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n L’anno appena iniziato è de-
stinato a essere particolarmen-
te importante per il volontaria-
to: un anno dedicato a celebra-
re l’impegno dei volontari, ma
anche, e soprattutto, un perio-
do speso a ripensarne critica-
mente il ruolo, a riflettere sui
valori che lo muovono, a defi-
nire nuove linee guida per il fu-
turo. Oggi più che mai, infatti,
il volontariato e la comunità
tutta sono chiamati a risponde-
re a nuove problematiche, per
fronteggiare quei cambiamenti
che sempre più rapidamente
investono tanto la realtà locale
quanto quella nazionale e in-
ternazionale.
Un buon punto di partenza,
per stimolare il dibattito e la ri-
flessione, è rileggere la Carta
dei valori, e ripartire dalla defi-
nizione stessa di volontariato,
riattivando quella coscienza
critica di sé e del proprio ruolo
che rischia di perdersi nell’ur-
genza dell’azione. Fare volonta-
riato “è una dimensione del-
l’essere, più che del fare”. Una
dimensione dell’essere, cioè un
porsi in modo criticamente co-
struttivo nei confronti della
propria comunità di apparte-
nenza, una posizione intellet-
tuale e umana del cittadino,
prima ancora che un insieme
più o meno strutturato di azio-

ni e progetti. Il ruolo fonda-
mentale del volontario è quello
di osservare la realtà che lo cir-
conda, di rilevarne le proble-
matiche, di prevedere le diffi-
coltà che il futuro riserva.
L’azione, per quanto importan-
te, è e deve restare un passag-
gio successivo, affinché non si
perda mai di vista il quadro ge-
nerale delle priorità, ma nem-
meno il fine ultimo che il vo-
lontariato si prepone, e cioè
quello di migliorare la realtà
che lo circonda al fine di ga-
rantire una migliore qualità
della vita a tutti. Ridefinire la
propria identità, inoltre, è un
passaggio necessario per capire
quale tipo di relazione debba
esistere tra il volontariato e le

istituzioni da una parte, e tra lo
stesso e il resto della cittadi-
nanza dall’altro. Il rischio è
quello di vedere le associazioni
ridotte a delle mere fornitrici di
servizi, e in particolare di quei
servizi cui le istituzioni riesco-
no solo con crescente difficoltà
a far fronte, o che da tempo
hanno finito col delegare. Tam-
ponando falle e urgenze, il vo-
lontario si rende utile, ma ri-
schia di fungere da palliativo
per i problemi che affronta, di
incentivare proprio un atteg-
giamento di delega da parte dei
soggetti coinvolti – cioè cittadi-
nanza e istituzioni – anziché
stimolarne l’attivazione e la
collaborazione. Non va mai di-
menticato, insomma, che il vo-

lontariato non nasce per risol-
vere i problemi, ma per indivi-
duarli e per promuovere la pre-
sa di coscienza e la partecipa-
zione di tutte le parti sociali;
partecipazione che fra l’altro si
rende irrinunciabile in questo
periodo di crisi, durante il qua-
le le risorse tendono a diminui-
re e le difficoltà possono quindi
essere affrontate solo se ciascu-
no si rimbocca le maniche e si
prepara a fare la propria parte. 
Anche per questo, come Csv
crediamo nell’impegno a recu-
perare e mantenere vivo il va-
lore del volontariato “puro”,
che spinge i volontari a donare
con gioia e senza misura tem-
po, competenze, risorse, a vol-
te anche economiche. Cono-
scere le loro storie ed esperien-
ze stimola un maggiore impe-
gno e rinnova la motivazione e
la voglia di fare e di esserci per
la nostra comunità. Sono certa
che anche la collaborazione
con la Difesa del popolo ci aiu-
terà in questa direzione, nella
consapevolezza che le loro sto-
rie sono la ricchezza in più di
una scelta di vita che ogni gior-
no ci permette di valorizzare la
vita di tutti. Che è poi, sempli-
cemente e profondamente, la
vita!

Maria Rita Dal Molin
presidente Csv di Vicenza

n Novella Sacchetto è nata
a Montebelluna il 10 maggio
del 1955 e vive a Thiene,
terra a cui sente di “appar-
tenere”, da quando aveva 7
anni. Non c’è modo più ba-
nale, ma anche più natura-
le, di iniziare a parlare di
lei, che si sente prima di
tutto una donna («perché le
altre condizioni ne sono
una conseguenza») ed è
moglie, mamma di tre figli e
anche nonna di tre nipotine
e un maschietto in arrivo.
Una vita che si dispiega per
capitoli l’uno diverso dall’al-
tro, ma legati da un filo co-
mune facilmente intuibile:
l’educazione ricevuta in fa-
miglia, il matrimonio, la
scelta nel 1993 di trasferirsi
con la famiglia a Quito, in
Ecuador, come missionaria
fidei donum della diocesi di
Padova impegnata nella pa-
storale parrocchiale e nei
progetti promossi dall’asso-
ciazione Asa di Quito, nata
per volontà dei missionari
preti e laici padovani e di
cui lei il marito Maurizio
Fanton sono tuttora soci.
L’impegno nel volontariato
è diventato infatti da tempo
un percorso condiviso con
tutta la famiglia: il marito, e
anche i figli che, racconta
oggi soddisfatta, «stanno se-
guendo in pieno l’esperien-
za di volontariato, di rap-
porto con gli altri che han-
no respirato in famiglia». 
Tornata a Thiene nel 1996,
Novella riprende il suo im-
piego di ragioniera, per poi
lavorare dal 2002 al 2008
all’Ufficio missionario dio-
cesano di Padova, come re-
ferente dell’area dei missio-
nari laici. Ora, da 2 anni,
non lavora più, o almeno
non in ufficio, ma si dedica
con maggiore intensità alla

famiglia e al ruolo di vice
presidente di Asa. Tra le ini-
ziative che l’associazione ha
intrapreso, una delle più co-
nosciute è la Festa dei po-
poli a Thiene, per la quale
ha fatto da capofila dei
gruppi e associazioni ade-
renti al coordinamento mis-
sionario vicariale.
«A Thiene – spiega Novella
Sacchetto – il 15 per cento
degli iscritti all’anagrafe so-
no stranieri e anche nei co-
muni vicini la percentuale è
alta, tra il 4 e l’8. Dopo tanti
timori iniziali e tanto lavoro
nelle visite personali a nu-
merose famiglie di stranieri,

famiglie da cui siamo stati
accolti benissimo nonostan-
te le difficoltà che in molte
di quelle case si percepisco-
no, è stato fantastico vedere
come quella che partiva co-
me una “festicciola” sia di-
ventata un incontro tra 17
etnie diverse (dal Nord al
Sud del mondo) e più di 20
associazioni locali. Grazie al
lavoro di una trentina di vo-
lontari, la giornata è risulta-
ta una vera festa di “fami-
glia allargata” in cui i colori,
i sapori, le tradizioni, le mu-
siche, le danze hanno fatto
dimenticare il maltempo e
gustare la bellezza e “nor-

malità” dell’essere seduti
gomito a gomito vicini a
persone di diversa naziona-
lità. E questo clima conti-
nua perché, dopo la festa, in
molti hanno chiamato per
chiedere di dare continuità
all’esperienza, che abbiamo
deciso di ripetere anche
quest’anno». 
Quito e Thiene, due mondi
tanto lontani che Novella
Sacchetto è riuscita a far
toccare: «Non so quando sia
nata la mia passione per la
relazione con l’altro; di si-
curo affonda nella famiglia
di origine e sta proseguendo
in quella che mi sono co-
struita. È importante l’ar-
monia delle differenze, lavo-
rare per capire come le dif-
ferenze possono convivere,
cercare gli altri con un
buongiorno, parlare con le
mamme dei problemi dei
loro figli o della quotidianità
nella vita. Perché ognuno di
noi ha in sé un pezzetto di
verità e solo insieme potre-
mo raggiungere la verità
con la “v” maiuscola. Si sof-
fre, si fatica, si gode, insie-
me, in coppia e con gli altri.
Tutti possiamo fare qualco-
sa, ma dobbiamo farlo insie-
me. In quest’ottica del “fare
insieme”, il rapporto di Asa
con il Centro di servizio per
il volontariato della provin-
cia di Vicenza nasce non
solo dalla necessità di sup-
porto organizzativo, forma-
tivo, gestionale e di concre-
to sostegno, attraverso i
contributi che vengono ero-
gati per i progetti che pre-
sentiamo, ma dalla possibi-
lità che ci viene offerta di
incontrare e conoscere altre
associazioni, coltivando
quel concetto di rete a cui
la missione ci ha abituato in
modo irrinunciabile».

P
er una felice coincidenza, proprio
con l’inizio dell’anno europeo 
del volontariato una nuova
collaborazione si affianca alle tante

che già il nostro settimanale ha avviato con le
realtà che nel territorio diocesano sono
quotidianamente impegnate a dare
testimonianza di quei valori solidali 
che sono iscritti nella storia delle nostre
comunità. Per la Difesa è motivo di orgoglio,
ed è al tempo stesso un servizio che
intendiamo rendere al vasto arcipelago 
di associazioni, gruppi spontanei, onlus 
che sono attive nel Vicentino. 
Lo faremo con lo stile che ci è proprio:
guardando oltre i semplici numeri, per
raccontare le storie di quanti, a diverso
livello, hanno scelto di dedicare una parte
della loro vita agli altri, nella convinzione che
davvero – oggi più che mai – sia
fondamentale dare voce alle buone pratiche
e alla testimonianza personale, a
quell’esperienza concreta che indica la strada
di un diverso modello di relazioni umane,
basate sulla condivisione, sulla gratuità, sul
dono. Su una scala di valori, in altre parole,
tanto diversa da quella che i mass-media
sono soliti propagandare quanto ancora
profondamente radicata nella nostra società.
Lungo questa strada sappiamo di poter
contare su molti, e qualificati, compagni di
viaggio. Con la speranza che il 2011 sia
davvero un anno in cui la società possa
raccogliere gli stimoli culturali che dal
volontariato vengono, e che la politica sappia
adeguatamente valorizzare il suo contributo
alla costruzione del bene comune.

Guglielmo Frezza
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Per celebrare chi dona con gioia
E per riflettere sul ruolo del volontariato: essere prima che fare
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Lavorare nell’ottica del “fare insieme” 
IL VOLONTARIATO NEL VICENTINO

Servizi alla persona: questa
l’area con più associazioni

P er potersi fare un’idea di che cosa significhi
“volontariato” a Vicenza è necessario dare uno
sguardo non solo ai “numeri”, ma anche al contesto in

generale. Innanzitutto va sottolineato che sono ben 359 le
associazioni di volontariato iscritte al registro regionale: di
queste, il 20 per cento opera a Vicenza città, mentre la
maggioranza è sparsa nei 121 comuni della provincia. La
netta maggioranza delle associazioni opera nell’area dei
servizi alla persona, mentre il 18 per cento si occupa di
protezione civile, il 3 di ambiente e solo l’1 per cento di
cultura (va detto, però, che quest’ultimo è un dato
oggettivamente ridotto, dal momento che esiste un
apposito registro regionale per le associazioni che si
occupano di cultura). La valorizzazione e l’assistenza della
persona, il sostegno nell’ambito socio-sanitario, sono
dunque gli obiettivi primari per la maggior parte delle
associazioni, che scelgono di operare a favore 
di una collettività che comprende bambini, adolescenti,
adulti e anziani. Più penalizzati sono i giovani, di cui
purtroppo si parla molto ma per i quali ancora mancano
politiche atte a garantire la valorizzazione; è questo,
tuttavia, un impegno sempre più improcrastinabile, a
fronte degli ostacoli che una intera generazione incontra
nel realizzarsi come cittadini coinvolti e attivi, come
lavoratori produttivi e appagati, come individui
responsabili del proprio come dell’altrui futuro. 
Per quanto riguarda la distribuzione territoriale, il mondo
delle associazioni è ripartito in modo uniforme nel
territorio vicentino. Uno degli obiettivi a cui tendere nel
prossimo futuro sarà quello di creare una solida rete di

collaborazione, nella
convinzione che questa sia
la strada maestra per
garantire un utilizzo
sempre più efficace delle
risorse, nonché una
proficua circolazione e
condivisione delle
conoscenze. Meritano una
riflessione a parte, invece, i
dati relativi alla presidenza:
nonostante la grande
partecipazione femminile al
mondo del volontariato,
infatti, meno del 30 per
cento delle associazioni

sono presiedute da una donna. Segno che sulla via della
piena parità di genere molta strada resta ancora da fare
anche in un ambito, come quello del volontariato, che si
vorrebbe quanto mai capace di valorizzare le differenze,
affinché la ricchezza e l’unicità di ciascuno diventino una
risorsa per tutti.


