Carissimi,
anche quest’anno abbiamo sentito la necessità di scrivere nero su bianco, in un
bilancio sociale, quanto la nostra Associazione ha creato. È stata una grande occasione per
fermarci un poco e riflettere sull’anno passato; e abbiamo cercato di sottolineare ciò che è
stato positivo e che ci ha dato soddisfazioni, ma nello stesso tempo abbiamo voluto
interrogarci su ciò che, a nostro avviso, è andato meno bene, o da cui ci si aspettava di più,
con quel senso critico che fa diventare più forti e meglio preparati.
Ci siamo resi conto che il cammino che la nostra Associazione ha fatto in questi anni è stato
straordinario, ricco di sfide, di imprevisti e di soddisfazioni più o meno evidenti, e che la
nostra Associazione è stata capace di non fermarsi mai, di continuare a lottare per ciò che
ritiene corretto. Questo è stato ciò che ci è balzato più all’occhio, durante le discussioni che
sono nate dopo aver elaborato dati, statistiche, conti, per poter redigere questo bilancio.
In questi anni abbiamo raggiunto risultati impensabili al momento della fondazione
dell’Associazione, e siamo fieri di ogni passo fatto in questa direzione, perché ha permesso
all’“Opera Assistenziale Stefano Toffoli Onlus” di diventare quella che è ora: un punto di
riferimento per tante persone in difficoltà, per tanti volontari, che vi hanno trovato un clima
di amicizia e fratellanza, per tanti giovani che cominciano a scoprire la bellezza del
volontariato proprio grazie ai nostri progetti.
Ma, nonostante i tanti successi, sentiamo ancora forte, come lo sentimmo nei primi mesi di
attività, il bisogno di crescere, di migliorare, di offrire alle persone che contano su di noi il
meglio di quello che possiamo dare. E, come sempre, sentiamo che i nostri volontari nutrono
questi stessi sentimenti, e che sono pronti a rimettersi in gioco.
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