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unisce perciò la propria voce a
quello nazionale nell’affermare,
come recita il Documento finale
redatto dalla Conferenza, il proprio
impegno «a produrre cambiamen-
to, attraverso la gratuità, la solida-
rietà e la responsabilità, a livello
locale e globale, sia sui piani eco-
nomici e sociali che su quelli cul-
turali e valoriali, ricercando e rea-
lizzando modelli di sviluppo so-
stenibili e stili di vita coerenti». 

LA VOCE DELLE ASSOCIAZIONI

VICENTINE

Riportiamo, in sintesi, quanto emerso

durante l’incontro “VICENZA –

L’AQUILA… Volontariato: Solidarietà

a Km zero” tenutosi il 29 settembre

in Piazza dei Signori, a Vicenza.

La crisi viene oggi percepita come
una realtà strutturale che ha im-
posto un riordino delle attività
delle Associazioni, portando a un
maggior coinvolgimento di giovani
volontari, ma aggravando le situa-
zioni di cui il volontariato è quo-
tidianamente testimone. Aumenta
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 rischio di
giungere al completo disfacimento

Ottobre non è ancora concluso,
possiamo già confermare l’im-

portanza che questo mese ha avuto
per il volontariato: dal 5 al 7 otto-
bre, infatti, L’Aquila ha ospitato la
VI Conferenza Nazionale del Vo-
lontariato, pensata come un mo-
mento di incontro, confronto e di-
battito orientato ad attivare una ri-
flessione condivisa sul ruolo che
il volontariato – nazionale, europeo
e internazionale – in questo mo-
mento di crisi, durante il quale un
ripensamento del modello sociale
e di sviluppo appare improcrasti-
nabile. Riuniti in gruppi tematici
dislocati nelle zone simbolo della
città, i volontari sono giunti a sin-
tetizzare le loro richieste e il loro
impegno in una “Lettera al Paese”
che vuole parlare alla società, alle
sue istituzioni politiche ed econo-
miche. Tra le istanze prioritarie in-
dividuate dalla Conferenza emer-
gono ad esempio la richiesta di
inserire programmi specifici nella
scuola, applicare i livelli essenziali
di assistenza a tutto il territorio,
approvare una legge contro la cor-
ruzione che preveda il riutilizzo
sociale delle risorse, semplificare
le pratiche burocratiche e ammi-
nistrative, istituire un registro delle
Reti nazionali di volontariato, sta-
bilizzare il 5 per mille. Affinché
anche la voce del volontariato lo-
cale e delle piccole associazioni
potesse giungere alla Conferenza,
l’incontro a L’Aquila è stato anti-
cipato da numerosi momenti d’in-
contro che si sono tenuti in diverse
città in tutto territorio nazionale.
Il Centro di Servizio per il Volon-
tariato Vicentino ha individuato
nella manifestazione “Azioni So-
lidali” la cornice ideale all’interno
della quale le associazioni vicentine
potessero incontrarsi e discutere,
stilare il documento che la dele-
gazione locale avrebbe poi portato
a L’Aquila. “VICENZA – L’AQUI-
LA… Volontariato: Solidarietà a
Km zero” è stato infatti l’appunta-
mento grazie al quale la voce delle
organizzazioni vicentine ha potuto
esprimersi a livello nazionale, ma-
nifestando le proprie preoccupa-
zioni, le richieste, ma anche il
proprio impegno e i propri valori.
«Abbiamo una grande responsa-
bilità che ci accomuna e la possi-
bilità di produrre il cambiamento
che vogliamo essere, tenendo pre-
sente il momento storico in cui vi-
viamo» spiega la Presidente del
CSV vicentino, Maria Rita dal
Molin «oggi più che mai le nostre
scelte determinano 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 ge-
nerazioni». Il volontariato vicentino
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Carlo Pepe, nuovo consigliere 
Csv Vicenza

del nucleo familiare, diminuiscono
anche a livello locale l’autonomia
e della libertà decisionale delle
donne, a causa dalla riduzione
del loro potere economico. Le isti-
tuzioni di volontariato sentono di
dover intervenire non solo per al-
leggerire i problemi, ma anche
per prevenirli, affiancando le isti-
tuzioni senza sostituirsi ad esse,
senza occultarne la latitanza. Si
dovrebbe pensare in modo critico
per ottenere una priorità di inter-
vento, mirando a una program-
mazione socio sanitaria – a livello
europeo e nazionale - che tenga
sempre conto dei diritti della per-
sona.
Unirsi, fare rete, non solo tra As-
sociazioni ma con tutto il paese,
appare l’unica strada per uscire
dalla crisi. Creare reti tra realtà
che condividono i medesimi scopi
statutari, confrontarsi costantemen-
te, assume un senso in campo sia
umano che economico. Le sinergie
più indispensabili sono però quelle
tra enti locali, associazioni di ca-
tegoria, fondazioni bancarie, centri
per l’impiego. Le Associazioni oggi
sentono di essere state usate dalla
politica. L’auspicio è che la politica
possa rigenerarsi in onestà, retti-
tudine e capacità, riconoscere
quanto il mondo del volontariato
sia cresciuto negli anni, sostenerlo
a livello economico, legislativo,
formativo, coinvolgerlo nelle de-
cisioni che lo riguardano, evitando
ogni spreco e ricordando di tutelare
sempre i diritti dei più deboli.

UN NUOVO CONSIGLIERE AL

CSV DI VICENZA

Il 1* ottobre il Comitato di Gestione
del Fondo Speciale Regionale per
il Volontariato ha nominato Carlo
Pepe come settimo Consigliere di
sua competenza, in sostituzione
di Luciano Lain. Nel ringraziare
Luciano Lain per la sua collabora-
zione 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 han-
no accolto con un caloroso ben-
venuto il nuovo Consigliere Carlo
Pepe.

Maria Rita Dal Molin, presidente Csv Vicenza e Stefano Tabò, presidente CSVnet

La sala dove si è svolta la Conferenza Nazionale


