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DISCORSO DI INSEDIAMENTO del nuovo DIRETTIVO 

26/10/2022 

Cari Soci, prima di tutto desidero ringraziarvi per la rinnovata fiducia accordatami in occasione 

delle ultime elezioni.  

Essere ancora qui oggi rappresenta per me una grande sfida affinché, durante il mio ulteriore 

mandato, l’Associazione diventi sempre più un punto di riferimento per i soci e per chi opera in 

questo settore. Infatti oggi la Touring con grande orgoglio possiamo affermare che è tra le 

principali associazioni del territorio giovinazzese.  

Sabato sera, giorno dell’assemblea elettiva, avete condiviso completamente la visione del 

nostro progetto Touring attraverso la relazione morale:  

“la sede della nostra Associazione Touring è e deve continuare ad essere la casa di tutti coloro 

hanno a cuore lo sviluppo armonico di tutte le attività programmate, uno spazio al cui interno 

discutere anche con franchezza della propria crescita senza distinzione e tanto meno competitività 

di fronte alle sfide energiche che ci apprestiamo a fare”.  

Ed è proprio da qui che vorrei ripartire, raccogliere il testimone del precedente Consiglio e 

facendo in modo che questa casa possa essere il luogo dove costruire, elaborare per poi dare 

quell’impulso speciale ed efficace all’azione della nostra associazione, costruita grazie alla volontà e 

alla collaborazione di tutti voi.  

Dobbiamo continuare ad esercitare quel momento profondo di cambiamento nel nostro campo 

in cui operiamo. La cultura è, senza dubbio, una delle più grandi sfide per il nostro Paese: 

rappresenta un’opportunità per un futuro sostenibile, anche per le nuove generazioni.  

Esistono tante realtà organizzative sul territorio, la nostra organizzazione è e deve continuare 

ad essere giovane, forte e dinamica, perché nel corso di questi anni ha saputo dimostrare tutta la 

sua eccellenza attraverso le tante attività programmate e realizzate. 

Sono fortemente convinto che saprà sicuramente fare rete per superare avvolte quelle 

incertezze e portare avanti con consapevolezza il suo lavoro.  

Il progetto Touring deve essere certamente un importante catalizzatore nella ricerca di nove 

iniziative inedite. La Touring, per sua natura, ho sempre sostenuto che è costituita da tante 

persone eccezionali e grandi realtà, questa organizzazione può essere una forza a condizione, 

ovviamente, che ogni socio metta a disposizione le proprie competenze e le proprie idee e sia 

disponibile, nell’interesse comune.  

Proprio in quest’ottica ritengo prioritario continuare in un lavoro sinergico con 

l’Amministrazione Comunale, l’Assessorato alla Cultura, le istituzioni scolastiche e le altre 

associazioni, fondazioni, comitati che spesso collaborano con noi, una nuova fase propositiva che 

permetta al nostro settore di continuare a crescere e a creare nuovi progetti.  
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La situazione organizzativa attuale, in particolare le prossime attività organizzate per il Natale 

2022, è la dimostrazione di quanto di bello si è costruito e spingerci a programmare nuove attività 

di alto profilo. Queste le possiamo raggiungere in modo sostenibile attraverso le nostre fonti 

ideologiche delle nostre idee che potrebbero arrivare attraverso le tante eccellenze che la Touring 

annovera nelle sue fila.  

Abbiamo l’opportunità e il privilegio di essere il motore di una nuova fase, dobbiamo esserne 

orgogliosi. Ai soci va riconosciuto il merito di essere dei coraggiosi e fedeli sostenitori di questa 

mission.  

Di questo vorrei ne fossero sempre consapevoli anche i media che danno voce alle nostre 

attività e per questo scopo il Consiglio dovrà coinvolgere maggiormente anche la stampa, affinché 

obiettivi e risultati raggiungano un maggior numero di persone.  

I vari centri Studi (Team) che ho intenzione di costruire all’interno dell’Associazione, devono 

essere un prezioso strumento di divulgazione dell’Associazione ed avrà in questa prospettiva un 

ruolo molto importante. Vorrei che la Touring Juvenatium fosse sempre più sinonimo di 

innovazione e dinamismo, di apertura verso il nuovo. L’immobilismo porta solo ad un progressivo 

isolamento culturale.  
Tanti sono i fattori che hanno influito sulle nostre scelte: 

L’identità. Si costruisce nel tempo. L’obiettivo per questo triennio deve essere quello di 

confermare il riconoscimento ottenuto come ETS (Ente di Terzo Settore) un riferimento per il 

volontariato non solo sul territorio ma anche in campo nazionale. Avere, cioè, un’identità 

riconosciuta non legata obbligatoriamente a specifiche attività. 

Volontariato o solidarietà responsabile: ci siamo rivolti principalmente ai giovani 

alunni. Per loro abbiamo ipotizzato di diventare il riferimento locale della cultura delle tradizioni e 

della storia del territorio giovinazzese, prefigurando un’evoluzione della formazione, coinvolgendo 

le scuole ed i giovani verso la solidarietà responsabile, la cittadinanza attiva anche in entità 

diverse. 

Fattori interni; ovvero valutare sempre i punti di forza e di debolezza dell’organizzazione. 

Essi vanno considerati in base all’impatto e al successo delle scelte su cui andremo ad operare e gli 

obiettivi da raggiungere. I fattori possono comprendere la capacità di comunicare, di progettare, di 

saper amministrare e così via. 

Fattori esterni, ovvero le opportunità e le minacce che possono derivare dall’esterno. Queste 

minacce pesano principalmente sulle necessità economiche rendendo gravosa l’importanza di 

sapersi adeguare al mutamento tecnologico, ai cambiamenti e allo sviluppo socio-culturale. 

Cooperazione: fedeli alla nostra mission e al nostro codice etico dobbiamo indirizzare il 

settore della progettazione possibilmente verso finanziatori quali, sponsor, istituzioni, fondazioni 
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private, con particolare attenzione ai progetti e micro-progetti. Essere presenti, quando possibile, 

su territorio in cui operiamo. 

Comunicazione: dobbiamo cercare di migliorarla con tecnologie d’avanguardia, cercando di 

comunicare in modo chiaro il bilancio sociale a istituzioni, aziende, privati, specialmente in 

occasione di manifestazioni pubbliche. Coinvolgendo le persone sul territorio, che condividano i 

valori associativi. 

Conosco le dinamiche che contraddistinguono un’associazione, conosco per esperienza diretta 

le diverse dinamiche del Terzo Settore e le relative tematiche. Con il Consiglio Direttivo, con la 

Giunta di presidenza, voi soci attivisti, con la Giunta di presidenza, sono certo che riusciremo a 

vincere le importanti sfide che andremo ad affrontare. 

E a voi chiedo… abbiate fiducia nel nostro operato! Siamo meritevoli della nostra stessa 

fiducia. Il desiderio di appartenere non ha età a partire da tutti noi soci Touring, perché in un 

mondo caratterizzato da continue trasformazioni, l’educazione alla cittadinanza globale è 

fondamentale per lo sviluppo di un’etica della partecipazione e della responsabilità  

attraverso esperienze significative e le buone pratiche e farle diventare allo stesso tempo una 

funzione educativa e di valorizzazione del bene e della bellezza comune. 

Con questo messaggio introduttivo di inizio mandato colgo l’occasione per ringraziare ancora 

una volta tutti i soci e permettetemi di congratularmi con tutti i collaboratori eletti conscio che, 

oltre ad essere onorato della riconferma a presidente di questa bella famiglia, ribadisco che, 

l’impegno assunto, esige passione, entusiasmo e volontà rispettando il mandato che i soci ci hanno 

affidato. Infine voglio risvegliare l’orgoglio di appartenenza alla Touring Juvenatium augurando a 

tutti…Buon cammino.                                                                                                     

                                                                                                 Il presidente dell’Associazione     

                                                                                                                      Vito Fumai                                             

                                                                                                     

                                                                              


