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Il progetto “Ambasciatori del benessere” 

Per il secondo anno LILA Toscana è impegnata nell’alternanza scuola-lavoro  

con i ragazzi del Liceo Scientifico “A. Gramsci” 

LILA Toscana rinnova il suo impegno nelle scuole partecipando per il secondo anno ai progetti di alternanza scuola-

lavoro. Quest’anno per la prima volta lo fa in collaborazione con la Promozione della Salute della ASL Toscana 

Centro, una sinergia importante, motivo di riconoscimento del valore delle tematiche per cui ci spendiamo. Sarà 

un‘importante occasione per unire due temi rilevanti come la donazione di organi e le malattie a trasmissione sessuale, 

come ambiti in cui è possibile imparare a crescere anche come cittadini consapevoli. 

Le finalità del progetto sono avvicinare i ragazzi, diplomati e laureati di domani, alla realtà del volontariato e della 

promozione della salute. Un’esperienza per far comprendere agli studenti, in un breve periodo ma in un ambiente reale, 

possibili aspirazioni e offrire loro l’opportunità di:  

- sviluppare le capacità di orientamento, di scelta e di inserimento nel mondo del volontariato ma anche del lavoro poiché 

avranno la possibilità di affiancare professionisti;  

- sviluppare la capacità di pensarsi come promotori attivi di salute e di prevenzione del disagio e quindi come risorse della 

società; 

- apprendere la metodologia della peer education come modalità di trasmissione di conoscenze e competenze. 

I nostri volontari e gli operatori ASL hanno già svolto cinque incontri, ognuno della durata di due ore. Con piacere 

abbiamo constatato che tutti i giovani coinvolti sono ben motivati e partecipano volentieri alle attività proposte. 

Nella parte teorica sono stati affrontate le tematiche legate alla donazione dei trapianti e la cultura del “dono” e tutte le più 

attuali informazioni in tema di HIV/AIDS dalla prevenzione alla cura e le prospettive future di ricerca e gli aspetti 

psicologici legati all’infezione. Ai ragazzi è stata anche spiegata la metodologia della peer education. 

Dopo la teoria sarà la volta della pratica con altri cinque incontri in cui verranno messe a frutto le nozioni apprese. Saranno 

i ragazzi a essere protagonisti e a farsi loro stessi educatori e ambasciatori del benessere tra i propri coetanei. 

 

La Riforma del Terzo Settore 

LILA Toscana si sta adeguando per restare sempre al passo coi tempi 

Lo scorso 27 dicembre 2018 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno emanato l’attesa Circolare n. 20/2018 e 

la tabella riepilogativa delle modalità di adeguamento statutario da parte degli enti del Terzo Settore da effettuare entro i l 

03/08/2019, per renderli compatibili alle previsione del Codice del Terzo Settore. Anche la nostra associazione si sta 

preparando, sia per quanto riguarda l’adeguamento della sede che le nuove norme in materia di privacy. Un indice del fatto 

che ci teniamo a portare avanti sempre il nostro lavoro nel miglior modo possibile. 
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Tra le nuove disposizioni più importanti vi sono: 

- Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che riunisce gli attuali oltre 300 registri, albi e anagrafi degli enti non 

profit. 

- I rapporti con la Pubblica Amministrazione sempre più incentrati in un’ottica di programmazione e progettazione 

comune delle politiche sociali. 

- La scomparsa delle ONLUS, che rientreranno nel Registro Unico. 

- Le Organizzazioni di Volontariato (ODV) vengono definite come le espressioni più pure del non profit. 

- Il volontariato che diventa sempre più elemento centrale dell’azione degli ETS (Enti del Terzo Settore). Vi sarà a 

riguardo una più precisa definizione giuridica della figura del volontario, sottolineando inoltre la gratuità delle prestazioni 

erogate. 

- Il nuovo Servizio Civile, che diventa “universale”. 

- La nascita di Reti Associative, cioè raggruppamenti di Enti con ruoli di controllo e rappresentanza. 

Tra le altre cose spiccano il completamento della riforma del 5x1000, le nuove agevolazioni fiscali per i donatori e la 

definizione, per la prima volta, delle raccolte fondi secondo norme precise.  

Per quanto riguarda il ricevimento della presente newsletter seguiranno comunicazioni per rendervi partecipi 

degli adeguamenti necessari.  

 

 

LILA Toscana e GUCCI 

Il volontariato è anche sinergia tra associazioni e privati 

Dopo aver ricevuto una donazione in occasione dello scorso Natale, l’azienda Gucci di Scandicci ha voluto rinnovarci la 

sua fiducia, ritenendo LILA Toscana meritevole di essere inserita nel suo progetto di volontariato interno.  

Ogni dipendente dell’azienda ha infatti la possibilità di “spendere” quattro giornate lavorative all’anno in attività di 

volontariato. Adesso ci stiamo mettendo all’opera per redigere dei progetti in cui coinvolgere gli impiegati. Si tratta di un 

segnale importante di apertura del mondo del privato nei confronti delle associazioni, oltre che un segno della nostra 

presenza attiva e costante sul territorio. Un’opportunità di aprire l’orizzonte a nuove collaborazioni e creare un proficuo 

incontro tra terzo settore e realtà d’eccellenza. 

Siamo molto contenti che questa Azienda abbia deciso di includerci nella lista delle Associazioni con cui creare legami, 

crediamo che per noi possa essere una buona occasione per imparare pratiche di collaborazione diverse e che, oltre ai 

risultati tangibili che ne possano o meno derivare in caso qualcuno dei dipendenti ci scelga, già abbia portato un confronto 

con un modo di creare benessere (almeno così è per noi) fatto di attenzione, sguardo verso ciò che è intorno a noi, dialogo 

e impegno comune. 
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