
Le associazioni sentono di essere state usate dalla politica e auspicano
che si possa ripartire con generosità e rettitudine, consci del peso del volontariato

ASSOCIAZIONI L’analisi dei volontari vicentini sulla situazione del paese

Fuori dalla crisi grazie alle sinergie

� Ottobre non è ancora concluso, ma possia-
mo già confermare l’importanza che questo
mese ha avuto per il volontariato: dal 5 al 7

ottobre, infatti, L’Aquila ha ospitato la sesta Con-
ferenza nazionale del volontariato, pensata come
un momento di incontro, confronto e dibattito
orientato ad attivare una riflessione condivisa sul
ruolo che il volontariato – nazionale, europeo e
internazionale – può avere in questo momento di
crisi, durante il quale un ripensamento del mo-
dello sociale e di sviluppo appare improcrastina-
bile. Riuniti in gruppi tematici dislocati nelle zo-
ne simbolo della città, i volontari sono giunti a
sintetizzare le loro richieste e il loro impegno in
una “Lettera al paese” che vuole parlare alla so-
cietà, alle sue istituzioni politiche ed economi-
che. Tra le istanze prioritarie individuate dalla
conferenza emergono ad esempio la richiesta di
inserire programmi specifici nella scuola, appli-
care i livelli essenziali di assistenza a tutto il ter-
ritorio, approvare una legge contro la corruzione
che preveda il riutilizzo sociale delle risorse,
semplificare le pratiche burocratiche e ammini-
strative, istituire un registro delle reti nazionali di
volontariato, stabilizzare il 5 per mille. 

Affinché anche la voce del volontariato locale
e delle piccole associazioni potesse giungere alla
conferenza, l’incontro a L’Aquila è stato antici-
pato da numerosi appuntamenti che si sono tenu-
ti in diverse città in tutto il territorio nazionale. Il
Centro di servizio per il volontariato vicentino ha
individuato nella manifestazione “Azioni solida-
li” la cornice ideale all’interno della quale le as-

sociazioni vicentine potessero incontrarsi e di-
scutere, stilando il documento che la delegazione
locale avrebbe poi portato a L’Aquila. “Vicenza -
L’Aquila… Volontariato: solidarietà a km zero” è
stato infatti l’appuntamento grazie al quale la vo-
ce delle organizzazioni vicentine ha potuto espri-
mersi a livello nazionale, manifestando le proprie
preoccupazioni, le richieste, ma anche il proprio
impegno e i propri valori. 

«Abbiamo una grande responsabilità che ci
accomuna e la possibilità di produrre il cambia-
mento che vogliamo essere, tenendo presente il
momento storico in cui viviamo – spiega la pre-
sidente del Csv vicentino, Maria Rita Dal Mo-
lin – oggi più che mai le nostre scelte determina-

no cambiamento e chiedono coerenza e rispetto
nella ricerca di modelli di sviluppo sostenibili,
dove al primo posto non sia più il profitto, ma la
qualità della vita, anche per le future generazio-
ni». 

Il volontariato vicentino unisce perciò la pro-
pria voce a quello nazionale nell’affermare, co-
me recita il documento finale redatto dalla confe-
renza, il proprio impegno «a produrre cambia-
mento attraverso la gratuità, la solidarietà e la re-
sponsabilità, a livello locale e globale, sia sui pia-
ni economici e sociali che su quelli culturali e va-
loriali, ricercando e realizzando modelli di svi-
luppo sostenibili e stili di vita coerenti».
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� Lo scorso 29 settembre, durante l’incontro
“Vicenza – L’Aquila… Volontariato: solidarietà a

km zero” che si è tenuto in piazza dei Signori, a Vi-
cenza, le associazioni vicentine hanno condiviso le
loro opinioni e analisi sulla realtà odierna per unire la
propria voce a quella delle altre migliaia di associa-
zioni italiane che si sono poi ritrovate nel capoluogo
abruzzese. 

Nella sintesi di quanto emerso, la
crisi viene oggi percepita come una
realtà strutturale che ha imposto un
riordino delle attività delle associazio-
ni, portando a un maggior coinvolgi-
mento di giovani volontari, ma aggra-
vando le situazioni di cui il volontariato
è quotidianamente testimone. Aumen-
ta la paura dei tagli nel mondo della
disabilità, del diradarsi della attività di
prevenzione alla salute per le famiglie colpite dalla
crisi. Mentre nel mondo dell’immigrazione non sono
rare le scelte di un ritorno in patria anticipato, col ri-
schio di giungere al completo disfacimento del nu-
cleo familiare. Diminuiscono anche a livello locale
l’autonomia e la libertà decisionale delle donne, a
causa dalla riduzione del loro potere economico. Le
istituzioni di volontariato sentono di dover intervenire

non solo per alleggerire i problemi, ma anche per
prevenirli, affiancando le istituzioni senza sostituirsi
ad esse, senza occultarne la latitanza. Si dovrebbe
pensare in modo critico per ottenere una priorità di
intervento, mirando a una programmazione socio sa-
nitaria – a livello europeo e nazionale – che tenga
sempre conto dei diritti della persona.

Unirsi, fare rete, non solo tra as-
sociazioni ma con tutto il paese, ap-
pare l’unica strada per uscire dalla
crisi. Creare reti tra realtà che condivi-
dono i medesimi scopi, confrontarsi
costantemente, assume un senso in
campo umano ed economico. Le si-
nergie indispensabili sono quelle tra
enti locali, associazioni di categoria,
fondazioni bancarie, centri per l’impie-
go. 

Le associazioni oggi sentono di essere state usa-
te dalla politica. L’auspicio è che la politica possa ri-
generarsi in onestà, rettitudine e capacità di ricono-
scere quanto il mondo del volontariato sia cresciuto
negli anni, sostenerlo a livello economico, legislativo,
formativo, coinvolgerlo nelle decisioni che lo riguar-
dano, evitando ogni spreco e ricordando di tutelare
sempre i diritti dei più deboli.

� Il primo ottobre il comitato di gestione del
Fondo speciale regionale per il volontariato

ha nominato Carlo Pepe (nella foto) come setti-
mo consigliere di sua
competenza, in sostitu-
zione di Luciano Lain. 

Nel ringraziare Lu-
ciano Lain per la sua
collaborazione al Csv di
Vicenza, che lo ha visto
partecipe fin dalla sua
costituzione, il consiglio
direttivo, la presidente
Maria Rita Dal Molin e
tutti i collaboratori del
Csv hanno accolto con un caloroso benvenuto
il nuovo consigliere.

VERTICI Dal Fondo speciale

Carlo Pepe nominato
nuovo consigliere

La sesta Conferenza nazionale del volontariato
che si è tenuta all’Aquila ai primi di ottobre, ha messo
nero su bianco il fatto che in questo momento di crisi
e di svolta i valori tipici di chi si spende per il sociale

sono di assoluta importanza: gratuità, solidarietà 
e responsabilità, dunque, non sono solo degli optional
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Sopra,
un momento
dei lavori
all’Aquila.
Sotto,
la presidente
Dal Molin
in un
momento 
di pausa 
dai lavori.

CONFERENZA L’Aquila, 5-7 ottobre

È ora di produrre

il cambiamento

Diminuisce l’autonomia 
e la libertà della donna, 

la situazione 
degli immigrati

si è fatta molto seria,
difficile anche l’ambito

della disabilità


