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LAVORI DI PUBBLICA UTILITA’ UN’OPPORTUNITA’ PER IL TERRITORIO 

 

 

In questi anni particolarmente complessi le difficoltà economiche nelle quali si 

dibattono gli Enti locali  ed in particolare i Municipi, sono diventate ormai un 

elemento con il quale è impossibile non fare i conti. 

 

La scarsità di risorse umane in particolare rappresenta un gravissimo problema 

in funzione delle immutate e spesso aumentate esigenze di manutenzioni diffuse sul 

territorio. 

 

E’ diventato ormai da anni necessario poter contare sulla disponibilità di 

cittadini, comitati, associazioni, gruppi di genitori che sviluppano una meritoria 

attività di volontariato traducendo in atti concreti il cosiddetto concetto di 

cittadinanza attiva. 

 

Il Municipio negli oltre 60 casi in cui sono state stipulate convenzioni con i 

volontari, fornisce la copertura assicurativa, il materiale d’opera e coordina l’attività 

ad esempio per la rimozione di materiale di risulta da sfalci d’erba ecc. 

In realtà la cittadinanza attiva si sviluppa a più livelli non solo nell’ambito di 

interventi manutentivi su aree verdi ma anche nelle scuole, nei giardini per la 

sistemazione di giochi bimbi, panchine ecc. 

 

Da qualche tempo a questa parte a seguito degli accordi di programma stipulati 

dal governo regionale, nazionale e organizzazioni sindacali, è possibile fruire 

dell’attività dei cosiddetti lavoratori socialmente utili ex Ilva. 

 

Da qualche giorno questi lavoratori sono tornati ad essere nuovamente 

disponibili per l’esecuzione di interventi manutentivi nelle scuole e in tutte le 

occasioni in cui si renderà necessaria la loro presenza. 

 

La loro attività sarà coordinata ed affiancata da gruppi di volontari che già 

operano sul territorio ivi comprese quelle realtà dell’immediato entroterra del 

Municipio ove emergono più evidenti le necessità manutentive in vaste aree. 

 

Ai lavoratori socialmente utili si sono aggiunti alcuni richiedenti asilo i quali 

hanno fornito gratuitamente la loro disponibilità a provare ad esercitare seriamente 

un’attività di integrazione che non si limita ad enunciare tale concetto ma lo pratica 

concretamente attraverso il lavoro e la disponibilità alla reciproca conoscenza. 



 

 

 

Probabilmente i cittadini del Municipio avranno già potuto notare in giro per il 

territorio Municipale queste persone intente alle loro attività che di norma si 

sviluppano nelle ore mattinali in più giorni alla settimana. 

 

Alcuni lavoratori socialmente utili sono stati destinati alle attività manutentive 

nelle scuole sotto la diretta regia dei presidi dei vari istituti comprensivi, altri operano 

nelle altre attività succitate. 

 

Per sviluppare agevolmente questa forma di volontariato utilissima alla nostra 

comunità, il Municipio ha chiesto aiuto ad alcune Aziende al fine di disporre dei 

materiali per i quali altrimenti non avrebbe le risorse per procurarseli. 

 

Alcune Aziende hanno risposto immediatamente. Vale la pena di ricordare e 

citare per un ringraziamento il “fai da te” di Genova Campi “Leroy Merlin” che ha 

fornito gratuitamente le pettorine fosforescenti quale necessaria dotazione per chi 

svolge attività sul territorio. Allo stesso modo si ringrazia la Ditta Boero Colori che 

nel recente passato ha fornito vernici e colori necessari per la pitturazione di infissi, 

ringhiere, panchine presenti sul territorio municipale. 

 

Un grande grazie quindi per la sensibilità dimostrata dai responsabili delle 

suddette Aziende e che ciò possa servire ad esempio e stimolo per altre, nell’intento 

di poter rinnovare queste forme collaborative che rappresentano una necessità 

imprescindibile per soddisfare le esigenze manutentive delle strutture pubbliche del 

Municipio Ponente. 

 

        Il Presidente  

          Municipio VII Ponente 

             (Mauro Avvenente) 

 

 

 


