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Editoriale
di Alessandro Bianchini *

C

on piacere saluto tutte le
associazioni e i volontari che
anche quest’anno stanno
dando il loro contributo di idee e
iniziative al Festival Italiano del Volontariato in apertura a Lucca il 14
aprile. Da mesi il Centro Nazionale
per il Volontariato e la Fondazione Volontariato e Partecipazione
lavorano assiduamente alla preparazione di un evento che si è
ormai consacrato come centro di
riferimento per il mondo del volontariato e del terzo settore. I temi su cui
si susseguono le iniziative di questi
giorni sono fondamentali per il futuro
del nostro Paese. Ma sono anche
cruciali per i nostri territori e le comunità locali, quei luoghi spesso invisibili in cui si scorgono i segni di una
cittadinanza ancora vivace, che
fa la sua parte con coraggio per
garantire la tenuta della coesione
sociale di un Paese che mostra ogni
giorni i segni di sofferenza che le crisi
a cui è sottoposto gli procurano.
Per tali ragioni momenti di incontro
come questi dei giorni del Festival
Italiano del Volontariato sono ancora più ricchi di significato. Si basano
su un lavoro invisibile e prezioso di
preparazione culturale che la Fondazione Volontariato e Partecipazione -insieme al Cnv e al Comitato
Scientifico che condividiamo- svolge
nel lungo percorso di avvicinamento
al Festival. Questo lavoro non rimane
sulle carte, ma trova manifestazione
concreta nello sviluppo delle riflessioni e del programma culturale. Siamo
lieti anche di continuare a diffonde-

re dati e analisi sul variegato mondo
del volontariato italiano, un mondo
il cui studio fornisce sempre sorprese
e conferme. Lo si può leggere dal
dossier di approfondimento di questo numero di Volontariato Oggi che
svela lo strettissimo rapporto esistente fra indicatori di benessere individuali e sociali e la propensione delle
persone a fare volontariato. Questi
dati dimostrano ancora una volta
quanto sia imprescindibile il volontariato per la società italiana e quanto
il Festival Italiano del Volontariato
sia un’occasione unica in Italia per
continuare a diffondere e costruire
la cultura della solidarietà.t
* Presidente Fondazione
Volontariato e Partecipazione
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Abitare città invisibili
a cura della Redazione

Un tema affascinante e sfidante: le città invisibili al
Festival Italiano del Volontariato nelle parole di Patriarca

E

doardo Patriarca, il Festival
Italiano del Volontariato 2016
sta arrivando. Un tema affascinante: da dove nasce l’idea
delle città invisibili?
«Nasce dalla convinzione che la
storia degli uomini, delle donne,
delle comunità si scriva con migliaia
e migliaia di gesti e azioni. Sono azioni spesso minute, appunto invisibili,
poco raccontate, che rendono
quella città, quel territorio capace
di costruire futuro. Azioni quotidiane
che talvolta trovano un punto di
caduta, una convergenza inaspettata, alleanze insperate, che fanno
sì che quelle azioni minute diventino
politica e acquisiscano una dimensione più grande, se non globale. I
fiumi carsici ben esprimono questa
mia riflessione. Rimangono sotto-
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traccia per chilometri, nascosti, ma
pieni di vita, tumultuosi e impetuosi,
scavano la roccia. E poi giungono in
superficie con forza, si impongono al
paesaggio e sfociano in mare. Ecco
penso che il volontariato, la sua storia, assomigli molto ai fiumi carsici.
Una molteplicità di azioni gratuite
che poi trovano uno sbocco pubblico, si impongono, diventano azioni
per il bene comune, politica a tutto
tondo. Non nascondo la mia passione per Calvino, il suo libro ci ha ispirato, per me credente un maestro
di spiritualità laica, un ricercatore di
senso, un appassionato di umanità».
Il volontariato è in grado di abitare le città invisibili?
«Se non lo fa diviene irrilevante, si
chiude in se stesso, si costituisce in

comunità chiuse e “coccolanti” , un
pannicello caldo insomma contro la
solitudine e le paure che attraversano la vita di tanti. Si sta insieme per
tirare avanti. E allora ci si appassiona
troppo dell’opera costruita, anche
se ormai è sterile, ci si appassiona ai
ruoli, alla propria identità declinata
al passato. Abitare le città invisibili
è stare sulla strada, cogliere i tempi
nuovi, le speranze disattese che attendono una risposta, stare a fianco,
accompagnare. Mettere assieme
tutto ciò che appare frammentato,
e provare a dare a ciò ancora troppo liquido una densità propria, una
consistenza che la faccia durare nel
tempo. La dimensione associativa
del fare volontariato è strategica:
benemerita l’azione volontaria individuale, ma il fare insieme è parte
costituiva del fare volontariato. E, se
necessario, schierarsi e denunciare
tutto ciò che minaccia la dignità
delle persone».
Marginalità, sostenibilità, accoglienza, vivibilità, partecipazione,
trasparenza: quale è il filo che tiene uniti i temi del Festival Italiano
del Volontariato?
«Il filo sta nella scelta culturale
operata dal Cnv in questi anni, che
vede nei seminari di formazione di
fine estate un momento importante,
di trattare con parole che appaiono
desuete nel lessico attuale, parole
marginali per la politica, tristi e di
retroguardia. Noi siamo convinti che
attorno alle parole “fragili” si giochi il futuro delle nostre comunità,
del nostro fare democrazia. Ecco
le città invisibili stanno producendo
attorno a questi percorsi innovazione sociale, progettualità creativa,
partecipazione autentica, solidarietà attiva. Stanno tracciando le
coordinate di un uovo umanesimo

accogliente e attento alle diversità.
E il volontariato, le organizzazioni di
terzo settore, sono già protagoniste
di questa nuova stagione. Noi proviamo a raccontarla».
Cosa vorresti che il Festival producesse in termini di impatto sul
terzo settore italiano?
«Mi piacerebbe che ci si ritrovasse
per “prendere fiato”, per ritrovare
una direzione più condivisa tra tutti.
Nella mia esperienza breve di parlamentare ho compreso ben presto
che le leggi, i decreti, le norme sono
importanti, vanno approvate -a
cominciare dalla legge delega sul
terzo settore che attende da troppo
il via libera definitivo- con decisione.
Ma se non trovano un terreno fertile,
un movimento che le animi sul territorio, inevitabilmente si svuotano
e rimangono nel cassetto. Se non
animeremo una nuova stagione di
sussidiarietà in senso costituzionale,
di una responsabilità diffusa, di azioni imprenditoriali che rendano il sociale una risorsa, se non vinceremo
la sfida epocale dell’accoglienza
dei migranti, avremo perso il nostro
tempo. Avremo in quel caso sbagliato strada e indirizzo».t

#FdV2016

3

Il Programma
GIOVEDI’ 14 APRILE 2016
PROGRAMMA GENERALE
Ore 17.00 – 19.00 | Sala Tobino - Palazzo Ducale

Cerimonia di apertura del Festival Italiano del Volontariato 2016
Saluti delle Autorità

Abitare le città invisibili

Neria De Giovanni Presidente Associazione Internazionale Critici Letterari dialoga
con Edoardo Nesi

Premio Nazionale del Volontariato
Le Buone Azioni che servono al Paese per crescere
PROGRAMMA DI ANIMAZIONE
Ore 16.00 – 16.50 | Piazza Napoleone

Cerimonia di apertura con lo spettacolo dei gruppi folkloristici

Arrivo della “Staffetta della Versilia”*
Partenza della “Staffetta della Solidarietà” con il corteo dell’Associazione “Il mondo
che vorrei” dei familiari delle vittime della strage di Viareggio del 29 giugno 2009
Ore 16.50 – 17.00 | Cortile Carrara - Palazzo Ducale

Cerimonia dell’Alzabandiera e taglio del nastro

alla presenza della madrina del Festival, Sara Morganti Campionessa Mondiale di
Paradressage 2015
Ore 19.00 – 19.30 | Passaggio delle Carrozze - Palazzo Ducale

Cocktail inaugurale e concerto
Ore 21.00 | Auditorium Fondazione Banca del Monte di Lucca

Il Teatro dei Perché | Sull’Oceano

di Michele Crestacci e Alessandro Brucioni.
Con Michele Crestacci
Regia di Alessandro Brucioni
In collaborazione con: Fondazione Banca del Monte di Lucca
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VENERDI’ 15 APRILE 2016
PROGRAMMA GENERALE
Ore 9.30 - 11.30 | Auditorium Istituto “S. Pertini” Lucca

Raccontare le città invisibili

COORDINA: Giulio Sensi Direttore Volontariato Oggi
NE DISCUTONO:
Bartolomeo Pampaloni Regista documentario “Roma Termini” | Ascoltare le storie
degli invisibili
Riccardo Bonacina Direttore editoriale “VITA” | Raccontare il visibile di domani
Marco Dotti Giornalista | Raccontare l’invisibile ai media
Rita Cutini Comunità Sant’Egidio Roma | La città dentro la città: storie di corridoi
umanitari per i profughi
Vedi pag. 14
In collaborazione con: #Giornalismo&Scuola, Fondazione Banca del Monte di
Lucca
Ore 11.30 - 13.30 | Sala Accademia1 - Palazzo Ducale

Città inclusive contro la marginalità

COORDINA: Paolo Lambruschi Avvenire
RELAZIONE DI: Linda Laura Sabbadini Direttore Dipartimento Statistiche Sociali e Ambientali Istat

Vedi pag. 15

NE DISCUTONO:
Gianni Bottalico Portavoce Alleanza contro la povertà | Contro la povertà, la tutela
dei diritti
Luisa Prodi Vicepresidente CNV | Ritorno alla società: la certezza del recupero
Pietro Barbieri Portavoce Forum Nazionale Terzo settore | Quali diritti, quale futuro
“dopo di noi”
Marco Pezzana Amministratore Delegato Manfrotto Spa | La solidarietà ed il mercato: buone pratiche di responsabilità sociale d’impresa
Paola Tronu Fondazione Volontariato e Partecipazione | Fra benessere e marginalità,
il volontariato che sta sulla frontiera
Patrizia Frilli Presidente Coordinamento Dipoi | Il Dopo di noi, modello toscano
Alessio Spinelli Sindaco Comune di Fucecchio | Arredare la città per tutti
CONCLUDE:
Giuliano Poletti Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali | Le misure contro la povertà adottate dal Governo
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VENERDI’ 15 APRILE 2016
PROGRAMMA GENERALE
Ore 14.00 - 16.00 | Sala Ademollo - Palazzo Ducale

Le città tecnologiche per lo sviluppo sostenibile

COORDINA: Elio Silva Il Sole 24 Ore
RELAZIONE DI: Enrico Giovannini Università di Roma Tor Vergata | L’Alleanza Italiana
per lo sviluppo sostenibile
Vedi pag. 16
NE DISCUTONO:
Carlo Fratta Pasini Presidente del Gruppo Banco Popolare | L’idea di banca nella società dell’innovazione
Gianfranco Cattai Presidente Focsiv | La voce della società civile per lo sviluppo
sostenibile
Jose Antonio Dominguez Serrano International Chernobyl Network | Processi di crescita inclusivi e sostenibili nei territori contaminati e strategie per la sostenibilità
Paolo Venturi AICCON | Il ruolo dell’economia civile per lo sviluppo sostenibile
Rossano Ercolini Goldman Environmental Prize | La città a rifiuti zero
Ore 16.00 - 18.00 | Sala Accademia 1 - Palazzo Ducale

La città si-cura

COORDINA: Giangiacomo Schiavi Corriere della Sera
VIDEORELAZIONE DI: Stefano Boeri Architetto Urbanista | Pensare la bellezza, riprogettare le città
NE DISCUTONO:
Marco Granelli Assessore Comune di Milano | Sicurezza, legalità e coesione
sociale
Vedi pag. 17
Corrado Marcetti Direttore Fondazione Giovanni Michelucci | Città aperte: il rapporto tra spazio e società
Cosimo Chiarelli Generale di Brigata dei Carabinieri | Costruire la sicurezza urbana
attraverso la socialità
Gregorio Arena Presidente Labsus | Curare i beni comuni, atto di cittadinanza
Giuseppe Marangoni Presidente nazionale CTG | SistemAnimazione. L’animazione
culturale applicata al patrimonio storico-artistico-ambientale
CONCLUDE: Dario Franceschini* Ministro dei Beni, delle Attività culturali e del Turismo | Governare la bellezza
Ore 18.00 - 19.00 | Sala Ademollo - Palazzo Ducale

Incontri Popolari. Identità, comunità e patrimonio culturale

Alla ricerca della città bella, un racconto del legame tra l’immensa eredità
culturale italiana, le sue piazze e le sue genti
PROLUSIONE DI: Philippe Daverio Storico dell’Arte e scrittore
Vedi pag. 18
MODERA: Omar Monastier Direttore “Il Tirreno”
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VENERDI’ 15 APRILE 2016
PROPOSTE DAI PARTNER
Ore 14.00 - 15.00 | Sala Accademia 1 - Palazzo Ducale

Da Magazine a Bookazine, VITA cambia
Ecco perché. Una sfida per noi e per il non profit
Con Riccardo Bonacina Direttore editoriale “VITA”, Matteo Riva Art Director
Marco Dotti Giornalista

A cura di: VITA
Ore 14.00 - 16.00 | Sala Tobino - Palazzo Ducale

A scuola di cartoon. Messaggi solidali da media originali

INTRODUCE: Alessio Ceccherelli Università di Roma Tor Vergata | (Trans)media education: costruire mondi per costruire competenze
PRESENTAZIONE PROGETTO AVIS: “Cartoon School” a cura di Silvana Gabiccini
INTERVENGONO: Francesco Santioli e Mirko Fabbreschi | La voce ai creativi
Rapprresentante Ufficio Scolastico Regionale
DIBATTITO E CONCLUSIONI
A cura di: AVIS Toscana
Ore 14.30 - 16.30 | Tensostruttura 1 - Piazza Napoleone

Il ruolo della psicologia dell’emergenza all’interno della Protezione Civile

MODERA: Renato Bertolucci Referente regionale Gruppo Psicologi dell’Emergenza Anpas
INTERVENTI: Attilio Farnesi Presidente Consiglio regionale ANPAS
Marco Monteleone Dirigente Polizia di Stato Questura di Lucca
Sara Rosato, Roberta Bani Gruppo di Psicologia dell’Emergenza Anpas regionale | La
psicologia dell’Emergenza a supporto della formazione dei volontari
Piera Marchetti, Lisa Carrara Gruppo di Psicologia dell’Emergenza Anpas regionale |
Lo psicologo dell’emergenza all’interno dei PMA esperienza diretta
Lisa Bolognesi, Gemma Iacopetti Gruppo di Psicologia dell’Emergenza Anpas regionale
| La ricerca delle persone disperse il ruolo della psicologia dell’emergenza
DIBATTITO
A cura di: ANPAS Toscana
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VENERDI’ 15 APRILE 2016
PROPOSTE DAI PARTNER
Ore 16.00 - 18.00 | Sala Tobino - Palazzo Ducale

Dalle città all’Europa: il ruolo chiave della donazione di sangue, organi e tessuti
SALUTI: Beatrice Lorenzin* Ministro della Salute
Giuseppina Facco Centro Nazionale Sangue
Alessandro Nanni Costa* Direttore del Centro Nazionale Trapianti
MODERA: Fulvio Calia Vicedirettore Fondazione Campus
PRIMA SESSIONE

Il sistema del dono dalle città all’Europa

Vincenzo Saturni Presidente nazionale AVIS
Emilia De Biasi Presidente Commissione Igiene e Sanità del Senato
Filippo Fossati Commissione Affari sociali Camera dei Deputati
Rappresentante DG SANCO Direzione generale Commissione Europea Salute Consumatori
SECONDA SESSIONE

Il dono tra antropologia e volontariato attivo

Matteo Aria Antropologo, Università di Roma La Sapienza
Vincenzo Passarelli Presidente nazionale AIDO
Rita Malavolta Presidente nazionale ADMO
Giuseppe Garrisi Presidente nazionale ADISCO
CONCLUDE: Vincenzo Saturni Presidente nazionale AVIS
A cura di: AVIS Nazionale

PROGRAMMA DI ANIMAZIONE
Ore 9.00 - 17.30 | Mura urbane

“Staffetta della Solidarietà”

In collaborazione con: Coordinamento Enti di Promozione Sportiva provincia di
Lucca
Ore 19.00 - 21.00 | Sala Tobino - Palazzo Ducale

Ruolo dell’arte nel benessere psico-fisico. Uno strumento per far vibrare le tue armonie
A cura di: Laboratorio Brunier e Sahaja Yoga Lucca

Ore 21.00 | Auditorium Istitito Musicale “Luigi Boccherini”- Piazza del Suffragio

Concerto dei vincitori delle borse di studio offerte all’ISSM “L. Boccherini”
dall’Associazione Musicale Lucchese in memoria di Carol Mac Andrew
A cura di: Associazione Musicale Lucchese

Ore 21.00 | Auditorium Fondazione Banca del Monte di Lucca

Il Teatro dei Perché | Migo Migone Show

Di e con Paolo Migone
In collaborazione con: Fondazione Banca del Monte di Lucca
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SABATO 16 APRILE 2016
PROGRAMMA GENERALE
Ore 9.30 - 11.30 | Sala Ademollo - Palazzo Ducale

L’importante è partecipare: i cittadini di domani

COORDINA: Giovanna Rossiello Tg1 Fa’ La Cosa Giusta
NE DISCUTONO:
Luigi Bobba Sottosegretario Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | La Carta d’Intenti per lo sviluppo del volontariato, come strumento di integrazione sociale
Stefano Tabò Presidente CSVnet | La partecipazione giovanile ed il volontariato
dei grandi eventi. Il caso Expò
Vedi pag. 20
Calogero Mauceri Capo del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale
Massimiliano Andreoni Responsabile Servizio Civile CNV | Giovani volontari, da spettatori a protagonisti: il servizio civile, una finestra sulle nostri città invisibili
Giulio Sensi Fondazione Volontariato e Partecipazione | Presentazione del report
2015: “Giovani e volontariato”
CONCLUDE: Stefania Giannini Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca
Ore 9.30 – 13.00

La città fragile

Ore 9.30 - 12.00 | Sala Accademia 1 - Palazzo Ducale
In collaborazione con: Sezione Sociale – Corriere della Sera
Raccontare l’emergenza
Dalla prevenzione all’intervento al tempo dei new-media
SALUTI: Alfredo Scanzani Consigliere Ordine dei Giornalisti della Toscana
COORDINA: Luca Mattiucci Responsabile Sezione Sociale- Corriere della Sera

NE DISCUTONO:
Fabrizio Curcio Capo Dipartimento Protezione Civile
Vedi pag. 21
Marcello Masi Direttore Tg2 Rai
Luca Calzolari IlGiornaledellaProtezioneCivile.it
INTERVENTI:
Riccardo Gaddi Direttore Dipartimento Protezione Civile Regione Toscana
Sergio Achille Presidente AssoDiMa
Ore 12.00 - 13.00 | Tensostruttura 2 - Piazza Napoleone
INTERVISTA - TESTIMONI IN PARALLELO
La città ferita, ricordare per imparare
Anatolij Rutschiza Chernobyl Liquidator
Paolo Vitti Direttore Dipartimento Endocrinologia Università di Pisa
Vladimir Sednev Chernobyl Liquidator
Riccardo Romeo Jasinski Disaster manager
PRESENTAZIONE DEI PROGETTI:
Il volontariato nella salvaguardia del patrimonio culturale dei rischi naturali
Paola Grifoni* Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo per la Toscana
MemoriaViva
Giorgio Valentino Federici Comitato Progetto “Firenze 2016 – L’alluvione. Le alluvioni”

#FdV2016
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SABATO 16 APRILE 2016
PROGRAMMA GENERALE
Ore 11.30 - 13.30 | Sala Ademollo - Palazzo Ducale

La città come comunità accogliente

COORDINA: Luciano Scalettari Famiglia Cristiana
NE DISCUTONO:
Gianni Pittella* Capogruppo S&D Parlamento Europeo
Mons. Giancarlo Perego Direttore Fondazione Migrantes
Gennaro Migliore Sottosegretario Ministero della Giustizia | L’accoglienza come banco di prova della reputazione del Terzo settore
Luigi Musacchia Presidente CNS Libertas | Lo sport come strumento di integrazione possibile
Simone Faggi Vicesindaco di Prato, Assessore alle Politiche per la cittadinanza | Pratiche di accoglienza e sistemi territoriali
CONCLUDE: Domenico Manzione Sottosegretario Ministero dell’Interno
Vedi pag. 22
Ore 14.30 - 16.30 | Sala Ademollo - Palazzo Ducale

Autoconvocazione del Volontariato Italiano

INTERVENGONO:
Forum Nazionale Terzo Settore, Consulta Volontariato Forum Nazionale Terzo Settore, CSVnet Convol, Caritas, CNV

PROPOSTE DAI PARTNER
Ore 11.00 - 13.00 | Sala di Rappresentanza - Palazzo Ducale

Riforma del Terzo settore: assicuriamo il futuro

Alessandro Balugani Broker di assicurazioni | Il Terzo Settore e le coperture assicurative: cosa
prevede la normativa e cosa è utile fare per tutelare il patrimonio dell’Ente e degli Amministratori
Andrea Porro NoProfit & Association Specialist di BrokerStudio | D&O, Tutela Legale,
Legge 266/91: approfondimenti, analisi e strumenti di gestione del rischio
Andrea Severino Business Development Manager “Filo diretto”| DOC 24, il primo servizio che
consente di effettuare consulti medici in videoconferenza e monitorare i principali parametri sanitari
A cura di: Moriconi & Partners
Ore 11.30 - 13.30 | Sala Tobino - Palazzo Ducale

Invecchiamento attivo - Un diritto della persona, un dovere della società

Convegno dibattito sulla proposta di legge 3538 del 18/01/16 per l’invecchiamento attivo
PRESIEDE E COORDINA: Nirvana Nisi Presidente Nazionale ADA
RELAZIONE DI APERTURA: Sofia Rosso Presidente Nazionale ANTEAS
Edoardo Patriarca Parlamentare, Presidente CNV | Illustrazione della proposta di

legge n. 3538 del 18/01/16
Testimonianze dei volontari impegnati in attività di pubblica utilità
INTERVENTO: Andrea Volterrani Università di Roma Tor Vergata
CONCLUDE: Enzo Costa Presidente nazionale AUSER
A cura di: ADA, ANTEAS, AUSER

10

#FdV2016

SABATO 16 APRILE 2016
PROPOSTE DAI PARTNER
Ore 9.30 - 11.30 | Sala Tobino - Palazzo Ducale

Assemblea Anteas Regionale Toscana
Ore 14.30- 18.00 | Sala Tobino - Palazzo Ducale

B.Com - Reti e lagami tra donne
A cura di: CNV

Ore 14.30 - 15.30 | Accademia 1 - Palazzo Ducale

Una scelta in Comune
A cura di: AIDO Lucca

Ore 16.30 -18.00 | Tensostruttura 1 - Piazza Napoleone

La sicurezza del volontariato e il Decreto Legislativo n.81
INTERVIENE: Nicola De Rosa
A cura di: AssoDiMa

Ore 16.30 - 18.00 | Sala Accademia 1 - Palazzo Ducale

Rifugiati e richiedenti asilo. Tra accoglienza e integrazione. L’esperienza dell’AICS
SALUTA E INTRODUCE: Antonio Turco Responsabile Nazionale Settore Politiche Sociali AICS
MODERA: Enrico Pace Direttore “Lucca in Diretta”
Testimonianze di operatori, richiedenti asilo e amministratori di Napoli, Firenze, Borgo a Mozzano
INTERVENTO: Vittorio Bugli Assessore Immigrazione Regione Toscana
CONCLUDE: Bruno Molea Presidente nazionale AICS
A cura di: AICS
Ore 16.30 - 17.30 | Sala Viani - Palazzo Ducale

Presentazione delle attività delle sedi IPF Follonica, Latina, Lucca, Treviso
A cura di: Istituto per la Famiglia

PROGRAMMA DI ANIMAZIONE
Ore 9.00 - 17.30 | Mura urbane

“Staffetta della Solidarietà”

In collaborazione con: Coordinamento Enti di Promozione Sportiva provincia di Lucca
Ore 11.00 - 12.00 | Tensostruttura 1- Piazza Napoleone

Consegna attestati alle classi delle scuole elementari per elaborati sui 30 anni di Chernobyl
Stefania Giannini Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca
Spettacolo per bambini con “Joker il Magicoliere”
Ore 13.30 - 14.30 | Tensostruttura 1- Piazza Napoleone

I volontari di Protezione civile pranzano con il Capo Dipartimento

#FdV2016
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SABATO 16 APRILE 2016
PROGRAMMA DI ANIMAZIONE
Ore 13.30 - 14.30 | Tensostruttura 2 - Piazza Napoleone

Pranzo con i ragazzi del progetto VASTO
Ore 15.00 | Sala di Rappresentanza - Palazzo Ducale

Gli Oscar della Promozione Sportiva

A cura di: Coordinamento Enti di Promozione Sportiva provincia di Lucca | AICS | UISP
Ore 16.00 | Piazza Napoleone

Spettacolo per bambini con “Joker il Magicoliere”
Ore 17.00 | Cortile Carrara/Cortile degli Svizzeri

Concerto bandistico

A cura di: Corpo Musicale “G. Puccini” – Gruppo Folkloristico “La Castellana” Nozzano Castello Lucca
Ore 18.00 - 20.00 | Sala Tobino - Palazzo Ducale

Coro Gospel

A cura di: “Canticum Novum”, “Coro Altre Note”, “Corale di Camigliano”, Associazione Yra
Ore 21.00 - 22.30 | Sala Tobino - Palazzo Ducale

Coro Gospel “Freedom singers”
A cura di: Laboratorio Brunier

Ore 21.00 | Sala Ademollo - Palazzo Ducale

Concerto dei docenti e degli allievi del “Week-end del flauto”
A cura di: Scuola di Musica Sinfonia

Ore 21.00 | Auditorium Fondazione Banca del Monte di Lucca

Il Teatro dei Perché | Blocco 3

Di Fabrizio Brandi e Francesco Niccolini 
Regia di Fabrizio Brandi, Francesco Niccolini, Roberto Aldorasi
Con Fabrizio Brandi
In collaborazione con: Fondazione Banca del Monte di Lucca
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DOMENICA 17 APRILE 2016
PROGRAMMA DI ANIMAZIONE
Ore 9.00 - 18.00 | Cortile degli Svizzeri

Apertura del Museo del Risorgimento

A cura di: Associazione Historica Lucense
Ore 9.00 - 17.00 | Piscina comunale di Massarosa

1° Trofeo di Nuoto “Festival del Volontariato”
A cura di: Swim Contest Libertas
Ore 9.00 - 16.30 | Mura urbane

“Staffetta della Solidarietà”

In collaborazione con: Coordinamento Enti di Promozione Sportiva provincia di Lucca
Ore 10.00 - 12.30 | Piazza Napoleone

Simulazioni di interventi di Protezione civile

A cura di: Coordinamento Enti e Associazioni di Protezione Civile provincia di Lucca
Ore 10.00 - 12.30 | Sala Tobino - Palazzo Ducale

“Vocalist un sorriso per…..”
Samanta Saugo in “Una Cascata di note”
Gruppo “W.E. Jazz”
A cura di: Laboratorio Brunier
Ore 15.00 | Piazza S. Michele

Spettacolo di giocoleria con artista di strada
A cura di: Joker

Ore 15.30 | Mura urbane
“Staffettone Solidale”
A cura di: Trofeo Podistico Lucchese
Ore 16.30 | Piazza S. Michele

Arrivo “Staffetta della Solidarietà 2016”e dello “Staffettone Solidale”

In collaborazione con: Coordinamento Enti di Promozione Sportiva provincia di
Lucca | Trofeo Podistico Lucchese
Ore 17.00 | Piazza S. Michele

Cerimonia di chiusura del Festival del Volontariato

A cura di: Compagnia Balestrieri Lucca | Associazione Contrade di S. Paolino |
Sbandieratori e Musici Città di Lucca
Ore 18.00 | Sala Ademollo - Palazzo Ducale
Orchestra di flauti della Scuola di Musica Sinfonia
A cura di: Scuola di Musica Sinfonia e Cluster Associazione di Compositori
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Raccontare città invisibili
a cura della Redazione

La città nella città, storie di corridoi umanitari. A dialogo con
Rita Cutini della Comunità di Sant’Egidio

R

ita, al Festival del Volontariato
protagoniste sono le città invisibili. Chi sono oggi gli invisibili?
«Il tema scelto per il Festival del Volontariato di quest’anno mi sembra decisivo:
sono tanti, tantissimi, gli “invisibili” che
vivono nelle pieghe dei nostri tessuti
urbani. Ci sono interi pezzi di città che
occupano una vasta zona d’ombra.
Pensiamo alle periferie di città come
Roma, Napoli, Milano. È una grande
sfida da affrontare. I primi “invisibili” che
abitano le nostre città sono senz’altro gli
anziani. Un vasto popolo trascurato non
solo dalle politiche sociali, ma –vorrei
dire- anche assente e ignorato dal
dibattito culturale del nostro tempo. Ma
poi i tessuti urbani nascondono nelle
loro pieghe di quotidiana disumanità un
numero crescente di persone, penso ai
senza dimora: la crisi economica ha prodotto, come una fabbrica, un numero
incredibile di “invisibili” che vivono in una
condizione di povertà estrema».
Cosa fa ogni giorno la Comunità di
Sant’Egidio per curare la città degli
invisibili?
«La prima cosa che mi sembra caratterizzi la comunità di Sant’Egidio è una
scelta radicale di campo e di visuale:
guardare la città e la società nel suo
complesso dal punto di vista degli “invisibili”. Non si tratta solo di far qualcosa per
loro, questo è senz’altro importante, ma
il tema è capire la società e la complessità dei fenomeni che viviamo, stando
sulle strade delle periferie di Palermo in
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Italia o di Maputo in Mozambico, o con
gli occhi di un anziano che vive una
condizione di solitudine, o con quelli di
un ragazzo strappato alla violenza delle
maras a San Salvador. Papa Francesco
nella sua prima visita ad una parrocchia
romana, nell’estrema periferia nord della
capitale disse qualcosa di importante
e vero: la realtà la si capisce meglio
dalle periferie. È un’affermazione che
la Comunità di Sant’Egidio ha potuto
verificare tantissime volte, con le scuole
di italiano per i nuovi europei, con i servizi
per le persone anziane, con quella straordinaria esperienza delle scuole di arte
delle persone disabili. Quando ad un
“invisibile” viene restituito nome e dignità
e finalmente diventa “visibile” si sviluppa
una forza di cambiamento straordinari».
Quali sono i temi su cui concentrerai
la tua relazione al Festival del Volontariato?
«La città come luogo di accoglienza e
di convivenza o del conflitto e del risentimento: l’esempio dei corridoi umanitari
per i profughi». t

Città inclusive
a cura della Redazione

A dialogo con Linda Laura Sabbadini, responsabile del Dipartimento per le statistiche sociali e ambientali dell’Istat

A

l Festival del Volontariato
protagoniste sono le città
invisibili. Qual è oggi il volto
più invisibile della marginalità?
«Sicuramente gli homeless. Il livello
che ha raggiunto questo problema
nelle grandi città è alto. Parliamo di
50.000 persone, un numero stabile secondo la nostra ultima rilevazione, ma
è un fenomeno a cui porre maggiore
attenzione dal momento che sono
diminuiti i servizi per questa fascia
sociale e quindi la pressione su quelli
esistenti è aumentata. La componente straniera è ancora forte anche se è
quella italiana a vivere da più tempo
la condizione in maniera cronica, con
età media più elevata e una durata
più lunga».
Da quali azioni prioritarie passa la
risposta a vecchie e nuove esclusioni?
«La risposta è il potenziamento di questo tipo di servizi, da un lato, e soprattutto politiche che accompagnino
percorsi di uscita e reinserimento degli
homeless. Siamo in un campo in cui il
non profit svolge un ruolo importantissimo perché agisce concretamente
attraverso i servizi anche se in gran
parte finanziati dal pubblico. C’è bisogno di servizi ad ampio spettro, non
è solo un problema di assistenza, ma
di accompagnamento in percorsi di
inclusione».
Quali sono i temi su cui concentrerà la sua relazione al Festival

del Volontariato?
«Cercherò di analizzare come anche la nuova visione di smart city
-la città intelligente- debba essere
affrontata soprattutto in un’ottica di
inclusione sociale e partecipazione.
Smart city è una città capace di
dare la possibilità di accesso e di fruizione intelligente del territorio. Una
città non potrà mai essere intelligente se non è ancora prima inclusiva.
Il secondo aspetto che affronterò
sarà l’analisi di come, purtroppo,
le differenze che ci sono tra le città
continuino a passare attraverso la
dimensione nord-sud. Gli indicatori, anche i basilari come quelli del
tasso di occupazione fra città del
nord e del sud, danno risultati molto
preoccupanti perchè nelle città del
sud il tasso di occupazione generale
rimane sotto il 50%. Significa che le
città del sud stanno diventando dei
luoghi dove la marginalità è di casa
in modo molto ampio. La risposta
passa dalle città stesse: dalla capacità dei sindaci di avviare politiche
che tengano conto del loro territorio
insieme ad una capacità su scala
nazionale di individuare strategie
che aiutino di più le situazioni più
critiche».t
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Per lo sviluppo sostenibile
a cura della Redazione

Verso l’Alleanza italiana. A dialogo con Enrico Giovannini,
docente, ex ministro del welfare, già presidente Istat

P

rofessore, al Festival del Volontariato si parlerà della neonata
“Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile” che riunisce già più di 70
organizzazioni. Quali sono gli obiettivi
di questa nuova piattaforma?
«Gli obiettivi sono quelli di mobilitare
l’opinione pubblica italiana, i decisori politici, le aziende, la società civile e i singoli
cittadini, perchè si impegnino a fare ciò
che serve per raggiungere gli obiettivi globali di sviluppo sostenibile che
l’Italia ha sottoscritto in sede ONU. Infatti,
anche se gli obiettivi vanno raggiunti, a
seconda dei casi, entro il 2020 o il 2030,
servono decisioni immediate sul piano
politico, cambiamenti di orientamento
di strategia nelle aziende e un impegno
forte e comune della società civile per
aiutare i cittadini a cambiare i modelli di
consumo».
Le città sono i luoghi in cui il Pianeta
viene maggiormente consumato.
Quali sono le azioni prioritarie per
renderle finalmente sostenibili?
«La qualità della vita nelle città è molto
diversificata, mondi diversi fra centri e
periferie, soprattutto nelle grandi città.
Nelle città vive la maggior parte della
popolazione, nelle città si realizza la
possibilità di adottare modelli di consumo e convivenza innovativi. Pensiamo ai
grandi problemi legati all’inquinamento,
al degrado delle periferie, a spazi sociali
in grado di consentire ai più piccoli di
crescere sul piano anche dei rapporti
interpersonali. Tutte queste sfide posso-
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no essere vinte soltanto coinvolgendo
i cittadini nel disegno delle politiche ed
informandoli sugli andamenti dei diversi
fenomeni».
Quali sono i temi su cui concentrerà
la sua relazione al Festival del Volontariato?
«Parlerò del ruolo dei dati e delle nuove tecnologie non solo per monitorare
quello che accade, ma anche per realizzare uno sviluppo più sostenibile, grazie
all’avvio di nuove attività economiche
e della società civile volte a soddisfare i
bisogni dei cittadini. Nelle città serve una
regia forte e una strategia nella produzione e utilizzo dei big data, i grandi dati
prodotti dai sensori, dai movimenti dei
cittadini, dagli smartphone, dati satelliti.
Alcune grandi città, come Chicago
negli Usa, stanno facendo cose importanti in questo campo. Credo che i dati
possono diventare un grande motore di
innovazione economica e sociale verso
la sostenibilità». t

La città si-cura
a cura della Redazione

Sicurezza, legalità e coesione sociale. A dialogo con Marco
Granelli, assessore al volontariato del Comune di Milano

A

l Festival del Volontariato protagoniste sono le città invisibili.
Quali sono in sintesi i risultati
principali che la sua esperienza amministrativa ha portato per Milano?
«Incoraggiare la cittadinanza attiva è
stata certamente una delle priorità di
questa amministrazione, un lavoro che
ha coinvolto tutti gli assessorati. Milano è
oggi una sorta di capitale virtuale del volontariato, 142mila persone si danno da
fare per aiutare gli altri. In dieci anni più
20 per cento. Il 15 per cento della popolazione presta attività di tipo volontario.
Noi siamo certi che la partecipazione
è fondamentale nella vita di comunità.
Anche Expo ha accelerato questa tendenza. Ben 7mila giovani si sono messi in
pista sul sito dell’Esposizione e anche in
città centinaia di cittadini hanno indossato una grande spilla per aiutare i turisti
a orientarsi».
Da quali azioni prioritarie passa la
cura per città più belle e sicure?
«La coesione sociale, il volontariato e la
partecipazione sono fondamentali per
il benessere di tutti i cittadini. Esiste un
terreno di solidarietà molto forte. Il nostro
ruolo è organizzare e mettere a sistema
le energie. Abbiamo aperto le Case
delle Associazioni nelle zone della città.
Qui le associazioni del territorio trovano
un luogo per essere più presenti. Abbiamo coinvolto con “Light up!”, 18mila
bambini e ragazzi milanesi con oltre 40
scuole e 54 associazioni. Eravamo partiti
nel 2011 con mille studenti e l’anno scor-

so erano stati 5mila. Abbiamo aderito a
un’ iniziativa partita, non a caso, da Milano “Volontari per un giorno”: il Comune
di Milano, come numerose aziende,
regala una giornata di lavoro dei propri
dipendenti che lo desiderano. Ognuno
può scegliere fra numerose proposte, iniziare con un giorno e poi chissà, magari
continuare».
Quali sono i temi su cui concentrerà
la sua relazione al Festival del Volontariato?
Racconterò alcune attività recenti, oltre
a Expo. Le giornate di mobilitazione al
grido di “Puliamo il mondo”. Gruppi di
milanesi si dedicano a lavare i muri dalle
scritte dei vandali o i giardini dalle cartacce. Abbiamo fatto giornate di pulizia
insieme a Protezione civile anche sulle
rive del fiume Lambro dove, dopo le
esondazioni della scorsa primavera, erano rimaste impigliati sacchetti di plastica
e cartacce. Un ruolo molto importante
hanno avuto i volontari nella gestione
dell’emergenza profughi. Centinaia di
cittadini sono accorsi ad aiutarci donando cibo, vestiti ma soprattutto tempo
libero, una risorsa ormai davvero rara e
preziosa». t
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«Volontariato, un anticorpo»
di Giulio Sensi

Identità, comunità, patrimonio culturale. Alla ricerca della
città bella, dialogo col critico d’arte Philippe Daverio

P

rofessore, al Festival Italiano del
Volontariato protagoniste sono le
città invisibili. Quale è secondo
lei il volto più invisibile e prezioso delle
nostre città?
«Esiste una città che ha una vita parallela, come quella del volontariato. Non è
sempre invisibile questa città, ho avuto
a che fare con la Misericordia di Firenze,
una potenza. Era invisibile quando girava mascherata per la città molti secoli
fa. Questo fatto storico permette di capire cosa vuol dire essere invisibili, perché
loro stessi non volevano essere notati. Il
motivo del cappuccio era dovuto al fatto che i membri delle classi molto agiate
facevano parte della Misericordia,
stavano per strada e non volevano farsi
riconoscere. Curavano anche i nemici,
ma non dovevano essere visti. Il nemico
non doveva riconoscere il nemico».
Quindi torniamo al valore dell’anonimato nell’altruismo come valore assoluto in una società dell’immagine?
«Si dovrebbe parlare dell’etica dell’anonimato, è la radice di quegli incappucciati. Oggi la società ci porta ad essere
costantemente e visibilmente protagonisti, mentre si ripropone l’etica dell’anonimato che è etica di civiltà. È scritto pure
nei testi antichi».
In che modo tutta la ricchezza del
patrimonio culturale italiano è legata
alla sua gente?
«In verità l’Italia si distingue e si forma sul
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borgo. E il motivo per il quale usavamo
la parola contadino in senso spregiativo.
La vita del borgo nasce su regole diverse
totalmente da altre regole europee.
Le prime provengono dalla regola del
primo vero aggregato italiano che è la
riforma monastica benedettina, la quale
va in parallelo con la promozione di
Papa Gregorio Magno dell’indicazione
di un codice di comportamento riassunto nei vizi capitali».
Ma alcuni vizi erano, e forse in parte
sono anche oggi, delle virtù.
«Le faccio un esempio: se avessimo
detto ad un cavaliere del IX secolo
che la superbia è un vizio capitale, il
cavaliere avrebbe risposto che senza

superbia e ira non funzionava niente. Ma
sono vizi capitali in quanto diventano un
handicap per la vita di comunità. L’Italia
dovrebbe essere fiera di aver inventato
la vita comunitaria nel borgo medievale con il concetto di Cives, in qualche
modo anche di convivenza che è molto
di più della coesistenza».
Quale è il ruolo della società civile per la cura della bellezza delle
nostre città?
«Il 98% della conservazione dei beni culturali italiani è in carico al mondo privato
perché lo Stato è fragile ed esile. Lo
Stato ha fatto le regole per evitare che il
privato esageri. Sono regole che a volte
sono inutili, ma ci sono. Anche chi tiene
la casa del nonno fa conservazione dei
beni culturali; chi tiene viva la sacrestia
fa conservazione dei beni culturali. La
conservazione in Italia e all’80% legata
alla sfera privata e anche al conservatorismo dei beni familiari».

abbonda. Questo meccanismo molto
complesso della partecipazione volontaria apre uno spazio vasto per il furbo
che viene tenuto sotto controllo quando
il volontariato è presente e lo controlla
con la sua etica. Il mondo politico finché
era per l’80% basato sul volontariato,
come le sezioni di partito, era un freno
enorme alla corruzione di chi stava più
in alto. La grande corruzione è avvenuta
con l’eliminazione della base».
E oggi dove siamo?
«Siamo in un momento di assoluto
disordine psichico perché tutto è partito
in tutte le direzioni. Ci sono aree politiche
dove il volontariato è importante, ma
a livello alto si combinano altre cose,
pensiamo alla Lega Nord per esempio. Il
volontariato è un anticorpo, può essere
anche fastidioso il volontariato. Certo, ci
sono molte beghe lì dentro. Ma meglio
la beghina del corrotto».t
@giulsens

Cosa pensa del volontariato?
«In Italia il volontariato è la prima macchina produttiva, è la più alta di tutto
l’occidente. Per volontariato intendo
anche chi fa il consigliere comunale. Diciamo la verità: una quota dell’impiego
pubblico è vicina al volontariato perché
gli stipendi sono molto bassi. Pensiamo
a quanto guadagna un’insegnante di
scuola elementare. Aggiungerei una
parte dei lavori fatti per vocazione, il volontariato è anche il lavoro vocazionale.
I medici che lavorano a tempo pieno
in ospedale come si devono chiamare
visto che sono pagati un terzo di quello
verrebbero pagati in Germania?».
Allora perché i dipendenti pubblici
hanno questa pessima reputazione?
È solo un problema di narrazione?
«Manca una narrazione perché il
mondo politico si identifica con la parte
più alta e potente dove invece il furbo
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L’importante è partecipare
a cura della Redazione

Grandi eventi, giovani e volontari. A dialogo con
Stefano Tabò, presidente di CSVnet
Sono nate e continuano a nascere nuove forme di volontariato
che riscuotono molto successo,
quali sono?
«Le espressioni del volontariato italiano non sono per nulla statiche. Alle
forme tradizionali se ne affiancano
di nuove, a volte integrandosi in una
inedita sintesi. Stanno cambiando i
legami di appartenenza tra i volontari e le organizzazioni attraverso le
quali essi operano. Si stanno affermando, grazie alle tecnologie a disposizione, modalità di arruolamento
in passato non disponibili. A tutti gli
effetti, sono entrati tra i soggetti promotori del volontariato enti pubblici
e aziende profit. Osserviamo, poi, un
incremento di interesse per settori
come il volontariato culturale e quello ambientale nonché la cura dei
beni comuni materiali e immateriali.
Grazie al Programma Volontari per
Expo, poi, abbiamo di recente sperimentato, con successo, quanto possa essere coinvolgente l’esperienza
di volontariato nei grandi eventi».
I giovani continuano a fare volontariato, ma forse necessitano
di nuovi stimoli. Quali possono
essere forme più innovative e
coinvolgenti?
«Abbiamo di fronte una svolta
comportamentale che accoglie
motivazioni e disponibilità al volontariato non tradizionali ma che, non
per questo, si rivelano più superficiali.
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La propensione giovanile, non c’è
dubbio, tende verso forme di coinvolgimento meno strutturate e più
leggere nelle modalità di relazione.
Resta, tuttavia, l’apprezzamento
all’elemento organizzativo, quale
componente necessaria per un
intervento che si vuole concreto ed
efficace. dobbiamo favorire e qualificare, con i dovuti contenuti, una
disponibilità personale che si rivela
variegata nelle forme ma anche
nelle localizzazioni territoriali».
Che ruolo possono svolgere i Csv
in questo senso?
«La comunità di appartenenza
permane il luogo dove si forma la
propria identità e si consolida la propria cittadinanza, ma lo scenario a
cui i giovani guardano comprende
la prospettiva nazionale ed internazionale. Ricchissima di spunti si rivela
l’esperienza dei CSV nella promozione dei valori e dell’azione di volontariato con gli studenti e nelle scuole.
Anche sulla base della riforma del
terzo settore che si prepara ad attribuire ai CSV nuovi compiti, siamo
pronti a fare di più, anche con nuovi
strumenti e tecnologie, per diventare punto di riferimento anche per
nuove forme di cittadinanza attiva e
per supportare adeguatamente non
solo i volontari (nuovi e vecchi che
siano) ma anche le organizzazioni
che li coinvolgono».t

La città fragile
a cura della Redazione

Raccontare l’emergenza. A dialogo con Fabrizio
Curcio, Capo Dipartimento della Protezione Civile

A

l Festival Italiano del Volontariato si parlerà delle
città invisibili. Racconteremo anche le storie dei tanti
volontari di protezione civile che
quotidianamente si impegnano
silenziosamente per la prevenzione o l’emergenza. Qual è il suo
bilancio in questo primo anno da
Capo Dipartimento?
«È un bilancio nettamente positivo:
il volontariato dà moltissimo, mettendosi a disposizione non solo con
generosità, ma anche, ci tengo
sempre a sottolinearlo, con impegno, preparazione e professionalità.
È parte essenziale del nostro sistema
di protezione civile e oggi più che
mai dobbiamo pensare a un volontariato non solo di emergenza, ma
capace di incidere sulle proprie comunità rendendole più consapevoli
dei rischi e quindi più sicure. Penso
ovviamente ai risultati della campagna “Io non rischio”, di cui i volontari
e le volontarie sono protagonisti fin
dalla sua ideazione. Ecco, le città
invisibili, in questo senso, sono le
comunità informate e sensibilizzate,
capaci di mettere in pratica, da subito, misure di riduzione del rischio e
buone pratiche di protezione civile».
Quali sono i maggiori rischi per i territori italiani?
«L’Italia è un Paese geologicamente giovane nel quale, soprattutto a
partire dal secondo dopoguerra, si è
costruito anche laddove le fragilità
erano evidenti: è fondamentale che

tutti – dai singoli cittadini alla classe
politica – ne prendano coscienza, per affrontare in modo serio e
consapevole i rischi. E allora sia che
parliamo di rischio sismico che idrogeologico, di vulcani o di maremoti,
le sfide che ci troviamo davanti
sono quelle che ci consentono di
crescere e di essere all’altezza di ciò
che i cittadini si aspettano dalla loro
Protezione Civile: la pianificazione e
la preparazione all’emergenza; un
impegno serio per la riduzione dei
rischi sui territori; e la sfida più importante, quella che, se vinta, farebbe
compiere un balzo in avanti al nostro Paese, in termini di maturità: la
consapevolezza diffusa del rischio».
Quale messaggio vuole condividere con i volontari del Festival?
«L’impegno del Dipartimento, nonostante i tagli e le ristrettezze economiche, sarà sempre orientato a
favorire e supportare i cittadini che si
impegnano in associazioni di volontariato di protezione civile. Il Festival
del Volontariato mi permetterà di
rivolgere a tutti e a ciascuno il più
sentito ringraziamento per la generosità e l’abnegazione con le quali i
volontari organizzati di protezione civile regalano parte della propria vita
al servizio della collettività, mostrando quanto la sinergia tra le Istituzioni
e la cittadinanza sia fondamentale
per assicurare l’efficacia di un sistema che per missione ha la tutela dei
beni, dell’ambiente e soprattutto,
delle vite umane».t
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Comunità accoglienti
a cura della Redazione

Volontariato al fianco delle istituzioni. A dialogo con
Domenico Manzione, sottosegretario agli interni

S

ottosegretario, al festival del
volontariato protagoniste
sono le città invisibili. Le migrazioni oggi mettono alla prova
la tenuta delle nostre comunità.
Dentro i numeri ci sono però le
storie invisibili dei migranti. Una
di queste è dentro il suo libro “In
fuga”. Cosa ha voluto raccontare
con questa storia?
«Ho voluto dare dignità a persone
che siamo soliti rappresentare con
dei numeri, quello che con cui vengono identificati e spesso quello che
viene assegnato ai loro corpi quando sono recuperati nelle acque
del mediterraneo. In realtà, dietro
ognuno di loro c’è una storia, spesso
il dramma della guerra talvolta quello della povertà. Con “In fuga” ho
voluto rappresentare l’indifferenza e
talvolta il cinismo con cui affrontiamo il fenomeno migratorio, perché
ho la speranza che alcune delle
situazioni di crisi che sono la causa
di queste migrazioni forzate siano al
più presto affrontate dalla comunità
internazionale».
Come dovrebbe essere affrontata l’emergenza dei profughi dal
punto di vista culturale e dell’opinione pubblica?
«Sicuramente bisognerebbe superare l’approccio populistico con
cui generalmente viene affrontato
il tema dei richiedenti asilo perché
sono convinto che non sia un pro-
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blema da risolvere ma un fenomeno da gestire. I flussi a cui ci siamo
abituati negli ultimi due anni continueranno per cui è necessaria una
maggiore collaborazione da parte
di tutti coloro che hanno responsabilità di gestione dei richiedenti asilo.
Al riguardo è fondamentale che
nelle regioni e nei comuni non si crei
la paura del diverso ma si collabori
al fine di trovare soluzioni condivise
in modo da assicurare la migliore
convivenza possibile tra la territorialità e le persone che fuggono da scenari di guerra. Mi piacerebbe che
si riuscisse a superare ogni forma di
intolleranza e si discutesse piuttosto
del modo migliore per fare un’integrazione che coniughi sicurezza e
rispetto dei reciproci valori».
Che ruolo gioca il volontariato in
questo senso?
«Il ruolo del volontariato è fondamentale sia quando affianca le
istituzioni negli interventi di primo
soccorso e accoglienza sia quando
collabora con le sue professionalità
alle attività di mediazione culturalelinguistica ma anche di formazione
professionale, attività fondamentali
per assicurare a queste persone una
vera integrazione con le comunità
che le hanno accolte».t

Volontariato è benessere
a cura della Fondazione Volontariato e Partecipazione

P

artendo dalla distribuzione
spaziale della partecipazione
alle attività delle Organizzazioni
di Volontariato (OdV) letta attraverso il tasso costruito come incidenza
percentuale della popolazione
coinvolta di età pari o superiore a
14 anni, la Fondazione Volontariato
e Partecipazione ha restituito nella
ricerca “I profili del volontariato italiano” una mappa dalla fisionomia
sin troppo nota. La mappa si scolorisce scendendo lo stivale da nord
a sud. Pur con qualche interessante
sfumatura, la tripartizione classica
nelle “tre Italie” è netta. Nord Ovest
e Nord Est si equivalgono, anche
perchè la tradizionale maggior
vocazione di quest’ultima ed in
particolare del triveneto, che meglio
si esprime con riferimento all’insieme
delle attività gratuite, organizzate o
meno in OdV, è frenata dal valore
non elevato dell’Emilia Romagna. Il
Centro si conferma terra di mezzo
per quanto a Toscana, Umbria e
Marche che sembrano più agganciate al treno delle aree del Nord, si
contrapponga un Lazio con perfor-

mace più simili a quelle delle regioni
del meridione, fra le quali si distinguono in positivo le sole Sardegna e
Basilicata.
L’analisi della differenziazione
territoriale può essere invero condotta assumendo come punto
di partenza il fatto che le diverse
forme di partecipazione (in OdV o
in altre organizzazioni oppure ancora in forma autonoma e dunque
“non organizzate”) non appaiono
alternative o compensative all’interno dei diversi contesti, ma anzi
tendono a sostenersi e incentivarsi
reciprocamente. Confermando
così di essere solo strade diverse di
un fenomeno che ha radice simile,
se non identica, nella tradizione,
nella cultura e nell’ambiente socioeconomico. Rispetto a quello riferito
alle sole OdV, il tasso di volontariato
complessivo, ovvero a prescindere
dalla modalità organizzativa, sposta
il proprio baricentro verso il Nord
Est, che recupera anche grazie alla
diffusione di attività più direttamente riconducibili al mondo religioso,
mentre avvicina il Centro al Nord
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Ovest per il più elevato peso delle
attività espletate in proprio. Questo
pur parziale spostamento dei rapporti di forza fra le diverse aree ed
in particolare fra le tre del CentroNord, ci ricorda come l’intensità del
volontariato nelle regioni d’Italia
tragga origine fondamentale da
fattori non quantificabili come quelli
legati alla cultura ed alle tradizioni
e come, ferma restando una loro
comunque elevata influenza anche nel segmento specifico delle
OdV (si pensi al valore più elevato
del triveneto o dell’Umbria come
aree a maggior vocazione religiosa
come effetto del probabaile traino
delle OdV di ispirazione cattolica),
queste ultime risentano in misura più
marcata dell’influsso di determinanti
più tipicamente quantitative come il
ivello di ricchezza o benessere.
Le caratteristiche socio-demografiche e il volontariato
Lo studio “I profili del volontariato
italiano” - scaricabile gratuitamente
sul sito www.volontariatoepartecipazione.eu - ha posto in chiara luce

come la propensione al volontariato
(in OdV e non) molto si differenzi,
oltre che rispetto a connotazioni
demografiche come il genere, l’età
o la dimensione familiare che riteniamo agiscano in maniera sostanzialmente omogenea su scala geografica, in relazione a caratteri, quali
il livello di istruzione, la condizione
occupazionale e le disponibilità
economiche della famiglia di appartenenza, che presentano invece
come noto forti squilibri territoriali.
Il tasso di partecipazione alle OdV
raggiunge valori massimi per i possessori di titoli di studio più elevati,
per gli appartenenti a famiglie “più
ricche” e anche per chi lavora rispetto a chi è casalinga o studente.
Su quest’ultimo punto, per la rilevanza nell’analisi che segue, conviene
soffermarci per sottolineare che se
calcoliamo il tasso rispetto alla sola
popolazione di età compresa fra
15 e 64 anni – la stessa considerata
per la costruzione del tasso di occupazione di cui oltre – se rimangono
sostanzialmente inalterati i valori e le
distanze fra occupati (3,8%), casalinghe (1,9%), studenti (3,8%) e persone
in cerca di lavoro (2,4%), il tasso dei
ritirati dal lavoro si innalza sino al
6,4%. Chi esce dal mondo del lavoro
prima dei 65 anni dunque, molto
spesso trova nel volontariato una
occasione per continuare ad essere
“attivo”. Come se l’occupazione
lavorativa accompagnasse ed indirizzasse verso un diffuso volontariato
post-lavorativo.
I fattori socio-economici
Al tempo stesso è importante sottolineare che le condizioni socioeconomiche più precarie, come la
disoccupazione o il basso reddito
familiare, abbassano la propensio-
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ne a fare volontariato, ma non la
azzerano mai a dimostrazione che vi
sono motivazioni culturali – come il
senso civico - e psicologiche – come
il sentirsi gratificati e “in pace con la
propria coscienza” – che spingono
comunque una importante quota
parte di popolazione a svolgere attività gratutita per gli altri, nonostante
le difficoltà materiali ed economiche avverse. Stabilita, con quanto
illustrato sopra, la relazione diretta
tra il benessere economico e sociale “personale” e la propensione a
fare volontarito, per tornare al tema
specifico di questo approfondimento, possiamo tornare a chiederci
quale sia la relazione tra il fenomeno
del volontariato e il contesto socioeconomico territoriale, ovvero se
la stessa relazione osservata per il
benessere “personale” posa essere
traslata anche sul benessere della
“collettività”. Nelle analisi territoriali
sul benessere economico e sociale,
il tasso di volontariato figura tra gli indicatori utilizzati per misurare lo stato
di sviluppo complessivo delle diverse
aree geografiche in un’ottica più
ampia che abbraccia le dimensioni
culturali, sociali e ambientali insieme
a quelle economiche. Il quesito che

ci siamo posti è se il volontariato,
che per sua mission vuole essere
attività di aiuto e sostegno ad altri
che manifestano un qualche tipo di
bisogno, segua la stessa distribuzione
territoriale del benessere economico o sia compensativo rispetto ad
una maggiore fragilità socioeconomica territoriale. In sostanza: più
volontariato nelle aree in cui c’è più
“bisogno” o più volontariato dove
il bisogno è minore? Per fare questo abbiamo considerato il tasso di
volontariato in OdV e tra i livelli di
reddito/ricchezza e salute economica, nel non ampio ventaglio degli
indicatori resi disponibili da Istat per
il livello territoriale, ne abbiamo selezionati tre: il reddito medio (anche
come proxy del prodotto interno
lordo pro-capite); il tasso di occupazione (età 15-64 anni) ed il tasso di
disoccupazione. Per tutti gli indicatori si è considerato il dato medio 2014,
ovvero la stessa annualità di riferimento dei dati sul volontariato.
Ponendo a confronto i valori assunti
da tali indicatori per area geografica, si ottengono, come era prevedibile, graduatorie simili. Rispetto al
tasso di partecipazione alle OdV, il
reddito familiare medio ribadisce il
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primato del Nord Ovest e solo inverte la posizione del Sud con quella
delle “isole”. Mentre per i due indici
relativi al lavoro, per i quali nelle statistiche Istat gli ultimi due ambiti sono
accorpati, è il Nord Est che presenta
il quadro migliore. L’indice di correlazione, che misura l’entità della relazione lineare fra coppie di variabili,
esprime un valore tanto elevato da
sfiorare il massimo (corrispondente
all’unità in positivo o in negativo)
confrontando il tasso di volontariato
in OdV con gli ultimi due indici: +0,97
nel caso del tasso di disoccupazione
e -0,98, valore negativo che indica relazione inversa, con quello di
disoccupazione. [...]
Il volontariato è benessere o viceversa?
La correlazione fra due fenomeni
niente ci dice del loro legame di
dipendenza ovvero della direzione del nesso causale. In più niente
esclude che si tratti di una relazione
cosiddetta «spuria», ovvero determinata non in linea diretta (l’occupazione favorisce il volontariato e/o
viceversa) ma dall’influenza di uno
o più fattori terzi, come nell’ipotesi,
atrettanto accettabile, che livelli di
volontariato e di occupazione siano
così strettamente legati in quanto
entrambi espressione di uno sviluppo sociale simile, ovvero entrambi
generati da uno stesso ambiente
storico, culturale, ed economico
favorevole. Indipendentemente dal
fatto che uno dei due fattori traini
l’altro, l’analisi ci dice dunque che,
in Italia, partecipazione al volontariato e solidità economica procedono di pari passo sia a livello individuale – più volontari tra gli occupati
o pensionati e tra i redditi medioalti
– sia a livello territoriale - le regioni in
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cui ci sono più occupati e redditi più
alti hanno più alti tassi di volontariato. Sui motivi della stretta relazione
diretta fra le due variabili evidenziata dall’analisi svolta, ci si deve
dunque limitare a formulare ipotesi
interpretative, quanto più realistiche
ed a compiere così solo un esercizio,
comunque utile e suggestivo, per
meglio comprendere il mondo del
volontariato e le sue interazioni con
il mondo del lavoro e quella società locale portatrice di domande e
urgenze sociali a cui il volontariato
cerca di offrire risposta. Fra queste,
la possibilità o convinzione: che l’attività del volontariato aiuti a formare, in particolare i giovani, dotandoli
di bagagli di esperienza che potranno spendere nel mondo del lavoro;
che l’attività lavorativa assecondi
quella volontaria in cui spesso si
mettono a disposizione competenze
e professionalità del lavoro parallelo o precedente (per i ritirati dal
lavoro); che la predisposizione al
dare, attraverso il volontariato, possa esprimersi compiutamente solo
una volta garantita la “priorità” del
posto di lavoro; che la sensazione di
appartenere ad un sistema socioeconomico che funziona, funga da
volano al volontariato.t

Cantieri, #trovaledifferenze
a cura della Redazione

«I Cantieri del Bene Comune», il network di eventi del
Terzo settore cresce con una campagna tematica

N

el 2015 sei iniziative del network di eventi del terzo settore
“I Cantieri del Bene Comune”
hanno coinvolto in tutta Italia 40.000
cittadini con più di 250 eventi culturali. Nel 2016 gli appuntamenti
diventano dieci e si svolgono da
aprile a dicembre. Le novità del calendario 2016 de “I Cantieri del Bene
Comune” sono state raccontate
nel corso di una conferenza stampa
che si è tenuta il 17 marzo scorso a
Roma alla Sala Stampa della Camera dei Deputati, dal presidente del
Centro Nazionale per il Volontariato
Edoardo Patriarca, dalla giornalista
Rai del Tg1 Fa’ La Cosa Giusta Giovanna Rossiello, da Paola Palmerini,
presidente di Confassociazioni Terzo
Settore e fondatrice di Mission Continuity, e dai rappresentanti delle
realtà che aderiscono al network:
Centro Nazionale per il Volontariato,
Centro di Servizio per il Volontariato di Napoli, Istituto Italiano della
Donazione, Comitato Biennale della
Cittadinanza Attiva, Cisvol – Centro
di Servizio per il Volontariato di Cremona, Consorzio Sol.Co. -Rete di imprese sociali siciliane-, Fondazione
Casa del Volontariato di Carpi, Rete
Nazionale per la Prossimità, Nonprofit
Leadership Forum e Centro di Servizio per il Volontariato di Verona.

si sosterranno a vicenda e porteranno avanti il tema/campagna del
2016: #trovaledifferenze. Il tema infatti sarà quello della contaminazione delle differenze che attraversano
le nostre città.
“Le differenze -ha commentato
Edoardo Patriarca– come valore e
opportunità, la conoscenza e l’accettazione delle differenze come
antidoto alla paura. Gli stessi eventi
che si sono messi in rete ormai da
qualche anno -ha aggiunto Patriarca- sono diversi, ma finiscono per
arricchirsi e contaminarsi. #trovaledifferenze è anche una chiamata
all’azione che ciascun evento potrà
declinare, con l’aiuto degli altri,
liberamente”.
La campagna sarà declinata su
vari assi tematici: dall’immigrazione
all’accoglienza, dall’etica e la trasparenza nel terzo settore all’impatto sociale delle sue attività. “Anche
in questo i ‘Cantieri del Bene Comune’ vogliono lasciare un segno nella
cultura del terzo settore italiano, e
siamo contenti di vedere che ogni
anno il network cresce sempre di
più” ha concluso Patriarca.
L’agenda dei Cantieri con tutti gli
eventi su: www.cantieridelbene
comune.it t

Il tema del 2016
Le dieci iniziative riunite nel network
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Perché «Le città invisibili»
a cura della Redazione

«Q

uello che sta a cuore al
mio Marco Polo è scoprire le ragioni segrete che
hanno portato gli uomini a vivere
nelle città, ragioni che potranno
valere al di là di tutte le crisi». Così
Calvino spiegò il suo libro in una
conferenza nel 1984 agli studenti
della Columbia University di New
York. «Le città sono un insieme di
tante cose: di memoria, di desideri,
di segni d’un linguaggio; le città
sono luoghi di scambio, […] scambi
di merci, scambi di parole, di desideri, di ricord».
Come nel dialogo fra Marco Polo e
l’imperatore Kublai Khan, ci interroghiamo e interroghiamo gli ospiti del
Festival Italiano del Volontariato sulle
realtà e le frontiere reali e immaginarie di una società in continuo
cambiamento, in cui il Terzo settore
e il volontariato sono sempre più
protagonisti e devono essere all’altezza, anche morale, del ruolo che
svolgono.
Un viaggio di conoscenza, per
scomporre le nostre città nelle
singole contraddizioni su cui sono
cresciute, aggrovigliandosi come
una pianta, evocando una «immagine di ‘megalopoli’, città continua,
uniforme». Per arrivare al termine del
viaggio e trovare le differenze: per
sconfiggere l’uniforme città «che
va coprendo il mondo», esorcizzare
la paura del diverso, scongiurare
il rischio dell’equivalenza. Come
Marco Polo: «Eppure io ho costruito
nella mia mente un modello di città
[…], – disse Kublai. – Esso racchiude
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tutto quello che risponde alla norma. Anch’io ho pensato un modello
di città da cui deduco tutte le altre,
– rispose Marco. – È una città fatta
solo d’eccezioni, preclusioni, contraddizioni, incongruenze, controsensi».
Raccontiamo le città che spesso
i riflettori mediatici non riescono a
narrare, ma nelle quali si vivono
contraddizioni e innovazioni. Le città
nascoste, quelle dell’emarginazione che non fa notizia, ma anche le
città silenziose che sperimentano
innovazioni sociali e tecnologiche
su cui il terzo settore è sempre più
protagonista.
Il Festival Italiano del Volontariato è
raccontato sul web e sui social con
gli hashtag #Fdv2016 e
#AbitareCittàInvisibili.t

La Card Sostenitore del Festival
Assicurandoti la Card Sostenitore del Festival Italiano del Volontariato hai diritto ad una
serie di benefit e facilitazioni che renderanno il tuo soggiorno al Festival ancora più
piacevole.
La Card viene rilasciata dietro donazione di 10 euro attraverso il pulsante paypal che trovi
collegandoti alla pagina web: www.festivalvolontariato.it/card-sostenitore-del-festival/

Con la Card potrai:
Ricevere uno sconto del 10% sulle consumazioni nei
ristoranti e bar convenzionati*
Ottenere una consumazione a scelta nel punto
ristoro all’interno dell’area espositiva
Garantirti un posto riservato a tutti gli eventi in
programma
Ricevere al tuo ingresso la T-shirt del Festival
Ricevere in anteprima tutti i materiali (cartelline e
power point) dei relatori dei convegni
*Ristorante Giglio, Bar Pacini, Ristorante Piccolo Mondo
Bar/Cafè Stella Polare

A seguito dell’acquisto riceverai una mail di
conferma da mostrare, in qualsiasi formato
per ritirare la Card.
La Card verrà rilasciata dalla segreteria
organizzativa al primo ingresso al Festival Italiano
del Volontariato a partire da giovedì 14 aprile.
L'offerta versata può essere indicata tra gli oneri
detraibili nella dichiarazione dei redditi.
Per informazioni:
cnv@centrovolontariato.it Tel. 0583 419500

Main Sponsor

Sponsor e Espositori

In collaborazione con

FARMACIA S.ANNA
Dr. Sandro Maffei

Con il Patrocinio di

Comune di Altopascio

Comune di Barga

Media partner

Felicità Pubblica
alla ricerca dell’

economia civile

