
L’inaugurazione
Padova capitale
del volontariato

4di GIULIO SENSI

FONTE: Istat, Centro Servizio Volontariato, rapporto 2019

Il volontariato civile
per ricucire la società
Per tutto il 2020 la città veneta sarà un punto di riferimento con le suenumerose realtà

Tre giorni di inaugurazione dal 7 al 9 febbraio alla presenzadel presidente Mattarella

Nella regione si contano circa 6500 associazioni impegnate nella cura della comunità

di GIULIO SENSI

È
un lavoro concreto e silenzioso sul

territorio quello che ha contribuito a

far scegliere Padova come Capitale

europea del volontariato: qualifica che

conserveràper tutto il 2020ma chedi fatto

attraversaun triennio e comincia ufficial-

mente con tre giorni di inaugurazione, dal

7al9febbraio,allapresenzadelpresidente

SergioMattarellaeconititolo«Ricuciamo

insieme l’Italia».
Lavoro concreto e silenzioso, si diceva. A

cominciare dall’operosità veneta delle
quasi 6500 realtà che si occupano dei più
fragili e si prendono cura della comunità:

0,7associazioniogni100abitanti,secondo

quanto registrato nel report 2019del Cen-

tro Servizi al volontariato di Padovarelati-

vo a tutto il territorio di riferimento. Una

ogni cento nel comune capoluogo. E nel

complesso quasi cento in più rispetto al

2018,nonostante la riforma del Terzo set-

tore che altrove sta facendo rallentare il

trend di crescita per le complicazioni bu-

trend di crescita per le complicazioni bu-
rocratiche che comporta.

La scelta

Più della metà si occupa di attività cultu-

raliesportive,il21percentodiprogettiso-

cialiosociosanitarieilrestodituttelealtre

tipicheattivitàincaricoalTerzosettore.La

loro fonte principale di sostentamento so-

no le risorse private - quelle piccole dipen-

dono solo per un terzo dai contributi pub-

blici equelle più grandi per poco più di un

quinto - e la loro presenzaèsempre più ra-

dicata. «La scelta di Padovacome Capitale

europea del volontariato - spiega il presi-

dente del Csv locale Emanuele Alecci - è

stata dettata anche dalla capacità che ab-
biamo avuto di comprendere il volontaria-

to e in generale il Terzo settore; e soprat-
tuttodalfattodiessereriuscitiaintercetta-

re e raccontare le realtà più innovative.

Non siamo più bravi di nessuno, ma nel

contestoeuropeopossiamorappresentare

i valori e il valore del volontariato e la sua
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i valori e il valore del volontariato e la sua
capacità di ricucire la società».

Ela ricucitura si trova in tantissime azioni
del volontariato padovano, da quelle di

welfare aziendale al «Reddito di inclusio-

ne attiva»: una misura regionale di reinse-

rimento socialee in parte lavorativo trami-

te il volontariato che a Padova ha trovato

particolare successo. Nel 2019 il Centro

servizi al volontariato ha inserito circa 200

persone in condizioni di esclusione socia-

leinnuovipercorsi:60su100sonodonnee
buona parte di essemadri sole scivolate

fuori dal mercato del lavoro. «È un modo

molto veneto - commenta ancora Alecci -

di affrontare le cose. Impegnarsi nel vo-

lontariatodiventaunsegnodirestituzione

da parte di chi entra afar parte di un pro-

gramma di sostegno, un modo di aiutare
in un’ottica generativa».

Qualcosa di utile

Molte di queste persone sono riuscite a

trovare anche qualche piccola collocazio-

ne lavorativa. Erisultati positivi sono stati

raggiunti anche daun altro progetto come

quello di far scontare in modo alternativo

lesanzionidisciplinariricevuteascuolada

ragazzi con problemi di devianza. «Da an-

ni a molti di questi ragazzi offriamo un

percorso - spiegaAlecci - e tanti di loro so-

no riusciti a superare le difficoltà. Non

vengono sospesiascuola efanno qualcosa

di utile. Vedereadistanza di tempo che al-

cuni sono diventati a loro volta presidenti

di associazioni èun motivo di orgoglio».

I più giovani sono spesso i protagonisti

delle nuove forme di impegno, ma il loro

coinvolgimento nelle cariche di responsa-

bilità dentro le associazioni è ancora scar-

so,comeingeneraleintuttoilvolontariato

italiano. Secondo l’indagine del Csvdi Pa-
dova i componenti degli organi direttivi

che hanno meno di 46 anni sono solo il

17,2per cento del totale. Fra gli under 30

però emergono di più le donne (26 su 947

a fronte di soli 17maschi), a conferma di

un maggiore dinamismo femminile nelle

fasce più giovani. Peraltro, nonostante i

volontariingeneralesianopermetàuomi-

ni e per metà donne, le posizioni di re-

sponsabilità sono più che altro maschili:

solo in 7 delle 147realtà analizzate c’è una

paritàdirappresentanzaneiconsiglidiret-

tivi.«Qualchepassoindietrodapartedegli

uomini - prosegue Alecci - deveesserefat-
to:to:ililricambio,ricambio,siasiadidigiovanigiovanisiasiadidigenere,genere,

vacostruito e non lasciato al caso.Bisogna

investire di più sulla formazione dei nuovi

quadri».

L’innovazione

Nonostante queste luci e ombre gli ele-

menti di innovazione del volontariato pa-

dovano che lo faranno emergere in questo

anno sottottoi riflettoriorisono molti. Come ri-anno so i riflett sono molti. Come ri-

cordailpresidentedelCsv:«Cisonoinizia-

tive di recupero della socialità in diversi

quartieri e borghi della provincia. Questi

progetti ci fanno capire che c’èun volonta-

riato che si mette a disposizione della co-

munità e insieme affronta i problemi. Ci

sono quartieri difficili in cui i cittadini si

sono uniti e danno risposte nuove. Alcune

di queste azioni non sono ancora organiz-

zate in associazioni, ma stanno facendo

delle piccole grandi coseche rendono più
vivibile la città».

Un modo inedito di esserevolontariato a
cui l’Europa guarda con attenzione: «Al di

là delle azioni classiche e tipiche che van-
noincentivateesostenute-concludeAlec-

ci - l’elemento più importante è la cultura

solidale che costruiamo. Ci sono tante or-

ganizzazioni che mettono al centro il tema

culturale,perrenderequesteideedidomi-
nio pubblico. Come impegno della comu-

nità.Èunmodonuovoperrecuperarequel
valore politico del volontariato che sem-

brava un po’ perduto. Una forma rinnovata

di fare anche politica. Perchésenzaquesto

il volontariato rimane solo assistenza».
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ISTITUZIONINONPROFIT
E DIPENDENTI

PERFORMAGIURIDICA

Anno 2017

ISTITUZIONINONPROFIT
EDIPENDENTIPERSETTORE

DIATTIVITÀPREVALENTE

Associazione riconosciuta
e non riconosciuta

Cooperativa sociale

Fondazione

Altra forma giuridica

TOTALE

FORME GIURIDICHE Valori
assoluti

% Variazione %
2017/2016

298.149

15.764

7.441

29.138

350.492

85,1

4,5

2,1

8,3

100

Variazione %
2017/2016

2,0

1,1

-0,9

3,5

2,1

Cultura, sport e ricreazione

Istruzione ericerca

Sanità

Assistenza sociale

Ambiente

Sviluppo economico

Tutela dei diritti

Filantropia evolontariato

Solidarietà internazionale

Religione

Relazioni sindacali

Altre attività

2,3

3,7

1,3

0,4

0,2

0,8

3,5

2,3

3,7

1,3

-1,3

-1,9

Valori
assoluti

%

225.935

13.915

12.235

32.245

5.352

6.489

5.279

3.634

4.192

16.826

22.621

1.769

64,5

4,0

3,5

9,2

1,5

1,9

1,5

1,0

1,2

4,8

6,5

0,5
FONTE:Istat,CentroServizioVolontariato,rapporto2019

I dati
1, 2, 3

e
4

sono relativi atutta Italia

I punti 5,6 e 7 sono relativi a Padova

DATIA CONFONTOTRAITALIAEPADOVA

Il logo di Padova capitale del volontariato

ISTITUZIONINONPROFIT
PERSETTOREDI ATTIVITÀ
E ANNODICOSTITUZIONE

Anno 2017, composizione %

ASSOCIAZIONI
PERDIMENSIONE

ECONOMICA

Valori percentuali

TIPOLOGIADELLEENTRATE

DELLEASSOCIAZIONI

PADOVAEPROVINCIA-

IMANDAMENTIAL2019

72,9 27,1

87,8 12,2

83,6 13,7

79 21

79 21

70,1 29,9

81 19

87 13

80,7 19,3

97,5 2,5

84,6 15,4

84,6 15,4

Fino al 2012 Dal 2013 al 2017

55,7%

23,2%

21%

DOVEÈSTATORACCOLTO
L’IMPORTOTOTALE

Lombardia eLazio

76
Pic

10%
Grandi

14%
Medie

Emilia-Romagna, Piemonte,
Veneto e Toscana

Tutte le altreregioni

2.135

451

247

348

338

183

367 356

233

424
238

622

524 Quote associative

Contributi da privati

Contributi pubblici

Altreentrate

338.673,46

6.229.753,89

2.598.146,35

2.872.800,18

3

52

22

24

290.713,21

6.119.970,30

2.069.217,20

2.487.262,50

Importo (€) 2019 % Importo (€) 2018
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La selezione

Padova ha vinto

la sfida con la città

scozzese

di Stirling

e il 5 dicembre

2018 ad Aarhus,

in Danimarca,

è stata proclamata

Capitale Europea

del Volontariato

2020.

Il prestigioso

riconoscimento è

assegnato

ogni anno dal

Centro Europeo

del Volontariato

Il team

La squadra

organizzativa

è guidata da

Emanuele Alecci,

presidente di

Padova Ev Capital

e del Csv Padova,

e dal direttore

Niccolò Gennaro

padovaevcapital.it
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