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L'esercito dei terzo settore della provincia ha numeri imponenti
e cresce al ritmo di cento nuove organizzazioni ogni anno

I Volontari sono 280 mila
divisi sotto 6.200 sigle
Ma soltanto uno su cento
ha meno di diciotto anni
I

Ci sono numeri che bisogna leggere due o
tre volte per convincersi che siano veri. Il
volontariato padovano che si
appresta a collocarsi per un anno al centro dell'Europa, conta
6.200 associazioni per un totale di 280 mila volontari. E un
esercito - si dice così, in questi
casi- che si ingrossa al ritmo di
80-100 nuove realtà ogni anno soprattutto sul fronte della
cultura, dell'ambiente e in
quello socio-sanitario. Sono,
per l'80 per cento, piccole associazioni, con un numero medio di 45 volontari e con entrate annuali inferiori ai 30 mila
euro.
L'IDENTIKIT
Una fotografia precisa del volontario-tipo l'ha scattata il

Csv nel suo ultimo report, grazie a un questionario distribuito fra le associazioni. Il 60%
dei volontari è donna e ha più
di 55 anni. Scarseggiano invece i giovanissimi: quelli con
meno di 18 anni sono l'l% degli iscritti alle associazioni. Metà dei volontari ha un diploma,
gli altri sono equamente divisi
tra chi ha la laurea e chi la licenza media. Quattro su dieci lavorano, altrettanti sono pensionati. Due su tre fanno volontariato costantemente, con impegno quotidiano e mansioni
precise. A impegnarsi in modo
più occasionale sono persone
con meno di 64 anni e, tra questi, anche giovani che lo fanno
saltuariamente, aderendo a
un'iniziativa. Le donne prevalgono ma il 71% dei presidenti

è uomo con etàmediadi 61 anni. Un'associazione su tre si avvale di personale dipendente.
Mentre solo una su cinque fa
formazione.
I SERVIZI DEL CSV

Nel 2017 il Centro servizi volontariato di Padova ha erogato 12.962 servizi tra consulente amministrativo-fiscali formazione, promozione del volontariato, animazione e supporto logistico. In un anno ha
erogato 3.138 consulenze, per
lo più sulla riforma del Terzo
settore. Il 10% delle consulenze erano mirate a costituire
nuove associazioni. E tramite
il Csv nel 2017 sono state inserite nelle associazioni 331 persone, due al giorno.
PADOVAINCLUSIVA
Proprio la capacità di favorire
l'inclusione sociale attraverso

Ritaglio stampa ad uso esclusivo dei destinatario, non riproducibile.

il volontariato è stata determinante per la nomina a capitale
europea. «Padova mostra
esempi specifici e molteplici di
come il Comune sostiene e incoraggia i volontari di diversi
gruppi e background», si legge
nelle motivazioni fornite dalla
commissione, «oltre a una vasta gamma di organizzazioni
di volontariato. Ha un focus
positivo su come contribuire
all'inclusione sociale e al benessere dei gruppi vulnerabili
attraverso il volontariato».
Inoltre «ha un accordo per offrire ai richiedenti asilo la possibilità di fare volontariato,
che include la formazione e
mostra anche un grande supporto organizzativo del Corpo
di Solidarietà europeo attraverso l'Ufficio del Progetto Giovani». Cristiano Cadoni

il mattino
I NUMERI DEL VOLONTARIATO

45
È il numero medio di volontari nelle associazioni della
provincia. L'80% sono piccole realtà, con entrate sotto i 30 mila euro annui..

40%
È la quota di pensionati fra i
volontari attivi nelle associazioni. Stessa quota per i
soci-lavoratori.
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Emanuele Alecci
«È una vittoria di Padova e
dell'Italia, il nostro volontariato
avrà una vetrina prestigiosa»,
è sicuro il presidente dei Csv.
«Mostreremo il meglio».

Cristina Piva
«La nomina è il coronamento di
un grande lavoro fatto con il Csv
e altre realtà », dice l'assessore
al volontariato . « Saremo all'altezza della responsabilità».

Sergio Gìordani
«È un grandissimo traguardo
che rende onore allo straordinario mondo di associazioni e volontari che operano in città»,
commenta il sindaco.

71%
È la quota di presidenti maschi nelle associazioni. Eppure il 60 '% dei soci è donna
(e hapiù di 55 anni).

I v olont ni"xxxo 280 adIa
dn ISI SOlLO 6200 sigle
Ma soltanto imo su cento
ha meno di diciotto anni

Una festa dei volontariato in piazza dei Signori : in provinciale associazioni sono circa 6.200
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