ALCUNI ESEMPI
VISITE AI MALATI
La signora Piffaretti ha due figli ormai adulti e dispone così di tempo libero che ha deciso
di dedicare a visite ai malati in ambito ospedaliero. Ha frequentato un corso di
formazione organizzato da un’associazione che gestisce un gruppo di volontari presso il
locale ospedale. Le visite regolari e discrete della signora Piffaretti sono molto apprezzate
sia dai pazienti che dal personale.

ORGANIZZAZIONE
DI UNA MOSTRA
La signora Rossi è appassionata di arte contemporanea. Decide così di organizzare una
mostra nell’ambito di un’associazione artistica della sua città. Convince altre persone a
partecipare attivamente al suo progetto ed insieme elaborano un programma, trovano i
locali per la mostra e gli sponsor, si occupano della pubblicità, creano i manifesti e
spediscono gli inviti. Il vernissage, l’aperitivo e la mostra riscuotono un enorme successo.

ALLENAMENTO DI UNA
SQUADRA GIOVANILE
I giorni in cui il signor Magli segnava goal a ripetizione nella squadra di calcio del suo
quartiere sono ormai lontani, ma egli rimane fedele al suo club e si offre come allenatore
della squadra giovanile. Con i giovani ci sa fare, sa come motivarli e creare il necessario
spirito di gruppo. Scopre e incoraggia i giovani talenti, insegna loro la tecnica di gioco e li
segue nel cammino verso la categoria superiore. La sua attività rappresenta un prezioso
contributo a favore dei giovani della sua città.

OSSERVAZIONI
ORNITOLOGICHE
Già da bambina, la signora Barras si interessava agli animali e in particolare agli uccelli.
Da qualche tempo presta servizio come osservatrice presso la stazione ornitologica della
sua regione. A tale scopo si reca nei luoghi di osservazione regolarmente ma ad orari
diversi, registra sistematicamente ogni cambiamento, classifica oggettivamente le proprie
osservazioni e le registra in una tabella utilizzabile a scopi scientifici. Le sue buone facoltà
analitiche e le sue notevoli doti di perseveranza le sono di grande aiuto.

AIUTO AI VICINI
Il signor Chiari è da anni vicino di casa del signor Santioli, con il quale intrattiene ottimi
rapporti. Quando quest’ultimo si ammala gravemente il signor Chiari lo aiuta come
meglio può, svolgendo per lui qualche lavoro domestico, andando a fare la spesa e
accompagnandolo regolarmente dal medico. La loro amicizia si rafforza. Il signor Santioli
apprezza molto questo sostegno concreto, ma anche la discrezione con cui il signor
Chiari sa rendersi utile.

LA LUDOTECA
Anna Bernasconi è una casalinga madre di famiglia che per cinque anni ha contribuito
alla realizzazione e alla gestione di una ludoteca. La sua iniziativa non solo ha permesso la
creazione di un servizio di prestito di giocattoli, ma ha anche incentivato gli scambi fra
genitori, favorendo una migliore vita sociale nel Comune. Per questo progetto le è senza
dubbio servito il suo spirito di iniziativa, la sua capacità di motivare gli altri, di mobilitare
una rete di conoscenze. Ha inoltre imparato a dialogare con le autorità locali e i media,
ad animare un piccolo gruppo di volontari, a pianificare un progetto, gestire un budget,
reperire fondi.
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