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Fare volontariato: dimensione 
più dell’essere che del fare

APPUNTAMENTO MENSILE INFORMATIVO SULL’ATTIVITÀ DEL CENTRO DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO DELLA PROVINCIA DI VICENZA

ANNO EUROPEO DEL VOLONTARIATO - SARANNO DODICI MESI DI GRANDE SIGNIFICATO PER TUTTI COLORO CHE DEDICANO GRATUITAMENTE DEL TEMPO AGLI ALTRI

L’anno appena iniziato, il 2011, è
destinato a essere un anno partico-
larmente importante per il volonta-
riato: un anno dedicato a celebrare
l’impegno dei volontari, ma anche,
e soprattutto, un periodo speso a ri-
pensarne criticamente il ruolo, a ri-
flettere sui valori che lo muovono, a
definire nuove linee guida per il fu-
turo. 

Oggi più che mai, infatti, il volon-
tariato e la comunità tutta sono
chiamati a rispondere a nuove pro-
blematiche, per fronteggiare quei
cambiamenti che sempre più rapi-
damente investono tanto la realtà
locale quanto quella nazionale e in-
ternazionale.

Un buon punto di partenza, per
stimolare il dibattito e la riflessione,
è rileggere la Carta dei Valori, e ri-
partire dalla definizione stessa di
volontariato, riattivando quella co-
scienza critica di sé  e del proprio
ruolo che rischia di perdersi nel-
l’urgenza dell’azione. 

«Fare volontariato - ricorda in-
fatti la presidente del CSV vicen-
tino Maria Rita Dal Molin, - è una
dimensione dell’essere, più che del
fare . Una dimensione dell’essere,
cioè un porsi in modo criticamente
costruttivo nei confronti della pro-
pria comunità di appartenenza, una
posizione intellettuale e umana del
cittadino, prima ancora che un in-
sieme più o meno strutturato di
azioni e progetti. Il ruolo fonda-
mentale del volontario, spiega an-

cora la Presidente del CSV, è quello
di osservare la realtà che lo cir-
conda, di rilevarne le problemati-
che, di prevedere le difficoltà che il
futuro riserva.

L’azione, per quanto importante,
è e deve restare un passaggio suc-
cessivo, affinché non si perda mai
di vista il quadro generale delle
priorità, ma nemmeno il fine ultimo
che il volontariato si propone, e
cioè quello di migliorare la realtà
che lo circonda al fine di garantire
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 cittadinanza
dall’altro. Il rischio che questa ride-
finizione contrasta, è quello di ve-
dere le associazioni ridotte a delle
mere fornitrici di servizi, e in parti-
colare di quei servizi cui le istitu-
zioni riescono solo con crescente
difficoltà a far fronte, o che da
tempo hanno finito col delegare.
Tamponando falle ed urgenze, il vo-
lontario si rende utile, ma rischia di
fungere da palliativo per i problemi
che affronta, di incentivare proprio
un atteggiamento di delega da
parte dei soggetti coinvolti,  cioè
cittadinanza e istituzioni, anziché
stimolarne l’attivazione e la colla-
borazione. 

Non va mai dimenticato, in-
somma, che il volontariato non
nasce per risolvere i problemi, ma
per individuarli e per promuovere
la presa di coscienza e la partecipa-
zione di tutte le parti sociali, parte-
cipazione che fra l’altro si rende
irrinunciabile in questo periodo di
crisi, durante il quale le risorse ten-
dono a diminuire e le difficoltà pos-
sono, quindi, essere affrontate solo
se ciascuno si rimbocca le maniche
e si prepara a fare la propria parte. 

«Bisogna porsi in

modo criticamente co-

struttivo nei confronti

della propria comu-

nità di appartenenza»

Per potersi fare un idea di che
cosa significhi volontariato  a Vi-
cenza, 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 attive nella nostra pro-
vincia: di queste, il 20% opera a
Vicenza città, mentre la maggio-
ranza è sparsa nei diversi comuni
del territorio provinciale com-
preso nei 121 Comuni della no-
stra provincia. 

Nello specifico, nella tabella
sotto riportata, per quanto ri-
guarda la presenza delle OdV nei
diversi ambiti territoriali delle
quattro Aziende ULSS della no-
stra provincia, si può notare una
leggera prevalenza di associa-
zioni nell’ULSS 6 di Vicenza,
anche se non va sottovalutato
che pur avendo la loro sede pro-
prio a Vicenza, alcune di queste
associazioni essendo provinciali,
operano, in realtà, in tutta la Pro-
vincia.

Per quanto riguarda la distri-
buzione territoriale, il mondo
delle associazioni è ripartito in
modo uniforme nel territorio vi-
centino. Appurato ciò, è  tuttavia
necessario sottolineare l’impor-

tanza di costruire, all’interno di
tutta l’area provinciale, una so-
lida rete di collaborazione, adot-
tando una prospettiva che superi
le strette suddivisioni locali per
adottarne una più ampia, nella
convinzione che la creazione di
una rete  sia la strada maestra
per garantire un utilizzo sempre
più efficace delle risorse, nonchè
una proficua circolazione e con-
divisione 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% delle associazioni
sono presiedute da una donna. A
quanto pare, insomma, molta
strada resta ancora da fare per il
raggiungimento della parità di
genere, anche in un ambito,
come quello del volontariato, che
si vorrebbe quanto mai aperto a
un riconoscimento dell’ugua-
glianza che non penalizzi le diffe-
renze, ma sappia al contrario
valorizzarle, affinché la ricchezza
e l’unicità di ciascuno diventino
una risorsa per tutti.

Per quanto riguarda gli ambiti
di attività, i dati ci dicono che la
netta maggioranza delle associa-
zioni iscritte al registro regionale

(78%) operano nell’area dei ser-
vizi alla persona, mentre il 18% si
occupa di protezione civile, il 3%
di ambiente e solo l’1% di cultura
(va detto, però, che quest’ultimo
è un dato oggettivamente ri-

dotto, dal momento che esiste un
apposito registro regionale per le
associazioni che si occupano di
cultura). La valorizzazione e l’as-
sistenza della persona, il soste-
gno nell’ambito socio-sanitario,
sono infatti gli obiettivi primari
per la maggior parte delle asso-
ciazioni, le quali scelgono di ope-
rare a favore di una collettività
che comprende bambini, adole-
scenti, adulti e anziani e che
tende a penalizzare, in questo
senso, solo la fascia dei giovani.
Giovani dei quali si parla molto,
senza mai attivare politiche atte
a garantire la loro valorizzazione;
è questo, tuttavia, un impegno
improcrastinabile in questo mo-
mento di crisi della nostra so-
cietà, che coglie i giovani
disincentivati e disabituati a con-
cepirsi come giovani-adulti, osta-
colati nella possibilità di
realizzarsi come cittadini coin-
volti e attivi, come lavoratori pro-
duttivi e appagati, come individui
responsabili del proprio come
dell’altrui futuro.  

Uno sguardo d’insieme 
alla realtà vicentina

Due momenti della premiazione del concorso Racconta azioni soli-
dali, tenutasi il 5 dicembre scorso, durante la quale sono interventi
anche il presidente degli industriali vicentini Roberto Zuccato e l’as-
sessore ai servizi sociali del Comune di Vicenza Giovanni Giuliari

Aziende Ulss N. OdV 
presenti

N. Comuni Superficie (Kmq) Pop- residente 
al 01.01.2010

Ulss 3 Bassano 86 28 822,50 179.497

Ulss 4 Alto vicentino 78 32 660,48 187.902

Ulss 5 Ovest vicentino 62 22 499,83 180.558

Ulss 6 Vicenza 133 39 736,85 318.411

Associazioni nel Territorio Rispetto allʼobiettivo dellʼattività - Classificazione Regionale

Rispetto allʼetà dei beneficiari - Classificazione
Regionale

Rispetto a presidenza

A presidenza femminile A presidenza maschile N.P.


