■ TRIBUNA ELETTORALE
VITO LO RUSSO*

INDISPENSABILE COINVOLGERE TUTTI GLI ATTORI
■ All'inizio della mia ventennale esperienza lavorativa come educatore presso l'istituto von Mentlen di
Bellinzona (Centro Educativo Minorile), ero persuaso che il fallimento di alcuni progetti e il mancato
raggiungimento dei risultati sperati dipendesse dalla scarsa professionalità di qualche attore o addirittura
dalla poca di volontà delle parti.
Con il tempo mi sono però reso conto che per la buona riuscita di qualsiasi proposito, dal più semplice al
più complesso, è fondamentale preliminarmente raccogliere gli elementi per creare le condizioni ideali e
soprattutto occorre far assumere il ruolo da protagonista a tutti gli attori coinvolti. Per rendere realizzabile
un progetto è dunque importante dare la possibilità a tutte le persone coinvolte di partecipare attivamente
sia nello sviluppo sia nella definizione degli obiettivi.
Spesso dunque il percorso di condivisione è lungo e difficile e per questo motivo è necessario gettare le
basi con un minuzioso lavoro di preparazione, condividere i valori e le strategie giocando ognuno il proprio
ruolo, in maniera che il ricevente possa usufruire di una proposta chiara e rispettosa anche delle
incertezze che si palesano. Sono fermamente convinto che i bellinzonesi hanno le qualità e le capacità per
ottimizzare al meglio questi concetti. Se tutti noi ci impegniamo a rispettare le regole di una politica condivisa e partecipativa, alcuni sogni finalmente potranno diventare realtà.
L'elettore ha un ruolo determinante: grazie al suo voto crea i presupposti per riunire un nuovo gruppo di
persone con il compito di interagire, di confrontarsi e a volte di scontrarsi, mantenendo però sempre
l'obiettivo finale di trovare dei punti d'incontro per il bene della città. Ritengo quindi importante sostenere
candidati volenterosi che hanno le qualità e le caratteristiche per affrontare e svolgere al meglio questi
compiti.
Tutti noi abbiamo il dovere e la fortuna di poter andare a votare, quindi non perdiamo quest'occasione:
esercitiamo un prezioso diritto!
Questa breve riflessione ha preso spunto dalle parole di un caro amico: «Per comprendere i risultati del
tuo lavoro devi avere delle buone conoscenze teoriche. Solo così potrai valutare se il risultato è frutto di un
progetto o della casualità».
Il mio desiderio dunque è offrire la mia disponibilità per i nostri progetti quotidiani.
* candidato PLR al Consiglio comunale di Bellinzona
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