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forse è meglio dire verso la politica delle parole vuote e ripetute come un disco rotto, la politica
dei salotti e dei caminetti che non
viene mai allo scoperto, la politica
dei privilegi piccoli o grandi che siano, la politica delle carriere personali -pure auspicabili- ma inutili al bene comune. I segnali che
sono giunti in questa tornata elettorale sono eloquenti. Il distacco
dai cittadini appare incolmabile.
Un dramma che rischia di lasciare
il paese nella ingovernabilità non
solo istituzionale, ma alle prese di
un male sottile che può prendere
tutti. Una maionese impazzita in
cui i soggetti giocano totalmente
disconnessi tra loro. Una «slot machine» sempre accesa, una vera e
propria ludopatia sociale e politica: giochi contro tutti, talvolta anche contro te stesso e i tuoi interessi, senza saperlo.
Tutto ciò, inevitabilmente, produce la riduzione degli orizzonti: la
paura e lʼincertezza generano un
restringimento delle prospettive,

di Edoardo Patriarca *

soﬀerenze e le fatiche di persone
e famiglie. I dati ce lo raccontano
e chi è abituato ad ascoltare per
davvero -e non sempre la politica
lo sa fare- si rende conto della situazione in cui versa il Paese. I dati
ultimi dellʼIstat ci consegnano un
quadro drammatico in cui si trova una fascia di popolazione sempre più ampia. Cʼè paura del futuro: la speranza si tramuta in un
non-futuro di incertezza, di solitudine, di paura. Siamo tutti un poʼ
più vulnerabili, percepiamo che la
fatica di vivere ci può venire improvvisamente incontro e trovarci soli, disarmati. Un licenziamento, una malattia, il proprio anziano
in casa improvvisamente non autosuﬃciente, il bilancio familiare che non basta più neppure per
far studiare i ﬁgli, o il ﬁglio disabile
sempre più solo, con servizi di cura
avari se non inesistenti. Si può diventare poveri improvvisamente,
nel volgere di una giornata.
Lʼaltro dato sul quale riﬂettere è
lʼinsoﬀerenza verso la politica. Ma

Editoriale

L

ʼultimo passaggio elettorale e
i suoi risultati non possono lasciarci indiﬀerenti. Non tanto
perché il volontariato ne sia coinvolto direttamente, la sua autonomia è fuori discussione, quanto perché lo scenario che ne esce
fuori lo interpella, lo provoca, lo
interroga. Non entro nellʼanalisi dei ﬂussi elettorali, un mestiere che spetta ai partiti, ma proverei a leggere il paese che abbiamo
davanti a noi e veriﬁcare insieme
gli impegni che le organizzazioni
di volontariato e il Cnv dovranno
assumersi nel breve periodo. Nulla
a che vedere con le piccole vicende che talvolta attraversano anche
le nostre realtà: i protagonismi, le
piccole corporazioni tanto preoccupate di difendere lo status quo
quanto incapaci di proporre alcunché di innovativo. Queste piccole storie lasciano per davvero il
tempo che trovano, sono senza futuro, annichilite e accartocciate su
se stesse.
Eʼ indubbio che sono cresciute le
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corresponsabile del bene comune,
non può stare alla ﬁnestra, si deve
dotare di proprie istituzioni. Va da
sé: non contrapposte a quelle politiche, ci mancherebbe altro. Una
democrazia plurale e poliarchica
cui partecipano più soggetti con
proprie responsabilità, autonomi
eppure interconnessi tra loro dalla
ricerca del bene comune. Un processo laborioso che richiede intelligenza, passione e dedizione. La
democrazia non nasce nelle piazze o nel web. Ecco dunque che la
democrazia riguarda il volontariato e più in generale il terzo settore. La democrazia è un oggetto
delicato, ha bisogno di cittadini
che democratici lo sono per habitus, un vestito cucito addosso, un
modo di essere. Eʼ faticosa, talvolta appare una perdita di tempo,
sembra che non sappia decidere.
Il terzo settore ha questa grande
responsabilità, ridare ﬁato alla democrazia, ridarle sostanza e profondità, capacità di sintesi e di
decisione. E noi siamo così? Coltiviamo questa passione democratica tra i nostri giovani, tra i nostri
aderenti?
Lʼaltra questione che sento urgente tocca la capacità del volontariato organizzato di ricostruire un
sentire condiviso che non è soltanto un «fare», pure necessario, o un
rinsaldare le reti, ma è anche una
visione di futuro, un appartenere
per cultura. Soprattutto in questo
momento diﬃcile del paese nel
quale ingrigisce quel sistema di
valori che avevano fondato la nostra cultura. A me pare che tutto
giochi attorno al binomio persona

e beni comuni. La persona con la
sua dignità inviolabile, intoccabile
da chicchessia, difesa sempre e comunque da chiunque la minacci.
La persona si fa cittadinanza con
gli altri, si fa «comune» e costruisce beni che non sono la semplice sommatoria dei beni di ciascuno, ma un qualcosa che li supera
e li arricchisce. Non esiste la persona senza un bene comune, non
esiste bene comune senza la persona. Ci spetta ricordare e ripetere
le parole che raccontano una cultura comune, approfondirle, indagarle, misurandole con lʼoggi dei
nostri giovani che vivono un altro tempo, diverso dalle generazioni più adulte nelle sue modalità espressive, ma nel fondo ancora
ancorato a quel «comune» che in
altre stagioni ci ha reso orgogliosamente cittadini di questo Paese. Un compito arduo, ma entusiasmante, una stagione formativa
non solo orientata alle tecnicalità,
ma anche al recupero della densità dei signiﬁcati che le parole belle ci raccontano oggi. E il campo è
vasto: riguarda la partecipazione,
la politica, il welfare, il diritto, lʼeconomia, la bellezza, la spiritualità.
Il Festival del Volontariato che si
terrà a Lucca ha lʼambizione di far
riemergere il ﬁume dai rigagnoli,
un ﬁume di esperienze di racconti, di nuovi progetti, di cultura vissuta e praticata. Vi aspettiamo tutti.
* Presidente
Centro Nazionale per il Volontariato
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Editoriale

la focale della lente si fa sempre
più ridotta, solo primi piani e tutto il resto appare sfocato e lontano. La dimensione internazionale
si restringe e diventa persino minacciosa, mentre lʼEuropa assume i tratti della matrigna cattiva,
un poʼ come ci viene descritta nella favola di Cenerentola. Matrigna
e ingiusta. I Forum di Porto Alegre,
i movimenti per la pace, i movimenti contro il sistema ﬁnanziario
si attenuano e rientrano nel cono
dʼombra, i movimenti giovanili nascono tanto improvvisamente quanto scompaiono altrettanto
velocemente. Tutto torna carsico, ognuno cerca di salvarsi come
può con lʼaiuto della famiglia. Finché terrà.
Una visione troppo pessimistica?
Non vorrei aver dato questa impressione. In realtà gli anticorpi
sono attivi, le reazioni sono vivaci
e annunciano una nuova stagione
di impegno e solidarietà. Soprattutto nel mondo del volontariato che per sua natura è un ﬁume
carsico, preferisce percorrere i «rigagnoli», i canali periferici per poi,
improvvisamente, farsi presente
nella forma di un ﬁume impetuoso. Lo vediamo soprattutto nelle emergenze, lo abbiamo visto in
azione nelle mie zone dopo il terremoto, indispensabili e eﬃcienti.
Ma forse è giunto il tempo che i
«rigagnoli» decidano di farsi un
ﬁume grande, nella ferialità della vita, per fare opinione, per fare
cultura, per fare politica. La buona
società civile organizzata -tanto
evocata in questa campagna elettorale- dovrà sentirsi sempre più

Dentro tutti

a cura della Redazione

Villaggio Solidale, il Festival del Volontariato, torna a Lucca dallʼ11 al 14 aprile. Dopo il
successo delle prime due edizioni, il Centro Nazionale per il Volontariato, insieme ai numerosi enti e istituzioni che collaborano allʼiniziativa, ripropone lʼevento e lo porta nel
centro storico della città toscana. È il Real Collegio, un antico complesso monumentale
restituito alla città e adibito oggi ad ospitare convegni ed esposizioni, ad accogliere le
associazioni e i volontari che animeranno la quattro giorni sul volontariato e lʼimpegno
sociale e civile. Decine gli eventi in calendario, con alcuni ﬁloni tematici speciﬁci e un
ﬁtto programma di animazione.

I

l centro storico diventa uno spazio dʼincontro per il
volontariato italiano che troverà nella città di Lucca
la sua sede naturale. Qui è nato il Cnv ed è sempre
a Lucca che si sono tenuti i primi convegni nazionali
del volontariato. Nelle precedenti edizioni, svoltesi
presso il polo ﬁeristico di Sorbano (2011 e 2012), Villaggio Solidale ha già registrato un successo di partecipazione. Nel 2012 ha superato le 10.000 presenze
ed ha potuto contare sulla presenza di 2.850 addetti
ai lavori, 230 associazioni, 9.500 persone presenti ai
convegni, 200 relatori, 250 ragazzi delle scuole superiori e 180 volontari di protezione civile impegnati nel servizio sicurezza. Lʼedizione 2013 si rinnova:
nuovo logo e claim «Tutti dentro» per il festival che si
trasforma in evento diﬀuso nella città.
I temi
Base dellʼevento sarà il complesso dellʼex Real Collegio. Fra gli appuntamenti e gli incontri tematici ci
sono quelli dedicati al volontariato a scuola e fra i
giovani, al futuro del servizio civile e dei movimenti
per la pace, alle prospettive della Protezione Civile, ai
beni culturali, alle problematiche del carcere, ai cambiamenti in atto nel welfare italiano ed in particolare
del ruolo delle comunità locali. Ma anche dedicati al
volontariato nel contesto europeo, alla comunicazione e informazione sociale, alla cultura del dono e della donazione, oltre ad un calendario di presentazioni
di libri a tema. In programma, inoltre, un momento
inaugurale dedicato alla memoria della fondatrice
del Cnv Maria Eletta Martini a poco più di un anno
dalla sua scomparsa che inaugurerà la quattro giorni
giovedì 11 aprile.
Un cantiere aperto
Villaggio Solidale è un cantiere aperto alla città. Categorie economiche, amministrazioni locali, fondazioni, associazionismo locale e nazionale sono stati

protagonisti di un percorso partecipato che continuerà ﬁno alla vigilia dellʼevento. Il Comune di Lucca ha adottato un protocollo di intesa con il Cnv per
raﬀorzare lʼimpegno sui temi della solidarietà. Comune di Lucca e Cnv promuoveranno nei prossimi anni
iniziative congiunte per la valorizzazione del ruolo e
della cultura del volontariato nel territorio comunale
e svolgeranno insieme attività periodiche aperte alle
cittadinanza sulle evoluzioni del welfare locale.
Gli ospiti
Tanti i nomi noti che animeranno le discussioni nella
quattro giorni di Lucca. Ci saranno, fra i molti qualiﬁcati ospiti, Emanuele Rossi, giurista dellʼIstituto
SantʼAnna di Pisa e profondo conoscitore della legislazione del terzo settore in Italia, lʼanimatore della
Comunità Progetto Sud di Lamezia Terme Don Giacomo Panizza, il priore della Comunità monastica di
Bose Enzo Bianchi, il padre gesuita Fabrizio Valletti,
il professor Pietro Fantozzi dellʼUniversità della Calabria, Linda Laura Sabbadini dellʼIstat, il presidente di
Labsus Gregorio Arena, il presidente di CSVnet Stefano Tabò, lʼassessore regionale Lorena Rambaudi, il
portavoce del Forum del Terzo settore Pietro Barbieri, la professoressa Vera Negri Zamagni, il presidente dellʼassociazione obiettori nonviolenti Massimo
Paolicelli, il coordinatore della Rete Disarmo Francesco Vignarca, il giornalista di La7 Luca Telese, il
presidente nazionale dellʼordine dei giornalisti Enzo
Iacopino, il Capo Dipartimento della Protezione Civile Franco Gabrielli, il giornalista Franco Bomprezzi, la
giornalista Rai Carmen Lasorella, Fratel Arturo Paoli,
i parlamentari europei Silvia Costa e Gianni Pittella,
nonché i presidenti della maggiori organizzazioni nazionali di volontariato e i responsabili della Protezione Civile. Ma il programma è in ulteriore deﬁnizione
al momento di chiudere questo numero di Volontariato Oggi. Riserverà ancora alcune sorprese.
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Le parole da «riconquistare»
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dimenticare, o di snaturare, alcune parole dalla forte
valenza civile e sociale, il Centro Nazionale per il Volontariato ha invitato nove protagonisti della vita civile italiana, chiedendo loro di ridare un signiﬁcato ad
alcune parole abusate o dimenticate. Ecco le parole
scelte e le persone che le restituiranno: don Giacomo
Panizza, Enzo Bianchi, padre Fabrizio Valletti, Vera
Negri Zamagni, Linda Laura Sabbadini, Luca Telese,
Franco Bomprezzi e fratel Arturo Paoli.

GIUSTIZIA | Giovedì 11 aprile
Don Giacomo Panizza

COOPERAZIONE | Venerdì 12 aprile
Vera Negri Zamagni

CAMBIAMENTO | Venerdì 12 aprile

Ha insegnato in molte facoltà universitarie
italiane e dal 1973 è visiting professor di
Storia economica europea presso il Bologna Center della Johns Hopkins University. Eʼ stata fondatrice e ﬁno al 2001 coeditor della European Review of Economic
History. Autrice di più di 70 saggi, 10 volumi e 13 curatele sul processo di sviluppo
economico italiano e la cooperazione.

Nato a Cagliari, ma cresciuto a Roma, ha
iniziato a fare il giornalista a «Il Messaggero», nel 1989. Ha scritto tre libri: «La
lunga Marcia di Sergio Coﬀerati» (Sperling
& Kupfer 2003), «Lula! Storia dellʼuomo
che vuole cambiare il Brasile e il mondo»
(con Oliviero Dottorini Castelvecchi 2003).
Lavora a La7. Eʼ stato direttore del quotidiano «Pubblico».

DONO | Giovedì 11 aprile
Enzo Bianchi

BENESSERE | Venerdì 12 aprile

ABILITAʼ | Sabato 13 aprile
Franco Bomprezzi

Bresciano, ha fondato nel 1976 a Lamezia
Terme «Progetto sud», una comunità autogestita insieme a persone con disabilità
e contribuisce a diverse iniziative della
Caritas italiana e dalla Calabria. Autore di
diversi saggi, è nel mirino delle cosche dal
2002, quando spezzò il cerchio della paura
prendendo in gestione il palazzo conﬁscato alla criminalità organizzata.

Nato a Castel Boglione (AT) in Monferrato
il 3 marzo 1943. Dopo gli studi alla Facoltà
di Economia e Commercio dellʼUniversità di Torino, alla ﬁne del 1965 si è recato
a Bose, una frazione abbandonata del
Comune di Magnano sulla Serra di Ivrea,
dove ha dato inizio a una comunità monastica. Autore di numerosi saggi, nel 2009
ha ricevuto il «Premio Cesare Pavese» e
il «Premio Cesare Angelini» per il libro Il
pane di ieri .

Linda Laura Sabbadini

Direttore del Dipartimento per le statistiche sociali e ambientali dellʼIstat, ha guidato in Italia un processo di rinnovamento
radicale e sviluppo nel campo delle statistiche uﬃciali sociali e di genere a partire
dagli anni ʼ90. Nel 2006 è stata insignita
dal Presidente Ciampi dellʼonoriﬁcienza
di commendatore per lʼimportante e fortemente innovativo apporto fornito allo
sviluppo delle statistiche uﬃciali sociali e
di genere in Italia e a livello internazionale.

Luca Telese

Nato a Firenze nel 1952 è un giornalista e
scrittore italiano. Aﬀetto da osteogenesi
imperfetta, malattia che lo costringe su
una sedia a rotelle, è stato caposervizio
presso Il Mattino di Padova per molti anni.
Collabora con Vita.it e Corriere.it, è fondatore e direttore del portale Superando.it
e portavoce di Ledha. Nel 2005 gli è stato
assegnato lʼAmbrogino dʼoro e nel 2007
nominato Cavaliere della Repubblica dal
presidente Giorgio Napolitano.

Le parole da riconquistare
in un e-book gratuito

LEGALITAʼ | Venerdì 12 aprile
Padre Fabrizio Valletti

Gesuita, animatore del «Progetto Scampia» e direttore del «Centro Hurtado» di
Napoli. Fondatore e presidente dellʼUniversità del Tempo libero «Primo Levi», ha
ricevuto il premio «Testimone di Pace».

L

e conferenze, che dureranno 45
minuti, saranno riprese istantaneamente dallʼuﬃcio comunicazione del Cnv, che riporterà il resoconto delle relazioni in un e-book.
Il libro elettornico sarà scaricabile
gratuitamente dal sito uﬃciale del
Festival del Volontariato.
www.festivalvolontariato.it

LIBERAZIONE | Sabato 13 aprile
Fratel Arturo Paoli

Piccolo fratello del Vangelo, missionario,
100 anni appena compiuti. Nel 1999 ha
ricevuto il premio di «Giusto fra le Nazioni» da parte di Israele. Autore di numerosi
saggi sui temi teologici, ﬁlosoﬁci e sociali
fra cui «Dialogo della liberazione».
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N

el mezzo della quattro giorni di programma
del Festival del Volontariato, spiccano otto «lezioni» di esperti e testimoni dedicate ad alcuni
temi chiave da sviluppare sotto lʼetichetta «Le parole
da riconquistare»: giustizia, dono, legalità, benessere, cooperazione, cambiamento, abilità, liberazione.
Lʼobiettivo, nellʼottica della partecipazione e del coinvolgimento di tutta la società civile, è infatti quello
di restituire nuovi signiﬁcati a termini e concetti dimenticati o trascurati. In un tempo che rischia di far

Villaggio Solidale 2013

Centro Nazionale
per il Volontariato

GIOVEDI’ 11 aprile 2013
[SCUOLA E VOLONTARIATO]
CESVOT/CNV || VIAGGIO NELLA SOLIDARIETÀ. TURISMO RESPONSABILE NEL VILLAGGIO SOLIDALE.
I VOLTI DI LUCCA - Parte 1
[VOLONTARIATO]
CNV/MOVI || LA LEGGE SUL VOLONTARIATO: STORIA, EVOLUZIONE APPLICATIVA
E RADICAMENTO CULTURALE
INTRODUCE E MODERA: Franco Bagnarol Presidente MoVi
INTERVENGONO: Emanuele Rossi Scuola Superiore S. Anna Pisa, Mauro Ambrosini* Facoltà di Scienze Sociali e Politiche Università di Milano

[SCUOLA E VOLONTARIATO]
CNV/CESVOT || VIAGGIO NELLA SOLIDARIETÀ. TURISMO RESPONSABILE NEL VILLAGGIO SOLIDALE:
I VOLTI DI LUCCA - Parte 2
LA PAROLA DA RICONQUISTARE - GIUSTIZIA
Relatore_ Don Giacomo Panizza
Esperienza che introduce la relazione_Andrea Bilotti - Agesci Toscana
Ore 16.00 - Inaugurazione del Festival del Volontariato alla presenza delle autorità
“DALLA SOLIDARIETA’ RIPARTE L’ITALIA”
[RICORDANDO MARIA ELETTA MARTINI]
CNV || VOLONTARIATO È PARTECIPAZIONE: L'EREDITÀ DI MARIA ELETTA MARTINI
INTERVENGONO: Edoardo Patriarca Presidente Centro Nazionale per il Volontariato, Mons. Giuseppe Merisi Presidente Caritas
Emanuele Rossi Scuola Superiore S. Anna Pisa,
Testimonianze di giovani che hanno lavorato con Maria Eletta
Gabriella Martini Familiare di Maria Eletta, Alessandro Tambellini Sindaco di Lucca
Stefano Baccelli Presidente Provincia di Lucca, Don Pietro Gianneschi Amico e testimone di attività con Maria Eletta
CONCLUSIONI: Flavia Nardelli* Istituto Luigi Sturzo

LA PAROLA DA RICONQUISTARE - DONO
Relatore_Enzo Bianchi
Esperienza che introduce la relazione_Hicam Ben’Mbarek - AIDO

*In attesa di conferma

VENERDI’ 12 aprile 2013

LA PAROLA DA RICONQUISTARE - LEGALITA’
Relatore_Fabrizio Valletti
Esperienza che introduce la relazione_Zelanda

[AGRICOLTURA SOCIALE]
CESVOT || CAPIRE, CONCEPIRE, PROGETTARE L’AGRICOLTURA SOCIALE: IL VOLONTARIATO ALLA
PROVA DI UN MODELLO COLLABORATIVO NELLA CO-PRODUZIONE E NEI SERVIZI ALLA PERSONA
[WELFARE]
CNV || LA PROVA DEL WELFARE: FAMIGLIE, COMUNI, TERZO SETTORE
INTRODUCE E MODERA: Graziamaria Dente Centro Nazionale per il Volontariato
RELATORI: Pietro Fantozzi Facoltà di Scienze Economiche Università della Calabria, Laura Linda Sabbadini ISTAT
INTERVENGONO: Lorena Rambaudi Coordinatore Commissione Politiche Sociali Conferenza Regioni e Province Autonome
Sono stati invitati a partecipare i presidenti e i rappresentanti delle associazioni nazionali, che operano nel sociale

[NORMATIVA]
COORDOWN || LA TASSAZIONE E IL CONTROLLO FISCALE DEGLI ENTI NON PROFIT
E DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
[TRASPARENZA E FIDUCIA]
ISTITUTO ITALIANO DONAZIONE || DALLA COMUNICAZIONE ALLA RICERCA SOCIALE.
VIAGGIO NELLA TRASPARENZA CHE GENERA FIDUCIA
LA PAROLA DA RICONQUISTARE - BENESSERE
Relatore_Laura Linda Sabbadini
Esperienza che introduce la relazione_Lino Paoli - Comunità S. Egidio

[RISORSE]
CNV/ BANCO POPOLARE ITALIANO/CGM/ACLI || SISTEMA FINANZIARIO E BENE COMUNE
INTERVENGONO: Edoardo Patriarca Presidente Centro Nazionale per il Volontariato, Carlo Fratta Pasini Presidente Banco Popolare
Stefano Granata Consigliere delegato CGM, Gianni Bottalico Presidente Acli

LA PAROLA DA RICONQUISTARE - COOPERAZIONE
Relatore
_Ass.re
Vera
Negri Zamagni
Salvatore
Allocca
Welfare Regione Toscana,
Esperienza che introduce la relazione_Coop. Agricola Sociale Calafata

[COOPERAZIONE]
CNV || PROVIAMO A RICOSTRUIRE LA PACE. ECONOMIE DI GUERRA, AZIONE NON VIOLENTA
SERVIZIO CIVILE, COOPERAZIONE: HANNO ANCORA UN FUTURO?
INTRODUCE: Pierluigi Consorti Direttore CISP - Centro Interdisciplinare Scienze per la Pace, Università di Pisa
MODERA: Massimiliano Andreoni Responsabile Servizio Civile Centro Nazionale per il Volontariato
INTERVENGONO: Licio Palazzini Vicepresidente CNESC - Conferenza Nazionale Enti Servizio Civile, già Presidente Consulta Nazionale Servizio Civile
Salvatore Allocca Ass.re Welfare Regione Toscana, Silvio Tessari Responsabile Ufficio Medio Oriente e Nord Africa - Caritas italiana
Gianfranco Cattai Presidente Focsiv, Massimo Paolicelli Presidente Associazione Obiettori Nonviolenti
Francesco Vignarca Coordinatore Rete Disarmo

[PARLARE CON LA POLITICA]
CNV || COSTITUENTE DEI PARLAMENTARI SUI TEMI DEL TERZO SETTORE E DEL VOLONTARIATO.
IL PROGRAMMA DELLA NUOVA LEGISLATURA SULLE POLITICHE SOCIALI

[GIOVANI E VOLONTARIATO]
AVIS || + VOLONTARI - BULLI: IL VOLONTARIATO COME ANTIDOTO AL BULLISMO
L’ESPERIENZA DI AVIS NAZIONALE
INTRODUCE E MODERA: Rina Latu, Viceresidente Vicaria AVIS Nazionale
INTERVENGONO: Esperti, operatori, insegnanti che hanno partecipato al progetto

[RESPONSABILITA’ SOCIALE D’IMPRESA]
CITTADINANZA D’IMPRESA
INTERVENGONO: Marco Frey Scuola Superiore Sant'Anna Pisa, Rappresentante Sofidel

[IMMIGRAZIONE]
AICS || CITTADINANZA ATTIVA. GLI IMMIGRATI DI SECONDA GENERAZIONE

LA PAROLA DA RICONQUISTARE - CAMBIAMENTO
Relatore_Luca Telese
Esperienza che introduce la relazione_CoorDown Onlus

[L'INTERVISTA]
CNV || Il Presidente dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti ENZO IACOPINO
intervista FRANCO GABRIELLI Capo Dipartimento della Protezione Civile

SABATO 13 aprile 2013

LA PAROLA DA RICONQUISTARE - ABILITA’
Relatore_Franco Bomprezzi
Esperienza che introduce la relazione_Ass. Diversamente Disabili

[PROTEZIONE CIVILE]
CNV || UN PATRIMONIO DI TUTTI. IL FUTURO DELLA PROTEZIONE CIVILE NEL SISTEMA PAESE
INTRODUCE E MODERA: Rappresentante Centro Nazionale per il Volontariato
PARTECIPANO: Franco Gabrielli Capo dipartimento di Protezione civile, Simone Andreotti Presidente Consulta Nazionale Volontariato di Protezione Civile
Interventi programmati dei presidenti e dei rappresentanti delle associazioni nazionali che si occupano di Protezione Civile

[VOLONTARIATO]
CESVOT || LE COMPETENZE DEL VOLONTARIATO
LA PAROLA DA RICONQUISTARE - LIBERAZIONE
Relatore_Arturo Paoli
Esperienza che introduce la relazione_Mauro Cavicchioli - Ass. Papa Giovanni XXIII°

[CARCERE]
CNV/SEAC || LIBERAZIONE DALLA NECESSITA’ DEL CARCERE?
AMPLIARE LE MISURE ALTERNATIVE CHIUDERE GLI OPG: LA SOCIETA’ CIVILE E’ PRONTA A TRASFORMARE LA
PENA DETENTIVA IN OCCASIONI DI ACCOGLIENZA?
INTRODUCE: Giovanni Maria Flick* Presidente Emerito Corte Costituzionale
MODERA: Elisabetta Laganà Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia
INTERVENGONO: Carmelo Cantone Provveditore Amministrazione Penitenziaria Toscana
Francesco Maisto Presidente Tribunale di Sorveglianza di Bologna, Luisa Prodi Presidente Seac - Coordinamento Enti Associazioni Volontariato Penitenziario
don Ettore Cannavera Cappellano Carcere Minorile Sardegna, Pier Giorgio Licheri Vicepresidente Centro Nazionale per il Volontariato
Silvana Giambastiani Presidente Gruppo Volontari Carcere Lucca
*In attesa di conferma

[COMUNICAZIONE SOCIALE]
CNV/CESVOT || IL GIORNALISMO E’ SOCIALE. RACCONTARE LE STORIE PER RACCONTARE L’ITALIA
INTRODUCE E MODERA: Enzo Iacopino Presidente Ordine Nazionale Giornalisti
INTERVENGONO: Carmen Lasorella Giornalista, Franco Bomprezzi Giornalista, Andrea Cardoni Anpas e Shoot4Change, Pino Aprile Giornalista scrittore
Gaia Peruzzi Sapienza Università di Roma
Presentazione ebook: “L‘Italia migliora. Storie per il cambiamento” - Selezione di racconti recitati e musicati

[VOLONTARIATO]
CNV/MOVI || TAVOLA ROTONDA - QUALE FORMAZIONE PER IL VOLONTARIATO OGGI?
NECESSITA’ E PROSPETTIVE
INTRODUCE E MODERA: Giorgio Sordelli CSVNet
TESTIMONIANZE: Giorgio Volpe Segretario Nazionale MoVi, Riccardo Andreini Cesvot, Mauro Giannelli Forum FQTS, Giovanni Serra Convol
Francesca Busnelli Università Pontificia Salesiana , Matteo Villa Università di Pisa, Gianluca Cantisani Tamburi di Pace

DOMENICA 14 aprile 2013
[DONAZIONE]
CNV/AIDO || I 40 ANNI DI AIDO
INTRODUCE E MODERA: Andrea Volterrani Università di Roma Tor Vergata
INTERVENGONO: Alessandro Nanni Costa Direttore Centro Nazionale Trapianti, Aido, Admo, Avis, Fratres, Fidas

[BENI CULTURALI/EUROPA]
UNA FINESTRA SULL’EUROPA

INTRODUCE E MODERA: Enrico Ragni Delegato CNV per il volontariato dei Beni culturali

[RICERCA]
CESVOT/FVP || PRESENTAZIONE DELLA RICERCA ‘GIOVANI E PARTECIPAZIONE’
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Programma eventi collaterali
ANIMAZIONE
Giovedì, Venerdì, Sabato, Domenica ore 10.00 - 19.00 - Passeggiata delle Mura
COORDINAMENTO ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA PROVINCIA DI LUCCA_Marcia della solidarietà - ”Tutti dentro in movimento”
Giovedì, Venerdì, Sabato, Domenica ore 9.00 -13.00 15.00 - 19.00 - Cortile degli Svizzeri
ASS. AMICI DEL CUORE - ARCICONFR. DI MISERICORDIA LUCCA - ASS. AIUTO AI LARINGECTOMIZZATI - ASS. ARCHIMEDE
ASS. LUCCHESE ARTE E PSICOLOGIA - ASS. DON FRANCO BARONI_Prevenzione sanitaria: Check up e controlli gratuici
Venerdì, Sabato, Domenica ore 9.30 - 18.00 - Piazza Napoleone
COORDINAMENTO COMUNALE E PROVINCIALE ENTI DI PROTEZIONE CIVILE _Allestimento presidio Protezione civile con esercitazione
Venerdì, Sabato, Domenica ore 10.00 - 19.00 - Piazza del Giglio
VEGA SOCCORSO_Servizio di ambulanza veterinaria per animali domestici
Venerdì, ore 11.00 - 19.00 Sabato ore 9.00 - 19.00 - Loggia di Palazzo Pretorio
SEAC - COORDINAMENTO ENTI ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO PENITENZIARIO_Cella in piazza
Sabato, Domenica ore 9.00 -13.00 15.00 - 17.00 - Piazza S. Frediano
ACSI PROVINCIALE LUCCA_Presentazione disciplina sportiva SMAGGXX
Venerdì, Sabato ore 18.00 - Real Collegio - Chiostro 1
AIDO PROVINCIALE LUCCA/ASSOCIAZIONE ITALIANA SOMMELIERS TOSCANA_Degustazione vini delle Colline lucchesi e di Montecarlo
Sabato, Domenica ore 10.00 -13.00 15.00 -18.00 - Spalti Sortita S. Frediano
VEGA SOCCORSO_Attività di Ippoterapia e dimostrazione addestramento unità cinofile per il soccorso
Sabato, Domenica ore 11.00 -13.00 - Chiostro 1
ASS. AMBIENTE PULITO MARGINONE_Degustazione del Paniere alimentare sostenibile
Giovedì ore 21.00 - Teatro S. Girolamo
MAI PIU’ SOLE_Spettacolo teatrale sulla violenza contro le donne promosso dall’ Associazione “La città delle Donne”
Venerdì ore 18.30 - Real Collegio - Sala F
ASS. SAHAJA YOGA_Spettacolo di danza classica indiana (Kuchipudi Dance) e danza del Ventre
Venerdì ore 21.00 - Provincia di Lucca - Sala Mario Tobino
CORALE ‘G. PUCCINI’ CAMIGLIANO_Concerto di canti di montagna
Sabato ore 10.00 - Real Collegio - Chiostro 2
GRUPPO ANZIANI OLTRESERCHIO_Attività Fisica Adattata
Sabato ore 15.00 - Spalti Sortita S. Frediano
CROCE VERDE LUCCA_Esercitazione unità cinofile
Sabato ore 15.00 - Real Collegio - Chiostro 2
CARITAS DIOCESANA LUCCA - ASS. ASCOLTA LA MIA VOCE - CENTRO DIOCESANO DI RIUSO SOLIDALE TIENTIBENE SPAZIO SOLIDALE PER IDEE
EQUE_Terra Si Cura - Una nuova sobrietà per abitare la terra - Asta simbolica di oggetti di riciclo
Sabato ore 16.00 - Caffè delle Mura
ASS.DIVERSAMENTE DISABILI_Corso di moto per disabili
Sabato ore 21.00 - Provincia di Lucca - Sala Tobino
ASS. SAHAJA YOGA_Concerto di musica folk/rock
Sabato ore 21.00 - Auditorium Banca del Monte di Lucca
MANGIARE, BERE, DORMIRE. STORIA DI BADANTI E BADATI_ Spettacolo teatrale di e con Daniela Morozzi e Leonardo Brizzi
Domenica ore 9.00 - Partenza dal Palazzetto dello Sport
ASS. LA RUOTA_Visita guidata al Mulino ad energia idraulica di Massa Macinaia - Capannori LU
Domenica ore 15.00 - Loggia Palazzo Pretorio
PROVINCIA DI LUCCA_ Laboratorio "Impossibile Arte Possibile"
Domenica ore 17.00 - Auditorium Banca del Monte di Lucca
35° PIANO_Spettacolo teatrale di e con Francesco Olivieri

PRESENTAZIONE LIBRI
Giovedì ore 15.00 - Real Collegio - Sala G
PROVINCIA DI LUCCA | Gli enti non lucrativi e la disciplina generale di Stefano Ragghianti
Venerdì ore 11.00 - Provincia di Lucca - Sala Ademollo
ACLI REGIONALE TOSCANA/CESVOT | Presentazione III° Premio Letterario sulla Legalità
Venerdì ore 18.00 - Libreria UBIK
LUCA TELESE | Gioventù, amore e rabbia di Luca Telese (Ed. Sperling & Kupfer)
Venerdì ore 19.00 - Libreria UBIK
FRANCESCO VIGNARCA | Armi. Un affare di Stato di Francesco Vignarca (Ed. Chiare Lettere)
Sabato ore 16.00 - Libreria UBIK
ACSI PROVINCIALE LUCCA | Viareggio ferita nel cuore - 29 giugno 2009 di Daniela Giacometti, Aldo Novelli
Sabato ore 17.00 - Real collegio - Sala G
CITTA’ DELLE DONNE - CIF - SOROPTIMIST | Ma questo non è amore
Domenica ore 11.30 - Real Collegio - Sala G
PROVINCIA DI LUCCA | L'arte di aiutare... di Nicola Tricase
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CONVEGNI/SEMINARI/INCONTRI
Giovedì ore 10.00 - Real Collegio - Sala B
PROVINCIA DI LUCCA/ REGIONE TOSCANA _Convegno | Il ruolo del volontariato nella programmazione socio sanitaria
Giovedì ore 14.30 - Real Collegio - Sala C
ASS. LU.CE. ONLUS _Convegno | Autismo Sostenibile
Venerdì ore 16.00 - Real Collegio - Sala F
CONSULTA DIOCESANA ASS. LAICALI_Seminario | Le Associazioni negli organismi territoriali di partecipazione
Venerdì ore 18.00 - Real Collegio - Sala B
ANPAS TOSCANA_Incontro Commissione Servizio Civile
Sabato ore 9.00 - Real Collegio - Sala E
ALCO - ASS. LUCCHESE CUORE ONCOLOGICO_Seminario | Non lasciamoli soli. Io scelgo di scegliere
Sabato ore 9.00 - Real Collegio - Sala F
ASS. DON FRANCO BARONI_Seminario | Sussidiarietà, solidarietà e gratuità di fronte alle nuove sfide.
Convenzioni localii o gare europee? L'effetto spending review
Sabato ore 9.00 - Real Collegio - Sala A
COORDOWN_Assemblea nazionale
Sabato ore 9.00 - Provincia di Lucca - Sala Accademia 1
ADMO REGIONALE TOSCANA_Assemblea dei soci
Sabato ore 9.30 - Provincia di Lucca - Sala Maria Luisa
CROCE ROSSA ITALIANA_Convegno | Sicurezza stradale
Sabato ore 9.30 - Real Collegio - Sala E
ALCO - ASS. LUCCHESE CUORE ONCOLOGICO_Seminario | Non lasciamoli soli. Io scelgo di scegliere
Sabato ore 11.00 - Real Collegio - Sala F
COPIMAV - COORD. PICCOLE MEDIE ASS. VOLONTARIATO_Seminario | Le reti di prossimità nel volontariato: utopia o realtà?
Sabato ore 11.00 - Real Collegio - Sala E
APICI_Seminario | Oltre le barriere…Progettazione e cultura dell’accessibilità per un’integrazione inclusiva
Sabato ore 14.00 - Real Collegio - Sala F
CESVOT DELEGAZIONE DI LUCCA_Tavola Rotonda | Salute dei cittadini e comportamenti eco-sostenibili
Sabato ore 16.00 - Real Collegio - Sala F
ASS. FILO D'ARIANNA_Seminario | La solidarietà contadina in Garfagnana e Lunigiana.
Assistenza, aiuto, sostegno spontanei e volontari nell’ambito delle Comunità di montagna
Sabato ore 16.00 - Real Collegio - Sala C
CROCE VERDE LUCCA_Seminario | Assistenze sportive e soccorso sanitario
Sabato ore 18.00 - Real Collegio - Sala F
BANCO ALIMENTARE DELLA TOSCANA_Seminario | Condividere il bisogno per condividere il senso della vita
Domenica ore 16.00 - Real Collegio - Sala B
AUSER FILO D'ARGENTO LUCCA - VAL DI SERCHIO_ Tavola rotonda | Gli anziani: risorse e fragilità
Domenica ore 17.00 - Real Collegio - Sala C
ADMO LUCCA_Tavola rotonda| “Rinascere” - Presentazione cortometraggio

SPAZIO BUONE PRASSI
Venerdì ore 11.30 - Real Collegio - Sala G
UNITALSI_Presentazione progetto | Germogli diversi
Venerdì ore 14.30 - Real Collegio - Sala G
ASS. LU.CE. ONLUS_Giornata informativa 1
Venerdì ore 16.00 - Real Collegio - Sala G
ASS. LA RUOTA_Proiezione film - La mietitura e il mulino ad energia idraulica
Venerdì ore 17.00 - Real Collegio - Sala G
ASS. SILVANA SCIORTINO_Campagna di vaccinazione | Meglio il vaccino oggi che l'HPV domani
Sabato ore 9.00 - Real Collegio - Sala F
PROVINCIA DI LUCCA _Consulenza per le associazioni di volontariato
Sabato ore 9.30 - Real Collegio - Sala G
ASS. AVAD_Presentazione audiovisivi realizzati con le scuole
Sabato ore 11.30 - Real Collegio - Sala G
COORDOWN_Consulenza fiscale per le associazioni di volontariato
Sabato ore 14.30 - Real Collegio - Sala G
ASS. LU.CE. ONLUS_Giornata informativa 2
Domenica ore 11.00 - Real Collegio - Sala G
ASS. LU.CE. ONLUS_Pitture ed esibizione artistico-musicale | “Il mio Amico…"
Domenica ore 16.00 - Real Collegio - Sala G
ASS. ASIA ONLUS_Campagna per l'adozione a distanza | ‘Mandiamole a scuola

MOSTRE
Giovedì, Venerdì, Sabato, Domenica ore 9.00 - 19.00 - Real Collegio AIDO_Mostra Pubblicità progresso | ‘’Di dono in dono’’
Giovedì, Venerdì, Sabato, Domenica ore 9.00 - 19.00 - Real Collegio CESVOT_Mostra fotografica | ‘’Ristorazione solidale’’

luto partecipare a questo primo
incontro voluto dal presidente
del Cnv Edoardo Patriarca. Il quale ha ricordato la fondatrice del
Centro Nazionale per il Volontariato, rileggendo alcuni passaggi dei
suoi scritti più recenti. Sono stati poi due grandi testimoni della
stagione storica che ha visto pro-

tagonista Maria Eletta Martini a ricordarla con interventi di grande
spessore: Mons. Giuseppe Pasini,
presidente della Fondazione Zancan e il giurista Nicolò Lipari. Volontariato Oggi vi propone le due
relazioni integrali, ricche di contenuti preziosi e attuali.

Dossier

È

s tato un ricordo vivo, intenso e a tratti commosso quello che si è svolto il 28 novembre a Roma presso il Cnel dedicato
alla «madre» del volontariato italiano, Maria Eletta Martini, alla vigilia del primo anniversario della
sua scomparsa. Tante le persone,
legate alla Martini, che hanno vo-
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Dalla memoria di Maria
Eletta Martini al
futuro del volontariato

11

Dossier

di Nicolò Lipari

I

12

n un suo celebre saggio, Bergson
osserva che la memoria «non consiste aﬀatto in una regressione dal
presente al passato, ma al contrario
in un progresso dal passato al presente». Questa frase mi è immediatamente tornata alla mente quando
il Centro Nazionale per il volontariato mi ha chiesto di intervenire a
questo incontro in ricordo di Maria
Eletta Martini. Perché mi è sembrato che ritornare alla sua testimonianza nel mondo del volontariato
non possa signiﬁcare altro che proiettarsi nel futuro di una realtà che
la Martini ha accompagnato dal suo
primo convulso e spesso confuso
aﬀacciarsi nellʼesperienza sociale
italiana ﬁno alla stagione della piena maturità. Dʼaltra parte se, come
diceva Platone, «conoscere è ricordare», è certamente impossibile,
nel diﬃcile contesto della nostra realtà istituzionale, conoscere il mondo del volontariato se non si passa
attraverso il ricordo di Maria Eletta
Martini.
Tutto ciò assume per me una valenza particolare perché è proprio tramite il dialogo con Lei (consolidatosi poi negli anni in cui ho ritenuto,
insieme ad altri pochi qualiﬁcati
amici, che fosse opportuno portare allʼinterno del Parlamento alcune
competenze tecniche non necessariamente ancorate a collocazioni
di segno partitico) che mi sono venuto sempre più convincendo ‒ ricevendone dalla Martini convinta
adesione ﬁno a diventare presenza
abituale nei convegni che era solita organizzare a Lucca ‒ che il punto di saldatura tra le pulsioni e i tormenti della società civile da un lato

e una ordinata organizzazione del
sistema istituzionale, non inquinata da convenienze di parte, dallʼaltro, non può che passare attraverso
il modello del volontariato.
Maria Eletta, che pur veniva da
unʼesperienza molto diversa dalla mia e aveva solidi rapporti con il
mondo della politica professionale, non ha mai inteso questi rapporti (secondo un paradigma che oggi
ci appare quanto mai scontato) nella logica degli opportunismi o delle
convenienze personali e nemmeno,
a ben vedere, in quella di una doverosità passivamente accettata, ma
piuttosto nella chiave di quella disponibilità gratuita che è stata (e
rimane) il modello del volontariato. La legge quadro sul volontariato, della quale è stata appassionata
ispiratrice ed io semplice (ancorché
altrettanto appassionato) esecutore, non era da Lei intesa come una
iniziativa legislativa fra le tante, un
tema, pur signiﬁcativo, di dibattito; era il simbolo di tutta la sua vita
pubblica, in un certo senso il punto
di saldatura tra la sua appassionata
esperienza di donna, di cittadina, di
insegnante e la sua testimonianza
nellʼattività politica e istituzionale.
Quando oggi tanto insistentemente si parla di una crisi di rapporto
tra le sensibilità e le attese della società civile e gli assetti istituzionali (segnatamente per il modo con
cui questi risultano indirizzati, per
non dire occupati, dal sistema dei
partiti), lo si fa perché ci si avvede,
sempre più di sovente, che mancano persone capaci di saldare i due
versanti, che operare nellʼun territorio o nellʼaltro impone model-

li comportamentali diversi, il riferimento a diversi criteri di valore. E
si è determinata una sorta di barriera fra i due àmbiti, considerandosi il
politico professionale quasi oﬀeso
dallʼoﬀerta di tornare a rendere la
sua testimonianza nel mondo delle professioni e lʼuomo di cultura o
tecnicamente provveduto limitato
nel suo ruolo se gli si chiede di spendersi (ovviamente rimettendoci dal
punto di vista professionale) in un
ruolo di più diretta e immediata rilevanza politica. A ben vedere, nel
tempo presente lʼinsistita contrapposizione tra società civile e sistema politico (che riﬂette, nei modelli
dei nostri mass-media, quasi un luogo comune) ﬁnisce per contrapporre due egoismi, ciascuno coltivando
da un lato gli interessi del proprio
ceto, professione o gruppo, dallʼaltro le prospettive utilitaristiche, in
chiave di consenso elettorale, della propria parte. Nellʼirriducibilità a
qualsiasi dimensione di altruità (che
è appunto il paradigma del volontariato) si consuma la crisi sociale e
istituzionale del nostro tempo.
Eʼ sempre improprio attribuire a chi
non cʼè più valutazioni che quotidianamente si oﬀrono alla responsabilità di coloro che ancora sono
chiamati a fornire le loro faticose
risposte alle domande della storia,
tuttavia, per quanto lʼho conosciuta, mi sento di poter dire che, se Maria Eletta Martini fosse ancora fra
noi e potesse oﬀrirci gli stimoli dei
suoi suggerimenti, essa non starebbe né con chi, sulla spinta di un indistinto movimentismo, pensa di poter sottrarre alla politica ogni sua
speciﬁcità, né con chi, abbarbicato
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Il volontariato ieri ed oggi

si del volontariato. Non ovviamente del volontariato come modello
di vita, come paradigma di valore,
ma del volontariato come struttura
operativa, come assetto di uomini e
di iniziative. Di questa nuova attività ebbi occasione una volta di parlare con Maria Eletta, quando già cominciava ad avvertire i primi segni
dellʼindebolimento ﬁsico, e convenimmo insieme sulla necessità di
denunciare lʼartiﬁcio che si nascondeva dietro sedicenti organizzazioni di volontari, non a caso predilette
da strutture regionali non in funzione di capacità o competenze, ma
sulla base di previe ancorchè sottintese sintonie di collocazione ideologica o politica.
Tutto ciò si accompagnava ad un
progressivo aﬃevolimento di quel
fermento culturale che aveva a lungo attraversato le iniziative della Martini nonché quelle della Fondazione italiana per il volontariato
(non a caso scomparsa per mancanza di contributi ﬁnanziari). Nonostante le critiche, si continua a
ragionare in termini di «terzo settore», inteso quale territorio residuale rispetto a quelli autonomamente
occupati dallo Stato e dal mercato,
che è invece sicuramente modello
superato e consunto, ormai ridotto
a niente più che a una convenzione lessicale. Senza dover qui aﬀrontare il problema (che avrebbe bisogno di speciﬁci approfondimenti)
della progressiva mercantilizzazione dello Stato o (se si vuole e reciprocamente) della statualizzazione
(o internazionalizzazione) del mercato, certo è che un terzo settore si
giustiﬁca solo immaginando un limite invalicabile agli ambiti deﬁniti
o dalle convenienze mercantili nelle
peculiarità necessarie degli egoismi
conﬂiggenti, o dalla generalità degli
interessi mediati ed equilibrati dallo
Stato (o comunque dalla comunità
politica sovrastatuale). Il che certamente non è. Gli economisti più avveduti hanno già dimostrato che è
possibile canalizzare il gratuito entro i modelli tradizionali dellʼeconomia di mercato. Analogo tentativo si va faticosamente compiendo
allʼinterno della riﬂessione giuridica
dove si teorizza di un diritto «mite»
o «fraterno», capace cioè di costruire la trama e lʼordito del proprio
tessuto al di fuori di qualsiasi dimensione esclusivamente e riduttivamente costrittiva.
Se oggi vogliamo davvero proietta-
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realtà composita ed articolata, in
costante crescita, ma priva di qualsiasi riconoscimento. Il primo richiamo formale alle «associazioni di volontariato» si ebbe alla ﬁne del 1978
(con lʼart. 45 della legge sulla «riforma sanitaria» del 23 dicembre 1978,
n. 833), ma si trattava ancora niente più che di un generico vocativo,
privo di qualsiasi indicazione individuante di valenza giuridica. I giudici, invitati talora a intervenire quando volontari per così dire pentiti che
entravano in conﬂitto con le loro associazioni di riferimento chiedevano retrospettivamente trattamenti
retributivi o assicurativi, non trovavano altra strada che quella di ricondurre il rapporto allo schema
del contratto di lavoro subordinato.
E quando io, ma si era già sulla soglia degli anni 80, riuscii ad ottenere
una sentenza innovativa della Cassazione che rompeva quello schema, la soluzione apparve a qualche
giurista di vecchio stampo eversiva
o rivoluzionaria.
Ma eravamo ormai allʼinizio della seconda stagione, quella che deﬁnirei del riconoscimento formale,
la stagione della quale Maria Eletta è stata lʼessenziale punto di riferimento ed il perno (attraverso lo stimolo intelligente ed accurato dei
convegni di Lucca nonché per il tramite di una serie inﬁnita di iniziative e di spunti proiettati sullʼintero
territorio nazionale), una stagione
che potremmo chiamare della legittimazione istituzionale. Sono stati gli anni che condurranno alla legge-quadro sul volontariato (la legge
11 agosto 1991, n. 266, nata da una
mia proposta in Senato che avevo anticipato, dʼintesa con la Martini, proprio a Lucca e che fu poi ripresa alla Camera da altre proposte,
innanzitutto quella che ebbe come
primo ﬁrmatario Mino Martinazzoli), alle inﬁnite convenzioni di istituzioni pubbliche con strutture di volontari, al richiamo al volontariato
divenuto quasi una clausola di stile
in innumerevoli previsioni legislative riferite ad interventi sul sociale.
Da sconosciuto il volontariato era
progressivamente diventato una
sorta di alibi per lʼineﬃcienza di taluni assetti istituzionali.
Da questa pioggia di riconoscimenti
normativi, che si aprivano a potenziali strumentalizzazioni, è iniziata la terza stagione, quella che altra volta ho chiamato, nonostante
le dispiacenze di qualcuno, della cri-
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a strutture che ormai sono diventate parte essenziale della sua vita,
ragiona esclusivamente nella logica degli schieramenti, del principio
di maggioranza, di prospettive qualiﬁcabili solo nel segno della convenienza personale. Questa è comunque la lettura che ne faccio io e che
considero inﬂuenzata dai molti colloqui che in passato, pur in un contesto tanto diverso, ho avuto con
Lei.
Se dunque qui ‒ nella memoria di
Maria Eletta Martini, ma di una memoria intesa, come dicevo allʼinizio,
quale proiezione verso il futuro ‒
siamo chiamati ad interrogarci sulle prospettive che si aprono oggi al
volontariato, è necessario chiedersi come esso si sia venuto evolvendo dalla ﬁne degli anni 70 ad oggi e
quale sia la sﬁda che lo attende per
il futuro.
Non è questa evidentemente la
sede per svolgere un discorso più
approfondito ed articolato. Se tuttavia mi è consentita una indicazione riassuntiva di sintesi ‒ che cercherò poi brevemente di illustrare
‒, dirò che la crisi che ho sopra indicato potrà essere vinta solo nel
momento in cui sapremo assumere il volontariato a modello dellʼidea
stessa di cittadinanza, quale che sia
il nostro ruolo, debba cioè esso svolgersi allʼinterno della società civile o
nellʼesercizio di una funzione pubblica o istituzionale.
Come ci insegnano gli storici, le periodizzazioni sono sempre improprie e rischiano di incapsulare processi che vanno invece sempre
letti nella continuità del loro ﬂuire. Spesso tuttavia esse ci aiutano a schematizzare e soprattutto
a riassumere, attraverso alcune indicazioni simboliche, vicende che
sarebbe altrimenti diﬃcile comprendere, quando lʼindicazione lessicale che le designa è venuta assumendo nel tempo speciﬁcazioni
sempre diverse. Senza alcuna forzatura, potrei dire che il volontariato italiano, nella seconda metà
del secolo scorso (quello che, non a
caso, è stato deﬁnito il «secolo breve»), ha conosciuto diverse stagioni. Dapprima quella della sua legittimazione culturale, direi quasi
esistenziale. Quando, allʼinizio degli anni 70, la Fondazione Agnelli (auspice il compianto Luciano Tavazza) mi commissionò una ricerca
preliminare sul volontariato in Italia, questo si presentava come una
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sare ciò che ci viene abitualmente
sottratto. Tentiamo così di salvarci
lʼanima per le nostre insuﬃcienze o
le nostre ambiguità attraverso comportamenti che, nonostante la loro
qualiﬁcazione nel segno della gratuità, ﬁniscono proprio per questo
per apparirci doverosi: una via necessaria per mettere sul muro spesso della cultura dellʼindividualismo
della quale siamo imbevuti la patina luccicante della cultura della solidarietà. In questo modo il volontariato, nonostante la chiarezza
delle sue enunciazioni teoriche, ﬁnisce inavvertitamente per recepire il modello contro il quale intende reagire, anziché proporsi come
paradigma dʼazione per la comunità nel suo complesso. Non è senza signiﬁcato il fatto che alla crescita esponenziale delle associazioni
di volontariato ha fatto da pendant,
nellʼultimo decennio, un progressivo allargamento della forbice tra le
realtà istituzionali e la società civile. Non vi è osmosi tra i due ambiti proprio perché molti di coloro che
vivono unʼesperienza di volontariato la vivono quasi come una sorta di
alibi da oﬀrire a sè stessi, un modo
per sentirsi autentici e vivi entro un
quadro collettivo che viene mediamente inteso come artiﬁcioso e respingente. Accade così che il nostro
impegno volontario rischi di non
saldarsi in alcun modo con il nostro
essere parte della comunità e ﬁnisca
per muoversi su di un piano del tutto parallelo rispetto al nostro impegno di cittadini. Per limitarsi al più
banale degli esempi non può essere
senza signiﬁcato il fatto che allʼaumento del numero dei volontari abbia corrisposto anche un aumento
di coloro che ritengono necessario
esprimere il proprio rapporto con la
politica in una astensione dal voto
o che comunque riﬁutano ogni impegno prospettato secondo la cifra
di un interesse generale. Se fosse
consentito un sondaggio inconsueto, specie nel mondo giovanile, si
scoprirebbe agevolmente che molti di coloro che si entusiasmano
alle sparate di Grillo o che dialogano via web sul riﬁuto della politica
sono, per una certa parte della loro
vita, anche dei generosi volontari. Si deve dunque riconoscere che,
allʼinterno della nostra collettività
sociale, lʼidea di munus viene prevalentemente vissuta nellʼottica del
dovere, senza ricaduta alcuna negli
spazi che sono estranei alle modali-

tà dellʼadempimento.
Lʼinterrogativo che io vorrei responsabilmente porre è se sia possibile capovolgere la prospettiva: intendere cioè il nostro essere parte
di una collettività prevalentemente nellʼottica del dono. Non dunque
subire la doverosità del gratuito,
ma semmai riconoscere e coltivare
la gratuità del doveroso. Si tratta in
questo senso di cogliere nellʼadempimento dei doveri personali e istituzionali il signiﬁcato autentico di
quella gratuità che ci rende appunto «comuni», che ci salva dalla immunità, intesa invece come esonero dal dono.
Non è questa la sede per svolgere
più approfondite riﬂessioni. Vorrei dire tuttavia che la stagione
che si apre deve condurre il mondo del volontariato da un lato ad
uscire da un territorio esclusivo (appunto quello del c.d. terzo settore),
dallʼaltro ad abbandonare il modello di comportamenti connotati da
una doverosità in qualche modo
salviﬁca rispetto ai comportamenti abituali di riﬁuto del pubblico e di
disprezzo per la politica. Il volontariato oggi deve trovare la sua giustiﬁcazione e i modi della sua manifestazione nel diventare paradigma
dellʼazione di ciascuno allʼinterno
di ambiti collettivi. Ciascuno di noi ‒
nella famiglia, nella scuola, nel lavoro, nella società, nelle relazioni istituzionali, nellʼesercizio di quelli che
sono i suoi doveri quotidiani ‒ deve
esprimere una necessaria dimensione di gratuità. Non può più essere consentito, nella drammatica
crisi che ci attanaglia, di salvarsi lʼanima in un territorio riservato continuando a connotare la nostra azione, in tutti gli altri ambiti in cui essa
si esercita, secondo le consuete logiche della convenienza, dellʼopportunismo, del clan o, a tutto voler concedere (quasi si trattasse di
una massima forma di onestà), del
disinteresse o del riﬁuto. Eʼ necessario scoprire la gratuità del doveroso. Nessuna fuga può essere consentita, ma la presenza deve essere
caratterizzata in termini di gratuità.
Non basta dire «ho fatto il mio dovere», nel senso che ho adempiuto a
ciò che mi era imposto; è necessario
che risulti evidente che lʼho fatto in
un atteggiamento di gratuità verso
lʼaltro. Se posso ricorrere ad un paradosso (ma ‒ badate bene ‒ è un
paradosso soltanto apparente) potrei dire che la cartina di tornasole
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re il ricordo di Maria Eletta Martini in
un programma per il futuro, allora è
necessario chiedersi quale possa essere la scommessa vincente del volontariato italiano negli anni diﬃcili che ci attendono. Come possa
cioè esso, che ha compiuto la diﬃcile parabola di un riconoscimento
istituzionale, svincolarsi dalla crisi in
cui attualmente versa il sistema politico (a tutti i suoi livelli) rimanendo
allʼun tempo lievito e modello per
lʼintera collettività nazionale. La mia
proposta ‒ che ho avuto modo di
formulare qualche tempo fa nellʼassoluta indiﬀerenza di tutti (non a
caso, nonostante la mia storia, non
sono stato tra gli invitati dellʼultimo
Convegno sul volontariato organizzato dal Ministero del lavoro) ‒ si riconduce a questa formula: è necessario passare dalla doverosità del
gratuito alla gratuità del doveroso.
Ove si voglia tentare di cogliere
lʼammaestramento che viene da
quella particolare prospettiva storica che si riconnette allʼetimologia
delle parole, non dovrebbe sfuggire
che communitas viene dalla radice
munus, che esprime allʼun tempo il
dono e il dovere. Il problema consiste, a mio giudizio, nello stabilire
‒ secondo le peculiarità del mondo dʼoggi ‒ se, allʼinterno di quella
particolare comunità che individua
il nostro essere cittadini, conti più la
doverosità del dono o la misura di
gratuità che può connotare lʼesercizio di un dovere. Proprio nel passaggio dallʼuna prospettiva allʼaltra
si misura, a ben vedere, quello che
potrebbe essere il nuovo ruolo del
volontariato nellʼesperienza contemporanea.
Non vʼè dubbio che la prima risposta riproduce più agevolmente i nostri abituali modelli. Schiacciati dai
ritmi di una vita in cui tutto sembra
governato da leggi che ci sovrastano, in cui facciamo fatica a ritagliarci spazi di libertà entro contesti tutti
cadenzati dalla logica del necessario, lo spazio di iniziative che ci sembrano dettate dalla nostra spontanea determinazione (e in questo
senso volontarie) funziona come
una sorta di riequilibramento della
nostra vita, un modo per ridimensionare la deriva costrittiva del quotidiano, per ridare a noi stessi il senso di unʼautenticità che avvertiamo
sempre più esile e fuggitiva. Chiediamo dunque alla asserita gratuità
del gesto ritagliato nel ﬁne settimana o nel tempo libero di compen-

volta a dare. In tal modo ‒ allʼinterno di una comunità che non è più
intesa come una somma di convenienze fra le quali è esclusivamente consentito svolgere delicate mediazioni ‒ chi riceve sente che deve
compiere lo stesso atto, si potrebbe
dire per imitare il processo virtuoso che appella a seguire lʼesempio,
perché avverte che lì cʼè in eﬀetti
un valore, che è il valore del dare, in
funzione del quale chi ha ricevuto è
stato appunto considerato «valevole», cioè degno di ricevere.
Tutto ciò implicherà, a mio giudizio, un capovolgimento dei rapporti di ciascuno con il sistema istituzionale e di questo con i membri
della società civile. Solo attraverso
il munus si ricostruisce la communitas. Il che naturalmente non conduce ad escludere lʼesigenza - e, per
certi versi, la drammaticità - della decisione (e segnatamente della decisione politica); ma questo è
possibile, per riprendere le parole
di Martin Buber, «solo se si convoglia nel fare dellʼuno lʼintera forza
dellʼaltro, se si lascia entrare nel farsi
realtà di ciò che è stato scelto lʼinesauribile soﬀerenza di ciò che non è
stato scelto». Solo in questo modo
è possibile ridare al volontariato un
nuovo slancio, non come artiﬁciosa struttura di supporto alle disfunzioni del sistema politico, ma come
modello di una nuova convivenza,
come paradigma di un rapporto intersubiettivo capace davvero di saldare le motivazioni individuali con
le attese collettive, un rapporto che
riesca cioè a creare il presupposto
essenziale di quel patto sociale di
cui da tante parti (e in modo spesso
ambiguo) si va parlando.
Se vogliamo davvero rendere attuale e condurre a frutto il lascito
di Maria Eletta Martini io credo che
questa sia lʼunica strada percorribile. Solo dopo potremo fare i bilanci. Perché oggi può essere ripetuto
per ciascuno di noi nel suo rapporto con gli assetti istituzionali quel
che don Milani diceva con riferimento alla scuola. Non è suﬃciente chiedere con quale metodo, programma, tecnica di insegnamento
ciascuno operi; è necessario domandarsi come si debba essere per
poter utilmente operare. La Martini è stata in questo senso esemplare confrontandosi con le situazioni
del suo tempo. Cerchiamo di esserlo anche noi.
Nicolò Lipari
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porti sociali», «uno schema generale dʼazione nella vita di relazione,
basato sui valori costituzionali primari della libertà individuale e della solidarietà sociale».
Si tratta allora di approfondire e di
condurre a più soﬁsticate applicazioni una impostazione di questo
tipo. Il volontariato, inteso come
modo dʼessere di quella solidarietà che necessariamente caratterizza ogni rapporto giuridico, non può
non qualiﬁcare anche lʼatto doveroso. In questo senso si potrebbe dire
‒ e anche qui il paradosso è solo apparente ‒ che ogni relazione misurata dal diritto, anche quella più
vincolata, in quanto destinata a riﬂettersi, nello spazio e nel tempo,
su soggetti diversi da coloro che appaiono direttamente implicati, suppone una componente di gratuità,
cioè quellʼassenza di rimunerazione o di determinazione particolare di motivi che qualiﬁca intrinsecamente lʼatto libero. In questo senso
il volontariato ﬁnisce per diventare
paradigma di stili di presenza, modalità di rapporto; implica forme di
correlazione tra il singolo e la collettività che si sottraggono ad ogni intervento regolamentare, in quanto toccano direttamente la stessa
giustiﬁcazione di fondo dellʼordinamento quale criterio di rapporto
tra lʼindividuo e la società misurata
dal diritto. Ometto di approfondire
‒ ma ciascuno intende la portata rivoluzionaria di una simile impostazione ‒ quanto un atteggiamento
di questo tipo potrebbe aiutare il
mondo giovanile ad uscire dalla disperazione nella quale attualmente
versa.
Io credo che il volontariato, se non
vuole limitarsi ad essere alibi dellʼesistente, ma diventare lievito del
cambiamento, deve compiere questa radicale conversione del suo
ruolo, riﬁutando di difendere una
sua asserita speciﬁcità. Solo così
sarà possibile uscire dalla crisi di
rapporto tra società civile e sistema
politico che oggi drammaticamente ci attanaglia. Solo così sarà possibile recuperare nel contesto della
comunità misurata dal diritto lʼidea
della gratuità come strumento essenziale di riconoscimento del rapporto con lʼaltro, cui si intende far
giungere qualcosa di sé in una circolarità tra il dare e il ricevere. Chi riceve coglie la spontaneità e la gratuità dellʼatto compiuto da chi dà
(specie se questi esercita una funzione pubblica) ed è stimolato a sua
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per valutare la credibilità di qualsiasi proposta politica è che questa abbia un costo per chi la avanza. Che
è proprio lʼopposto di quanto quotidianamente constatiamo nellʼatteggiamento di politici che si limitano a giustiﬁcare sé stessi e a gestire
la propria sopravvivenza. Forse è
anche questa una delle ragioni che
colloca il governo Monti ‒ nonostante la pesantezza (e spesso lʼopinabilità) delle sue scelte operative
‒ al massimo livello di gradimento
(rispetto ad altri assetti istituzionali)
presso la pubblica opinione, perché
i suoi membri non coltivano ambizioni personali e la loro temporanea
disponibilità alla funzione pubblica
viene intesa come un servizio, non
come una prospettiva di carriera, inconsapevolmente viene letta in termini di gratuità.
Dʼaltra parte, come giurista potrei
dire che una possibile chiave interpretativa della linea che qui propongo può essere tratta anche dalla
giurisprudenza della Corte costituzionale. Con la sentenza n. 75 del
1992 (svolgendo un ragionamento
poi ripreso nella sentenza n. 500 del
1993) la Corte ha deﬁnito il principio di solidarietà «espressione della
profonda socialità che caratterizza
la persona», riﬂesso dellʼ «originaria
connotazione dellʼuomo uti socius»
nonché «principio posto dalla costituzione tra i valori fondanti dellʼordinamento giuridico». Quindi un
modo dʼessere della giuridicità, non
semplicemente un eﬀetto riﬂesso
(ed eventuale) di rapporti prevalentemente caratterizzati in chiave di
convenienza.
Se si condivide una impostazione di
questo tipo risulta chiaro come sia
necessario leggere ogni rapporto
giuridico, anche quello più rigorosamente inquadrabile in termini di
doverosità, in unʼottica qualitativamente diversa, intendendo che nessuna relazione misurata dal diritto può essere correttamente intesa
se non facendosi carico anche della
posizione dellʼaltro; che quindi non
vi è mai soltanto un interesse protetto e un altro sacriﬁcato in nome
del primo, ma un equilibrio fra due
soggettività inevitabilmente rivolto
ad equilibri ulteriori e più allargati.
Anche con più speciﬁco riferimento al tema del volontariato la Corte
costituzionale ha aﬀermato (nella
sentenza n. 75/92 sopra richiamata)
che «il volontariato non costituisce
una materia, ma un modo dʼessere
della persona nellʼambito dei rap-
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l dott. Patriarca che mi ha invitato a questo convegno
avevo espresso la mia perplessità sul considerarmi la persona giusta per far memoria di Maria Eletta Martini, della sua opera
e della sua passione per il volontariato. Ho incontrato lʼon. Martini in
tante circostanze e soprattutto nei
vari convegni organizzati a Lucca.
Si è trattato però di incontri uﬃciali e formali, tali quindi da non consentire di conoscere in maniera approfondita la sua personalità. La
grande stima che conservo per lei,
tuttavia, mi ha indotto ad accettare.
Maria Eletta è stata una persona che
si è mossa sulla base di solidi valori
sociali. I valori però, per lei non erano un ornamento da contemplare in termini teorici, ma una risorsa
da tradurre concretamente nel vissuto: la sua vita fu uno specchio fedele dei principi che guidavano la
sua vita. Nello stesso tempo fu una
donna capace anche di sognare, o
meglio protesa in avanti, attenta al
futuro, ai mutamenti sociali, in grado ‒ si direbbe in linguaggio evangelico- di captare i segni dei tempi,

con la coscienza di doverli interpretare e incarnare nella storia. Pertanto, ritengo che il vero omaggio che
lei gradirebbe, anche in questa circostanza, non è di chiuderci nella
memoria del passato, di quello che
ha fatto, quanto piuttosto di partire
da dove lei è arrivata, per immaginare e proporre qualcosa di nuovo
per migliorare il presente e sperare
nel futuro. Eʼ quello che vorrei dirvi
in questa riﬂessione. Se potessi sintetizzare in poche parole la ﬁgura di
Maria Eletta Martini, direi che è stata: una credente attiva che testimoniò la sua fede soprattutto nella politica e nel volontariato.
Eʼ diﬃcile interpretare quanto lei ha
fatto, ignorando le sue radici religiose. Mi propongo di dire qualcosa in ognuno di questi tre fattori,
aprendo per ciascuno qualche prospettiva di sviluppo.
Una donna dalla fede
aperta, responsabile, attiva
Maria Eletta Martini era una donna
di evidente fede cristiana. Non ha
mai nascosto la sua appartenenza

alla Chiesa, ma neppure ne ha mai
fatto sfoggio, oggetto di esibizione.
Preferiva ‒secondo la ﬁlosoﬁa dei
Padri della Chiesa- essere cristiana
senza dirlo, piuttosto che dichiararsi cristiana senza esserlo. Era il comportamento, erano i fatti, i valori che difendeva a dichiarare in che
cosa essa credeva.
In tutto questo è stata aiutata da
una guida spirituale straordinaria
che si chiamava mons. Enrico Bartoletti, il Vescovo che, da Segretario
Generale della CEI, preparò il primo
convegno nazionale della Chiesa
Italiana, nel 1976, su un tema tutto
un programma, «Evangelizzazione
e promozione Umana». Mons. Bartoletti morì prima che il convegno
venisse celebrato, ma lʼimpostazione del convegno rimase la sua,
come pure lʼorientamento che i cristiani possono dirsi veramente cristiani solo se si fanno carico dei problemi del mondo.
Ritengo inoltre che nellʼimpegno
sociale e politico della Martini abbia pesato in maniera determinante il Concilio Ecumenico Vaticano II.
Colgo in particolare tre spunti nella

Volontariato Oggi N. 3 2012 | XXVIII - Dentro tutti - Festival del volontariato

Dossier

di Mons. Giuseppe B. Pasini

In memoria di
Maria Eletta Martini

so spirito di povertà della Chiesa,
che ﬁnisce per renderla poco credibile al mondo e rendere più diﬃcile la nuova evangelizzazione. Maria
Eletta Martini non ha atteso i cambiamenti dallʼalto: si è preso le sue
responsabilità. Eʼ stata cristiana attiva dentro la Chiesa, in certo senso
anticipando il Concilio.
Una seconda indicazione possiamo
ricavare dal comportamento coerente di Maria Eletta Martini: non si
deve mai strumentalizzare la propria appartenenza ecclesiale, per
ʻcurare interessi personali o di ʻbottegaʼ.
La politica come servizio
Il primo impegno della Martini, sul
piano operativo fu lʼinserimento a
tempo pieno nella politica. Essa trascorse ininterrottamente 29 anni
della sua lunga vita nelle aule parlamentari. Ritengo che non sia unʼesagerazione aﬀermare che la riconferma, per tanti anni in questo
incarico da parte della sua base
elettorale, sia un riconoscimento popolare che lei ha svolto questo ruolo importante come servizio
e non come privilegio, da sfruttare
per interessi personali.
Ne danno prova le numerosissime attestazioni da parte di parlamentari che lʼhanno frequentata,
anche di militanti in schieramenti
diversi. Cito alcune di queste: «Sempre schierata a difesa della libertà e
dei diritti civili, delle istituzioni e del
bene comune» (Giorgio Napolitano); «Ha interpretato i valori del cristianesimo democratico, attraverso la promozione dei diritti umani
e la difesa delle istituzioni» (Gianfranco Fini); «Non si è tirata indietro
di fronte alle sﬁde più controverse,
nelle quali ha lavorato con limpida coscienza religiosa e laica» (Pier
Luigi Bersani); «Eʼ stata donna delle istituzioni nella stagione del terrorismo» (Andrea Marcucci); «Il suo
modo di vivere e di operare in politica è un riferimento per chiunque
consideri la politica alta, incentrata sul servizio alla persona e alla comunità e come capacità di valorizzare le energie migliori della società
civile» (Renato Balduzzi); «Fu una
donna che ha suscitato ovunque
simpatia e stima ed è immagine di
una politica sobria, senza fronzoli,
attenta alla sostanza» (Cecilia Carmassi); «Ho apprezzato la sua capacità di diplomazia mite ma intransi-
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incontrata sia negli anni lontani della resistenza, sia nellʼambito dei vari
partiti politici e delle associazioni
ʻlaicheʼdi volontariato.
Una terza provocazione è venuta dal Concilio: i cristiani hanno il
dovere di adeguare la vita della
Chiesa, gli atteggiamenti, i metodi pastorali ai grandi cambiamenti
culturali e sociali avvenuti nel mondo, nel corso del XX°secolo. Di qui
la distinzione fatta da Papa Giovanni XXIII, fra errore ed erranti, tra
ideologie di loro natura ʻstaticheʼ e
movimenti storici, di loro natura in
continuo cambiamento. Di qui la
scelta di dare al Concilio il carattere
pastorale, evitando deﬁnizioni dogmatiche e condanne, preoccupandosi piuttosto di mostrare il volto
di amore e di misericordia. In buona sostanza la Chiesa, che nel panorama italiano stava diventando progressivamente minoranza, doveva
evidenziare sempre più lʼessenziale
della sua missione e costituire , con
la sua presenza e con le sue opere
una profezia per il mondo.
Maria Eletta, a mio giudizio, ha colto questo orientamento ecclesiale e lo ha applicato nella vita politica. Forse non a caso, lei, allʼinterno
della DC, ha scelto di appartenere alla corrente ʻmoroteaʼ, una corrente sempre minoritaria- non ha
mai superato il 10% del partito- e
ha vissuto questa scelta come una
sﬁda. La legge delle minoranze infatti, per incidere, è quella di essere altamente signiﬁcative, cioè rigorosamente fedeli ai principi valoriali
di riferimento e di proporre obiettivi coraggiosi, non con la forza dei
numeri, ma con quella della ragione e del convincimento. Da non dimenticare che la spinta al compromesso storico è partita soprattutto
da Aldo Moro, assieme a Fanfani.
Di qui una prima prospettiva per il
nostro tempo, riguarda il dovere di
una presenza attiva e responsabile
dei laici cristiani
In occasione del 50°anniversario
del Concilio Vaticano II, si sono alzate molte voci a illustrazione dellʼevento e si è sentita anche qualche
critica - vedi lʼarticolo di Sorge su
Famiglia Cristiana del 14/ 10/ 2012
- sulla incompleta attuazione di due
grandi orientamenti del Concilio:
anzitutto la collegialità dei Vescovi e il dialogo della gerarchia con i
laici, con la conseguenza che nella Chiesa crescono il silenzio e il disinteresse dei fedeli. Inoltre lo scar-
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vita di Maria Eletta che riﬂettono lʼispirazione conciliare.
Il primo riguarda il Concilio che ha
rivolto ai laici lʼinvito ad essere cristiani attivi e responsabili non soltanto nello spazio loro speciﬁco,
noto come «animazione cristiana
delle realtà temporali», che poi signiﬁca farsi carico dellʼorganizzazione della società civile, economica e politica, ma anche allʼinterno
della chiesa. Maria Eletta questo impegno di presenza attiva, lʼaveva
nel sangue; era quasi un DNA ereditato dal padre Ferdinando personaggio ben noto a Lucca, dove fu
pure sindaco. Esplicitò la sua attività nel dirigere le organizzazioni cattoliche giovanili, poi come staﬀetta
partigiana, quindi nella DC, successivamente come consigliere comunale di Lucca. Non va dimenticato
poi che la sua entrata come deputata in Parlamento nel 1963, avvenne
nel bel mezzo della celebrazione del
Concilio. Mi ha personalmente colpito il fatto che lei, cristiana attiva lo
fu anche dentro la Chiesa, quando,
in momenti particolarmente delicati, penso ai problemi del divorzio e
dellʼaborto, si fece carico di spiegare ai Vescovi la linea che lei pensava di tenere, cioè non quella rigida
dello scontro, del riﬁuto e dellʼabbandono di ogni dialogo, ma quella
della presenza attiva e dialogante,
che oggi potremmo chiamare ʻdella riduzione del dannoʼ.
Un secondo stimolo pervenuto dal
Concilio è lo spirito di ottimismo
con il quale contemplare il mondo
e la storia degli uomini. Il mondo
non è il regno del male ma è la casa
dellʼumanità ed anche lo spazio nel
quale continua ad operare lo Spirito di Dio. Lo Spirito non limita la sua
azione dentro i conﬁni della Chiesa,
ma opera in tutti gli uomini, compresi i membri delle altre religioni,
compresi gli atei. Questa certezza
ci obbliga a porci in ascolto e in dialogo con tutti, anche con chi pensa
in maniera diversa od opposta. Maria Eletta Martini credeva a questa
verità e lʼha assunta come proprio
metodo, sia nellʼimpegno politico
sia nellʼambito del volontariato. Era
una donna preoccupata più di aprire ponti che di alzare barricate e a
fare sinergia con tutte le persone di
ʼbuona volontàʼ, impegnate come
lei nella difesa della libertà e dei diritti umani e civili. Ho letto numerose testimonianze concordi con questo giudizio, di persone che lʼhanno
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lo che gli altri ci chiedono. Già la sua
esperienza di consigliera comunale
lʼaiutava ad avere questa sensibilità, ma si era fatta un dovere di coscienza di girare per i Comuni e le
campagne della sua terra, per avere meglio il polso della sensibilità
popolare. Valdo Spini che rappresentava lo stesso collegio elettorale della Martini, ricorda «la comune
partecipazione alle assemblee delle
fabbriche in crisi della Garfagnana e
i vivaci dibattiti politici a Lucca, condotti da Maria Eletta, sempre con
grande civiltà e apertura».
Va considerato spirito di servizio
nel fare politica anche lʼatteggiamento assunto da lei allo scoppio
di tangentopoli: un atteggiamento
di grande severità nei confronti dei
politici anche del suo stesso partito,
coinvolti nel sistema di corruzione
dilagante. Era convinta infatti che
la valutazione sullʼoperato di un governo andava misurata non soltanto dallʼeﬃcienza dei risultati economici e organizzativi ottenuti, ma
anche dallʼesemplarità di chi lo guida e dal rispetto dei valori sui quali
poggia una sana democrazia.
Inﬁne mi sembra di dover considerare spirito di servizio anche la sua
scelta di lasciare lʼimpegno parlamentare al raggiungimento dei 70
anni, nonostante le numerose pressioni a continuare, soprattutto per
i motivi addotti nel chiudere unʼesperienza che aveva riempito tutta la sua vita: un motivo generazionale: «Eʼ bene che ogni generazione
debba avere i capi che la rappresentino»; un motivo di esemplarità: «Ho
lasciato anche perché mi ero stufata di avere intorno sempre le stesse facce»; un motivo che indicava
lʼestensione dellʼimpegno politico:
«La politica io la faccio lo stesso, anche fuori delle sedi parlamentari».
Quali stimolazioni può dare la ﬁgura di Maria Eletta alle generazioni
politiche del nostro tempo? Vorrei
richiamare lʼattenzione su tre punti sui quali lei si è particolarmente
impegnata: il mondo dei giovani,
quello delle fasce deboli e il problema «famiglia».
Il mondo dei giovani, anzitutto.
Oggi si fa diﬃcoltà a trovare i mezzi per il servizio civile di un gruppo
sparuto di giovani: evidentemente
non ci si crede.
Soprattutto lʼattenzione ai giovani chiama in causa la politica occupazionale: ha dellʼincredibile il fatto
che oltre due milioni giovani siano

come sospesi nel vuoto - non studiano, non lavorano, non cercano
più - siano privati della legittima
aspirazione ad una autonomia economica, e siano impediti nel diritto
di costruirsi un proprio progetto di
vita, e una propria famiglia, perché
privi di lavoro e di reddito.
Lʼattenzione ai poveri e alle fasce
deboli della popolazione, che è stata la seconda caratteristica di Maria
Eletta, chiama in causa il problema
della povertà. Il nostro paese non
ha mai inserito nei propri programmi un progetto serio di lotta contro la povertà. Continua ad esserci in Italia una massa di 8 milioni e
mezzo di poveri - il 13% e oltre della
popolazione. Si tratta di un problema che svilisce i valori della solidarietà, della giustizia e che compromette gli stessi diritti costituzionali.
Non si uscirà dalla crisi attuale, se
non si partirà da chi viene escluso
dal ʻbene comuneʼ e se non ci si impegnerà a garantire a tutti, compresi gli ultimi le stesse opportunità di
autonomia e di dignità. Ogni possibilità di cambiamento deve partire dallʼinclusione di chi oggi esperimenta lʼesclusione. E per includere
non bastano le ʼSocial cardʼ. Esse assomigliano piuttosto allʼelemosina.
Inﬁne lʼon. Martini si è interessata in
maniera eccezionale della famiglia.
La Costituzione impegna la Repubblica a garantire alla famiglia le condizioni per nascere, per favorirne la
fecondità, per sostenerla nei suoi
impegni educativi e assistenziali.
Nessuno di questi tre nodi oggi è efﬁcacemente sostenuto. Le famiglie
incontrano diﬃcoltà a formarsi, perchè manca ai giovani un lavoro e un
reddito; non possono svolgere adeguatamente il ruolo educativo perchè mancano i servizi per lʼinfanzia
(solo una minoranza dei bambini
ﬁno a 2 anni può usufruire dellʼasilo
nido, a causa del costo troppo alto
di 400 euro; non possono garantire lʼassistenza agli anziani e ai disabili perchè scarseggiano i supporti
di sostegno alla non autosuﬃcienza. LʼItalia spende per la protezione della famiglia lʼ1,4% del Pil, contro il 2,3% della media europea. Sia
suﬃciente ricordare che il tasso di
povertà delle famiglie cresce in proporzione al numero di ﬁgli. Le famiglie povere tra quelle che hanno
un solo ﬁglio sono lʼ11%; tra quelle
che ne hanno due sono il 16,8%; tra
quelle che ne hanno tre sono il 27%.
Sembra di essere in presenza di una
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gente nei valori fondamentale, nel
perseguire salutari compromessi»
(Maria Pia Garavaglia).
Soprattutto il giudizio positivo
sullʼOn. Martini e sul suo modo di
concepire la politica, è confermato
da alcuni fatti incontrovertibili.
Anzitutto il contributo poderoso
e qualiﬁcato da lei oﬀerto sul piano legislativo. Si coglie il segno della sua presenza in una serie di provvedimenti decisivi per la nostra
convivenza civile nazionale e internazionale: lʼistituzione del Servizio sanitario nazionale (era ministro Tina Anselmi e lei presiedeva
la Commissione sanità); il nuovo diritto di famiglia; la legge quadro sul
volontariato e quella sulle cooperative di solidarietà sociale; la legge sul servizio civile degli obiettori
di coscienza; la legge sulle adozioni
internazionali; la legge sui consultori familiari; la legge sul divorzio e
sullʼaborto; la legge sulla cooperazione internazionale con i Paesi in
via di sviluppo; di forte rilievo fu la
sua presenza anche sui temi che riguardavano i rapporti tra Stato e
Chiesa.
Un secondo dato è stata lʼattenzione preferenziale da lei prestata costantemente alle fasce deboli e ai
provvedimenti riguardanti il mondo giovanile. Vanno collocati in
questo senso non soltanto i provvedimenti di cooperazione con i Paesi poveri e quelli dellʼadozione, ma
indirettamente anche la stessa legge sullʼobiezione di coscienza. Non
va dimenticato infatti che le centinaia di migliaia di giovani che hanno fatto obiezione - circa 100mila
ne sono transitati solo nella convenzione Caritas - sono stati impiegati
in gran parte in servizi socio assistenziali socio sanitari e socio ambientali. A contatto con immigrati,
anziani, tossico dipendenti, malati di Aids, disabili ecc, questa massa
di giovani è stata aiutata ad aprirsi
alla solidarietà e alla partecipazione
e ha continuato il suo impegno anche dopo il servizio civile. Oltre a ciò
i giovani obiettori hanno appreso
attraverso lʼesperienza diretta, che
non si opera giustizia senza ʻparteggiareʼ per gli ultimi e i discriminati
nella società.
Lʼintendere la politica come servizio, ha indotto Maria Eletta Martini
a mettersi in costante ascolto della base popolare che rappresentava. Servire infatti non signiﬁca fare
qualcosa per gli altri, ma fare quel-

Il terzo e ultimo punto che vorrei
sottolineare dellʼattività dellʼOn.
Martini è la sua grande passione per
il volontariato. Non ricordo se lei sia
stata presente al primo convegno
nazionale sul Volontariato, organizzato a Napoli nel settembre 1976
dalla Caritas Italiana in collaborazione con Luciano Tavazza,- altra
grande ﬁgura storica del volontariato -e con i responsabili di alcune
importanti associazioni emergenti: Don Ciotti per il gruppo Abele,
Mario Nasone per la Comunità Agape di Reggio Calabria, un rappresentante della Comunità Giovanni XXIII, la comunità di Bolzaneto di
Genova e qualche altro.
Il convegno di Napoli, al quale parteciparono oltre 400 persone di tutta Italia, rappresentanti di 140 gruppi o associazioni, si caratterizzò per
due particolari. Anzitutto si giunse
ad una specie di deﬁnizione ʻprovvisoriaʼ del volontario: «Eʼ la persona
che adempiuti tutti i suoi doveri di
famiglia, di professione, di cittadinanza, mette se stesso a disposizione della comunità, per un servizio
gratuito e con attenzione particolare alle fasce più deboli della popolazione».

Su questa base sʼinnestò il lungo
cammino patrocinato da Maria Eletta Martini, con i periodici convegni
nazionali, che svilupparono i germi
già evidenziati a Napoli ﬁno a far riconoscere al volontariato una valenza sociale e politica e a garantire
una regolamentazione giuridicaattraverso la legge 266- destinata
principalmente ai settori del volontariato operanti in collaborazione
con lʼamministrazione pubblica. Inﬁne ha voluto assicurare alla riﬂessione sul volontariato una garanzia
stabile attraverso prima lʼistituzione del Centro nazionale per il Volontariato e poi la costituzione della
Fondazione Volontariato e Partecipazione.
Mi permetto di richiamare tre elementi che stavano particolarmente a cuore allʼOn. Martini: il consolidamento della triplice ﬁnalità del
Volontariato, la sottolineatura del
valore speciﬁco della gratuità, la
necessità di raﬀorzare la dimensione dellʼeducazione al volontariato:
comservizio e forza di cambiamento.
Che il volontariato sia un servizio
prezioso è convinzione condivisa
da tutti i volontari. Una parte dei volontari però si ferma a questa tappa. Nel lungo itinerario dei convegni nazionali si è raﬀorzata sempre
più la convinzione che andavano
aggiunte due altre funzioni, non alternative ma complementari al servizio ossia la diﬀusione nella cultura
della società dei valori caratteristici
del volontariato (la solidarietà, la responsabilità, la scelta preferenziale degli ultimi, eccetera). Sarebbe
ben poca cosa la simpatia e la solidarietà che noi riserviamo, per qualche ora alla settimana, come in una
nicchia, ai disabili, agli immigrati, ai
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Il volontariato come forza
di cambiamento

In secondo luogo fu precisata la distinzione tra volontari e volontariato. I volontari possono anche operare singolarmente e diventano in
questo modo fermento nel proprio
ambiente ed esempio di solidarietà. Se si associano diventano una
ʼforza socialeʼ e acquisiscono alcuni valori aggiunti: rendono più facile la propria formazione iniziale e
permanente, garantiscono la continuità del servizio, costituiscono una
spinta al cambiamento della società. Ricordo in margine che il termine ʼVolontariatoʼ fu coniato al convegno di Napoli. Precedentemente
ogni realtà associativa aveva un
proprio nome: Dame della Carità, le
Misericordie, le Pubbliche Assistenze, Gruppo Abele, Comunità, eccetera. E non si avvertiva il bisogno di
ﬁssare un comune denominatore,
appunto Volontariato, al di là delle
identità di ciascuno.
Un particolare importante: al Convegno di Napoli, accanto a tante
associazioni di lunga e consolidata tradizione - si pensi alle Misericordie, alle Pubbliche assistenze, al
Volontariato Vincenziano - parteciparono anche quasi tutti i nuovi
movimenti usciti dal tempo della
contestazione del ʼ68, - oltre a quelli già ricordati si pensi alla Comunità
di S. Egidio, alla Comunità di Bolzaneto (Ge) e ad altri gruppi che operavano nelle periferie delle grandi
città e nelle carceri- e che avevano
abbandonato la strada della contestazione violenta, per imboccare quella del servizio e della solidarietà, ma mantenendo lʼobiettivo
di cambiare la società, considerata
ʻclassista e discriminatoriaʼ, per una
prospettiva di giustizia e di equità
ottenute attraverso la strada nonviolenta.
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congiura contro la fecondità famigliare, nonostante che il tasso di natalità nel nostro Paese occupi gli ultimi gradini mondiali.
Noi in questa sede, facciamo commemorazione allʼOn. Martini perché le abbiamo voluto bene e continuiamo a stimarla. Ritengo però
che il modo migliore di fare memoria di lei, sia quello di portare avanti
i problemi ai quali lei credeva.
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Il volontariato come
servizio gratuito
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Il secondo aspetto del volontariato,
che stava particolarmente a cuore
a Maria Eletta Martini era la gratuità: ha sentito la necessità di ribadirlo molte volte, soprattutto negli
ultimi anni della sua vita. Nella legge 266 questa caratteristica è inequivocabile: non soltanto vengono esclusi compensi monetari, ma
anche altri tipi di favori che possano essere o apparire contraccambio
per il servizio reso. Si mostrò preoccupata soprattutto perché aveva
la sensazione che in alcune grosse
organizzazioni venisse meno questa attenzione. Ritengo che la stima
per la gratuità si sia raﬀorzata in lei
nellʼesercizio delle sue funzioni par-

lamentari, dove molto frequentemente vedeva prevalere lo scontro
di poteri, la ricerca del prestigio e la
pretesa che ogni minimo servizio
venisse abbondantemente rimunerato. Ma la stima per questa caratteristica del volontariato ritengo
che sia germinata in lei dalla provenienza toscana e dalla memoria delle antiche Misericordie dove vigeva
lʼabitudine molto evangelica che i
confratelli si recassero al servizio ʻincappucciatiʼ, per cui le persone beneﬁciate non sapendo chi ringraziare, rispondevano al servizio ricevuto
con un ʻDeo Gratisʼ, cioè ringraziando Dio, fonte di ogni bene.
Educare al volontariato
Unʼultima preoccupazione della On.
Martini fu di reperire le strade, aﬃnchè la risorsa del volontariato penetrasse nelle nuove generazioni.
Insisteva infatti perché si moltiplicassero nelle scuole le opportunità
di presentare agli alunni esperienze concrete di servizio volontario, in
modo che la solidarietà e lʼattenzione agli altri diventasse parte integrante del loro patrimonio educativo. Essa avvertiva infatti che molte
associazioni di volontariato, soprattutto tradizionali, reggono quasi
esclusivamente su persone anziane
e appaiono poco appetitose per le
leve giovanili. Ma le associazioni basate essenzialmente sugli anziani,
forse saranno cariche di meriti, ma
sono senza futuro. Sono di attualità
queste attenzioni e preoccupazioni
di Maria Eletta? Penso proprio di sì e
mi permetto di richiamare lʼattenzione su due elementi.
Anzitutto sulla gratuità. La gratuità
è la caratteristica principale del volontariato: il volontariato è essenzialmente servizio gratuito oﬀerto
alla comunità, con particolare attenzione ai più poveri e agli esclusi. E questa componente ha un peso
qualitativo enorme per rendere la
nostra società.

Eʼ certamente prioritaria la solidarietà, ma questa connotazione non
è un elemento dʼidentità esclusiva del volontariato. Tutti infatti devono attuarla, soprattutto la solidarietà istituzionale, ad es. pagando
le tasse, impegnandosi seriamente
nel lavoro retribuito, partecipando
alla vita pubblica in occasione delle
elezioni. La gratuità invece è esclusiva del volontariato: esso è lavoro
non pagato.
Ciò non signiﬁca che al volontario
non debba essere riconosciuto il
rimborso spese: ma deve trattarsi di
spese reali, documentate, sostenute durante il servizio volontario.
Oggi si assiste ad un inquinamento
culturale e operativo. Si arriva a distinguere volontariato puro, da altri
tipi di volontariato che possono essere anche parzialmente retribuiti.
In questʼultimo caso però si dovrebbe parlare di servizio reso al prossimo parzialmente retribuito, ma non
di volontariato. E il rimborso spese,
per trasparenza dovrebbe essere
documentato, onde evitare che lo si
scambi per lavoro nero.
Un ultima esigenza vorrei evidenziare: la necessità che la triplice funzione del volontariato diventi comune a tutte le aggregazioni di
volontari. Questo però suppone di
lavorare in rete. In rete con le associazioni di volontariato e in rete anche con lʼintero non proﬁt. Mentre il
servizio gratuito è speciﬁco del volontariato, lʼinteresse alla sensibilizzazione della società è alla stimolazione della politica, è comune ad
altre forze del Terzo Settore (cooperazione sociale, associazionismo
pro-sociale, eccetera). Lʼidea non è
certamente nuova. Nuova sarebbe
la sua piena realizzazione. Agendo
da soli si può dare buon esempio;
agendo insieme si può sperare che
la società si modiﬁchi e assicuri anche ai poveri piena cittadinanza.
Giuseppe B. Pasini
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senza ﬁssa dimora e agli anziani, se
poi essi ritrovassero nella società in
cui sono immersi indiﬀerenza, ostilità, discriminazione. Eʼ questa cultura emarginante, che più li umilia
e li fa soﬀrire. Ho molto apprezzato, in tal senso il recente manifesto
del MoVI «Le strade della prossimità» che indica come prima strada
lʼimpegno dei volontari a diﬀondere il cosiddetto ʻVolontariato di
prossimitàʼ, ossia quello del vicinato, quello di porta a porta accessibile a tutti e in grado di rendere veramente la convivenza più umana e
più civile.
La seconda funzione complementare al servizio è lʼimpegno di pressione politica presso le istituzioni - molti preferiscono chiamarla
«advocacy» - in vista di ottenere
una legislazione e una prassi amministrativa che garantiscano a tutti, quindi anche agli ultimi, i diritti di
cittadinanza ﬁssati dalla Costituzione. Lʼobiettivo ﬁnale del volontariato infatti non sta nellʼattenuare i disagi dei poveri, ma nel fare uscire i
poveri dallo stato di dipendenza e
di povertà: questo richiede un impegno diretto della politica.

Il welfare si gioca sul locale

di Giulio Sensi

Lʼex sindaco Lorenzo Guerini, nel momento del convegno responsabile welfare dellʼassociazione nazionale dei comuni italiani (Anci), ha ricordato come il
quadro generale condizioni pesantemente la capacità dei comuni di fronteggiare le situazioni di diﬃcoltà. «Viviamo il paradosso -ha detto Guerini- di risorse
sempre meno presenti in un momento in cui i bisogni
aumentano. I Comuni sono il soggetto istituzionale
più esposto nei confronti dei cittadini e cerchiamo di
aﬀrontare i passaggi facendo scelte di bilancio perché, in un quadro in cui le risorse sono diminuite, è
crollato lʼintervento di carattere nazionale, ma i Comuni hanno aumentato le risorse facendo scelte di
bilancio di natura politica. Ma il tema centrale è che
queste operazioni di bilancio sono già state fatte
ed altre sarà diﬃcile compierle». «Dal punto di vista
politico -ha detto Guerini- dobbiamo far crescere la
voce in termini di capacità e rappresentanza del welfare locale nei confronti della politica nazionale e la
relazione fra il sistema dei Comuni e il volontariato è
essenziale perché siamo attori di uno stesso sistema».
Il punto di vista del terzo settore lo ha portato Michele Mangano presidente dellʼAuser e rappresentante
del Forum del Terzo Settore. «Se si parte dallʼidea che
il welfare mina la crescita e condiziona lo sviluppo, la
risposta non può che essere quella di contrarre sempre di più lʼintervento pubblico e aﬃdare al privato
il compito di rispondere ai bisogni. Se cʼè stato un limite del Governo Monti, a cui va riconosciuto di aver
aﬀrontato la crisi con una forza senza precedenti, è
relativo al tema dellʼequità. Il ruolo del volontariato
rischia di diventare sempre di più residuale e non
complementare del pubblico. La crisi ha travolto i
modelli di welfare che avevamo conosciuto e accanto
al tradizionale intervento dello Stato si è aﬀermato il
terzo settore che dà alle politiche sociali e a quelle del
lavoro un contributo di dimensioni notevoli». «Dal
punto di vista del nostro mondo dobbiamo agire insieme in ottica di rete per essere più eﬃcaci e raﬀorzare il ﬁne ultimo delle nostre emissioni, aﬀermando
il principio di reciprocità come norma sociale e come
centro dellʼeconomia civile».

Welfare

L

ʼobiettivo del lavoro del Cnv sui temi del welfare,
come ha ricordato il presidente Edoardo Patriarca, è «trovare sinergie, giuste alleanze e capacità
di visione per costruire un Paese migliore. Il welfare
che verrà si sperimenterà nei territori che sono i luoghi dove è possibile fare innovazione sociale. I nostri
sindaci sono i soggetti chiamati a contribuire, ma
anche i soggetti sociali e presenti nel territorio che
vogliono assumersi una responsabilità, ripartendo da
quella visione contenuta nella legge 328 che parlava
di progettazione con un approccio poliarchico dove
ognuno dà il suo contributo. È dove il terzo settore
diventa soggetto politico». Tre gli interventi che hanno approfondito il tema, presentandolo da diverse
prospettive.
Da quella della spesa pubblica sul welfare ha preso
le mosse il professor Cristiano Gori dellʼUniversità
Cattolica del Sacro Cuore, ormai punto di riferimento
irrinunciabile per chi si occupa di questioni relative
al welfare sociale. Gori ha ricordato come lʼargomento «non ci sono risorse» sia sempre stato ricorrente,
ma in realtà come si tratti di questione di scelte. «La
spesa sociale è cresciuta negli ultimi anni, ma molto
meno di quello di cui ci sarebbe stato bisogno». «Non
si può però dire che se ﬁnirà la crisi ci saranno più
risorse per il sociale, perchè quelle disponibili sono
comunque inferiori alle richieste generali sulla spesa
pubblica. Ci saranno pressioni di spesa superiori alle
risorse disponibili anche qualora i governi decidessero di spendere di più. Lʼunico punto sarà decidere
di fare del sociale una priorità. Lʼaltro problema non
potrà più essere chiedere più soldi per il sociale, e allora si dovrà dire a cosa si è disposti a rinunciare per il
sociale». Secondo Gori «il sociale può fare molto per
spingere in questa direzione. Sta crescendo su due
assi: la capacità di essere incisivo politicamente e la
capacità tecnica. Il sociale ha deciso che per tradurre in pratica i valori non deve dichiarare, ma trovare
gli strumenti tecnici per farlo. Per diventare sempre
più forti nella rappresentanza nazionale del welfare
locale: essere più solidi politicamente e passare dalla
difesa allʼattacco».
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La dimensione decisiva nel welfare del futuro è quella locale e il volontariato e lʼintero
terzo settore giocheranno un ruolo fondamentale. Di fronte alla crisi le comunità locali sono chiamate alla prova e i Comuni operano con risorse decrescenti e sempre più
pressioni da parte dei cittadini a causa dellʼaumento dei bisogni. Partendo da queste
premesse, il Centro Nazionale per il Volontariato, insieme allʼAnci e al Forum del Terzo
Settore, ha rilanciato la discussione nel corso del convegno «Dopo la crisi, il volontariato che verrà» che si è svolto al Cnel il 22 novembre scorso.
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In cerca di buone prassi

22

L

ʼindagine si preﬁggeva lo scopo di rintracciare,
e descrivere, un set di esperienze signiﬁcative,
al ﬁne di migliorare lo scambio tra volontariato
e pubblica amministrazione facilitando i rapporti
sul territorio mettendo in evidenza le buone prassi
esistenti. La rilevazione è avvenuta tramite un questionario somministrato alle associazioni di volontariato della Toscana presenti nella banca dati del
Cesvot, iscritte al Registro Regionale del Volontariato, che possedevano un indirizzo di posta elettronica. Un analogo questionario è stato predisposto per
gli Enti Locali ‒ Comuni e Province ‒ e in entrambi
i casi lʼindagine è stata realizzata interamente on
line. Il progetto ha privilegiato lʼapproccio qualitativo della ricerca piuttosto che quello quantitativo dei
grandi numeri: da unʼanalisi delle risposte sono state
estrapolate alcune esperienze signiﬁcative raccontate dai rappresentati delle associazioni nel corso di un
incontro svoltosi allʼinterno della Rassegna dellʼAnci Dire & Fare a Firenze il 16 novembre scorso. Tanti
gli spunti e le idee emerse per la valorizzazione delle
esperienze.
Lʼauto aiuto in circolo
Diana Gallo, dellʼassociazione Alba Auto Aiuto di
Pisa, ha parlato del progetto «Auto-aiuto in circolo»
un progetto che verte sul delicato tema della salute
mentale. È stata promossa e organizzata una rete di
gruppi di auto-aiuto per la salute mentale nel circuito
dei Circoli Arci dei comuni della zona pisana tuttora

esistenti e funzionanti con il ﬁne di creare dei punti
locali di incontro, socializzazione, organizzazione del
tempo libero, integrazione sociale e riabilitazione per
soggetti che hanno avuto pregressa esperienza psichiatrica.
La metodologia dellʼauto-aiuto è basata su principi
di parità, universalità, empatia, ascolto attivo, ricapitolazione dei vissuti traumatici che hanno generato lʼesordio della patologia. I gruppi sono condotto
da volontari ex-utenti più esperti, appositamente
formati per la conduzione dei gruppi. Il gruppo si è
posto come snodo dai circuiti psichiatrici, ponte tra
il «dentro» (clinica psichiatrica, centri residenziali, comunità terapeutiche, etc.) e il «fuori» (la rete primaria
delle normali relazioni umane), come spazio di incontro e scambio tra persone, utilizzato dai servizi sociali
come momento di forte integrazione sociale per quei
pazienti che non riescono a uscire dalla solitudine e
dallʼisolamento creato dalla patologia psichiatrica. Il
gruppo è luogo protetto di potenziale aggancio e avvicinamento di quegli utenti detti «non collaboranti»
e che per la loro patologia non hanno coscienza di
malattia. La creazione di uno spazio di aggregazione, con feste, cineforum, laboratori artistici e mostre,
tramite lʼapporto di una rete di associazioni di volontariato collaboranti al progetto, con lʼintegrazione
dei servizi psichiatrici territoriali è stata ed è di utilità
estrema per far uscire chi soﬀre di un disagio psichico
dalla prigione della solitudine e da una vita totalmente vuota di stimoli e risorse. Questa buona prassi è
diventata uno stile di lavoro quotidiano, i gruppi tut-
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Welfare

a cura della Redazione

Monitorare il fenomeno delle buone prassi di collaborazione tra le organizzazioni di
volontariato e la pubblica amministrazione è stato lʼobiettivo del progetto di Cesvot
e Centro Nazionale per il Volontariato, in collaborazione con UPI e Anci Toscana. La
ricerca è stata portata avanti in un percorso che aveva la ﬁnalità di rintracciare uno
spaccato rappresentativo delle relazioni tra volontariato e pubblica amministrazione,
ﬁnalizzato a riconoscere al volontariato una vera e propria funzione pubblica.

Lʼabitare solidale dellʼAuser

Io partecipo a Rosignano

Molto apprezzata, e si sta già riproponendo anche in
altri territori, lʼesperienza del progetto Abitare Solidale che si propone di dare risposte concrete, anche
se temporanee, a una pluralità di bisogni legati allʼemergenza casa. Al contempo mira a sviluppare, mediante la promozione di coabitazioni strutturate sul
principio del mutuo aiuto, sistemi del tutto nuovi di
welfare di comunità fondati sui valori della reciprocità e della cittadinanza attiva. Le ﬁnalità generali del
progetto sono: garantire lʼautosuﬃcienza del soggetto anziano presso il proprio domicilio, e la qualità delle sue condizioni psicoﬁsiche; prevenire casi di marginalità e di povertà anche intermittente; costruire un
sistema di protezione e prevenzione sociale fondato
sul concetto della mutualità; oﬀrire lʼopportunità per
avviare o mantenere un percorso di vita autonoma
in attesa di una maggior stabilità economica; fornire
lʼopportunità di una vita nuova, post evento traumatico (violenza); facilitare la conciliazione tra lavoro,
cura dei ﬁgli, vita di coppia. Il progetto si basa sulla
costruzione di relazioni interpersonali forti, responsabili, solidali che concorrano, attraverso la condivisione consapevole di uno stesso spazio abitativo,
al raﬀorzamento di innovativi sistemi di protezione
sociale.
A presentarlo è stato Gabriele Danesi, animatore del
progetto. Grazie al quale è stata permessa, avvicinando domanda (di chi ha problemi abitativi) e oﬀerta
(degli anziani che vivono in case troppo grandi), la
sperimentazione di 58 Coabitazioni, con 116 famiglie
e 350 soggetti coinvolti a costo zero. Ed è nato, come
ha ricordato Danesi, come espressione autonoma del
know how delle associazioni di volontariato.

Fra le esperienze degli enti locali, cʼè «io partecipo»,
un progetto del Comune di Rosignano Marittimo
che consiste nel coinvolgere i giovani incoraggiandoli a partecipare in modo eﬃcace e costruttivo alla
vita sociale, civile e lavorativa della comunità di cui
sono parte. Fra gli obiettivi cʼè quello di sviluppare il
loro senso di responsabilità e una presa di coscienza
sulle tematiche e realtà sociali che li circondano, favorendo in loro un cambio di prospettiva che li veda
evolvere, da semplici spettatori, a protagonisti attivi
del vivere sociale. Nello speciﬁco, il progetto prevede lo svolgimento da parte dei ragazzi di un periodo
di servizio volontario di tre settimane presso alcune
associazioni di volontariato presenti sul territorio
comunale che si sono rese disponibili ad ospitare i
giovani, a fronte della corresponsione di un rimborso
spese ﬁnale di € 375 per coloro che avranno eﬀettuato almeno settantadue ore complessive di servizio. A
beneﬁciare direttamente sono stati i giovani volontari coinvolti nel progetto, ma indirettamente anche
le stesse associazioni, gli utenti dei servizi erogati
dalle associazioni, le famiglie dei giovani volontari
che hanno piacevolmente veriﬁcato la maturazione
avvenuta nei ragazzi. Ma anche il territorio in senso
lato che ha potuto beneﬁciare della fresca ventata di
energia portata dai giovani volontari.

Contro il maltrattamento delle donne
Protagonista di un altro progetto è lʼassociazione
Olympia De Gouges di Grosseto e il titolo è «Rete Pro-

Il report della ricerca «Volontariato e Pubblica Amministrazione. Buone prassi di collaborazione», curato
da Antonella Paoletti del Centro Nazionale per il Volontariato, è scaricabile dal sito del Cesvot. Contiene
anche il questionario somministrato alle associazioni
e agli enti locali. Vuole essere un primo mezzo per far
emergere e valorizzare le buone prassi, in un momento in cui la rideﬁnizione, e la crisi in termini di spesa
pubblica, delle politiche di welfare locale impongono
un ripensamento e la ricerca di nuovi strumenti per
fronteggiare i crescenti bisogni sociali.

Welfare

vinciale di iniziative contro il maltrattamento delle
donne». È ﬁnalizzato a contrastare le manifestazioni
di violenza contro le donne, in ambito familiare e non,
e ad attivare di azioni di sensibilizzazione nellʼottica
della prevenzione del fenomeno, promuovendo la
realizzazione di una rete provinciale di centri contro
la violenza alle donne. Gli enti capoﬁla delle quattro
articolazioni zonali sociosanitarie del territorio provinciale sono i Comuni di Grosseto, Massa Marittima,
Castel Del Piano in rappresentanza dei comuni delle
zone stesse e azienda ASL 9 di Grosseto. È arricchito
dallʼautonomia gestionale lasciata allʼassociazione
che lo rende più ricco e incisivo.
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tora viventi alcuni trasferiti e promossi in altre zone,
ma rimasti attivi nel numero originario ed aumentati
come frequentazione sono diventati degli strumenti
sempre più soﬁsticati e raﬃnati ad oggi utilizzati in
collaborazione con i servizi sociali e sanitari per la riabilitazione psichiatrica e psicosociale di persone con
problematiche di salute mentale; vere e proprie palestre relazionali per sperimentare di nuovo una vita
fuori dalla malattia e «ritraghettarsi» nel mondo per
chi viene dalla patologia mentale; ottime palestre per
imparare la relazione di aiuto per i tirocinanti, ottimo
esempio ben riuscito di collaborazione tra volontariato e professionismo, tra terzo settore e istituzioni.
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Barbieri: «Forum, una forza sociale»
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P

ietro Barbieri, puoi tracciare un bilancio
di queste prime settimane da portavoce
del Forum?
Eʼ unʼesperienza totalizzante che coinvolge tante
questioni aperte nel terzo settore. Bisogna saper interpretare le aspettative politiche, sociali ed economiche che il volontariato, la promozione sociale e la
cooperazione cercano allʼinterno di questa una società in crisi. Nonostante lo stallo politico, col Forum
stiamo cercando di costruire un processo che ci porti
ad essere pronti, autorevoli e capaci. Sia nella società
sia nellʼinterlocuzione politica.
Del resto vieni dalla Fish, una realtà che ha
sempre combattuto per la difesa dei diritti.
Una federazione che ha sempre cercato il dialogo con le istituzioni. Insomma, ti porti dietro un bel bagaglio di esperienze...
Assolutamente. E la sintesi, in questa nuova fase,
si trova nella ricerca dellʼidentità. Tutto parte dallo
slogan ʻNulla su di noi, senza di noʼ. Questo motto è come un paradigma estendibile a tutto il vasto

mondo del terzo settore. E riguarda tutti coloro chi
rivendicando i propri diritti compie un lavoro sociale
destinato anche alla promozione di nuove culture e
di modelli e servizi più eﬃcienti e adeguati.
Quale sarà la nuova funzione del Forum? Forse quella di una realtà ʻsindacaleʼ capace di
dialogare col Governo?
La nostra devʼessere soprattutto una vera e propria
forza sociale, pronta a mettersi in gioco e capace di
rappresentare la società civile in costante movimento. Dobbiamo lavorare sulle necessità di frontiera,
sulle emergenze, sullʼidentità generazionale. Ma anche su temi come la pace, i diritti, il servizio civile e le
questioni ambientali.
Cosa ci si deve aspettare da questo nuovo
corso?
Il Forum deve diventare una forza autorevole e indipendente. E dovremo costruire rapporti autonomi
con le forze politiche in campo, perché in passato non
sempre è stato così. Dovremo lavorare per ottenere
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Intervista

di Gianluca Testa

Cʼè aria di cambiamento allʼinterno del Forum nazionale del terzo settore. Dopo due
mandati, lʼex portavoce Andrea Olivero ha preferito lʼimpegno politico diretto abbandonando la presidenza Acli e il ruolo nel Forum. Al suo posto è stato nominato Pietro
Barbieri, presidente della Federazione italiana per il superamento dellʼhandicap (Fish)
dal 1996 e membro del coordinamento nazionale del Forum dal 2008. Ora il nuovo portavoce detta le priorità del nuovo corso: «Dobbiamo diventare una forza autorevole,
indipendente e politicamente autonoma. Perché non è stato sempre così...».

Nellʼappello che il Forum ha rivolto ai candidati al Parlamento troviamo questioni centrali come la coesione, la sicurezza sociale, lʼequità e una legislazione più adeguata. Come
interverrete sullʼagenda politica?
Prima di tutto chiediamo alle forze politiche di mantenere unʼunità di misura, calibrando i propri interventi. Eʼ per questo che abbiamo individuato queste
ʻstelle polariʼ. Proprio perché possano essere rispettate nella costruzione dei provvedimenti normativi.
Inoltre, come Forum, cercheremo unʼampia interlocuzione di tutto il terzo settore. Insomma, non ci
poniamo più come meri rappresentanti della ﬁscalità
di vantaggio o di altre questioni speciﬁche. Saremo
piuttosto un soggetto politico non di parte, che agisce nella società con estrema forza e che vuole dalla
politica alcune risposte chiare su temi speciﬁci. Declineremo le nostre aﬀermazioni in programmi utili
tanto alla politica quanto alle strategie delle nostre
organizzazioni. Vogliamo portare ovunque la cultura
della coesione e della sostenibilità.
Eʼ come dire alla politica: costruiamo in modo
partecipato, ma se sbagliate vi richiameremo
allʼordine. Sarà così?
Ci poniamo come soggetto che propone e che controlla, agendo nella quotidianità. A livello nazionale
e sul piano locale.
Eʼ anche un modo per compensare la distanza tra la politica e il paese reale. Come valuti
la presenza in Parlamento di molti candidati
ʻsocialʼ?
Sicuramente la crisi della politica ha accelerato la loro
partecipazione. Ora il desiderio è di riuscire a cambiare la politica. Ma per farlo occorre trovare le formule
giuste. I candidati sociali hanno unʼesperienza straordinaria nel nostro mondo, ma è bene stare attenti
aﬃnché non siano utilizzati come ʻbandiereʼ per la
campagna elettorale. La loro cultura e il loro livello
di partecipazione sociale ai fenomeni di frontiera
può davvero modiﬁcare il modo con cui la politica ha
agito in tutti questi anni, creando appunto grandi distanze tra politica e cittadinanza.
Se si dovesse tornare a votare?
Capire o analizzare i possibili eﬀetti è davvero diﬃcile. La distanza tra la politica e i cittadini rischia davvero di restituire una breve legislatura. Ora dobbiamo
velocizzare la nostra capacità di essere autorevoli per

Ogni cambiamento ha bisogno di tempo e per
rispondere alla crisi cʼè bisogno di unione fra
le varie anime del terzo settore. Oggi si può
morire di crediti oltre che di debiti. Dobbiamo
forse anticipare i tempi per anticipare il cambiamento?
Il tema dei mancati pagamenti e dellʼassenza delle
risorse sono solo alcune delle emergenze. Penso al
grande problema dei fondi per le politiche sociali, ad
esempio. Ora il problema è di individuare un interlocutore senza il quale non è possibile trovare soluzioni.
Hai annunciato anche un nuovo investimento
sul piano della comunicazione. Cosa cambierà?
In alcuni ambiti il Forum ha già sviluppato buone capacità comunicative. Ci sono prospettive interessanti
che daranno forza al nuovo sito, e sosterranno esperienze interessanti quella del Giornale radio sociale.
Il punto, in una sistematizzazione di queste capacità,
è semmai il recupero del dialogo col servizio pubblico radiotelevisivo. Abbiamo bisogno di una strategia
complessiva e più ampia.
Farete in modo che il mainstream si occupi di
più del terzo settore?
Sì, e vorremmo oﬀrire strumenti e capacità per andare proprio in questa direzione.
Dopo lo strappo avvenuto alla vigilia delle
ultime elezioni, le Misericordie dʼItalia ritorneranno a far parte del Forum?
Eʼ in corso un tentativo di dialogo. Stiamo cercando
una soluzione che possa garantire tutti. Il nostro intendimento è che le Misericordie ritrovino il loro giusto spazio allʼinterno del Forum.
Fra lʼaltro il Forum ha un nuovo direttore:
Domenico Iannello. Ci sarà un rinnovamento
anche sul piano tecnico?
Eʼ una scelta dettata dalla continuità. Domenico è
stato tesoriere del Forum ed ha aﬃancato in tutte
le scelte sia lʼex direttore Maurizio Mumolo sia lʼex
portavoce Olivero. Oggi Mumolo è membro del coordinamento, quindi non perdiamo la sua esperienza. Anzi, intendiamo rilanciarla e valorizzarla. Se cʼè
unʼinnovazione da portare avanti, il miglioramento
riguarda piuttosto lʼincremento della partecipazione,
della collegialità di tutti gli organi, delle scelte che
faremo e della capacità di saper intendere e interpretare.
E la Consulta del volontariato dentro al Forum? Ci sarà un nuovo coordinatore?
Su questo stiamo ancora lavorando. Ci sono alcune
ipotesi. Ma il primo obiettivo non è individuare il
nome di chi farà il coordinatore, bensì chiarire prima
le funzioni della Consulta, gli obiettivi e le strategie.
Da deﬁnire al meglio anche i rapporti col patto para-sociale e con tutti gli altri organismi, da CSVnet a
Convol. Insomma, stiamo deﬁnendo le priorità. E sulla base di quelle capiremo cosa fare.

Intervista

Eʼ una risposta indiretta a chi ha criticato la
scarsa rappresentatività del Forum?
Sì, perché la rappresentatività si ottiene solo essendo
autorevoli. Ed è basata sulla capacità di fare scelte e
di elaborare contenuti chiari e condivisi. Il sostegno
alle singole istanze, poi, non devʼessere interpretato
come una sostituzione delle rappresentanze esistenti.

rendere ancora più estesa la partecipazione.
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maggiore autonomia, indipendenza e autorevolezza.
Tutto questo riusciremo a ottenerlo solo attraverso
una maggiore collegialità, solo grazie alle discussioni
e alla partecipazione con cui arriveremo a scegliere le
priorità di intervento.
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Le storie che cambiano lʼItalia

Comunicazione
26

niziativa è raccogliere testi scritti
dai protagonisti del volontariato
e diﬀonderli nei media e nel terzo
settore. Le migliori verranno premiate con la pubblicazione in un
e-book scaricabile gratuitamente
e che sarà diﬀuso ai mezzi di informazione e ai giornalisti che seguiranno il Festival del Volontariato
“Villaggio Solidale” in programma
a Lucca dallʼ11 al 14 aprile. Alcune verranno presentate nel corso
del seminario “Il giornalismo è

La valigia blu

A

ppoggio la mia valigia Blu sul suolo del Campo Costa di Mirandola sabato 11 agosto alle ore
10:30. La mia valigia Blu come la maglia dellʼassociazione a cui appartengo da pochi mesi, la Blu Soccorso
di Lusia, carica (non nego) di dubbi e di incertezze.
Io, neoﬁta del mio gruppo, investita di questa ﬁducia,
sento forte il bisogno di non tradirla: per questo porterò nella mia volontà e nelle mie braccia, che saranno il mio strumento, ogni mio compagno. Ci accolgono i volontari che stanno lasciando il loro posto a noi.
Hanno un sorriso diﬃcile da spiegare, ma capirò. Alla
ﬁne capirò.
Sono con Gianna, mia compagna di questa avventura. Alice ci raggiungerà nel pomeriggio. Cʼè fermento.
Alcuni ospiti del campo assistono a queste scene che
si susseguono oramai da mesi: un poʼ del loro aﬀetto
e delle loro speranze se ne va con i volontari che lasciano il campo, mentre i bambini inconsapevoli già
ci girano intorno e ci chiedono i nostri nomi.
Veniamo convocati subito per il «brieﬁng». Ci ricordano che il Xlll contingente è un gruppo ridotto rispetto
a quelli che ci hanno preceduto, ma il campo è ben
avviato e strutturato: il lavoro comunque non mancherà e sarà tanto!
Ci vengono aﬃdati i ruoli: chi alla logistica, chi alla
segreteria, chi alla cucina... Ma ben presto capirò che
qui non ci sono ruoli perché il lavoro di ogni uno è il

sociale” che si terrà allʼinterno del
Festival del Volontariato sabato
13 aprile. Al momento di chiudere questo numero di Volontariato
Oggi, ne abbiamo selezionate due
da proporvi. Sono belle e raccontano molto di più di mille dati o
analisi. Ci auguriamo che rappresentino uno stimolo per tutti i nostri lettori per misurarsi nel gusto
della narrazione che migliora lʼItalia.

lavoro di tutti. E dove la stanchezza non permetterà
di arrivare lo farà la volontà dellʼaltro! Decido di stare
con il gruppo della cucina, cuore pulsante di tutto il
campo. Conosco i miei compagni: «Ciao, sono Barbara, Giovanna, Franco, Katia». Nomi che subito prendono un volto e diventano casa. Quella casa che ho
lasciato ma che qui ritrovo subito: Toscana, Veneto,
Sicilia, diventano unʼunica regione.
Si parte. Qui nulla si ferma mai: nel Campo Anpas
di Mirandola convivono ospiti di diverse culture, in
questo contesto si è molto creduto ad un progetto
di integrazione che qui ha trovato una sua realizzazione. Proprio per questo nel Campo Costa in questa
settimana la Confederazione Islamica Italiana e la Comunità Marocchina residente, spezzeranno il digiuno
(iftar) in occasione del Ramadan, sarà unʼesperienza
molto bella. Incredibile vedere come intorno ad un
tavolo gli animi si plachino! Arriva la sera del primo
giorno, la stanchezza è tanta, ma è seconda alla gratiﬁcazione che provo dentro, la schiena appoggiata
alla branda che sarà il mio letto nel tempo che rimarrò fa male, ma lo spirito è leggero e il cuore carico.
La settimana trascorrerà veloce fra qualche momento diﬃcile stemperato da un abbraccio e da un «dai
possiamo farcela».
Nei pochi momenti liberi si trova il tempo per conoscerci un poʼ. Scopro vite semplici, uomini e donne
capaci, oneste, vere, spinte da un unico scopo: dare
un poʼ di se stessi per rendere possibile la condivisione dove sembra che la vita non voglia fare sconti al
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l volontariato e lʼimpegno civile
e sociale custodiscono, e troppo spesso nascondono, una
miniera di storie che vale la pensa
raccontare. Il Centro Nazionale per
il Volontariato e il Cesvot (Centro
Servizi al Volontariato della Toscana), in collaborazione con il Giornale Radio Sociale (www.giornaleradiosociale.it), hanno provato a
raccoglierle, lanciando lʼiniziativa
“LʼItalia migliora. Le storie per il
cambiamento”. Lʼobiettivo dellʼi-

dolore. Presto il Campo Costa di Mirandola come altri
in questa terra di Emilia saranno smontati, le macchie
azzurre che sono state le case di tanta gente accolta
e dei tanti volontari che qui sono passati, spariranno,
lasceranno il posto a ciò che questo pezzo di terra era
stato.
Cosa rimarrà? Rimarranno i colori, lʼazzurro di quei
tetti eﬃmeri mescolato allʼarancione delle divise, lʼodore del cibo mescolato al profumo dei panni stesi ad
asciugare sui ﬁli di una tenda, le voci di bambini e i
loro echi, il rumore, il rumore dei passi di chi come
me ha camminato dentro ai suoi scarponi su terra

spezzata, rumore di passi arrivati pesanti che si sono
fatti via via più leggeri, come piedi nudi, ﬁno a fare
silenzio, quel silenzio che lascia solo una traccia, ma
spesso una traccia è quello che basta. Ora la mia valigia blu è tornata a casa, svuotata dei dubbi e delle incertezze, ma riempita della consapevolezza che nulla
di ciò che fa un volontario è straordinario. Qualcuno
dice che nello spirito del dare ci sia un bisogno nascosto di ricevere, forse è vero, forse è proprio così, ora
capisco e quei sorrisi hanno trovato il loro senso.

Il gradino del campo

riesce a dormire, chi gioca, bambini che si appendono al collo senza conoscerti, ma che non ti lascerebbero mai. Sentivo che non erano più persone quelle
che passavano. Al loro posto cʼera forza, tristezza,
felicità, ingenuità, sorrisi, amore, odio….emozioni.
Gli sguardi che inizialmente erano distaccati, si sono
trasformati in porte che aspettavano di essere aperte. Aspettavano qualcuno che ci entrasse ancora una
volta per portare più forza, per togliere piano piano i
pezzi e le rovine di quel crollo subito. Una volta allʼinterno sono rimasta stupita.
Pensavo di trovare solo immagini di case abbattute,
di tetti crollati, di cuori spezzati. Ho trovato invece
la vera essenza di ognuno, la nostra vera natura. Ho
trovato persone forti, persone che nonostante tutto
non si sono arrese. Così ho portato via da dentro di
loro un pezzettino di rovina. O almeno ci ho provato.
Sono tornata a casa, anche se ora di case ne ho due. E
mi porto nel cuore tutte quelle impressioni stampate
che piano piano riaﬃorano: un mix di gioia, tristezza,
forza. Unʼintensità di vita mai provata.
Non so se ho realmente capito chi sono, perché a 21
anni la strada da fare è ancora lunga. Ma penso di essere salita almeno di un gradino. Forse un solo gradino, ma che dentro di me ha fatto la diﬀerenza.
Nicole

Comunicazione

e ho avute di notti per pensare. Ma ogni volta che
ci provavo, non ci riuscivo. Potevo solo incamerare sensazioni e impressioni. Perché ogni secondo è
prezioso per metterle via, stamparle nella mente per
non dimenticarle mai più.
La carraia è come una ﬁnestra che vede tutto senza
giudizi. Una macchina fotograﬁca che registra emozioni con lʼobiettivo aperto notte e giorno.
Nel campo tutto è surreale, un mondo fuori dalla realtà. Un rifugio per chi il terremoto lʼha subito, un rifugio per chi vuole aiutare e ha bisogno di fuggire dal
proprio mondo. Una tana. Li dentro siamo tutti uguali. Anime che si sorreggono, che sentono la fatica, ma
che non hanno tempo per pensare e vanno avanti
sorridendo, per inerzia. Legami che crescono così intensamente da mettere in dubbio tutti quelli avuti in
una vita intera. Li dentro non cʼè quasi il tempo per
le lacrime, per le proprie emozioni. E allora continui
a incamerare, a mettere via, a stampare, stampare e
ancora ﬁssare tutto nella mente e nel cuore.
Il primo giorno vedevo passare persone. Semplicemente persone. Non conoscevo nessuno e continuamente si stupivano per la mia poca memoria nel chiedere i pass. Poi ho iniziato ad osservarle una ad una.
Chi va a lavorare, chi deve studiare, chi prega, chi non
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La mappa dei beni comuni

na mappa interattiva per scoprire, promuovere e segnalare
storie esemplari di impegno civico. Sul sito www.labsus.org
è online «LʼItalia dei beni comuni», uno strumento che localizza i
tesori nascosti di un Paese ancora poco esplorato. Ci sono cartine
che rappresentano la morfologia dellʼItalia, altre che ne descrivono aspetti economici. Su Labsus.org invece cʼè una mappa che
misura la qualità di vita della popolazione, a partire dal benessere che i cittadini stessi contribuiscono a creare. Eʼ suﬃciente
percorrerla da sud a nord per scoprire, tra i circa 300 casi segnalati, che a Palermo - ad esempio - si «adottano» strade: cittadini
armati di scope e palette sgomberano riﬁuti, ridipingono muri
e saracinesche, migliorano lʼilluminazione stradale, acquistano
piante e ﬁori per i marciapiedi. A Napoli, Roma e Milano si «coltivano» poi le città del futuro: parchi degradati, cortili abbandonati, balconi e terrazze condominiali diventano i luoghi privilegiati
per iniziative di giardinaggio di comunità. A Bolzano invece alcuni immigrati richiedenti asilo lavorano per mantenere pulito
un quartiere della città. Acqua, aria, ambiente, beni culturali, in-

Teatro / Badanti

L

Molti-media

ʼattrice ﬁorentina Daniela Morozzi
si misura con successo, e da tempo,
con i temi sociali. Accompagnata da Leonardo Brizzi, porta in giro lo spettacolo
“Bere, mangiare, dormire. Le badanti”.
Lo spettacolo è un collage di storie vere,
vissute e raccontate da donne in carne
e ossa. È un lavoro che parla di badanti e badati e si sa, da sempre la cura è
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frastrutture, salute, spazi
urbani e verde, legalità:
«LʼItalia dei beni comuni»
è fatta di risorse, materiali ed immateriali, che non
sono né private (di singoli) né pubbliche (dello Stato), ma di tutti.
Per la loro cura si attivano ogni giorno cittadini, associazioni e
amministrazioni virtuose. Dalla loro tutela dipende il mantenimento di standard di vita degni di un paese civile. La mappa è
facile da utilizzare: è suﬃciente entrare nella home page del sito
www.labsus.org, selezionare un caso presente sulla mappa per
località di interesse o categoria desiderata. Dopo aver visualizzato una descrizione sintetica dellʼiniziativa, con un ulteriore click
è possibile approfondire la notizia e, in una scheda riepilogativa,
individuarne le informazioni essenziali. Se invece si è testimoni o
protagonisti di unʼiniziativa, basterà segnalare il caso attraverso
un apposito form per contribuire alla sua diﬀusione.

aﬃdata alle donne di tutto il mondo. Attraverso il linguaggio proprio del teatro
e della musica è portata sulla scena una
realtà sempre più radicata e necessaria
del nostro paese e troppo spesso sottovalutata, relegata nellʼanonimato delle
mura domestiche o sulle pagine dei giornali magari l′
otto marzo oppure durante
gli sbarchi dei clandestini, cioè nei periodi in cui anche l′
immigrazione è una
notizia. Ma parlare di aﬀetti trovati e lasciati, di terre lontane, di odori e profumi
diversi, di visioni della vita sconosciute è

www.labsus.org

un′
unica storia e appartiene a tutti i giorni dellʼanno. Il terreno dell′
accoglienza
e dellʼinclusione si gioca proprio qui,
all′
interno delle nostre case, attraverso le
nostre nonne, nonni, madri e padri. Abbiamone cura. Lo spettacolo nasce dalla
collaborazione con l′
Associazione Interculturale di Donne Nosotras, all′
interno
del Progetto NerArgento ﬁnalizzato
al contrasto dei fenomeni di discriminazione nei confronti delle donne che
svolgono lavoro di assistenza familiare.

WEB / Lettere italiene

CINEMA / Donne del 6°
piano

FUMETTI / Metamorfosi

C

E

M

ospe, in collaborazione con LʼOcchio
e La Luna, sta realizzando il progetto
della web serie ʻLettere italieneʼ: sei racconti, sei personaggi, sei cortometraggi
di sei minuti diretti da Federico Micali e
Yuri Parrettini. Eʼ un progetto che nasce a
partire dallʼesperienza editoriale di Nuove Lettere Persiane, curato da Cospe, in
collaborazione con la Rivista Internazionale ed edito da Ediesse nel 2010. Vuole
approfondire, attraverso un percorso che
incrocia il cortometraggio con il web, sei
storie con altrettante lettere che richiamano diversi percorsi di cittadinanza
sperimentati dai nuovi ʻItalieniʼ: persone
di origine immigrata che risiedono in Italia e che ben si riconoscono in quella crasi
tra Italiano e Alieno felicemente creata
dalla rivista Internazionale per la sua seguitissima rubrica.

lettereitaliene.cospe.org

ʼ una storia dʼintegrazione tra culture
quella raccontata nella commedia
francese «Le donne del 6°piano» (di Philippe Le Guay). Seppur collocato nella
Parigi del 1960, il ﬁlm sviluppa i rapporti
tra un gruppo di governanti spagnole
che vivono alla bellʼe meglio in una sofﬁtta e gli aristocratici ʻpadroniʼ parigini
di quello stesso palazzo. La commedia
aﬀronta con sapiente leggerezza tematiche diﬃcili come le violenze del regime
di Francisco Franco e le diﬀerenze sociali
e culturali tra due mondi diﬀerenti. Da
una parte la tradizione della borghesia
francese, dallʼaltra la vivacità spagnola
fatta di tradizione, religione e gioa di
vivere. Un confronto estremizzato e dal
lieto ﬁne che ricorda però le dinamiche
dʼintegrazione su cui ancora oggi si dibatte, in Italia come nel resto dʼEuropa.

ana Neyestani racconta lʼincredibile storia vera di un artista incarcerato in Iran a causa di un disegno.
Oggi esule a Parigi, lʼautore è diventato
una bandiera della libertà dʼespressione e un noto portavoce della lotta per
i diritti negati nel suo Paese. Lʼincubo
di Mana Neyestani inizia nel 2006. Un
giorno disegna una conversazione tra
un bambino e uno scarafaggio sulle
pagine del supplemento per lʼinfanzia
di un settimanale iraniano. Il problema
è che nel dialogo lo scarafaggio disegnato da Mana usa una parola azera
(popolazione di origine turca perseguitata dal regime di Teheran). Questa è una graphic novel sconvolgente,
unʼimmersione in apnea nel kafkiano
sistema totalitario creato dal regime
dellʼIran.
coconinopress.it
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