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Diecimila volontari
Un esercito
di associazioni
al lavoro per gli altri
Dalledonazionidi sangueallabancadel tempo
dall’assistenzaai bambini,aimalati, aidisabili,ai
poveri
i 50-60 anni, il 22% tra

i
40-50, un altro 22% è over
Laura Simeoni
60, il 15% tra i 30-40 anni e il
restante 9% tra i 16-30 anni.
La difficoltà di reperire giovaTREVISO.Senza l’esercito dei
ni costituisce un problema
un po’per tutti e spessovengodiecimila la Marca trevigiana
no lanciati appelli alla ricerca
sarebbe più triste, sola, maladi nuovi iscritti.
ta. Sono i volontari che stanI campi di attività sono vano al capezzale dei malati terriegati anche sequasi la metà
minali tenendogli la mano,
convinti che la vita vada vissu- cacon tre pullman. In provin- (44%) opera nell’ambito delta con dignità e amore fino cia attualmente operano 446 le donazioni, Avis in primis:
all’ultimo istante, quelli che associazioni iscritte al Regi- nel corso del 2019 le 89 Avis
ogni mattina si alzano alle 6, stro regionale; di queste 350 comunali e l’Avis provinciale
entrano in auto e macinano risultano aderenti al coordi- di Treviso con 34. 300 soci
chilometri per accompagna- namento Volontari Insie- hanno garantito il fabbisore le persone in difficoltà a fa- me-Csv. I volontari attivi so- gno dei 6 ospedali del territore una cura salvavita. C’èil vo- no oltre 10mila, equamente rio e non solo, con un increlontario che dona il sangue e distribuiti tra donne (52%) e mento delle donazioni supequello che anima le feste nel- uomini (48%) con un bacino riore all’1, 24%. Nella Marca
di circa 90mila soci aderenti ogni 100 residenti 6 sono avile casedi riposo, senzatrascu- alle varie sigle. A questi nu- sini e degno di nota è il dato
rare la massa di persone che meri vanno aggiunti gli iscrit- sulle fasced’età, in controtensetaccia negozi, magazzini, ti alle 300 associazioni di pro- denza rispetto ad altre assosupermercati per distribuire
mozione sociale, come i circo- ciazioni, poiché si evidenzia
in 15 centri cibo e vestiti ai po- li per anziani o le università una positiva presenza degli
veri. Una realtà che sta emer- per la terza età, che riuniscogendo sempre più e non ri- no almeno 7 mila persone. under 35, cioè 39, 16% degli
guarda le tradizionali fasce Analizzando l’età si vede co- avisini ha tra i 18 e 25 anni, il
deboli degli immigrati, ma me il 32% dei volontari ha tra 22, 89% tra i 26 e i 35 anni.
Il panorama complessivo
coinvolge tanti trevigiani, so- i 50-60 anni, il 22% tra i
prattutto anziani con pensioni minime.
Alla cerimonia che venerdì
7 febbraio inaugura “Padova
capitale europea del volontariato” con il presidente della
Repubblica Mattarella ci saranno anche loro: una delegazione di 150 volontari di Mar-
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Il panorama complessivo
presenta un 27% dei volontari attivo nel sociale, il 7% nella disabilità e, scendendo di
percentuale, troviamo gli altri ambiti quali il servizio agli
anziani, le dipendenze, la famiglia, ambiente e animali,
solidarietà
internazionale,
cultura. In un anno i volontari dedicano agli altri circa 1
milione e 20mila ore, 107 per
ciascun volontario. Il Cesvi
propone 13 euro come valore
medio di un’ora di volontariato, riferendosi ai parametri indicati dalle principali agenzie di gestione raccolta fondi.
Ecco dunque che 1milione e
20mila ore di volontariato, si
trasforma in un valore sociale di 13 milioni 260 mila euro
a beneficio della provincia
trevigiana.
Il coordinamento inoltre
supporta progetti specifici,
sostenuti da fondi principalmente ministeriali: in 22 anni di attività sono stati stanziati 10 milioni di euro per il
finanziare oltre 1700 progetti. Si va dal trasporto sociale
ai laboratori scuola-volontariato per arrivare ad uno degli ultimi nati: il progetto Padri Separati che mette a disposizione un appartamento
in cui uomini in difficoltà nel
gestire la propria vita dal punto di vista economico e genitoriale trovano un supporto e
una convivenza con chi ha lo
stessoproblema.
Uno dei settori più delicati
di intervento è quello ospedaliero: al Ca’Foncello di Trevisosono 25 le associazioni impegnate a rendere meno dolorosa e difficile l’esperienza
dei malati. Si va dall’Avo al
Tribunale diritti del malato
agli angeli della Pediatria. Ci
sono poi i 42 Centri sollievo

per i malati di Alzheimer sparsi nel territorio: qui gli anziani vengono seguiti e stimolati, si organizzano corsi di memoria e momenti ricreativi
checoinvolgono 500 volontari e 600 ospiti. Non sono gestiti dal coordinamento ma attuati da singole associazioni
con un unico scopo: dare risposte agli accorati appelli
delle famiglie
famiglie.. –
Laura Simeoni
© RIPRODUZIONE
RISERVATA

Saranno in 150 venerdì
arappresentare
la nostra provincia
A Padova tre pullman

CIFRE
EDATI

10 mila
I volontari attivi in provinciadi Treviso

446
Le associazioniiscritte
al registro regionale

350
LesigleaderentialcoordinamentoVolontariInsieme

Ore
Sono1.020.000 quelle
donate in un anno. 13
milioni e 260 mila euro
èinveceil valoresociale

10
Imilioni dieurostanziati finora peri progetti

1700
Iprogetti finanziati elaborati dal volontariato
in provinciadi Treviso.
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Un gruppodi volontari che svolgonoattività ricreative per ibimbi
malati, agganciarei giovaniè possibile sui progetti concreti
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