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Presentato dal Centro servizi provinciale il rapporto sul volontariato
Impegnati attivamente 280 mila persone , il 30% dei residenti

La città ha il cuore grande
e sostiene chi fa del bene
Migiiaia di associazioni
pronte al salto di qualità

L'ANALISI

Elvira Scigliano

l Veneto, la provincia di Pa-
dova e la città del Santo si
confermano primatisti del
bene gratuito. La nostra re-

gione è la terza per numero di
enti no profit con un totale di
29.871 organizzazioni, prece-
duta solo da Lombardia e La-
zio. Sono i dati del rapporto
sul volontariato presentati dal
Centro servizi volontariato
provinciale.

CRESCITACONTINUA
Rispetto all'anno scorso c'è un
incremento di 270 unità. A Pa-
dova le organizzazioni sono
6.374, il 30% del totale. Sono
soprattutto in centro, ma spic-
cano - per maggior numero di
organizzazioni e incidenza sul
totale della popolazione - Ca-
min, Forcellini e Guizza, Volta-
barozzo, Bassanello. Provin-
cia e regione confermano il
trend nazionale, con la presen-
za maggiore di associazioni,
seguite a distanza da coopera-
tive sociali e fondazioni.

CUORE GRANDE

L'altruismo è proprio una virtù
dei padovani, lo dimostrano
anche i dati del 5 per mille: Pa-
dova è al primo posto tra le cit-

tà venete per numero di orga-
nizzazioni beneficiarie del 5
per mille. Lo ricevono 727 or-
ganizzazioni, per un totale di
6,8 milioni di euro. La macro
area "cultura e ambiente" è
rappresentata in provincia da
2.345 enti del Terzo Settore,
seguita dall'area "sport" con
un'organizzazione su sei. L'a-
rea "sociale" e "socio sanita-
ria" copre il 20% del campio-
ne. Notevole l'impegno delle
parrocchie, della cooperazio-
ne sociale, tutela dei diritti civi-
li, soccorso e protezione civile.

PICCOLE ED EFFICIENTI
Come l'anno precedente an-
che nel 2018 le organizzazioni
hanno un volume di entrate
principalmente di piccola enti-
tà (inferiore ai 30 mila euro),
con un lieve ulteriore aumen-
to percentuale (76% contro il
70% del 2017). Il totale dei vo-
lontari attivi è stimato in 280
mila unità, corrispondenti al
30 % della popolazione resi-
dente.

LE NOVITÀ DEL REPORT
L'edizione 2018 del report si è
arricchita anche di alcuni capi-
toli nuovi: un'analisi del Reddi-
to di inclusione attiva che ci di-
ce che 253 persone sono state
inserite in attività di volonta-
riato nel corso del 2018, di cui
49,4% donne, 62% di naziona-
lità italiana, generalmente di

IERI A VILLA OTTOBONI

Premi Gattamelata
a Protezione civile
e don Bizzotto

Ieri a Villa Ottoboni sono sta-
ti consegnati anche i premi
Gattamelata che valorizzano
l'impegno solidaristico di cit-
tadini, associazioni, imprese
e istituzioni. Primo riconosci-
mento 2018 alla Protezione
Civile di Belluno, Feltre e Ca-
dore «per l'impegno dimo-
strato nell'affrontare l'emer-
genza maltempo». Seconda
premiata la Dynamo camp,
onlus pistoiese che fa terapia
ricreativa con disabili. Quat-
tro i volontari premiati, tre pa-
dovani e un trevigiano: Ales-
sio Gobbis, 38 anni, che da 9
anni veste i panni di Babbo
Natale per consegnare più di
1600 doni ad anziani ebambi-
ni in ospedale; Carolina Bor-
goni, volontaria dell'unità di
strada della coop Percorso Vi-
ta che aiuta le donne vittime
di sfruttamento; don Albino
Bizzotto, fondatore dei Beati
i costruttori di pace; Antonio
Calò, professore di storia e fi-
losofia, per la sua testimo-
nianza di famiglia accoglien-
te. Due invece le imprese pre-
miate: Aliper spa e Redattore
Sociale.-
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Don Albino Bizzotto premiato con il Gattamelata. Sopra EmanueleAlecci, presidente del Csv

bassa scolarità e con famiglia.
Un'altra novità di questo rap-
porto è la "Valutazione d'im-
patto sociale", ovvero un focus
per la prima volta previsto per
legge. Il Csv ha affidato la valu-
tazione al Dipartimento di Psi-
cologia dello sviluppo e della
socializzazione di Unipd, in
particolare al prof Massimo
Santinello ed ai ricercatori
Marta Gaboardi, Irene Geraci
e Natale Canale. Il risultato -

di otto progettualità che han-
no coinvolto altrettante asso-
ciazioni e gli studenti - è di
grande beneficio in termini di
aumento delle motivazioni e
delle relazioni sociali.

IL SALTO CAPITALE

Il presidente, Emanuele Alec-
ci, tiene a un riferimento alla
stretta attualità: «Proprio gli
studi promossi dal nostro Cen-
tro ci hanno convinto che i tem-

pi erano maturi per un salto di
qualità culturale. I fermenti in-
novativi che abbiamo monito-
rato in questi ultimi anni ci
hanno convinti perla candida-
tura di Padova a capitale euro-
pea del volontariato. Approfit-
tiamo di questo studio per pro-
muovere e riproporre spazi di
elaborazione culturale che
possano favorire il coinvolgi-
mento all'esperienza educati-
va delvolontariato». -

Pagina 19
Foglio 2 1 3

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



il mattino

HANNO Sergio Giordani
DETTO «È un bene che la classifica del-

la Qualità della vita metta in lu-
ce anche i punti su cui migliora-
re, sono certo che da qui a fine
mandato ce la faremo»

Carta Nallin
«Vogliamo trasformare in posi-
tiva e accogliente una misura
di esclusione come è il Daspo»,
dice l'assessore al Sociale. Al
primo caso è incoraggiante»
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Emanuele Alecci
«Gli studi dei nostro centro
hanno dimostrato la vitalità dei
volontariato», dice il presiden-
te dei Csv. «Così è nata la candi-
datura a capitale europea»

IW P4i OVt;_
La clrta Ila li cuOCe I íalEle
c soslìcne clliLa dCl bcls
Xtiglìaiuctizusociazionì
pronte al salto di qualità

cuq,le l n+

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.


