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I volontaricherilancianol’Italia
Padova,Capitale
europea
2020delTerzosettore,
hatrovatonell’emergenza
un campopraticod’impegno
Il Csv:stiamotoccando
conmanoil bisogno
di un protagonismo
concreto
dapartedeinostricittadini
LUCABORTOLI
Padova

ipensiamo insieme
l’Italia». È il titolo
scelto per il progetto culturale che scandirà la "fase due" dell’anno di Padova
«Capitale europea del Volontariato». La città del Santo diventerà un laboratorio di sperimentazione e produzione culturale, conianturale, coniando prassi e modalità nuove per
la ricostruzione
del tessuto sociale ed economico: un progetto culturale
che già da questa settimana
vede impegnati
7 tavoli tematici
creati dal Csv e
che realizzerà

«R

un prodotto multimediale in
grado di rendere associazioni
ed enti opinion leader almeno
sui temi che più stanno a cuore al terzo settore, per poi stendere un’aggiornata Carta dei valori del volontariato.
Sembra passataun’era geologica da quel 7 febbraio, quando il
presidente Mattarella a Padova
ha inaugurato l’anno che vede
la città protagonista dell’associazionismo. Poi la pandemia
da Covid-19, con la prima vittima proprio nella provincia euganea,ha spazzato via l’agenda;
ma proprio qui il volontariato
si è ritrovato in prima linea. «Avevamo pensato un cammino
di progettazione sul Terzo settore e ci siamo ritrovati diretta-

mente sul campo – conferma
Cristina Piva, assessora al volontariato –. Grazie al progetto
"Per Padovaio ci sono" migliaia
di cittadini si sono immedesimati nei bisogni che questa
nuova realtà ci prospetta. È stato il primo impatto con le necessità immediate, dalla distribuzione degli alimenti al sostegno nella didattica a distanza».
Per paradosso quindi con il
contagio il patrimonio di solidarietà si è ingrandito e rafforzato, e ora non va disperso. Da
qui l’iniziativa nata a metà marzo dalla collaborazione con il
Comune e la diocesi: «Tocchiamo con mano il grande protagonismo del volontariato non
solo nell’indicare strade o condividere idee, ma nell’azione
concreta a fianco di chi ha più
bisogno – commenta Emanuele Alecci, presidente del Csv di Padova –. E lo fa grazie al
coordinamento tra istituzioni
diverse, che hanno fatto tutte
un passo indietro per compiere insieme un passo avanti. Il 7
febbraio avevamo lanciato lo
slogan "Ricuciamo insieme l’Italia". Mai come oggi c’è bisogno di farlo, ma in maniera del
tutto diversa. Oggi si ragiona
spesso in termini di ristrutturazione, mentre quest’emergenzagigantesca ci porta a parlare di ricostruzione».
Sono ben 1.637 i volontari (7 su
10 con meno di 44 anni) che dal
14 marzo si sono messi a disposizione per attivare e potenziare servizi come la "telefonata amica", la consegna di beni di prima necessità, l’accoglienza per senzadimora e il so-

stegno a bambini e ragazzi in
difficoltà con la
didattica a distanza. E i risultati
parlano:
40.275 buoni
spesa consegnati a 2.868famiglie (1,1 milioni di euro di
valore totale),
2.150 famiglie
raggiunte con
spesee farmaci, 136 tablet o pc
acquistati, 15 mila pasti garantiti a persone in difficoltà...
Uno dei simboli del progetto è
Casa Arcella, dove sono accolte 52 persone senzadimora non
solo per la notte, ma anche in
tutte le ore del giorno grazie all’azione di Caritas Padova e la
collaborazione di 35 volontari.
«In questa "fase due" – spiega il
direttore don Luca Facco – abbiamo la possibilità di conoscere meglio le persone, che
grazie all’accoglienza diurna
stanno notevolmente migliorando la loro qualità di vita. In
collaborazione con Comune e
università studieremo meglio il
fenomeno dei senzadimora per
dare risposte più efficaci».
Dal 4 maggio i volontari di "Per
Padova io ci sono" garantiscono anche l’apertura di una trentina di parchi cittadini, mentre
continua la raccolta delle spese solidali in 69 punti vendita
cittadini. Sono cento oggi le famiglie che ogni giorno chiedono aiuto, spiega il direttore del
Csv Niccolò Gennaro: tre settimane fa erano una decina.
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Dal 14 marzo 1.637
volontari hanno
consegnato40.275
buoni spesaa 2.868
famiglie (1,1 milioni
di euro di valore),
acquistato 136tablet
per giovani studenti,
servito 15mila pasti
Il 7 febbraio,
Mattarella
chiedeva dalla
città veneta
al Terzo settore
di «ricucire
il Paese».
L’assessorePiva:
«Pensavamoa un
cammino teorico,
invece ci siamo
trovati subito
in prima linea»

I volontari
di Padova
2020
mentre
fanno la
spesa
solidale
per chi
non può
muoversi
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