Lettera aperta alle associazioni provinciali impegnate
nella solidarietà e nel volontariato della provincia.
Bando “Premio al volontariato provinciale” 2018
Carissimi,
in occasione del 25 anniversario della costituzione della UILDM Provinciale, di
Chiaravalle Centrale, l’associazione indice il “Premio al Volontario provinciale”,
dedicato a quanti si sono contraddistinti nell'impegno di: "Promuovere, proteggere e
garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà
fondamentali da parte delle persone, lottando contro ogni forma di povertà ed esclusione
e per l'affermazione della dignità della persona”.
La UILDM di Chiaravalle C.le, promuove il “Premio” in collaborazione con la
UILDM Direzione Nazionale. Questa iniziativa intende dare visibilità all’evento
solidaristico premiando il volontario/a con un riconoscimento come “Volontario/a
dell’anno 2018”. Un riconoscimento a tutti coloro che si siano distinti per il loro impegno
nella promozione del dono e della solidarietà e le cui storie sono un esempio di impegno
solidaristico a favore della comunità in cui vivono. Ai volontari che operano a favore
delle persone più fragili nell’ambito della promozione dei diritti.
Siamo, infatti, convinti che nelle diverse realtà della società civile vi siano “Testimoni
di impegno civile” a cui saremo lieti di conferire la medaglia “d’oro” come volontario
provinciale dell’anno 2018.
Il settore di attività dei candidati dovrebbe essere “preferibilmente” inerente ad una
delle aree tematiche individuate dal bando (allegato): es. povertà, fame, sottosviluppo,
conflitti, migrazioni, inquinamenti, disuguaglianza, ingiustizia, criminalità organizzata,
pace e prevenzione dei conflitti. Siamo convinti che queste motivazioni siano comuni a
tante persone che hanno scelto di mettersi al servizio degli altri, indipendentemente
dalle opzioni di fondo degli enti nei quali operano.
Questa premiazione mette in luce per un giorno tante voci diverse e rappresenta una
occasione in cui far conoscere le tante associazioni di cui la nostra provincia è ricca.
Il Bando permette alle associazioni di segnalare le persone meritevoli di questa
onorificenza. Una apposita commissione valuterà l’attività da premiare e tra le
candidature ed assegna, a tutti coloro i quali non vengono premiati, una menzione
d’onore consegnata durante la cerimonia ufficiale.
La consegna dei premi avverrà alla presenza delle autorità del territorio e del Sindaci
dei Comuni dei premiati.
Per ogni ulteriore chiarimento, potete far riferimento all’associazione UILDM. Tel.
0967-92195, e-mail g.ses@libero.it

Attendiamo la vostra partecipazione!

