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L’anno
della svolta

Il Terzosettore“ricuce”l’Italia
Mattarellaa Padova,
Capitale
europea
delvolontariato:
«Siete
energia
irrinunziabiledellasocietà»
Poiil rilanciodelserviziocivile:«Varidottoloscartotralerichieste
deigiovaniei postidisponibili»
PAOLO LAMBRUSCHI
Inviato

a Padova

l programma è ambizioso, ricuciamo l’Italia insieme con il volontariato, uno dei nostri patrimoni
nazionali. Come i beni culturali e il paesaggio. L’Italia
solidale, quella che sta dalla
parte giusta, riparte da Padova, da ieri proclamata capitale europea del volontariato per il 2020, raccoglie le
sfide immettendo nel tessuto sociale lacerato la propria
ricchezza, quella che il presidente della Repubblica definisce «energia irrinunziabile della società».
L’obiettivo è aprire un laboratorio nazionale per sostituire nella narrazione quotidiana l’\io\ dei social con la
prima persona plurale, il
\noi\ dei volontari. I quali
sono giunti a migliaia per l’inaugurazione alla Fiera per
una due giorni ricca di eventi. Quasi 5mila, insieme
agli allievi della scuola internazionale
italocinese,

I

hanno cantato l’inno nazionale tributando
una accoglienza calorosa al capo dello Stato venuto per la inaugurazione. Davanti al presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, e al
ministro Federico D’Incà, al
sindaco Sergio Giordani e al
governatore Luca Zaia, Mat-

tarella ha pronunciato un discorso importante, invitando l’esecutivo a chiudere le
partite aperte come l’attuazione della riforma del Terzo settore. E i volontari a
portare crescita collettiva.
Ancora una volta, il presidente ha ribadito l’importanza delle associazioni finite negli anni scorsi sotto il
fuoco di una violenta campagna denigratoria, nell’Italia dilaniata dalla crisi e incarognita da rancore e propaganda elettorale. «I volontari sono diventati,
in
questi decenni, veri e propri
corpi intermedi
della Repubblica,
pronti all’intervento di urgenza, impegnati nelle ricostruzioni,
nel
rammendo delle lacerazioni patite dalle popolazioni,
delle ferite presenti nel tessuto sociale, e alle quali non
sempre le istituzioni riescono a porre rimedio, nella gestione e nel perseguimento
di obiettivi di sostenibilità
ambientale».
Per Sergio Mattarella li muovono valori antichi,
«ma
sempre attuali, come la generosità e il calore dell’amicizia, la passione per la vita,
l’attenzione
al bisogno, la
cura del bene comune, la costanza dell’azione» che ha
portato alla nascita del Terzo settore creando occupa-

zione. Un Terzo settore al
quale Mattarella chiede fedeltà rispetto ai valori costitutivi, guardando però alle
novità.
«Sta emergendo
un’economia civile costituita da un campo di forze molteplici che può contribuire a
definire un equilibrio
migliore tra mercato, ambiente
ed equità sociale». Citando
lo slogan scelto da Padova,
ricuciamo insieme il Paese,
ricorda che stiamo vivendo
una stagione di «trasformazioni impetuose della vita civile, della comunicazione interpersonale, delle relazioni.
Lo stare accanto restituisce
fiducia nel futuro e la passione sconfigge l’indifferenza giunta a manifestarsi nella storia davanti alle persecuzioni». E cita don Placido
Cortese, direttore del Messaggero di Sant’Antonio , ucciso nel 1944 dai nazisti per
il suo aiuto ai deportati. Raccogliendo le sollecitazioni di
Giordani e Zaia, il presidente della Repubblica ricorda i
grandi pionieri della solidarietà padovana: «Penso a
don Giovanni Nervo, padre
della Caritas italiana e della
Fondazione Zancan insieme
a don Giuseppe Pasini, un altro prete padovano mite e operoso. O a don Luigi Mazzucato fondatore della prima Ong italiana, Cuamm
medici con l’Africa. Per loro
carità e giustizia costituiva-

Tutti i diritti riservati

PAESE :Italia

DIFFUSIONE :(126000)

PAGINE :5

AUTORE :Paolo Lambruschi…

SUPERFICIE :30 %
PERIODICITÀ :Quotidiano

8 febbraio 2020

no un binomio inscindibile».
Infine una stoccata a chi
continua
a voler erigere
muri. «L’impegno del volontariato
per sua natura
guarda oltre i confini del
Paese, all’umanità. Difende
i diritti delle persone e delle comunità. E questi valori hanno ispirato uomini
come il professore Antonio
Papisca e Tom Benetollo».
Infine i giovani, il problema
urgente del volontariato
italiano la cui età media sfiora i 50 anni. Il presidente
della Repubblica sprona il
governo ad aumentare i posti a bando. «Il Servizio civile universale può dare una mano a ricucire:
per
questo confidiamo che possa ridursi lo scarto tra le richieste dei giovani e i posti
che si renderanno disponibili. E parlare ai giovani,
coinvolgerli,
renderli
responsabili è lungimirante,
perché a loro sarà consegnato il testimone».
E ricambiando l’affetto dei volontari li ringrazia così : «Voi
contribuite
a rendere migliore l’Italia».
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In 5mila sono arrivati
alla Fiera per l’inaugurazione: presenti
i bambini, insieme agli allievi
della scuola internazionale italocinese.
L’elogio del capo dello Stato:
questi sono i corpi intermedi
pronti all’urgenza e al rammendo

ILMESSAGGIO
Il presidente
ha ricordato
che l’impegno
di queste persone
«per sua natura

guarda oltre
i confini
del Paese,
all’umanità.
Difende i diritti
delle persone
e delle
comunità»

I numeri di
un patrimonio
che resiste
alla crisi

230mila
Le ore di lavoro
gratuito
offerte dai volontari
che partecipano
alle attività
dei Centri di servizio
per il volontariato

350.492
Le organizzazioni
del Terzo settore
censite dall’Istat
nel rapporto 2017,
in crescita
del 2,1% rispetto
all’anno precedente

70%

Il grado di fiducia
degli italiani
nei confronti
del volontariato
secondo il dossier
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elaborato
da Eurispes

17,2%

La quota
di volontari
con meno di 46 anni,
secondo un dossier
pubblicato
a Padova
in queste settimane

87

Le organizzazioni
nazionali
che fanno parte
del Forum del Terzo
settore, per un totale
di oltre 141mila sedi
territoriali

143,4

La spesa degli italiani
in miliardi
per prestazioni sociali:
si tratta
di un valore pari
all’8,3% del Prodotto
interno lordo
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