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Proporre un libro che si configuri come uno strumento utile per le associazioni di
volontariato non è cosa ne semplice ne facile, tenuto conto degli obbiettivi che il volume
stesso si prefigge di perseguire. A maggior ragione se la tematica trattata non viene
intesa come una trattazione di idee, più o meno condivisibili, ma viene elaborata
attraverso la rappresentazione documentale della memoria storica dell’attività svolta
dall’A.I.S.T.A. (Associazione Italiana Salvaguardia Tutela Ambientale) poi A.S.T.E.A.
(Associazione Salvaguardia Tutela Educazione Ambientale) in questo ventennio.
Una pubblicazione che si fosse limitata alla mera elencazione degli atti sarebbe
stata riduttiva nei confronti dell’impegno profuso dai soci e dai sostenitori
dell’Associazione, mentre il nostro intento è stato quello di evidenziare non la
quotidianità del fare statutariamente previsto, ma di mettere in evidenza la costante
innovazione dell’intervento in modo di permettere la trasferibilità delle conoscenze
acquisite e maturate nell’azione progettuale, al fine di fare rete.
In particolare mettere in evidenza il costante impegno gratuito dei volontari e i
risultati che si ottenuti sia nel sociale che verso le tematiche proprie dell’Associazione:
Tutela salvaguardia conservazione e valorizzazione dell’ambiente per un suo uso
compatibile e sostenibile.
L’uso compatibile e sostenibile dell’ambiente necessita dei comportamenti e degli
atteggiamenti che per essere tali devono pervenire da conoscenza, da una diversa cultura
comportamentale che si può raggiungere dall’impegno per una educazione permanente
che parte dalle scuole, per finire ai gruppi sociale e della terza età. Per cui la formazione
degli operatori che sottendono a tale processo diventa fondamentale e necessaria, come
pure l’aspetto divulgativo nella interdisciplinarietà delle tematiche resta un punto fermo
per l’azione educatrice.
In sostanza una pubblicazione così impostata comporta un’accurata ricerca e
un’attenta analisi, anche a posteriore degli eventi progettuali, al fine di verificarne la
validità e l’impegno dei volontari per il raggiungimento degli obiettivi fissati e grazie
anche all’aiuto fornito dall’ampia valenza di soggetti: Centro dei servizi per il
Volontariato; Co.Ge. Regionale Veneto per il Volontariato; dagli enti comunali,
provinciali e regionali oltre che da soggetti privati.
In ultima analisi con questa pubblicazione si è cercato di dimostrare concretamente,
attraverso atti documentali, l’importanza che riveste il mondo del volontariato, nelle sue
molteplici valenze, quale valore aggiunto per l’intero sistema dell’associazionismo. Un
impegno costante di persone di volontari, che danno senza nulla chiedere.

