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SEZIONE DI MONTEPORZIO CATONE  

 
 
 
 

L’Associazione Nazionale Carabinieri  Sezione di Monteporzio Catone
anni prevede lo sviluppo e la realizzazione di un programma articolato in quattro linee di 
attività.  
 

1. INCENTIVAZIONE DEL VO

 
Il primo punto del programma di attività si sviluppa attorno 
volontaria rappresenti un modo per migliorare la partecipazione della cittadinanza 
alla vita sociale della comunità. Destinare una parte del proprio tempo libero ad 
attività di utilità sociale è un gesto che tutti dovrebbero poter far
intende promuovere quest’attività offrendo ai propri associati e a qualunque 
cittadino la possibilità di impegnarsi attivamente nel volontariato. Si ritiene quindi 
necessario ampliare lo spettro delle attività così da poter offrire a tutti 
interessati la possibilità di scegliere in quali attività impegnarsi. Sotto questo 
profilo, si prevede di agire lungo due direttrici.
 
A. Differenziare le occasioni di impegno

rappresentare una proposta che so
volontari poiché per caratteristiche e tipo di impegno si tratta di un’attività 
molto impegnativa. Per rispondere alle esigenze delle persone che prediligono 
forme di impegno più “legg
possono essere svolte solo in certi periodi dell’anno e incentivare le turnazioni 
così come le attività brevi. Un’attività che ad esempio potrebbe coinvolgere un 
buon numero di “nuovi volontari” potrebbe essere la realizzazione nelle 
cittadine di iniziative di sensibilizzazione su temi di interesse pubblico: cultura 
della legalità, dipendenze, tutela dell’ambiente e 
circoscritte e poco impegnative in termini di tempo, potrebbero anche avere la 
funzione di valorizzare e sfrutt
carabinieri in congedo. 

B. Facilitare l’aggregazione dei volontari attraverso internet
base di volontari 
social network. Si provvederà quindi a creare un sito internet collegato a delle 
pagine dedicate sui principali media sociali (facebook e twitter) attraverso i 
quali comunicare con i volontari, organizzare le attività e raccogliere le adesi
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azionale Carabinieri  Sezione di Monteporzio Catone nei prossimi cinque 
anni prevede lo sviluppo e la realizzazione di un programma articolato in quattro linee di 

NCENTIVAZIONE DEL VOLONTARIATO COME STRUMENTO DI CITTADINANZ

Il primo punto del programma di attività si sviluppa attorno all’idea che l’azione 
volontaria rappresenti un modo per migliorare la partecipazione della cittadinanza 
alla vita sociale della comunità. Destinare una parte del proprio tempo libero ad 
attività di utilità sociale è un gesto che tutti dovrebbero poter far
intende promuovere quest’attività offrendo ai propri associati e a qualunque 
cittadino la possibilità di impegnarsi attivamente nel volontariato. Si ritiene quindi 
necessario ampliare lo spettro delle attività così da poter offrire a tutti 
interessati la possibilità di scegliere in quali attività impegnarsi. Sotto questo 

si prevede di agire lungo due direttrici. 

Differenziare le occasioni di impegno: il volontariato di protezione civile può non 
rappresentare una proposta che soddisfa le esigenze di tutti i potenziali 
volontari poiché per caratteristiche e tipo di impegno si tratta di un’attività 
molto impegnativa. Per rispondere alle esigenze delle persone che prediligono 
forme di impegno più “leggere” si prevede di creare delle forme di impegno che 
possono essere svolte solo in certi periodi dell’anno e incentivare le turnazioni 
così come le attività brevi. Un’attività che ad esempio potrebbe coinvolgere un 
buon numero di “nuovi volontari” potrebbe essere la realizzazione nelle 
cittadine di iniziative di sensibilizzazione su temi di interesse pubblico: cultura 
della legalità, dipendenze, tutela dell’ambiente e del territorio. Queste attività, 
circoscritte e poco impegnative in termini di tempo, potrebbero anche avere la 

nzione di valorizzare e sfruttare a vantaggio dei giovani le professionalità dei 
carabinieri in congedo.  
Facilitare l’aggregazione dei volontari attraverso internet: sempre per allargare la 
base di volontari si intende sfruttare le potenzialità offerte da
social network. Si provvederà quindi a creare un sito internet collegato a delle 
pagine dedicate sui principali media sociali (facebook e twitter) attraverso i 
quali comunicare con i volontari, organizzare le attività e raccogliere le adesi
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nei prossimi cinque 
anni prevede lo sviluppo e la realizzazione di un programma articolato in quattro linee di 

MENTO DI CITTADINANZA ATTIVA 

all’idea che l’azione 
volontaria rappresenti un modo per migliorare la partecipazione della cittadinanza 
alla vita sociale della comunità. Destinare una parte del proprio tempo libero ad 
attività di utilità sociale è un gesto che tutti dovrebbero poter fare per cui l’ANC 
intende promuovere quest’attività offrendo ai propri associati e a qualunque 
cittadino la possibilità di impegnarsi attivamente nel volontariato. Si ritiene quindi 
necessario ampliare lo spettro delle attività così da poter offrire a tutti gli 
interessati la possibilità di scegliere in quali attività impegnarsi. Sotto questo 

il volontariato di protezione civile può non 
ddisfa le esigenze di tutti i potenziali 

volontari poiché per caratteristiche e tipo di impegno si tratta di un’attività 
molto impegnativa. Per rispondere alle esigenze delle persone che prediligono 

forme di impegno che 
possono essere svolte solo in certi periodi dell’anno e incentivare le turnazioni 
così come le attività brevi. Un’attività che ad esempio potrebbe coinvolgere un 
buon numero di “nuovi volontari” potrebbe essere la realizzazione nelle scuole 
cittadine di iniziative di sensibilizzazione su temi di interesse pubblico: cultura 

del territorio. Queste attività, 
circoscritte e poco impegnative in termini di tempo, potrebbero anche avere la 

a vantaggio dei giovani le professionalità dei 

: sempre per allargare la 
si intende sfruttare le potenzialità offerte da internet e dai 

social network. Si provvederà quindi a creare un sito internet collegato a delle 
pagine dedicate sui principali media sociali (facebook e twitter) attraverso i 
quali comunicare con i volontari, organizzare le attività e raccogliere le adesioni 
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alle iniziative. In particolare, attraverso calendari condivisi online si avrà 
sempre a disposizione il quadro dei volontari disponibili e si potrà programmare 
con più precisione e tempestività l’impegno dell’ANC.  

 
2. PROMOZIONE DELLA CULTURA DEL VOLONTARIATO 

 
Il secondo punto programmatico riguarda la promozione della cultura del 
volontariato. Fare volontariato non significa solo donare il proprio tempo, ma 
anche condividere una cultura, un modo di vedere la società e le relazioni tra le 
persone. Questa cultura condivisa tra i volontari deve essere portata fuori, fatta 
conoscere, diffusa. Per far ciò è necessario promuovere prodotti culturali che 
esemplifichno queste forme culturali. Si prevede quindi di realizzare ogni anno 
almeno due manifestazioni pubbliche.  
 
A. Festa annuale del volontariato: per rafforzare la collaborazione tra le diverse 

organizzazioni attive sul territorio potrebbe essere organizzata, in modo 
congiunto, una festa annuale del volontariato locale. All’interno dell’evento 
sarebbero previsti momenti conviviali così come eventi culturali, come ad 
esempio reading di scrittori che hanno scelto di raccontare storie di impegno 
volontario. La festa potrebbe essere collocata anche all’interno di altre 
iniziative così da arricchire l’offerta culturale cittadina.  

B. Voluntas Film Festival: l’audiovisivo è il modo più incisivo per raccontare il 
mondo del volontariato. Sono tantissime le esperienze di impegno e gratuità che 
vengono documentate attraverso piccoli cortometraggi e documentari. L’idea è 
di creare una rassegna esplicitamente dedicata al volontariato, proponendo alla 
cittadinanza uno spazio di riflessione su cosa significhi impegnarsi 
gratuitamente nel sociale. 
 

3. MIGLIORAMENTO DEL COORDINAMENTO TRA LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO 

PRESENTI SUL TERRITORIO 
 
La terza linea operativa si concentra sulla creazione di un coordinamento 
territoriale del volontariato. In molte città è presente una consulta locale che ha lo 
scopo di raccogliere e far convergere le istanze delle organizzazioni che operano sul 
territorio. ANC ritiene che questo possa essere un passaggio importante anche per il 
volontariato monteporziano. Nei prossimi mesi si provvederà a prendere contatti 
con tutte le organizzazioni locali e a proporre questa idea. Una volta creato il 
coordinamento saranno realizzati degli incontri mensili nei quali discutere le 
attività e le proposte da realizzare assieme.  
 
 

 
 
 


