Allocca (regione Toscana): “Il mercato non deve essere centra...
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Secondo l’assessore toscano alle politiche sociali, “il volontariato non
può più circumnavigare il pubblico, ma lanciarsi in mare aperto per
affrontare quello che l’attuale condizioni richiede”
SIENA – Come può il terzo settore aiutare l’Italia ad uscire dalla crisi? Secondo
l’assessore toscano al welfare Salvatore Allocca, “il primo elemento è la ricostruzione
di un’idea di solidarietà sociale che è venuta meno, e quindi bisogna far scendere
nelle graduatorie l’idea che il mercato e il patto economico siano centrali nella qualità
della vita nelle persone”. Secondo Allocca, intervenuto a margine della decima
conferenza internazionale di studi sul terzo settore in corso a Siena “quello che è
accaduto con la crisi ci dice che questa è una decrescita infelice e lo sarà anche la
crescita” e “l’abbassamento del livello economico scopre difetti del nostro modello di
sviluppo che sono stati devastanti”. “Nel mettere mano a questo problema – ha
continuato l’assessore – il terzo settore può avere ruolo fondamentale”. Inoltre, ha
concluso, “la politica deve acquisire alcuni elementi della qualità dell’azione del
volontariato, ma il volontariato deve acquisire una sfida politica e sapere che oggi
non può più circumnavigare il pubblico ma lanciarsi in mare aperto per affrontare
quello che l’attuale condizioni richiede”
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