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ViPiùVolontariato

L’anno appena iniziato, il 2011, 

è destinato ad essere un anno 

particolarmente importante per il 

volontariato: un anno dedicato a 

celebrare l’impegno dei volontari, 

ma anche, e soprattutto, un perio-

do speso a ripensarne criticamen-

te il ruolo, a riflettere sui valori 

che lo muovono, a definire nuove 

linee guida per il futuro. Oggi più 

che mai, infatti, il volontariato e 

la comunità tutta sono chiamati 

a rispondere a nuove problema-

tiche, per fronteggiare quei cam-

biamenti che sempre più rapida-

mente investono tanto la realtà 

locale quanto quella nazionale e 

internazionale.

Un buon punto di partenza, per 

stimolare il dibattito e la rifles-

sione, è rileggere la Carta dei Va-

lori, e ripartire dalla definizione 

stessa di Volontariato, riattivan-

do quella coscienza critica di sé 

e del proprio ruolo che rischia di 

perdersi nell’urgenza dell’azione. 

“Fare volontariato” ricorda infat-

ti la presidente del CSV vicentino 

Maria Rita Dal Molin, “è una di-

mensione dell’essere, più che del 

fare”. Una dimensione dell’essere, 

cioè un porsi in modo criticamen-

te costruttivo nei confronti della 

propria comunità di appartenen-

za, una posizione intellettuale e 

umana del cittadino, prima an-

cora che un insieme più o meno 

strutturato di azioni e progetti. 

Il ruolo fondamentale del volon-

tario, spiega ancora la Presidente 

del CSV, è quello di osservare la 

realtà che lo circonda, di rilevar-

ne le problematiche, 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 ulti-

mo che il volontariato si prepone, 

e cioè quello di migliorare la re-

altà 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 

cittadinanza dall’altro. Il rischio 

che questa ridefinizione contrasta 

è quello di vedere le associazioni 

ridotte a delle mere fornitrici di 

servizi, e in particolare di quei 

servizi cui le istituzioni riescono 

solo con crescente difficoltà a far 

fronte, o che da tempo hanno fini-

to col delegare. Tamponando falle 

ed urgenze, il volontario si rende 

utile, ma rischia di fungere da 

palliativo per i problemi che af-

fronta, di incentivare proprio un 

atteggiamento di delega da parte 

dei soggetti coinvolti - cioè citta-

dinanza e istituzioni - anziché sti-

molarne l’attivazione e la collabo-

razione. Non va mai dimenticato, 

insomma, che il volontariato non 

nasce per risolvere i problemi, ma 

per individuarli e per promuovere 

la presa di coscienza e la parte-

cipazione di tutte le parti sociali, 

partecipazione che fra l’altro si 

rende irrinunciabile in questo pe-

riodo di crisi, durante il quale le 

risorse tendono a diminuire e le 

difficoltà possono quindi essere 

affrontate solo se ciascuno si rim-

bocca le maniche e si prepara a 

fare la propria parte. 

2011
“Anno europero del volontariato”:

un’occasione per riflettere

Pagina redazionale realizzata in 

collaborazione

con il Centro Servizi Volontariato

Uno sguardo d’insieme 
al volontariato vicentino
Per 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. In-

nanzitutto va sottolineato che sono 

ben 359 le Associazioni di Volonta-

riato iscritte al Registro Regiona-

le attive nella nostra provincia: di 

queste, il 20% opera a Vicenza cit-

tà, mentre la maggioranza è sparsa 

nei diversi comuni del territorio 

provinciale compreso nei 121 i Co-

muni della nostra provincia. 

Nello specifico, nella tabella sotto 

riportata, per quanto riguarda la 

presenza delle OdV nei diversi am-

biti territoriali delle quattro Azien-

de ULSS della nostra provincia, si 

può notare una leggera prevalenza 

di Associazioni nell’ULSS 6 di Vi-

cenza, anche se non va sottovalu-

tato che pur avendo la loro sede 

proprio a Vicenza, alcune di queste 

associazioni essendo provinciali, 

operano in realtà in tutta la Pro-

vincia.

Aziende ULSS N° OdV presenti N° Comuni Superficie 
(Kmq)

Popolazione 
residente al 
01.01.2010*

ULSS 3 Bassano 
del Grappa

86 28 822,50 179.497

ULSS 4 Alto Vicen-
tino

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

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, nonché 

una proficua circolazione e con-

divisione delle conoscenze. 

Meritano una riflessione a parte, 

invece, i dati relativi alla presi-

denza: nonostante la grande par-

tecipazione femminile al mondo 

del volontariato, infatti, meno del 

30% delle associazioni sono pre-

siedute da una donna. A quanto 

pare, insomma, molta strada re-

sta ancora da fare per il raggiun-

gimento della parità di genere, 

anche in un ambito, come quello 

del volontariato, che si vorrebbe 

quanto mai aperto a un ricono-

scimento dell’uguaglianza che 

non penalizzi le differenze, 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 ridot-

to, 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 sostegno 

nell’ambito socio-sanitario, sono 

infatti gli obiettivi primari per la 

maggior parte delle associazio-

ni, le quali scelgono di operare 

a favore di una collettività che 

comprende bambini, adolescen-

ti, adulti e anziani e che tende a 

penalizzare, in questo senso, solo 

la fascia dei giovani. Giovani dei 

quali si parla molto, senza mai at-

tivare politiche atte a garantire la 

loro valorizzazione; è questo, tut-

tavia, un impegno improcrasti-

nabile in questo momento di crisi 

della nostra società, che coglie i 

giovani disincentivati e disabi-

tuati a concepirsi come giovani-

adulti, ostacolati nella possibi-

lità di realizzarsi come cittadini 

coinvolti e attivi, come lavoratori 

produttivi e appagati, come in-

dividui responsabili del proprio 

come dell’altrui futuro. 

*FONTE:http://www.demo.istat.it/pop2010/index1.html" http


