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Il rapporto del Csv sul volontariato
A Padova 270 nuove organizzazioni
I NUMERI

gliosa di essere padovana e asses-
sore al volontariato - ha afferma-
to - la nomina a capitale europea
è nel mio cuore». A nome
dell'Università la delegata del Ret-
tore, Laura Nota, ha ricordato la
proficua collaborazione fra ate-
neo e Csv. Il rapporto 2018 foto-
grafa un terzo Settore capillare,
fortemente legato al territorio, in
crescita, sia come organizzazioni
che volontari, caratterizzato da
piccole realtà che operano in mol-
ti ambiti e vivono per lo più gra-
zie a contributi privati e all'appor-
to dei volontari.

Il Veneto risulta essere la terza
regione per numero di enti no
profit presenti dopo Lombardia e
Lazio. A Padova le organizzazio-
ni sono 6.374, 270 in più rispetto
al 2017, soprattutto organizzazio-
ni nuove nate. A Padova capoluo-
go si trova il numero più alto di
associazioni pari al 30%, la mag-
gioranza è presente in centro cit-
tà e nelle zone di Camin, Forcelli-

ni, Guizza, Voltabarozzo e Bassa-
nello.

La macro area "cultura e am-
biente" è rappresentata in provin-
cia da 2.345 enti del Terzo Setto-
re, seguita dall'area "sport" con 1
organizzazione su 6 impegnata
in attività di promozione sporti-
va. L'area "sociale" e "socio sani-
taria" copre il 20% del campione
totale, riconfermando la situazio-
ne 2017. Consistente anche la rap-
presentanza nelle aree di aggre-
gazione parrocchiale, cooperazio-
ne sociale, tutela dei diritti civili,
soccorso e protezione civile. An-
che quest'anno le organizzazioni
hanno un volume di entrate prin-
cipalmente di piccola entità, infe-
riore ai 30.000 euro, con un lieve
ulteriore aumento percentuale
ossia pari al 76% mentre nel 2017
era del 70%.

Il totale dei volontari attivi, se
pur è un dato difficile da monito-
rare, è stimato in 280.000, corri-
spondenti al 30% della popolazio-
ne residente. La serata si è chiusa
con la consegna dei premi "Gatta-
melata". Tra i tanti riconoscimen-
ti assegnati nelle diverse catego-
rie quelli per il volontario sono
andati ai padovani Don Albino
Bizzotto fondatore tra l'altro di
"Beati i costruttori di pace"; Caro-
lina Borgoni attiva dal 2014
nell'unità di strada di "Percorso
vita" onlus fondata da Don Luca
Favarin e dal 2016 responsabile
del progetto ristorante "Strada
Facendo"; ad Alessio Gobbis, as-
sociazione Ali solidali, consulen-
te finanziario che ogni Natale
consegna personalmente nei pan-
ni di Babbo Natale circa 1600 do-
ni, raccolti durante l'anno, agli
ospedali e alle strutture di acco-
glienza.

PADOVA Gioia e profonda commo-
zione hanno caratterizzato la pre-
sentazione del terzo rapporto sul
volontariato padovano ieri sera a
Villa Ottoboni dal Centro Servizio
Volontariato provinciale. Senti-
menti dettati dal fatto che Padova
sarà capitale europea del volonta-
riato 2020. «Un'occasione che
può portare ad una scelta di quali-
tà per la quale dobbiamo lavorare
tutti insieme - ha esordito il presi-
dente del Csv Emanuele Alecci -
ci aspetta un grande lavoro per-
ché dobbiamo coinvolgere tutti
per avere un Veneto non fatto di
volontari ma di cittadinanza atti-
va. C'è un Italia che vince all'este-
ro, non succede spesso, ed è quel-
la del volontariato. Due le respon-
sabilità che ci aspettano: da una
parte l'amministrazione comuna-
le, e gli Eeti pubblici tutti, colgano
la grande occasione per organiz-
zare un migliore rapporto col vo-
lontariato. Il volontariato ha inve-
ce l'opportunità di trasmettere
valori di solidarietà, dono, disin-
teresse a quanti sono lontani dal
nostro mondo che è minoranza.
Come capitale dobbiamo rinsal-
dare i rapporti tra i popoli euro-
pei oggi fatti di muri e steccati. Se-
condo le ricerche le persone sono
incattivite, rancorose e deluse, ri-
cordiamo che il Mediterraneo
non è più la culla della civiltà ma
una grande tomba, noi dobbiamo
lavorare sulle relazioni e a questo
saranno improntate le iniziative
del2019».

A portare i saluti del Comune
l'assessore Cristina Piva. «Il vo-
lontariato è una foresta che cre-
sce e sono particolarmente orgo- VOLONTARI Un esercito prezioso
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