavoro di confronto trasparente con idee e contributi per una sintesi che si è rivelata un
momento di riflessione per tutti. Il gruppo della democraticità con l’interessante intervento del prof.
Corrado del Bò mi ha fornito la possibilità in quanto facilitatrice di poter condurre il gruppo nella
sessione pomeridiana in cui lo scopo finale era stato quello di realizzare in un clima di assoluto
confronto e scambio di esperienze vissute in associazione, un filologismo tra la norma e la carica
potere e la rappresentatività della stessa con tutti i limiti e gli eccessi ecc. Trattare il tema della
democraticità ci ha permesso di restituire l’impronta originaria di in processo primordiale di riforma
statutaria, ovvero delle linee guida che indicano dei punti per una serie riflessione Strategico il
costante dialogo all’interno con reale consapevolezza della corresponsabilità a partire dalla
partecipazione attiva da socio alle assemblee da parte di ttuti in cui la partecipazione esprima la
centralità del proprio ruolo e celebra in assoluto l’autentica appartenenza associativa “Agire
localmente e pensare globalmente” lo slogan che hanno fatto proprio. I giovani che hanno contribuito
a questo lavoro vanno ringraziati per aver offerto un nuovo punto di vista e nella speranza di poterlo
realizzare nel nostro percorso futuro.
“Ogni generazione deve fare proprie le lotte le conquiste delle generazioni precedenti e condurle a
mete ancor più alte...”
Vanna Micalizzi

