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Editoriale
di Giulio Sensi

D

urante l’anno appena passato
sono stati diffusi in Italia diversi
studi e ricerche che hanno
approfondito il fenomeno del volontariato. Lo hanno misurato, anche in
maniera inedita, e hanno fatto fare
un passo avanti nella sua capacità
di analisi e comprensione.
Ma il volontariato non è un settore,
come spesso invece si è portati a
pensare, non ha bisogno di essere
misurato in quanto tale. Ha bisogno
prima di tutto di essere riconosciuto,
valorizzato e rispettato. I numeri, anche quelli che lo riguardano, servono a capirne i meccanismi e il ruolo
in un paradigma di complessità.
Paradigma nel quale non è possibile
comprendere i fenomeni sociali alla
radice se slegati dal contesto in cui
operano.
Per questo vogliamo osservarlo con
una lente più grande, con punti di
vista diversi, partendo dal valore
unico espresso non solo dai grandi
numeri, ma soprattutto dalle singole
unità. Ogni persona e ogni storia merita di essere ascoltata e raccontata.
Mostra come, pur in mezzo ai limiti
e ai difetti di ogni vicenda umana,
inneschi cambiamenti ed evoluzioni
positive imprevedibili.
Il cambiamento si innesca soprattutto se l’azione volontaria non rimane
chiusa in se stessa, ma se mostra
il coraggio e la capacità di aprirsi all’esterno. Se rifiuta quel senso
comune molto diffuso oggi nella
società che vorrebbe trasformare i
diritti in privilegi di singole persone o
comunità geografiche o etniche, un

senso che vive di distinguo e si nutre
di luoghi comuni.
L’azione volontaria, come qualsiasi impresa umana, cresce sana e
risplende se si apre all’esterno, se
trova il suo senso reale nel sentirsi un
pezzo di un grande mosaico che
rende migliore il mondo. Se nutre le
sue radici compiendo lo sforzo, spesso faticoso, di credere in una visione
planetaria. È il tema del Festival del
Volontariato 2015 che torna a Lucca
dal 16 al 19 aprile. Un evento aperto
alla partecipazione, che come ogni
anno vi chiede di accettare la sfida
di popolarlo e renderlo migliore,
più grande, più forte, più visibile. In
questo numero di Volontariato Oggi
vi raccontiamo come. t
@giulsens
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Aprirsi al mondo
a cura di Giulio Sensi

“Visioni europee” al Festival del Volontariato, per
gettare uno sguardo all’Europa e al mondo

E

do Patriarca, presidente
del Centro Nazionale per
il Volontariato, qual è l’obiettivo della manifestazione
per il 2015?
L’Europa viene evocata tutti i giorni,
è un’Europa matrigna, burocratica
e tecnocratica, lontana dai popoli
e dai cittadini. Viviamo nel cuore
una contraddizione lancinante tra
la visione che abbiamo coltivato
nei decenni scorsi e il dato di realtà,
spesso avvilente; tra le dichiarazioni
dei padri costituenti -basterebbe
rileggere quella di Robert Schuman
del 9 maggio 1950 a Parigi- e le
argomentazioni becere e volgari di
alcuni leader politici anche nostrani. Basterebbe solo citare Schuman
quando dichiarava: «se potrà contare su un rafforzamento dei mezzi,
l’Europa sarà in grado di proseguire
nella realizzazione di uno dei suoi
compiti essenziali: lo sviluppo del
continente africano». L’Europa stava
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nascendo e già i padri costituenti
le affidavano un compito visionario
e stupefacente, inspiegabile oggi,
e cioè lo sviluppo del continente di
fronte a noi. Non possiamo non essere europei, non sentirci parte di una
vicenda culturale e sociale che ha
segnato la storia del nostro pianeta,
della fondazione di un umanesimo
dal quale sono scaturite le carte
internazionale dei diritti. Un umanesimo tanto dibattuto e cercato
da generare dentro di sé anche i
mostri del nazismo, dei fascismi, del
comunismo. Un paradosso mi si dirà,
ma anche i mostri fanno parte della
storia europea. Mostri che dovrebbero aiutarci a praticare la virtù della vigilanza in ogni momento. Ecco
l’Europa ha bisogno dei suoi cittadini, delle sue organizzazioni civili, delle
sue imprese e di istituzioni efficienti. Il
Festival e il Centro vogliono lanciare
un appello agli europei, agli europei
italiani, per riprenderci quella intuizione ambiziosa quasi struggente di
Robert Schuman
I giovani, l’economia, la
famiglia, la comunicazione,
l’impatto sociale delle organizzazioni del terzo settore, il carcere, le disabilità, la povertà,
il volontariato come strumento
di pace nel mondo, la legalità
e tanti altri temi. Quale è il filo
che tiene uniti questi fronti di
elaborazione culturale e di la-

voro del Centro Nazionale per
il Volontariato?
È una scelta di campo, decisa e
convinta, di proporre una visione
del nostro tempo, una visione d’Europa anche, che si specchia in una
costante e minuziosa indagine sui
segnali apparentemente deboli
che percorrono le nostre vite e che
nascondono un germe di speranza,
un potenziale generativo enorme,
una fragilità che annuncia una ripartenza, un impegno di vicinanza e di
prossimità. Ecco, abbiamo l’ambizione di proporre una narrazione altra,
un puzzle coloratissimo, in divenire,
composto da
tasselli tutti preziosi e unici, tutti di
medesime dimensioni, perché il valore non sta nelle
dimensioni, ma
nel contenuto. Di
questa narrazione ne fanno parte a
pieno titolo i detenuti, i migranti, le
famiglie adottive, il volontariato, la
buona politica sui territori, gli imprenditori responsabili, le persone disabili
che si battono per una città finalmente più solidale e accessibile, i
poveri che tutti i giorni sono costretti
a inventarsi la vita.

blica, il disegno di legge di riforma,
le tantissime iniziative pubbliche le
audizioni in commissione parlamentare, i documenti prodotti, i contributi degli esperti, la fase emendativa
faticosa e lunga che sta portando
alla ristesura del testo governativo decisamente migliorato. Siamo
al primo round, ci aspettano due
passaggi parlamentari e poi l’elaborazione dei decreti attuativi. Si tratta
di una riforma costituzionale a tutto
tondo, stiamo ponendo le basi per
una primavera della società civile
italiana. Fatta la legge e i decreti, la
palla sarà messa
nel campo del
civile, e sarà un
altra partita, spero
avvincente.

“Proporre una
visione del nostro
tempo. Una scelta
di campo”

Nell’ultimo anno il mondo del
volontariato, ma più in generale del terzo settore, ha vissuto
sulla sua pelle una nuova stagione iniziata proprio a Lucca
il 12 aprile dello scorso anno,
quando il presidente del consiglio Matteo Renzi annunciò la
riforma del terzo settore. Cosa
è successo in questo anno?
Un percorso ritmato da un numero
impressionante di appuntamenti. Le
linee guida, la consultazione pub-

Nel corso dell’ultimo anno hai
partecipato a
numerosi momenti
di confronto sulla portata dei
cambiamenti che la riforma
del terzo settore prospetta.
Secondo te il terzo settore è
pronto a raccogliere la sfida?
Sono fiducioso e conto su un terzo
settore più orientato a stare sulla
strada, nelle periferie di ogni tipo,
con in spalla uno zaino dotato di
una buona attrezzatura, ma non
troppo pesante, proprio per poter camminare speditamente. Ho
incontrato anche il terzo settore
zavorrato, corporativo, troppo difensivo e preoccupato del proprio
futuro, troppo vincolato alla propria
storia, talvolta gloriosa, ma oramai
non più al passo con i tempi. La sfida
della generazione, della capacità
di generare vita buona è davanti a
noi. t
@giulsens
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#FdV2015, oltre i confini
a cura della Redazione

La quinta edizione del Festival del Volontariato
si terrà a Lucca (ex Real Collegio) dal 16 al 19 aprile
il magazine Vita, Avvenire e le riviste
Famiglia Cristiana e Altreconomia,
con un parterre di mediapartner
aperto a tutti quelli che vogliano
collaborare all’iniziativa.

A

nche per quest’anno l’atteso evento del mondo della
solidarietà organizzato dal
Centro Nazionale per il Volontariato
e Fondazione Volontariato e Partecipazione propongono un fitto calendario di eventi culturali, spettacoli e
animazione. Divenuto in questi anni
l’evento nazionale di riferimento per
il mondo della solidarietà in Italia,
il Festival offre confronti inediti e
originali sui temi caldi della vita civile
e sociale del nostro Paese. Conta
sul patrocinio e la collaborazione di
centinaia di enti, istituzioni, reti e associazioni a tutti i livelli ed ha attratto
nella scorsa edizione più di 32.000
partecipanti da tutta Italia.
L’impatto mediatico del 2014
Reduce dal grande impatto mediatico del 2014, il Festival del Volontariato rinnova la mediapartnership
con le più importanti testate che
seguono i temi sociali e non solo: ‘Le
buone notizie’ di Corriere della Sera,
che ha lanciato lo scorso anno alla
presenza del premier Renzi la pagina ‘Corriere sociale’; il Tg1 Rai «Fa’
la cosa giusta», la ProtezioneCivile.it,
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Il tema 2015: visioni europee
Il Festival del Volontariato 2015 si sviluppa gettando uno sguardo oltre i
confini nazionali e aprendosi ad una
visione sovranazionale ed una prospettiva europea. «Visioni Europee.
Nutrire le radici, superare i confini»
è il pay-off del Festival 2015. Una
precisa scelta non priva di impulso
e provocazione: offrire nuovamente alla pubblica opinione il tema
dell’Europa come valore che unisce
impatta direttamente con la cronaca ormai giornaliera di divisioni,
incomprensioni tra popoli, di simboli
europei esecrati, di attacchi anche
drammatici ai valori comunitari. È il
ciclo delle visioni e delle idee che
è riassunto nell’immagine dell’albero, dalle fronde alle radici: vuole
simboleggiare l’azione di riscoprire
il sustrato dei valori fondativi della
nostra società, per ridare linfa all’europeismo che ha contraddistinto la
storia del nostro Paese.
I temi del 2015
Un filo rosso unisce i temi su cui i
quattro giorni del festival sviluppano
il fitto programma culturale. Par-

tendo dalla centralità dei giovani:
la giovane Europa con gli scambi,
la cooperazione e la mobilità tra
sistemi d’istruzione e percorsi di solidarietà attraverserà le giornate del
Festival. Poi i temi di lavoro su cui il
Centro Nazionale per il Volontariato
tesse durante tutto l’anno strategie e alleanze: la protezione civile,
soprattutto il tema della comunicazione che previene il rischio, la
comunicazione sociale, il carcere e
i vantaggi delle pene alternative, la
tutela dei beni culturali e il territorio
con le buone prassi locali, i programmi nazionali ed europei. La disabilità
con l’approccio al dopo di noi che
approfondisce il tema delle policy
regionali, dell’indirizzo governativo
e della nuova legge nazionale. E
ancora le sfide e i problemi delle
adozioni internazionali, l’impatto
sociale del terzo settore nel quadro
della riforma, il volontariato come
vettore di pace nel mondo e altri
appuntamenti culturali che fanno
parte del programma definitivo.
Un focus speciale per questa edizione sarà dedicato allo scambio
fra associazioni del territorio e una
vasta delegazione proveniente dalla
Bielorussia.
Un evento che anima la città
Il Festival del Volontariato rinnova
il suo radicamente con il tessuto
associativo della città con eventi di
animazione nelle piazze di Lucca, la
grande Staffetta della Solidarietà,
l’esercitazione di Protezione Civile, il
presidio socio-sanitario con le «Giornate della prevenzione», i cortei
storici di musici e Sbandieratori,
concerti, spettacoli teatrali, iniziative
sportive, esposizioni. t

festivalvolontariato.it
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Speculando sul web
e l’intelligenza collettiva
di Walter Quattrociocchi *

L

a grande mole di dati che abbiamo a disposizione in questa
era dei nuovi media ha reso possibile lo studio della societa ad un
livello di risoluzione senza precedenti. La speculazione ora può (e deve)
essere affiancata da analisi quantitative. Sono stati fatti notevoli progressi per quanto riguarda lo studio
della diffusione delle informazioni, si
è teorizzato tantissimo (caricandola
di aspettative) sull’intelligenza colletiva. Una commistione del sapere umano che veicolato dal web
dovrebbe tirar fuori le migliori idee
e facilitare il progresso. Purtroppo lo
studio quantitativo di questi fenomeni ha invece accesso delle spie in
direzione contraria. L’essere umano,
in un contesto informativo non filtrato, prende tutto quello che piu lo
aggrada e non quello che è funzionale. Insomma, i criteri di selezione
non sono razionali, né tanto meno
orientati alla funzionalità, quanto
invece, alla propria intenzionalità.
Di converso, infatti, si trova un forte
radicalismo che rende difatto impossibile qualunque azione dialogica.
Pro o contro la vaccinazione, pro o
contro le scie chimiche. Teorici del
complotto che gridano allo scandalo indignato delle pecore dormienti.
Mandrie di «professoroni» cui unico
scopo è correggere e sbeffeggiare il
«boccalone» complottista. Strategie
sociali di identità e rinforzo sociale.
Giornalisti che cavalcono questa
onda di facile indignazione pro-
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mulgando battaglie assurde (vedi
il caso stamina). Il web, la disintermediazione, e le velleita umane
ha infatti facilitato la diffusione di
qualunque tipo di informazione. Una
radicale orientalizzazione del sapere
ha fatto si che laureati in biotecnologie pontifichino su ricette economico-finanziare per uscire dalla
grande crisi. Che cantanti un po’ in
difficolta si reinventassero profeti di
un risveglio collettivo contro il complotto giudaico-massonico. Qualcuno ha detto che questo scenario
ha rinforzato e sdoganato le, prima
represse, «velleità del mediocre». Un
mondo in cui la complessità è caratterizzante di ogni aspetto della vita
quotidiana, con un livello di analfabetismo funzionale che vede l’Italia
tra i primi paesi al mondo, mostrano
una società bel lontana dall’ideale
di uomo razionale che abbiamo
ereditato dall’illuminismo. t
* Imt - Institute for
Advanced Studies Lucca
#Fdv2015 / Oltre l’informazione
Formazione continua per giornalisti
accreditati con momenti aperti al
pubblico. Intervengono, tra gli altri:
Walter Quattrociocchi, Luciano Scalettari, Luca Calzolari, Francesca Maffini,
Andrea Cardoni, Claudio Camarca,
Fulvio Scaglione, Franco Gabrielli, Paolo Ruffini, Giovanna Rossiello, Elio Silva,
Arbër Agalliu, Oussama Mansour.
Quando: 16, 17, 18 aprile 2015

E se a Minosse avessero
detto che viveva in periferia?
di Luca Mattiucci *

«P

apà cos’è la periferia?». La
domanda ti piove addosso così, a ciel sereno. Pare
semplice, tanto che gli stai quasi per
rispondere nel modo più scontato,
poi ti fermi e ci pensi su. Lui è li, seduto imbraccio a te in attesa di sapere
il significato di quel termine strano,
che chissà dove ha sentito e gli è
rimasto impresso. Gli stavi quasi per
dire che la periferia è un postaccio
degradato, frontiera d’invivibilità e
nulla di più. Ti era saltata alla mente
una puntata di «Gazebo» di qualche
giorno fa, giornalismo moderno e
piacevole, che raccontava come
a pochi passi dalla visita papale, in
quel delle vele di Scampia, dove
droga non ce n’è quasi più, migrata
altrove anch’essa, a fare resilienza
restano palazzoni lugubri e marci ai
cui piani bassi si ammassa anche il
letame. A spalare c’è un ex-detenuto che si è reinventato cosi perché a
uno dei piani superiori ci vive, costretto dalla vita, con i suoi figli. E’ questa
la periferia piccolo mio? No questo è
ciò che gli adulti vogliono farti credere. Ti diranno che per rottamarla c’è
bisogno di polizia e pugno duro. Ma
se ti avessi risposto cosi avrei mentito
come mente questa società addormentata su stessa. Lo guardi mentre
è li che segue il movimento delle tue
labbra, sembra assomigliare sempre
più al Piccolo Principe. E al Piccolo
Principe bugie no, non se ne dicono.
Gli cominci a spiegare che quella
parola strana viene dall’abbraccio

tra peri e pherein, dal greco intorno e
portare. Portare intorno, portare con
sé. Era cosi nella Grecia antica, mondo di favola. Dove Creta, l’Attica, il
Peloponneso erano appunto periferie, ma quanto erano belle? Provate
a immaginare come l’avrebbero
presa gli antichi dèi e re se gli aveste
detto che vivevano in periferia. A
quell’epoca «portare intorno» voleva
dire non lasciar andare. «Papà qui
siamo in periferia?» Si, siamo in periferia anche qui. Dove? Non importa.
Ciò che conta è avere un bimbo
seduto in braccio che mostra di voler
imparare. Di avere quella voglia
che tra la gente non c’è più. A lui
possiamo ancora dire la verità. Che
da rottamare non c’è nulla, perché
di inutile non c’è niente nelle nostre
periferie. C’è un mondo che aspetta di essere coltivato con i semi dei
servizi, della cultura, dell’assistenza
sociale per creare quel mix abitativo
in grado di rompere l’omertà collusa
sulla quale prospera l’illegalità. L’architettura dei luoghi disegna il futuro.
E se provassimo a ridisegnare i luoghi
partendo dal futuro? Andiamo piccolo mio, oggi a Scampia ti presento
il mister dell’Arci Scampia, Antonio
Piccolo, poco più di sessant’anni e
circa millecinquecento pulcini a cui
ogni giorno insegna che quello è il
loro quartiere, il loro centro, e può
essere meglio di com’è. t
* Responsabile sociale
Corriere della Sera
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Cultura della prevenzione
e comunicazione del rischio
di Franco Gabrielli *

P

er una efficace informazione in
emergenza è fondamentale un
costante e paziente lavoro di
comunicazione del rischio in tempo
di pace. E di educazione dei cittadini, di tutte le età, a una più corretta convivenza con i rischi esistenti
sul territorio. Credo che intorno a
questo nodo cruciale l’intero servizio nazionale della protezione civile
– quindi tutti i livelli di governo del
Paese – dovrebbe compiere delle
scelte strategiche e investire nel
medio-lungo termine: solo comunità
consapevoli, informate, formate sui
comportamenti corretti da tenere
prima, durante e dopo un evento
calamitoso possono esigere dai
propri amministratori l’adeguata attenzione ai temi di protezione civile
e di tutela dei beni e del territorio.
Adeguata attenzione da rivolgere
non sempre e solo all’ultimo respiro,
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quando l’acqua è ormai entrata ai
primi piani delle abitazioni costruite
nelle aree golenali dei fiumi, ma per
tempo, quando serve compiere
delle scelte, stilare l’elenco delle priorità per le proprie comunità. Senza
conoscenza, infatti, non potrà mai
scattare la molla dell’impegno da
parte della cosiddetta società civile,
molla che spesso è lo stimolo principale per l’azione dei governanti.
Una consapevolezza che parte da
una considerazione: non siamo più,
per fortuna, al tempo dell’accorato,
quanto disarmante, «Fate Presto»
urlato pochi giorni dopo il terremoto del 1980, ma vogliamo essere,
convintamente, il Servizio nazionale
caratterizzato dal «Facciamo prima». t
* Capo Dipartimento
Protezione civile
#Fdv2015 / Raccontare l’emergenza
Incontro pubblico con il capo dipartimento della protezione civile Franco
Gabrielli e momento formativo per i
giornalisti accreditati. Nel corso del
Festival si svolgerà il tavolo di lavoro
“SocialProciv” dedicato alla comunicazione nelle emergenze. In programma anche la Giornata di formazione e
informazione sui rischi e la prevenzione
del territorio. Molte le associazioni di
protezione civile presenti nelle piazze.
Domenica 19 aprile si terrà anche
un’esercitazione che coinvolgerà la
cittadinanza.
Quando: 17, 18, 19 aprile 2015

Educazione è cultura
Ripartiamo da lì
di Silvia Costa *

I

l volto dell’Europa sta cambiando,
e con essa le storie, umane, individuali e collettive che la animano. Prende forma – deve prendere
forma - una nuova memoria, sulle
fondamenta di un’identità comune
in cui la diversità culturale costituisce ricchezza, e non elemento di
divisione, strumento di piena cittadinanza e coscienza civile. Una
riflessione tanto più sollecitata dagli
avvenimenti degli ultimi tempi, in
cui assistiamo scossi alla furia distruttiva dello Stato Islamico, che
si scaglia contro il patrimonio artistico e archeologico dell’umanità
in Medioriente e Nord Africa: ciò
accade per infliggere a popoli e
territori una consapevole e feroce
privazione di una parte della loro
storia, ma anche del loro futuro. È
anche per questo che nella relazione sui diritti umani recentemente
approvata in Parlamento Europeo
ho ritenuto di inserire un emendamento che richiamasse l’attenzione
sui saccheggi e sui danni perpetrati da parte dell’Isis, ma anche sui

danni arrecati nel resto del mondo
al patrimonio artistico: mi auguro
che esso possa rappresentare una
spinta ad adottare azioni concrete,
principalmente perseguendo questi
atti come crimini contro l’umanità.
La cultura è una questione di diritti
umani, ma non solo. Essa è anche
uno strumento di dialogo. Due mesi
fa a Parigi il popolo e le istituzioni
europee si sono ritrovati insieme a
testimoniare i valori della libertà,
uguaglianza e fraternità. Con loro
c’erano rappresentanti della Chiesa
Cattolica, della comunità ebraica
e di alcune comunità musulmane.
Tutti con il dovere di comprendere
e ricordare che accanto alla sfida
della sicurezza, della pacificazione
e della cooperazione allo sviluppo,
dobbiamo ripartire insieme in Europa
e in Italia dall’educazione e dalla
cultura inclusive, rifondandole su valori di una comune dignità e libertà,
sui diritti umani e sulla capacità di
creare fraternità. t
* Europarlamentare
#Fdv2015 / I beni culturali e il territorio
I programmi nazionali ed europei e le
iniziative territoriali per la salvaguardia.
Interverranno tra gli altri: Maria Luisa
Catoni, Arturo Lattanzi, Silvia Costa,
Mauro Dolce, Ilaria Borletti Buitoni.
Nell’occasione sarà presentato il video
“Lucca - Il sorriso dell’accoglienza”
realizzato dai ragazzi dell’Isi S. Pertini.
Quando: 17 aprile 2015
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Unione europea, uno
spazio di cittadinanza
di Luca Jahier *

L

a cronaca dei mezzi di informazione e il senso comune raffigurano l’Unione europea come un
luogo di costrizioni e non di opportunità. Ma l’Unione è, o dovrebbe
essere, prima di tutto uno spazio di
cittadinanza condivisa con status
e strumenti comuni a tutti gli attori
sociali ed economici. Lo confermano la sua storia e la sua natura Il
convegno ha l’obiettivo di smontare
i principali luoghi comuni sull’Unione,
presentandola con tutto il suo carico
di complessità e di opportunità,
mettendo a confronto punti di vista
e prospettive differenti. Discuteremo intorno al senso, il futuro e gli
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strumenti concreti dell’Unione, per
segnare un passo oltre gli stereotipi
di cui è ancora eccessivamente vittima a favore di una visione più aperta e inclusiva di comunità di Stati. Lo
faremo con l’aiuto del presidente
del principale gruppo bancario popolare italiano, la cui natura e disciplina giuridica è stata recentemente
messa in discussione da un atto
governativo che mira a cambiarne
governance e modello, anche se
forme simili esistono in molti paesi europei. E insieme ad esperti, protagonisti a livello europeo e accademici,
impegnati direttamente sul fronte
delle politiche economiche e sociali
dell’Unione europea. I temi sotto la
lente saranno il rapporto fra capitalismo e sistema popolare, la crescita
economica e la coesione sociale in
Europa, i rischi finanziari e gli equilibri
europei e le strategie europee per il
volontariato e il Terzo settore. t
* Presidente del III Gruppo Cese
#Fdv2015 / Oligarchia finanziaria o
spazio di cittadinanza? L’Europa oltre i
suoi stereotipi
Intervengono tra gli altri: Elio Silva, Carlo Fratta Pasini, Luca Jahier, Massimo
Riccaboni, Antonello Scialdone, Alan
Friedman. Nell’occasione si parlerà
di strategie di inclusione nei processi
europei di partecipazione (progetto
Demotic).
Quando: 17 aprile 2015

L’economia civile e il
valore dell’intangibile
di Paolo Venturi *

I

l tema dell’impatto sociale oggi è
al centro del dibattito pubblico per
quello che riguarda la misurazione
e la finanza che ad esso si orienta.
Questi temi sono fondamentali, ma
senza l’apporto «trasformatore»
delle organizzazioni non profit e delle
imprese sociali il cambiamento non
si produce. È uno dei temi rilevanti
anche del processo di riforma del
terzo settore in corso che introduce
nella disciplina giuridica in maniera
innovativa alcuni concetti, obblighi
e strumenti che vanno proprio in
tale direzione. L’obiettivo di questo

seminario è quello di condividere la
rilevanza dell’impatto sociale come
strumento per orientare e misurare
l’attività del non profit, presentando
evidenze concrete sulla capacità
delle organizzazioni non profit -da
quelle di dimensioni e articolazione più ampie a quelle più piccole
o meno strutturate- di generare
valore aggiunto economico, spesso
producendo risparmi per la pubblica amministrazione. Così come di
produrre valore sociale mediante
servizi e attività di utilità generale.
E’ quindi oggi importante riportare il
tema dell’impatto sociale non solo
al soggetto in grado di finanziarlo,
ma anche a colui che è in grado di
produrlo come il not for profit. Verrà
fatto con l’aiuto di esperti sul tema
della misurazione e la presenza di referenti politici che hanno in mano il
processo riformatore, con l’invito alle
organizzazioni non profit di partecipare per acquisire strumenti concreti
e costruire una nuova cultura della
misurazione. t
* Direttore di Aiccon
#Fdv2015 / Il valore dell’intangibile
Quale impatto dell’economia civile
nel quadro della riforma del Terzo
settore? Intervengono tra gli altri: Edoardo Patriarca, Alessandro Bianchini,
Paolo Venturi, Luigi Bobba, Pierluigi
Sacco, Enzo Manes, Gianfranco Marocchi, Elisa Chiaf.
Quando: 17 aprile 2015
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L’adozione vista da vicino
#AdozioneBeneComune
di Cristina Nespoli *

«A

dozione Bene Comune».
Per noi è più di un semplice slogan: per noi è un
modo per sensibilizzare l’opinione
pubblica, la politica e il mondo
dell’informazione su cosa sia l’adozione internazionale. E’ un’affermazione: i figli sono una ricchezza non
solo per i genitori, per i loro nonni o
parenti. Sono una ricchezza per un
intero Paese. Si parla di adozione
internazionale spesso solo in termini negativi: i numeri che calano, il
percorso impervio e lungo per ottenere il decreto di idoneità e poi per
concludere l’adozione, mettendo
da parte così tutti gli aspetti positivi
che sono propri di questa esperienza
genitoriale. Ricostruire l’Italia vuol
dire pensare ai giovani, ai bambini
e quindi alla famiglia. Sono migliaia
le coppie che accolgono minori abbandonati che arrivano da lontano,
che scelgono l’adozione nonostante
i tanti ostacoli burocratici, i tempi
di attesa e i costi. Su questi dati e
presupposti è necessario capire e
discutere tra gli attori coinvolti come
agevolare e sostenere queste famiglie sia dal punto di vista economico
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che di supporto sociale e istituzionale. La questione non è come
aumentare il numero di adozioni, ma
come garantire che ogni bimbo in
questo mondo che non ha una famiglia la possa avere, la migliore delle famiglie per lui. E non importa da
dove arrivi questa famiglia, la cosa
importante, imprescindibile, fondamentale, è che questa famiglia ci
sia. E l’adozione oltre che realizzare
un diritto di un bimbo, concretizzare
un progetto di vita di una famiglia,
apre orizzonti. La famiglia adottiva
infatti apre i propri confini alla comunità trasmettendo quotidianamente,
con la propria esperienza, valori
quali l’accoglienza, l’integrazione
e la valorizzazione delle diversità
che diventa così ricchezza per tutta
la società italiana. Si crea così uno
scambio reciproco in cui la comunità si fa sostenitrice della scelta
adottiva, una scelta che riporta la
centralità della famiglia nella crescita del Paese. t
* Presidente Enzo B Onlus
#Fdv2015 / #AdozioneBeneComune
L’esperienza dell’adozione internazionale in Italia. Proposte e confronto
con le famiglie adottive. Intervengono
tra gli altri: Anna Genni Miliotti, Marina
Virgilitto, Edoardo Patriarca, Francesco
Mennillo, Silvia Della Monica, Graziano
Delrio, Alberto Laggia. Testimonianze
delle famiglie adottive.
Quando: 18 aprile 2015

La buona scuola trova
la sua dimensione
di Gianluca Testa

N

essuno meglio di loro sarà in
grado di discutere con franchezza e senza preconcetti
- e perché no, anche animatamente - di temi sensibili e attuali.
Perché loro, i più giovani, sono fatti
così: attenti, curiosi, a tratti perfino
spregiudicati. E sono sempre loro, i
giovani, a incarnare le speranze e
le proiezioni di un paese che a volte
sembra inciampare su se stesso. Al
Festival del volontariato torneranno protagonisti. Su di loro - anzi, sui
loro pensieri e soprattutto sulle loro
idee - si accenderanno i riflettori. Ad
ascoltare i ragazzi e le ragazze delle
scuole superiori della Toscana ci
sarà il ministro all’istruzione Stefania
Giannini. Porterà con sé un pezzo de
«La buona scuola». Un’esperienza
durata mesi, un cantiere aperto che
secondo il rapporto del Miur ha fatto
tappa in 40 istituti, organizzato più di
2mila dibattiti e coinvolto 1,8 milio-

ni di persone. «Quella che stiamo
costruendo è una scuola centrata
sull’integrazione e sulle competenze.
Una scuola capace di gettare uno
sguardo diritto all’Europa» ci assicura
il ministro. «Se dobbiamo stimolare la
sensibilità di questi ragazzi, che sono
i cittadini di oggi e di domani, è
necessario estendere le azioni in una
dimensione internazionale. Dobbiamo pensare in prospettiva europea».
Per sostenere e diffondere ancora
di più la cultura della cittadinanza,
nel corso dell’ultima tappa del tour
è stato sottoscritto un protocollo
d’intesa tra il Miur e il Cnv. L’obiettivo? Lavorare insieme per promuovere tra gli studenti e i giovani il valore
della solidarietà sociale. «Vogliamo
riconoscere il potenziale e l’enorme
valore delle attività di volontariato»
commenta la Giannini. Perché «La
buona scuola» è anche questo. t
@gitesta
#Fdv2015 / Giovani, solidarietà
e politica
Laboratori di socialità e educazione
alla cittadinanza. Parteciperanno i
ragazzi delle scuole superiori della
Toscana. Tra i temi affrontati: bullismo,
cyber bullismo, gioco d’azzardo, uso
del denaro, usura, impegno per gli
“Stati Uniti d’Europa”, dipendenze,
carcere e anziani. Intervengono tra
gli altri il ministro Stefania Giannini e
Edoardo Patriarca. In collaborazione
con il Miur.
Quando: 18 aprile 2015
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La certezza del recupero
Per un carcere «aperto»
di Elisabetta Laganà *

I

l tema del rapporto tra carcere
e società, nella sua articolazione
tematica della «Certezza del recupero» trova spazio anche in questa
terza edizione del Festival del Volontariato di Lucca. Abbiamo il compito di persistere su una visionfe più
complessiva, più ampia della pena,
che comprenda una concezione
globale dei fattori, con una speciale
attenzione alla giustizia che ricompone i conflitti, ad una mediazione
che permette di confrontare esperienze, vissuti e punti di vista al fine
di ricomporre il conflitto intercorso
per ricostruire quel tessuto sociale e
umano che è stato lacerato. […] L’integrazione sociale va posta come un
elemento inevitabile nella riflessione
del sistema della penalità, accanto
alle misure alternative, al lavoro, alle
risposte che una comunità offre. E
quindi parte necessaria del lavoro è
quello che identifichiamo come carcere e territorio, inteso come ricostruzione di un legame, facendo perno
anche sugli Enti locali ed alle risorse
specifiche, insieme al coinvolgimento
di un’opinione pubblica più ampia
di quella che rappresentiamo come
addetti ai lavori. Si può fare anche
altro: se il fine della pena è la risocializzazione, bisogna che l’operatività si
rivolga verso la società. […] Chiedere
al carcere di esse utile, implementare le possibilità di uscita all’esterno i benefici per avviare i percorsi
riabilitativi delle persone e sostenerli,
implica un modo di considerare il
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carcere profondamente diverso
da quanto sinora avviene. Questo
dovrebbe significare un cambio di
direzione sostanziale nella pratica.
[…] Lasciare solo il carcere significa
aumentare il sentimento di abbandono delle persone e dell’istituzione che
le contiene. Lasciare solo il carcere
come unica risposta di intervento
sociale gli impedisce di svolgere la
sua primaria funzione, che è mantenere la penalità nel suo alveo naturale e rispondere agli attentati gravi
alla convivenza e alle sue regole. In
un carcere condiviso, la risposta ai
problemi sociali specifici è data da
articolazioni pubbliche che se ne devono prendono cura per affrontarli e
risolverli, consapevoli che chiudere in
carcere quei problemi serve soltanto
a reprimere ed aggravare le criticità
sociali. t 		
[Testo integrale
		su volontariatoggi.info]
* Presidente presidente Conferenza
Nazionale Volontariato Giustizia
#Fdv2015 / Carcere, stati generali del
terzo settore
Eventi organizzati dal gruppo “La
certezza del recupero”. Tra i temi: misure alternative, lavoro, accoglienza.
Intervengono: Maurizio Artale, Giorgio
Pieri, Guido Chiaretti, Italo Giorgio Minguzzi, Giuseppe Guerini, Luigi Pagano,
Giovanni Maria Flick, Emilio Santoro,
Andrea Orlando. In programma anche un incontro con gli studenti.
Quando: 18 aprile 2015

Welfare, guerre, ambiente
Ecco i testimoni della realtà
a cura della Redazione

I

l Festival del Volontariato da sempre offre occasioni di incontro con
testimoni del nostro tempo. Nel corso degli anni sono intervenuti Arturo
Paoli, Enzo Bianchi, Giovanni Maria
Flick, Giacomo Panizza, Fabrizio Valletti, Franco Bomprezzi, Luca Telese,
Linda Laura Sabbadini, Vera Negri
Zamagni.
Per l’edizione 2015, il Festival offre
quattro incontri con personaggi di
estrazione diversa. Il ciclo è stato
nominato “Testimoni della realtà”,
e permetterà il dialogo fra i partecipanti alla manifestazione con il
ministro per le riforme Maria Elena
Boschi, l’architetto Stefano Boeri,
il presidente di Medici Senza Frontiere Loris De Filippi e il presidente
dell’Accademia dei Lincei Lamberto
Maffei. Quattro personaggi che parleranno di altrettanti temi. Stefano
Boeri, architetto e urbanista, pratica
attività di ricerca e progettazione
in architettura e urbanistica a livello
internazionale. Sensibile ai problemi

sociali, dirige da anni la sua riflessione anche verso il ruolo di welfare in
senso ampio che città ben sviluppate possono ricoprire. Il titolo dell’incontro è “Disegnare città inclusive”
e Boeri ne parlerà con il direttore di
Vita Riccardo Bonacina.
L’altro incontro sarà con il presidente
di Medici Senza Frontiere Loris De Filippi che rifletterà insieme a Claudio
Camarca, documentarista e scrittore reduce da un viaggio nella Sierra
Leone nella culla dell’epidemia di
Ebola. De Filippi ha partecipato a
numerosi programmi di assistenza
umanitaria, in situazioni di guerra,
catastrofi naturali, violenza urbana.
Ha coordinato interventi d’urgenza
di particolare complessità, tra i quali
lo tsunami e il terremoto di Haiti.
Poi sarà la volta del ministro Boschi,
che a partire dalla riforma del terzo
settore - annunciata da Renzi nel
corso del Festival 2014 - racconterà
come sta cambiando il Paese.
Infine a incontrare il pubblico durante la conferenza “L’ambiente,
l’uomo e il cervello” sarà Lamberto
Maffei, presidente dell’Accademia
dei Lincei (che organizza l’incontro
insieme alla Fondazione Bml di Lucca). Si tratta della più antica accademia scientifica al mondo. t
#Fdv2015 / I testimoni della realtà
17 aprile 2015 - Loris De Filippi
17 aprile 2015 - Stefano Boeri
18 aprile 2015 - Maria Elena Boschi
18 aprile 2015 - Lamberto Maffei
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Durante e dopo di noi
Dove stiamo andando
di Patrizia Frilli *

I

l convegno organizzato dal Centro Nazionale per il Volontariato e
dalla Fondazione Volontariato e
Partecipazione in collaborazione
con il coordinamento toscano Di
poi, analizzerà lo stato dell’arte delle
politiche regionali toscane e del
livello legislativo ed esecutivo nazionale per fornire alle associazioni
strumenti utili ad impostare al meglio
il proprio lavoro quotidiano di cura
e assistenza. La priorità è garantire
supporto alla dimensione adulta delle persone con disabilità, per dargli
la possibilità di esprimere le proprie
soggettività, potenzialità e capacità

16

#Fdv2015

di autonomie relazionali, sociali e
abitative. Cosa che vale in modo
particolare per le disabilità psichiche
e intellettive. Le politiche per il «durante noi», in questo senso, hanno la
stessa rilevanza di quelle per il «dopo
di noi», perché non può esserci un
buco assistenziale di decine d´anni
tra l´età scolare e la vecchiaia.
Ecco perché è necessario il sostegno a servizi e strutture destinate al
durante e dopo di noi. Centrale è
anche il tema del coinvolgimento
delle famiglie che in questi anni si
sono organizzate, impegnandosi in
fondazioni private o di partecipazione, nel tentativo di garantire un
futuro dignitoso ai propri cari con
disabilità. Le fondazioni possono
diventare un veicolo decisivo per
mettere insieme risorse pubbliche e
private, ma anche per progettare,
realizzare e gestire strutture e servizi.
Ovviamente in una logica di cooperazione, integrazione sociosanitaria
e programmazione con tutti gli enti
competenti. t
* Presidente Di Poi
#Fdv2015 / Durante e dopo di noi
Una policy regionale, un indirizzo
governativo, una legge nazionale.
Intervengono tra gli altri: Patrizia Frilli,
Vinicio Ezio Biagi, Edoardo Patriarca,
Alessandro Bianchini, Elena Carnevali,
Sergio Silvestre, Lino Lacagnina, Stefania Saccardi.
Quando: 18 aprile 2015

Meno povertà
più partecipazione
di Nicoletta Teodosi *

I

l reddito minimo è un supporto che
garantisce una rete di sicurezza per
coloro che non possono lavorare,
accedere ad un lavoro decente o
ai sistemi di sicurezza sociale perché
non ne hanno titolo. Il reddito minimo si allinea con la dignità delle persone: valore indivisibile e universale
su cui si fonda l’Unione Europea. Più
povertà significa meno partecipazione e meno coesione sociale. Il lavoro resta la fonte primaria di reddito,
perché dà riconoscimento sociale
e contrasta gli effetti stigmatizzanti
della dipendenza dall’assistenza; ma
non tutti possono lavorare, per questo il reddito minimo è una misura
socio-assistenziale e di integrazione

sociale temporanea affinché non si
scivoli nella povertà. Da oltre 20 anni
è andato costruendosi un consenso
europeo intorno al reddito minimo a
partire dalle Raccomandazione del
Consiglio del 1992, per passare alla
Raccomandazione della Commissione sull’Inclusione Attiva del 2008 alla
Risoluzione del Parlamento europeo
del 2010. Per citarne solo alcuni. Anche in Italia, durante questi 20 anni è
stato costruito il consenso intorno al
reddito minimo a partire dal dibattito nazionale e dalle campagne
portate avanti da organizzazioni
quali Libera, Bin, e Cilap Eapn Italia.
Senza una misura legislativa europea vincolante sarà difficile raggiungere uno schema di reddito minimo
europeo per una vita dignitosa e
lontana da quei principi su cui si
fonda l’Unione europea: solidarietà,
partecipazione, libertà. t
* Presidente Cilap

#Fdv2015 / Meno povertà = più partecipazione e coesione sociale
Intervengono tra gli altri: Linda Laura
Sabbadini, Sergio Aires, Nicoletta Teodosi. Testimonianza dei componenti
della delegazione italiana “Persone in
povertà”. Nel corso del Festival si terrà
anche l’assemblea del Cilap (Centro
italiano di lotta alla povertà, sezione
italiana dell’Eapn - European Act
Poverty Network).
Quando: 18 aprile 2015
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Il volontariato lavora
ogni giorno per la pace
di Gianfranco Cattai *

C

ento anni fa la prima guerra
mondiale lasciò sul campo
più di 10 milioni di morti e 20
milioni di feriti, mutilati, invalidi. Le
centinaia di guerre che sono venute
dopo hanno causato più di duecento milioni di morti, senza contare i cosiddetti «danni collaterali». I
recenti episodi di Parigi, di Tunisi e
della Nigeria, così come la guerra in
Siria e in Kurdistan raccontano, insieme a tante altre storie, la realtà di un
mondo dove la guerra ed i conflitti
sono ancora di «casa», un mondo
che fa fatica a trovare le strade della pace. Gli interessi economici fini a
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se stessi, i fondamentalismi religiosi,
il non rispetto dell’altro e della sua
diversità, la mancanza di dialogo e
di ascolto, le discriminazioni e le ingiustizie, la cultura dello scarto sono
alla base delle diverse conflitti che
attraversano, in modo frammentato, la nostra terra. Ha detto Papa
Francesco «Siamo entrati nella Terza
guerra mondiale, solo che si combatte a pezzetti, a capitoli». La Focsiv, in collaborazione con il Centro
Nazionale per il Volontariato e tante
altre organizzazioni della società
civile propone questo momento di
riflessione perché vogliamo si affermi
una cultura che blocchi il dilagare
delle violenze, che identifichi le strade per la concordia, che individui gli
strumenti per risanare le ferite. Valorizzando l’impegno di tante persone
ed in particolar modo dei volontari
internazionali che quotidianamente lavorano per costruire la pace:
disarmando le menti, avvicinando le
persone, costruendo ponti. t
* Presidente Focsiv

#Fdv2015 / Volontariato e pace
Il ruolo dei volontari nelle situazioni
di conflitto. Intervengono tra gli altri:
Edoardo Patriarca, Marco Tarquinio,
Peter Kodwo Appiah Turkson, Antonio
Papisca, David Sassoli, il ministro Paolo
Gentiloni, Gianfranco Cattai.
Quando: 18 aprile 2015

Quando il gioco si fa
corretto, fa bene a tutti
di Mirco Trielli *

S

i chiama «All-In! Puntiamo tutto
sulla legalità» il progetto sperimentale di Cnv, Cooperativa
Zefiro e fondazione Toscana antiusura che parla di gioco e fa giocare
le ragazze e i ragazzi degli istituti
secondari superiori toscani. Cofinanziato dalla Regione Toscana All-In! è
stato realizzato in quindici scuole, di
tutte le province, attraverso laboratori e workshop. Presenterà i risultati
e i prodotti ideati e realizzati al prossimo festival nazionale del volontariato di Lucca (sabato 18 aprile ore
11). All-In! parte da alcuni dati: più
di un milione di giovani ha giocato
di azzardo negli ultimi mesi, poker on
line, scommesse sportive, ma anche
gratta e vinci e slot machine. Tra gli
under 18 siamo al 20% (fonte Vita.it).
Il mercato dell’azzardo è in crescita,
così come l’indebitamento procapite e i fenomeni connessi di strozzinaggio e usura. Abbiamo proposto

ai trecento studenti coinvolti, di
puntare tutto sulla legalità e sul recupero proprio del senso del gioco,
dei meccanismi sottesi al ludos e di
come ci si possa divertire se si conoscono le regole, le si rispettano e si
gioca pulito. Oltre ad informarsi e a
confrontarsi nei workshop i ragazzi
hanno creato, insieme ai tutor del
Cnv e agli insegnanti, campagne no
slot mettendo in gioco le loro competenze grafiche e la loro creatività,
hanno realizzato video spot, hanno addirittura inventato un gioco
di ruolo di carte sull’azzardopatia,
ideando regolamento e realizzando
la grafica delle cards, con la collaborazione di Lucca Comics&Games.
E’ stata inoltre realizzata una mappatura interattiva in progress di tutti
i locali della Toscana che hanno
detto no all’azzardo e che si può
consultare e implementare su volontariatooggi/allin. All in è un ulteriore
tassello dell’impegno e delle sinergie, sempre più diffusi tra pubbliche amministrazioni, scuole e terzo
settore, per sensibilizzare le nuove
generazioni ad un uso consapevole
del denaro. t
* Cooperativa Zefiro
#Fdv2015 / All-In! Puntiamo tutto sulla
legalità
Risultati del progetto All-In!, promosso
da Cnv, Cooperativa Zefiro e fondazione Toscana antiusura.
Quando: 18 aprile 2015
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Un ponte con la Bielorussia
a cura della Redazione

Festival del Volontariato, un’occasione d’incontro
fra territori che lavorano con scambi di solidarietà

L

’idea è nata dal rapporto esistente da 25 anni fra l’associazione lucchese Yra e la bielorussa
Help for Chernobyl Children, nata
successivamente al disastro nucleare del 1986. «In questi 25 anni
-racconta il presidente di Yra Egidio
Lazzarini- il nostro impegno è stato su
diversi fronti: l’accoglienza in Italia,
specialmente in Toscana, di bambini a rischio che vivono nelle zone
contaminate nella regione di Gomel
fra le più colpite dalle conseguenze
del disastro, e anche quello di dare
la possibilità a bambini colpiti dagli
effetti con varie tipologie di essere
portati a Lucca e curati con il sostegno dell’ospedale Santa Chiara di
Pisa». Yra ha dato il suo contributo a
quel grande progetto che ha portato ogni anno in Italia oltre 30000
«bambini di Chernobyl», accogliendo negli anni più di 2000 bambini fra
cui molti vittime di malformazioni e
disabilità a causa delle radiazioni.
Da uno studio svolto dall’Ospedale
Santa Chiara di Pisa, monitorando
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gli stessi ragazzi che ogni anno venivano in vacanza in Italia durante
l’età della crescita, emergeva che
stare in Italia un mese abbatteva
del 50% gli effetti di radioattività
sul corpo dei bambini. Oggi questi
bambini sono cresciuti e alcuni di
loro ricoprono ruoli importanti anche
a livello economico e sociale nel
proprio paese. Vogliono «restituire»
quello che hanno avuto, passando
dall’aiuto allo scambio. Il Festival del
Volontariato rappresenterà una piazza di questo scambio, che metterà
insieme i temi sociali, ambientali,
sportivi e culturali con quelli economici. I referenti bielorussi e quelli
che fanno parte della rete europea
«International Chernobyl Network» li
affronteranno insieme alle associazioni di volontariato del territorio, un
incontro di amicizia con delle rappresentanze di 50 persone che faranno una serie di attività, compresi
spettacoli folkloristici. Lo scambio
nell’ambito del Festival del Volontariato nasce anche in collaborazione

con l’associazione sportiva Libertas
che collabora dal molti anni con la
manifestazione e nasce considerando l’importanza dello sport per un
corretto stile di vita. «Questa idea
-racconta il presidente della Libertas
Renzo Marcinnò- è stata messa in
pratica con scambi di visite fra gruppi sportivi del territorio lucchese e di
Gomel, la località Bielorussia maggiormente colpita dal disastro dove
Yra lavora da molti anni. Da questo
rapporto nasce il legame con il Festival. Parlando lo scorso anno al Festival di corretti stili di vita, ci venne in
mente di organizzare un convegno
a cui parteciparono l’ambasciatore
bielorusso in Italia e altri esponenti
della cultura e della politica locale.
Sottoscrivemmo un protocollo di intesa con il Cesvot in cui si definivano
le linee per uno scambio continuo».
Oltre alla testimonianza, durante il
festival verrà promossa la rete europea che ha ancora poche realtà
associate. Grazie poi all’attivismo
dell’associazione umanitaria e delle
altre associazioni, queste esperienze
hanno creato anche i presupposti
per costruire e sviluppare scambi
non solo umanitari, ma anche economici. Molti dei bambini di Chernobyl sono diventati classe dirigente
nel proprio Paese. Si sono create
relazioni con i livelli alti delle istituzioni
e dell’imprenditoria e tale rapporto
ha dato come risultato l’opportunità
di scambio economico. Da parte
bielorussa c’è una strutturazione finalizzata ad attirare investimenti con
la richiesta di rispondere a questo
tipo di politica e di invito. L’idea che
è nata sul territorio lucchese è stata
quella di utilizzare i rapporti esistenti
come ponte per lo scambio fra i territori provando a capire se i soggetti
economici sono interessati a creare
questo canale, lavorando anche ad

una carta etica per un suo corretto utilizzo e la prospettiva di chi fa
business di impegnarsi a sostenere
progetti di volontariato. «All’interno
dell’iniziativa -conclude Lazzarini- si
porteranno testimonianze italiane di
storie di vita che hanno creato situazioni di integrazione fra i due paesi,
dando impulso anche all’adozione,
al percorso di studi, alla creazione
di famiglie. È una testimonianza di
cosa possa significare l’accoglienza
e l’integrazione di cui oggi c’è molto
bisogno». t

#Fdv2015 / Bielorussia
Nel corso del Festival del volontariato
lo scambio con le associazioni della
Bielorussia si concretizzerà con esibizioni di ginnastica acrobatica, spettacoli del gruppo folkloristico bielorusso
e con la testimonianza di alcune famiglie dell’associazione umanitaria Yra
nel corso del convegno sulle adozioni
internazionali. Nel corso dei quattro
giorni, la delegazione bielorussa parteciperà inoltre a una serie di incontri
istituzionali con soggetti economici e
politici del territorio.
Quando: 16, 17, 18, 19 aprile 2015
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Una rete europea per il
volontariato di impresa
a cura della Redazione

Even, ovvero Employee Voluntering European Network. Così il Cev sviluppa programmi innovativi

E

ven lavora dal 2013 per aumentare il numero di addetti e volontari coinvolti nelle organizzazioni
per portare avanti un volontariato di
impresa di qualità. Fra i suoi obiettivi
ci sono quelli di dare riconoscimento
e credibilità alle entità che vogliono
sviluppare progetti di volontariato di
impresa, condividere le esperienze e
far crescere l’esperienza e la professionalità degli affiliati.
Sebbene sia di recente fondazione,
Even ha già creato grandi opportunità e sta allargando la sua rete in
tutta Europa. Una tappa fondamentale del percorso di volontariato di
impresa si è svolta a Madrid lo scorso
13 marzo. La conferenza «Making
things more even» ha raccolto più di
100 rappresentanti di organizzazioni,
centri di servizio e imprese da tutta
Europa ed è stata organizzata grazie
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alla partnership con la spagnola
Fundacion Telefonica, Kellogg’s e la
Obra Social la Caixa.
Durante la giornata è stato presentato anche il recente studio sul
volontariato di impresa realizzato da
Cev e Codepsa così come il nuovo
workbook “A toolkit to help volunteer-involving organisations develop
empployee voluntering”.
«Even -ha spiegato la direttrice del
Cev Gabriella Civico- è una rete
che si è formata a livello europeo,
ma abbiamo la consapevolezza di
fare parte di un mondo globale e di
dare un contributo agli obiettivi di
sviluppo del millennio delle Nazioni
Unite con cui lavoriamo in sinergia».
«Le imprese oggi -ha detto durante
la presentazione dell’evento la rappresentante della Fundacion Telefonica- non possono viversi solo come

corporazioni chiuse, se vogliamo
sopravvivere dobbiamo capire che
siamo ecosistemi e relazionarci con
il mondo esterno. Non siamo isolati
e non funziona pensare che solo
agenti sociali si dedichino al sociale.
Non funziona per il sociale né per
l’impresa. E anche le organizzazioni
sociali devono aprirsi, basta pensare
che siamo due cose differenti e che
possiamo comunicare solo tramite
elargizioni di denaro o legittimità».
Nel corso dell’incontro è stato più
volte sottolineato dai rappresentanti
del mondo dell’impresa che non si
tratta di ricevere legittimità o solo di
elargire denaro, ma di condividere una visione del mondo in cui le
organizzazioni sociali hanno «il polso
del sociale».
La rete Even condivide un approccio analitico al tema che è stato
sintetizzato nel workbook presentato
a Madrid: quali sono i bisogni da cui
partire, come organizzare le azioni
e i progetti, che tipo di formazione
portare avanti, come valutare il
lavoro svolto, quali azioni di comunicazione, come misurare l’impatto e
infine quali risorse mettere in campo.
In Italia le esperienze di volontariato
di impresa si stanno estendendo anche ad alcuni enti pubblici capaci
di sperimentare progetti con risultati
positivi in termini di motivazioni e
impatto sociale a cominciare dal
Comune di Milano che, grazie all’opera dell’assessore Marco Granelli,
ex presidente di CSVnet e con una
lunga esperienza di volontariato alle
spalle, ha avviato il progetto “Volontari per un giorno” il cui impatto è
stato molto positivo.
Si tratta della più grande campagna
di promozione del volontariato mai
realizzata a Milano.
Si rivolge a cittadini e imprese, soprattutto a chi non ha mai provato

un’esperienza di volontariato ma
sente di voler contribuire a migliorare la comunità in cui vive, di mettere
a disposizione il proprio tempo per
essere un cittadino o un lavoratore
più attivo, partecipe e solidale.
L’edizione 2014, iniziata a novembre
e tuttora in corso, registra a oggi
numeri record: 3.200 nuovi volontari
in poco più di tre mesi hanno scelto
su www.volontariperungiorno.it il
progetto cui dare un contributo.
Se si considerano i numeri complessivi del progetto, avviato nel 2011, si
raggiunge un totale di oltre 11mila
cittadini e dipendenti coinvolti.
È un risultato particolarmente significativo alla luce del fatto che, ogni
volta che un’associazione richiede
volontari per un progetto, la ricerca
riparte da zero. I volontari registrati
infatti entrano direttamente in contatto con le organizzazioni e diventano un patrimonio della comunità
Inoltre l’edizione 2014 registra un
importante risultato in termini di
allargamento della base di associazioni aderenti, passate da 250 a
335, ampliando i confini del progetto
che non si limita più solo a Milano e
provincia ma che si estende a tutta
la Lombardia, mentre alcune associazioni utilizzano la piattaforma per
ricerche di volontari a livello nazionale.
Il 69% degli utenti del sito si collega
da Milano, ma in occasione delle festività, soprattutto per il Capodanno,
sono giunte richieste di italiani che
vivono all’estero e che, di passaggio
in città, hanno chiesto di festeggiare
il nuovo anno mettendosi a disposizione di quelle associazioni che
offrono cibo o alloggio. Sono stati
107 i volontari attivi in occasione di
Capodanno e 111 gli stranieri che
hanno aderito all’edizione 2014 di
Volontari per un Giorno. t
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Il teatro dei perché
a cura della Redazione

Storie d’Italia. Le nostre. Al Festival la rassegna organizzata dalla Fondazione Banca del Monte di Lucca

L

a rassegna teatrale all’interno
del programma del Festival del
Volontariato ha il patrocinio del
Teatro del Giglio e la sponsorizzazione tecnica dell’Hotel Universo.
Arrivano quest’anno autori, attori e
comici di Boris e Zelig. Valerio Aprea,
autore di Boris, «la fuori serie italiana»
prodotta da Wilder per Fox International Channels Italy e andata in
onda su Fox e Cielo, è protagonista
di «Gola e altri pezzi brevi», di Mattia
Torre, giovedì 16 aprile. Accompagnato dal chitarrista Matteo Landucci, apre questa terza edizione
della rassegna ideata da Anna
Benedetto con la direzione artistica
dell’attrice e regista Cristina Puccinelli. Aprea e Torre lavorano insieme
da diversi anni. Lo spettacolo che
portano ai “Perché” è un assolo
spietato ed esilarante al tempo
stesso che fotografa un paese in
balìa di una fame atavica, e votato
inesorabilmente al raggiro, alla men-
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zogna, al disperato inseguimento di
un lusso sfrenato e delirante. Carlo
De Ruggieri, Lorenzo di «Boris» e con
Serena Dandini in «The show must
go off», venerdì 17 aprile interpreta
«Stare Meglio Oggi», scritto e diretto da Giacomo Ciarrapico (autore
e regista di «Boris – il film» e «Ogni
maledetto Natale»). La produzione
di Marche Teatro-Inteatro nasce da
un parallelismo tra la lamentela sul
nostro Paese e quella su noi stessi.
Antonio D’Ausilio, che nell’Ottavo
Nano di Serena Dandini era interprete di «Silvia» e negli anni successivi
lo è stato di «Bar Sport» e «Volare, la
vera storia di Domenico Modugno»,
chiude la rassegna domenica 19
aprile con «Siamo in o fuori casa?»,
uno spettacolo che porta espressamente per questa occasione lucchese, in cui mischia i temi a lui cari
partendo dal presupposto che Nord
e Sud non sono luoghi geografici ma
categorie mentali. Tre gli spettacoli,
quindi, che iniziano alle 21 nell’auditorium della Fondazione Banca del
Monte di Lucca (piazza San Martino,
7, Lucca), ad ingresso libero fino ad
esaurimento posti. Info su
www.fondazionebmlucca.it. t
#Fdv2015 / Teatri dei perché
16 aprile - Valerio Aprea
17 aprile - Carlo De Ruggieri
18 aprile - Antonio D’Ausilio

Una città in movimento
a cura della Redazione

Il Festival è anche un evento diffuso di animazione

L

’evento centrale del programma
di animazione del Festival è la
Staffetta della Solidarietà, che
giunge al terzo anno e che nel 2014
poté contare su oltre 4.000 partecipanti e 80 associazioni sportive.
Quest’anno riempirà le mura urbane
dal primo all’ultimo giorno. Anche
per l’edizione 2015 l’inaugurazione
sarà un vero e proprio evento: inizierà
il 16 aprile alle 16.30 con l’arrivo del
corteo degli Sbandieratori e Musici
Città di Lucca, Contrada Sant’Anna
e associazione Historica Lucense.
A seguire l’alzabandiera dell’associazione Arma e il taglio del nastro
alla presenza di ospiti, autorità locali
e associazioni. Per finire il cocktail
offerto dall’Associazione Italiana
Somelier – Delegazione di Lucca e
il concerto con Laboratorio Brunier.
Per le quattro giornate del Festival
del Volontariato dalle 16.30 alle 18
sarà possibile assistere e partecipare
al volo vincolato della Mongolfiera
in collaborazione con il Comune di
Capannori sugli spalti del Baluardo di
San Frediano. Oltre alla rassegna del
Teatro dei Perché, ci saranno anche
altri spettacoli: il Concerto con l’Orchestra e il Coro del Liceo Musicale
A. Passaglia di Lucca, l’animazione
corale del Laboratorio Brunier, “Ciao,
come va?” (giornate della prevenzione sanitaria, con ambulatori medici e consigli sanitari gratuiti per tutti
nel Cortile degli Svizzeri; organizzato
dall’associazione Don Franco Baroni,
da Lions Club di Lucca e dalle associazioni e cooperative del territorio).

Sarà possibile assistere in vari punti
della città all’attività di ludolettura
“Battista il Cavaliere altruista” curato
dall’associazione Melpyou. Presso il
Loggiato di Palazzo Pretorio ci sarà
l’asta di beneficienza “Una bicicletta
per la solidarietà” in ricordo di Mauro
Talini, che ha attraversato l’America
in bicicletta raccogliendo fondi per
le missioni del Sud America. L’iniziativa è curata dall’associazione Ancora
in viaggio. Poi due grandi concerti: si
terranno sabato sera alle 21 presso il
Teatro del Giglio di Lucca col Lucca
Classica Music Festival e l’Orchestra
di Via Padova e del Veneto con
direttore e solista Massimo Quarta. Il
concerto è promosso dall’Associazione Musicale Lucchese. Al Teatro San
Girolamo “Cartoline pucciniane”.
Domenica 19 aprile la giornata sarà
dedicata alla Protezione civile con
l’esercitazione “Volontari al Centro”
in Piazza Napoleone (simulando un
evento sismico di magnitudo 5.2).
Sempre in Piazza Napoleone, “Porte
aperte – Giornata di formazione e di
informazione sui rischi e la prevenzione del territorio”. Infine la cerimonia
di chiusura alle 15.30 di domenica 19
aprile con il corteo storico e spettacolo della Compagnia dei Balestrieri
di Lucca, la conclusione della Staffetta della Solidarietà, il corteo del
gruppo folkloristico della Bielorussia e
l’esibizione di ginnastica acrobatica
delle atlete bielorusse. t

festivalvolontariato.it
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Cantieri del bene comune
E’ l’anno della Comunità
a cura della Redazione

N

el 2014 hanno coinvolto 40.000
persone e 800 organizzazioni
del terzo settore, lavorano per
la crescita del benessere, dell’occupazione e per costruire cittadinanza
attiva. Dallo scorso anno si sono
uniti in un network, «I Cantieri del
Bene Comune», per contaminarsi e
sostenersi a vicenda. Le sette organizzazioni che fanno parte di questo
network rilanciano anche per il 2015
un nuovo calendario di eventi.
Il primo evento in programma è
proprio il Festival del Volontariato. Si
svolgerà a Lucca dal 16 al 19 aprile,
Le altre sei iniziative proseguiranno
da maggio ad ottobre, sotto il segno
del tema di impegno scelto dal network: la «Comunità»: il network stesso
è una comunità che si mette in rete
per crescere e ogni evento rifletterà
su come sia possibile oggi costruire comunità in luoghi sempre più
disgregati, partendo dalle pratiche
che si sperimentano ogni giorno nei
territori.
Maggio
La Fiera dei Beni Comuni di Napoli
La settima edizione della Fiera dei
Beni Comuni si terrà a Napoli venerdì 15 e sabato 16 maggio presso il
Complesso Monumentale di Santa
Chiara. La Fiera dei Beni Comuni
è una due giorni che vuole offrire
visibilità alle buone prassi del volontariato, un momento di grande
coinvolgimento e aggregazione per
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tutta la cittadinanza, un’occasione
per ripensare in modo critico gli stili
di vita, per riflettere sul rispetto e la
cura dei beni comuni, per sensibilizzare alla sostenibilità, alla legalità
ed alla solidarietà, per diffondere e
condividere comportamenti consapevoli.
Giugno
La Biennale della Prossimità
Si terrà a Genova dal 5 al 7 giugno.
La Biennale della Prossimità racconta e mette in rete le iniziative
di prossimità con cui cooperative,
associazioni, gruppi formali e informali di cittadini e amministrazioni
locali danno risposta ai bisogni delle
proprie comunità. Basate sulla partecipazione attiva, sul protagonismo di
chi esprime i bisogni, queste esperienze fotografano un’Italia fatta
di persone responsabili, che nella
Biennale hanno scelto di incontrarsi,
contaminarsi, sostenersi vicendevolmente e di instaurare future collabo-

razioni
Settembre
Festa del Volontariato di Verona
SI terrà a Verona, domenica 27
settembre. Ospita più di 80 organizzazioni di Volontariato attive a
Verona. In piazza Bra, dalle 10 alle
19, bancarelle solidali dispenseranno informazioni, coinvolgeranno e
divertiranno con giochi, letture, balli,
laboratori, prove pratiche, misurazione della pressione e glicemia, e
proporranno oggetti di artigianato.
Impegno socio sanitario, aiuto e
sviluppo della persona, soccorso,
ambiente e beni culturali, saranno i
protagonisti della XV edizione della
festa, con attività adatte ad adulti e bambini, che permetteranno
a tutti di conoscere la realtà del
volontariato. Durante lo stesso fine
settimana la festa sarà anticipata
da convegni e laboratori che rifletteranno sui temi di maggior interesse
per il volontariato,
Ottobre
Nonprofit Leadership Forum
Il Nonprofit Leadership Forum -@
NLFITALIA- è un evento che si presenta come un’assoluta novità sul
mercato nazionale del nonprofit,
un’occasione privilegiata che mette
a confronto le «nuove» con le «vecchie» professionalità del Terzo Settore e per favorire la nascita di nuove
collaborazioni tra Profit, NonProfit
e Pubblica amministrazione. La
sua adesione ai Cantieri del Bene
Comune è stata appena formalizzata. Il Nonprofit Leadership Forum
è un nuovo modo di guardare al
Terzo Settore e nasce per creare un
punto di riferimento nazionale per
il management del Terzo Settore e
della Pubblica Amministrazione. La

prossima edizione è prevista a Roma
nell’ottobre di questo anno.
Ottobre
Giorno del Dono
L’Istituto Italiano della Donazione sta
lavorando affinché venga istituito
a livello nazionale, con un apposito articolo di Legge, il Giorno del
Dono. L’obiettivo è di dare meritata
visibilità al tema del dono in tutte le
sue forme. Il Giorno del Dono vuole
essere un segno forte non per istituzionalizzare la generosità spontanea,
ma per valorizzare e coltivare la
solidarietà. Il 4 ottobre, festa di San
Francesco d’Assisi patrono d’Italia,
verrà festeggiato nella cornice di
Expo Milano 2015.
Ottobre
Happening della Solidarietà
A Ragusa, dal 29 al 31 ottobre
2015 torna la sedicesima edizione
dell’Happening della solidarietà:
«Beni comuni tra democrazia e
comunità. Cooperazione sociale e
territori connessi». Rigenerare un territorio e la sua comunità di riferimento, mettendolo in connessione con
altri territori, attivando competenze
e saperi è la sfida che Consorzio Sol.
Co. -la Rete di imprese sociali siciliane- ha accolto come impegno nei
confronti del welfare. Il 16° Happening della solidarietà darà spazio a
buone prassi presenti nel territorio
non solo siciliano e attiverà preziosi
scambi culturali e valoriali tra organizzazioni del terzo settore, istituzioni,
associazioni, società civile. t
Tutte le informazioni sul sito
www.cantieridelbenecomune.it
Pagina facebook
facebook.com/cantieridelbenecomune
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Il Festival si racconta così
di Gianluca Testa

#FdV2015, la narrazione passa dai social network

L

o scorso i presenti furono oltre
32mila. Ma il Festival del volontariato non si è rivolto solo a
loro. Perché al di fuori delle mura di
Lucca, oltre il Real Collegio e l’auditorium di San Francesco - che ha
ospitato le 1.300 persone venute
ad assistere al dialogo col premier
Matteo Renzi (sì, quello in cui per la
prima volta ha annunciato l’avvio
della riforma del terzo settore) - c’erano migliaia e migliaia di persone
che hanno letto, scritto e interagito.
La manifestazione organizzata dal
Cnv supera quindi i confini. Letteralmente. Il Festival si vive a Lucca ma
si racconta sui social. Abbiamo già
avuto modo di ricordare i numeri
della scorsa edizione: 183 articoli su
quotidiani e periodici e 279 articoli
su magazine on-line. Ma soprattutto
6.291 tweet con l’hashtag #FdV2014.
E così anche quest’anno la narrazione passerà attraverso internet e i
social network. Giorno dopo giorno
le informazioni passeranno dal sito
istituzionale della manifestazione
(festivalvolontariato.it) e attraver-
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so le pagine del webmagazine
webmagazine volontariatoggi.info.
Ma non solo. I volti dei protagonisti e
gli eventi clou scorrerranno su twitter,
facebook, instagram. Accompagnate dall’hash #FdV2015 si alterneranno parole, battute, dichiarazioni,
immagini. Del resto l’informazione
scorre veloce e si consuma in fretta.
La narrazione diventa reale anche
quando a trasmetterla è un canale
virtuale. Perché a rendere credibile
il racconto non è la tempestività.
No, una narrazione è credibile se a
raccontare (e a raccontarsi) sono
i volontari, i cittadini attivi, le famiglie. Cioè tutti coloro che ben oltre
gli approfondimenti e gli incontri
culturali desiderano vivere, animare
e dipingere in prima persona quella tela bianca tenuta in tensione
dalla cornice del Festival. Alla fine
#FdV2015 è un’opportunità. Anche
per quelli che a Lucca non ci saranno. t
@gitesta
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