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ASTI

La «Banca del dono» di Asti segnalata come «Buon esempio» al premio «Persona
e Comunità», nella sezione Solidarietà e servizi socio-sanitari. Indetto ogni anno
dal Centro studi cultura e società di Torino, il riconoscimento è stato
consegnato dall’assessore regionale Giovanni Maria Ferraris, ritirato da
Mariangela Cotto (assessore Politiche sociali del Comune di Asti) e da Paolo
Odorizio (referente della Banca).
La «Banca del dono» è un istituto finanziario quantomeno anomalo. Niente conti
correnti ma donazioni: di tempo, competenze, animo, compagnia, aiuto. Con
sede in piazza Roma 8, non è un magazzino (chi ha alimenti o abiti da donare è
comunque il benvenuto e verrà indirizzato alle associazioni di riferimento), ma
un luogo di incrocio per le disponibilità.
Cos’è e come funziona
«La “Banca del dono” è nata con l’obiettivo di aiutare chi aiuta – spiega
l’assessore Cotto – E’ un servizio che diventa incontro tra chi esprime volontà di
donare e chi ha bisogno, un tramite per lavorare a stretto contatto con il
volontariato organizzato. Ci sono tante cose che si possono donare, anche il
tempo da dedicare agli altri, alle persone sole, agli anziani, ai bambini, a tutte le
fragilità”. Obiettivo centrato: in pochi mesi la “banca” ha registrato molte
disponibilità e raccolto il favore di molti. Gli esempi sono tanti: ex docenti
donano le proprie competenze per seguire i bambini nel doposcuola, altrettanto
fanno alcuni medici pronti a garantire consulenze e visite gratuite a bimbi e
persone in difficoltà segnalate dai Servizi sociali. Intanto sono arrivate decine di
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donazioni a favore della mensa sociale grazie all’associazione «Il dono del volo»
(è il progetto «Dona un pasto caldo»), mentre la casa rifugio destinata a donne in
difficoltà ha ricevuto biancheria dal Centro italiano femminile, letti e materassi
da un asilo, e presto avrà giochi e arredi per la stanza dei bimbi. C’è anche chi
sceglie la strada del supporto economico: denaro e donazioni vengono
registrate e passate alla Tesoreria del Comune.
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