
 
 

 

Mira 26 agosto 2016 

 

Alle organizzazioni coinvolte nel festival “Si può fare!”   

Ai singoli componenti delle organizzazioni 

 

Oggetto: incontro mercoledì 14 settembre alle ore 20,45 presso il Patronato 
della Parrocchia San Nicolò di Mira. 
 

 

Care e cari tutti, 

l’organizzazione di “Si può fare” è oramai definita e dopo la pausa estiva si dovranno precisare tutti 

quegli aspetti che renderanno effettivamente operativa questa importante esperienza per il nostro 

territorio. 

E proprio perché crediamo che debba essere un’esperienza, oltre che un evento, ci sembra 

importante dedicare attenzione anche a tutti quei servizi di accoglienza e attività di supporto alle 

iniziative, che devono essere tutt’uno con l’offerta degli eventi proposti e qualificano l’intero 

Festival. Proprio perché è un’esperienza solidale e sociale crediamo che l’informazione ai visitatori, 

il supporto per la buona riuscita delle varie attività possano generare una forma di relazione che 

faccia vivere un’esperienza di comunità accogliente per chi la “propone” e per chi ne “beneficia”. 

 

Chiediamo dunque a ciascuna organizzazione di individuare alcune persone che possano mettersi a 

disposizione per formare un gruppo di volontari di supporto con vari compiti, ne elenchiamo alcuni: 

info e accoglienza, assistenza alle attività teatrali ed espositive, servizio ai laboratori (in particolare 

con bambini), comunicazioni e avvisi, servizio libreria, concorso ex tempore di pittura, 

parcheggio….  

 

I volontari possono essere anche esterni (stiamo contattando ad esempio anche le strutture di 

accoglienza richiedenti asilo per creare un gruppo eterogeneo) in quanto tutti usufruiranno di un 

breve percorso formativo  (uno o due incontri) che introduca lo spirito del festival e coinvolga da 

protagonista chiunque voglia mettersi a disposizione. 

Vi chiediamo pertanto di partecipare numerosi ad un primo incontro Mercoledì 14 settembre alle 

ore 20,45 presso il Patronato della parrocchia San Nicolò di Mira. 

Grazie! 

 

Per il gruppo di lavoro sull’accoglienza, Paolo Della Rocca 
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