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L’inaugurazione

Padova capitale
del volontariato

4

di 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 sue numerose realtà
Tre giorni di inaugurazione dal 7 al 9 febbraio alla presenzadel presidente Mattarella
Nella regione si contano circa 6500 associazioniimpegnate nella cura della comunità
di GIULIO SENSI

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 2020 ma chedi fatto
attraversa un triennio e comincia ufficialmente 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 Centro Servizi al volontariato di Padovarelativo 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 settore che altrove sta facendo rallentare il
trend di crescita per le complicazioni bu-

È

trend di crescita per le complicazioni burocratiche che comporta.

La scelta
Più della metà si occupa di attività culturaliesportive,il21percentodiprogettisocialiosociosanitarieilrestodituttelealtre
tipicheattivitàincaricoalTerzosettore.La
loro fonte principale di sostentamento sono le risorse private - quelle piccole dipendono solo per un terzo dai contributi pubblici e quelle più grandi per poco più di un
quinto - e la loro presenza è sempre più radicata. «La scelta di Padovacome Capitale
europea del volontariato - spiega il presidente del Csv locale Emanuele Alecci - è
stata dettata anche dalla capacità che abbiamo avuto di comprendere il volontariato e in generale il Terzo settore; e soprattuttodalfattodiessereriuscitiaintercettare 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».
E la ricucitura si trova in tantissime azioni
del volontariato padovano, da quelle di
welfare aziendale al «Reddito di inclusione attiva»: una misura regionale di reinserimento sociale e in parte lavorativo tramite 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 socialeinnuovipercorsi:60su100sonodonnee
buona parte di esse madri sole scivolate
fuori dal mercato del lavoro. «È un modo
molto veneto - commenta ancora Alecci di affrontare le cose. Impegnarsi nel volontariatodiventaunsegnodirestituzione
da parte di chi entra a far parte di un programma di sostegno, un modo di aiutare
in un’ottica generativa».

Qualcosa di utile
Molte di queste persone sono riuscite a
trovare anche qualche piccola collocazione lavorativa. E risultati positivi sono stati
raggiunti anche da un altro progetto come
quello di far scontare in modo alternativo
lesanzionidisciplinariricevuteascuolada
ragazzi con problemi di devianza. «Da anni a molti di questi ragazzi offriamo un
percorso - spiegaAlecci - e tanti di loro sono riusciti a superare le difficoltà. Non
vengono sospesia scuola e fanno qualcosa
di utile. Vederea distanza di tempo che alcuni sono diventati a loro volta presidenti
di associazioni è un motivo di orgoglio».
I più giovani sono spesso i protagonisti
delle nuove forme di impegno, ma il loro
coinvolgimento nelle cariche di responsabilità dentro le associazioni è ancora scarso,comeingeneraleintuttoilvolontariato
italiano. Secondo l’indagine del Csvdi Padova 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 17 maschi), a conferma di

un maggiore dinamismo femminile nelle
fasce più giovani. Peraltro, nonostante i
volontariingeneralesianopermetàuomini e per metà donne, le posizioni di responsabilità sono più che altro maschili:
solo in 7 delle 147 realtà analizzate c’è una
paritàdirappresentanzaneiconsiglidirettivi.«Qualchepassoindietrodapartedegli
uomini - prosegue Alecci - deveesserefatto:to:
ililricambio,ricambio,
siasia
didigiovanigiovani
siasia
didigenere,genere,
vacostruito e non lasciato al caso.Bisogna
investire di più sulla formazione dei nuovi
quadri».

L’innovazione
Nonostante queste luci e ombre gli elementi di innovazione del volontariato padovano che lo faranno emergere in questo
anno so
sottotto
i riflett
riflettoriorisono molti. Come ricordailpresidentedelCsv:«Cisonoiniziative di recupero della socialità in diversi
quartieri e borghi della provincia. Questi
progetti ci fanno capire che c’èun volontariato che si mette a disposizione della comunità 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 organizzate in associazioni, ma stanno facendo
delle piccole grandi cose che rendono più
vivibile la città».
Un modo inedito di essere volontariato a
cui l’Europa guarda con attenzione: «Al di
là delle azioni classiche e tipiche che vannoincentivateesostenute-concludeAlecci - l’elemento più importante è la cultura
solidale che costruiamo. Ci sono tante organizzazioni che mettono al centro il tema
culturale,perrenderequesteideedidominio pubblico. Come impegno della comunità.Èunmodonuovoperrecuperarequel
valore politico del volontariato che sembrava un po’ perduto. Una forma rinnovata
di fare anche politica. Perchésenza questo
il volontariato rimane solo assistenza».
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Il logo di Padova capitale del volontariato
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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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