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2012 Anno europeo dell’invecchiamento attivo 

Non chiamateli
solo anziani

� Il 2011, anno europeo del volontariato, ha
lasciato il posto al 2012, proclamato dalla
commissione europea “Anno Europeo del-

l’invecchiamento attivo e della solidarietà tra le
generazioni”. 

Per tutto il volontariato vicentino è un’occa-
sione per cogliere nuovi stimoli, opportunità e
modi sempre diversi di promuovere i valori che
animano le nostre azioni. Durante quest’anno
siamo chiamati, in particolare, a promuovere la
solidarietà tra le generazioni e a pensare nuovi
modi di concepire l’invecchiamento. 

L’attenzione alla salute e a uno stile di vita
adeguato, infatti, permette oggi di mantenere
molto a lungo un ruolo attivo nella società, di te-
nersi occupati e mettere la propria esperienza e le
abilità coltivate negli anni a servizio della comu-
nità, con ricadute positive per gli anziati, per le
giovani generazioni, per la società nel suo com-
plesso. Salute, autonomia, gratificazione, solida-
rietà: sono tante le parole chiave con le quali si
potrebbe riassumere lo spirito di quest’anno.
Tante come le azioni da intraprendere per trasfor-
mare un’idea in una realtà concreta. 

Promuovere l’invecchiamento attivo significa
infatti intervenire in tantissimi settori: dal lavoro
all’assistenza sanitaria, dai servizi sociali al-
l’istruzione, dalle politiche per gli alloggi e i tra-
sporti ai servizi informativi, senza dimenticare,
ovviamente, il volontariato. 

Quest’anno ci chiama, nientemeno, a ripensa-
re il nostro modo di concepire l’arco della vita e
delle relazioni: è una sfida al cambiamento, uno
sprone a discutere insieme per trovare nuove
idee, ma anche a dimostrare la caparbietà neces-
saria a realizzarle. Il volontariato, in particolare,
deve saper essere d’esempio: sono tante, del re-
sto, le associazioni che da sempre si impegnano a
promuovere uno stile di vita attivo e una solida-
rietà che scavalca le generazioni e fa di ogni dif-
ferenza una ricchezza. 

Oltre ai numerosi progetti che stimolano l’au-
tonomia e la partecipazione degli anziani, infatti,
bisogna ricordare anche le tante associazioni al-
l’interno delle quali cooperano volontari di tutte
le età, consapevoli che l’incontro e il dialogo rap-

presentano un’opportunità di crescita per tutti.
L’importante, come sempre, è mantenere una po-
sizione costruttivamente critica nei confronti del
proprio operato. Non basta la buona volontà: è
necessario sapersi mettere in discussione, impe-
gnarsi nella propria formazione operativa e uma-
na, essere consapevoli del ruolo del volontariato
all’interno della società.

Un bellissimo esempio di incon-
tro e formazione ce lo fornisce la
giornata che i volontari dell’associa-
zione Sankalpa, guidati da padre Ire-
neo Forgiarini e dalla presidente Ar-
mida Galasso, hanno condiviso con
la presidente del Csv, Maria Rita Dal
Molin, nell’eremo di San Pietro, nei
pressi di Breganze. Significativo in
proposito il commento della presi-
dente Dal Molin.

«È stato un momento felice, di
grande condivisione. Ho sentito fortemente il va-
lore dell’appartenenza, il senso di far parte di
un’organizzazione con la testa, l’anima e il cuo-
re, l’appagamento che si prova quando si lavora
insieme a un progetto comune. Non è retorica:
era chiara la profondità della vicinanza, la fiducia
nell’idea che solo insieme si può pensare a un
mondo migliore, valorizzando le differenze e isti-
tuendo una nuova solidarietà tra le generazioni.
Questo momento di crisi e di sfiducia rappresen-
ta una sfida per tutti noi: nell’urgenza di agire,
solo coniugando senso civico e creatività potre-
mo, insieme, trasformare i problemi in opportu-
nità di rinnovamento. Credo davvero che le no-
stre attività porteranno risultati concreti, se lavo-
riamo con pazienza e perseveranza. Nell’attesa
non rimarremo comunque a mani vuote, ma sare-
mo ripagati dalla possibilità di trascorrere insie-
me un po’ del nostro tempo, di sentirci parte di
una realtà solidale e coesa, trasformando il nostro
territorio in un luogo che valorizza ed è valoriz-
zato dalle nostre azioni. Quali che siano le attitu-
dini e le capacità che ognuno di noi decide di im-
piegare a favore della comunità, saremo tutti uni-
ti e accumunati dalla scelta di esserci per gli altri,
scelta che ci permetterà, ogni giorno, di scoprire

qualcosa di noi». 
Anche padre Forgiarini si è dichiarato estre-

mamente soddisfatto dell’incontro. 
«L’Associazione Sankalpa – spiega il religio-

so – promuove continuamente piani di formazio-
ne per i suoi soci e per chi è interessato a collabo-
rare con il mondo del volontariato. Cerca di sol-
lecitare, nel modo più adeguato, a rimettersi in

discussione, a riscoprire nel proprio
operato il senso di una cittadinanza
nuova, democratica, in nome della
quale ciascuno riconosce non solo i
propri diritti ma anche i doveri. Per
parlare di tutto questo con i volontari
dell’associazione non poteva esserci
persona più indicata di Rita Dal Mo-
lin, che da tanti anni è impegnata in
modo consapevole, formato e capar-
bio nel mondo del volontariato. Ac-
compagnata da Maria Grazia Bettale,

Rita ha presentato la prima parte della nostra car-
ta dei valori: è stato un momento molto intenso,
proficuo e partecipato. Parlare insieme della carta
ha permesso ai volontari di rinnovare e ritrovare
la loro motivazione, di riconoscersi in un percor-
so comune. Ogni paragrafo di questa carta, così
bella e così chiara, meriterebbe del resto una
giornata di riflessione! Questo incontro ha rap-
presentato, insomma, un momento di grande ar-
ricchimento, di discussione e ridiscussione. Far
parte di un’associazione, d’altra parte, è impor-
tante proprio perché alimenta il dialogo, il con-
fronto di idee, la verifica e l’autoverifica del pro-
prio pensiero e del proprio operato. Sono appun-
to questi gli elementi che danno la possibilità di
maturare, di formarsi e fare esperienza nel modo
migliore: alcuni si avvicinano al volontariato con
una mentalità individualistica e si impegnano per
ricavarne una soddisfazione meramente persona-
le. È fondamentale, invece, sapersi mettere in di-
scussione per contribuire nel modo più genuino e
responsabile alla crescita comunitaria, verso un
futuro in cui regni l’ottimismo, e non il pessimi-
smo, perché è solo insieme che si fanno i miraco-
li».
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Dalla commissione europea arriva anche l’invito 
a promuovere la solidarietà tra generazioni. Un importante
laboratorio possono essere le associazioni in cui operano
volontari di tutte le età. Ma servono dialogo e formazione.

Un incontro tra Csv e associazione Sankalpa dà l’esempio.  

Sopra, 
un momento
dell’incontro
all’eremo 
di San Pietro 
tra i volontari
della
associazione
Sankalpa 
e la
presidente
del Csv, 
Maria Rita 
Dal Molin.

GIORNATA PER LA VITA Le iniziative dei Cav per il 5 febbraio per finanziare le proprie attività 

Un fiore per far sbocciare una vita

� Il 5 febbraio si festeggerà in tutta Italia la
giornata nazionale per la vita, iniziativa promos-

sa dai centri di aiuto per la vita (Cav) e dai movi-
menti per la vita. Si tratta di organizzazioni di volon-
tariato che, ispirandosi ai valori cristiani, hanno
scelto di incoraggiare e aiutare le donne che devo-
no affrontare una gravidanza ma si trovano, per di-
versi motivi, in condizioni di difficoltà. 

Attraverso aiuti di varia natura, che vanno dal
sostegno psicologico a quello materiale, i Cav in-

tendono infatti sostenere le neo-mamme e i loro
bambini e scoraggiare il ricorso all’aborto. Il 5 feb-
braio, allora, intende essere una giornata dedicata
a festeggiare la vita, a incoraggiare tutte le mamme
e tutti i genitori, in particolare quelli che vivono in
condizioni di difficoltà emotiva ed economica, non-
ché i giovani, che quest’anno sono espressamente
invitati ad aprirsi alla vita, come recita il motto scel-
to per questa edizione. Ne abbiamo parlato con la
coordinatrice provinciale dei Cav, Gabriella Toso,
che ci ha illustrato alcune delle iniziative pensate
per il 5 febbraio dal centro di aiuto alla vita di
Schio. Ogni centro della provincia e della nazione,
infatti, ha programmato iniziative di vario genere
per celebrare questa giornata così importante.  

«Per continuare a mettere in atto le iniziative
promosse – spiega Toso – i centri hanno natural-
mente bisogno di sostenersi economicamente. Ec-

co allora che, ormai più di vent’anni fa, è partita
proprio dal centro di Schio l’idea di vendere fiori al-
l’uscita della chiesa, così da permettere alle perso-
ne che si recavano a messa di conoscere e soste-
nere la nostra attività. Presentammo l’iniziativa al
periodico convegno nazionale, durante il quale ci
scambiamo esperienze e buone prassi: è piaciuta a
tutti, così oggi si è diffusa in tutta Italia. La seconda
iniziativa, anche questa di esperienza ormai ven-
tennale, consiste in una messa che ogni parrocchia
dedica espressamente a tutti i bambini battezzati
nell’anno precedente e alle loro famiglie. Alcuni
centri di aiuto alla vita della provincia organizzano
anche altre attività, ad esempio concorsi ideati per
premiare una mamma meritevole. Tutti siamo però
accomunati da un unico motto, che è anche il tema
scelto per quest’anno: “giovani aperti alla vita”».

In provincia di Vicenza, Cav e movimento per la

vita sono presenti, oltre che nel capoluogo, a Bas-
sano del Grappa, Schio, Lonigo, Arzignano, Valda-
gno, Camisano, Vivaro, Thiene, Chiampo, Torri di
Quartesolo e Noventa Vicentina. 

Per maggiori informazioni, si può consultare il
sito del Csv di Vicenza: www.csv-vicenza.org.

Alcuni si avvicinano 
al volontariato 

con una mentalità
individualistica.

È fondamentale, invece,
contribuire nel modo 

più genuino 
alla crescita comunitaria


