il mattino
PADOVA IN CORSA COME CAPITALE EUROPEA

Giornata del volontariato
le associazioni entrano
nelle scuole padovane
Domani si celebra la giornata internazionale del volontariato. I ragazzi delle scuole
della città e della provincia
incontreranno le associazioni di volontariato per capire
cosa siano impegno civile,
cittadinanza attiva e solidarietà.
Quest'anno è una giornata
speciale, di grande attesa: alle 19 si deciderà la capitale
europea del volontariato

2020. Come noto, le candidate sono due: Padova e la cittadina scozzese Stirling.
È una giornata che nel Padovano da anni ha acquisito
un senso profondo nelle
scuole. Negli ultimi 10 anni
sono stati coinvolti 50 mila
ragazzi tra le 6374 associazioni con 280 mila volontari,
vale a dire il 30% della popolazione. La macro area Cultura e Ambiente è la più vasta,
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con 2345 organizzazioni,
mentre sono 1352 le associazioni che si occupano di attività sociali e socio-sanitarie.
Quest'anno sono stati chiamati ad essere cittadini impegnati 3 mila studenti con il
supporto di 60 associazioni.
L'alleanza tra associazioni
e studenti è un matrimonio
che funziona. Tanto che cresce anche l'alternanza scuola-lavoro in associazioni e
nel Terzo settore: in tre anni
sono state coinvolte 22 scuole e 56 realtà che hanno impegnato 550 ragazzi. Al volontariato peri giovani è uno
strumento di vita» spiega la
professoressa del "Leonardo
Da Vinci" Angelina Salvador, «anche per affrontare i
loro disagi. Per noi tanto il vo-

lontariato, quanto l'alternanza scuola-lavoro e il supporto del Csv per i giovani sospesi da scuola, hanno enormi ritorni. In particolare i ragazzi
puniti, spesso per azioni fatte per farsi vedere o espressione di rabbia e sofferenza,
sono tornati con risultati incredibili».
Conferma anche Emanuela Lotto, responsabile Giovani Avo e Per una vita migliore: «Portiamo i ragazzi in
ospedale, in numerosi reparti e ogni giorno si confrontano con la sofferenza dei pazienti e delle famiglie e nel
20% dei casi tornano, quando sono più grandi, magari
all'università, per diventare
volontaria tutti gli effetti. -

Elvira Scigliano
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