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LA LETTERA DEI VOLONTARI AL PAESE

S

i è svolta all’Aquila, dal 5 al 7 ottobre 2012, la VI
Conferenza Nazionale del Volontariato. Un momento di condivisione, dibattito e confronto sul
ruolo che nel contesto nazionale, e non solo, assume
oggi il volontariato e su come possa contribuire fattivamente all’uscita dalla crisi attuale e ad un ripensamento del modello di società. A conclusione della
tre giorni i volontari hanno dato vita ad un docu-

mento (riportato qui di seguito) in cui hanno ribadito
il loro impegno nella cura del bene comune ed esposto le loro richieste.
I volontari, riuniti nella VI Conferenza Nazionale del
Volontariato dell’Aquila, rivolgono il seguente appello ai cittadini e a tutte le componenti sociali, istituzionali, politiche, produttive ed economiche del
Paese.
Continua alle pagg. 2 - 3 ➔
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Anche se questa crisi sta colpendo duramente tutti, e soprattutto i più
deboli, noi crediamo che sia un’occasione per ripensare a fondo la nostra società e il nostro modello di sviluppo e per delineare un futuro
più sostenibile e giusto.
Occorre però affrontarla con un grande sforzo culturale, per individuare le strade del cambiamento, con disponibilità e capacità di innovazione, perché non è una crisi solo economica e finanziaria, ma anche
sociale, politica, culturale e spirituale. In questo
sforzo culturale vogliamo coinvolgere i cittadini, la
Ripensare
politica, le Istituzioni.
Noi, che già siamo presenti in tutte le situazioni più
a fondo
difficili e ovunque ci sia da difendere il bene comune,
la società
ci impegniamo ad esserlo ancora di più , con la gratuità , la solidarietà e la responsabilità che ci con- per delineare
traddistinguono.
un futuro
Ci impegniamo a difendere i diritti di ciascuno, soprattutto dei più deboli, e ad assumere con re ‐ sostenibile
̀ il nostro ruolo di denuncia dei bisogni,
sponsabilita
delle ingiustizie, delle inefficienze.
Ci impegniamo ad attivare percorsi di coesione sociale, rigenerando i
tessuti relazionali delle nostre comunità , nel rispetto delle specifiche identità .
Assumere
Ci impegniamo a cercare e proporre nuovi stili
di vita e modelli di sviluppo, che ci permettano
un ruolo
di guardare con più fiducia al futuro.
di denuncia
Ci impegniamo a collaborare con gli altri soggetti del terzo settore e della società civile, deldei bisogni
l’Amministrazione pubblica e del privato per
e delle
costruire filiere di solidarietà e di inclusione.
ingiustizie
Ci impegniamo a ricercare ad ogni livello – dal
locale, al regionale, al nazionale – forme di rappresentanza per essere più incisivi, sia a livello sociale che a livello politico.
Ci impegniamo ad essere i primi testimoni di trasparenza nel corretto
utilizzo delle risorse, sia umane che economiche.
Ci impegniamo a comunicare sempre meglio i temi di cui ci occupiamo,
chi siamo e che cosa facciamo.
CHIEDIAMO
Chiediamo di rimettere al centro delle scelte politiche, economiche, culturali ed amministrative la persona umana, criterio, cifra e misura di
ogni politica.
Chiediamo che il volontariato sia riconosciuto come un moltiplicatore
di risorse relazionali ed economiche, in grado di contribuire alla governance delle nostre comunità e dei nostri territori. Non possiamo accettare di essere chiamati solo ad attuare scelte fatte da altri o a
coprire le carenze dei servizi pubblici, delle Amministrazioni e delle isti-

“

”

“

”

tuzioni. Chiediamo di incidere sulla determinazione
delle politiche locali, nazionali e globali, sui temi di
cui ci occupiamo.
Chiediamo alla politica, alle amministrazioni, alle
aziende che facciano della legalità , dell’etica del bene coNecessaria
mune, della solidarietà e della
sobrietà la base di qualsiasi
maggior
comportamento personale e
trasparenza
collettivo. Chiediamo di conseguenza la trasparenza neces- della politica
saria per costruire rapporti
nei rapporti
corretti. Il volontariato difende
la propria autonomia e rifiuta con il sociale
logiche clientelari o di strumentalizzazione.
È all’interno di questa cornice che chiediamo:
‐ che il mondo del lavoro costruisca, promuova e
agevoli il volontariato;
‐ che ne venga riconosciuto il valore educativo,
anche inserendo sistematicamente programmi specifici nella scuola e nella formazione degli adulti;
‐ l’applicazione dei livelli essenziali di assistenza
su tutto il territorio nazionale;
‐ chiediamo l’approvazione di una legge efficace
contro la corruzione e il riutilizzo nel sociale delle risorse liberate e dei beni confiscati ai corrotti;
‐ che il Governo aumenti e stabilizzi i finanziamenti
‐ che le istituzioni comunitaServe certezza
per il servizio civile nazionale;
rie elaborino un programma
‐ che faccia diventare il 5 per mille legge dello
chiaro di promozione e svi- dei finanziamenti
Stato, conceda agevolazioni filuppo del‐ la cittadinanza
e del rispetto
scali, abbatta l’Iva e preveda alattiva europea, anche in fundei tempi
Governo cune esenzioni (Irap, tassa rifiuti, zione della promozione del
bollo auto...) anche alla luce delle
volontariato;
di erogarozione
e politica indicazioni dell’Unione Europea;
‐ che le istituzioni naziorivedano ‐ che Governo e forze politiche si nali ed europee riconoscano
facciano carico dell’urgenza di rie valorizzino la realtà del volontariato internaziole spese
vedere, diminuendole, le spese minale, quale strumento di promozione della pace e di
militari
litari e di aumentare l’impegno di
valorizzazione della cittadinanza globale;
‐ che il Governo si attivi affinché il servizio pubblico
risorse per il welfare;
‐ che si semplifichino le pratiche
radiotelevisivo presti maggiore attenzione al volonburocratiche e amministrative che soffocano soprattariato e alla comunicazione sociale e che venga attutto le piccole organizzazioni;
tivato un canale ad esso dedicato;
‐ che si inserisca il parametro della reciprocità
‐ chiediamo che i media offrano una rappresentà articolata e rinelle relazioni con la Pubblica Amministrazione, per
zione del volontariato e del sociale piu
̀
avere certezza dei finanziamenti e dei
spondente alla realta.
tempi di erogazione;
Ringraziamo quei cittadini che tante volte
‐ che si mettano a disposizione delle asDiminuire ci hanno dimostrato fiducia, e chiediamo
sociazioni strutture, strumenti, spazi urloro un’alleanza più forte, per cambiare e
la burocrazia ricostruire insieme il nostro Paese.
bani, anche velocizzando e rendendo più
trasparenti l’assegnazione dei beni confiper non
scati.
(“Lettera al Paese”
soffocare
‐ l’istituzione del Registro delle Reti naVI Conferenza nazionale
zionali di volontariato e la riforma del- il volontariato
del volontariato
l’Osservatorio Nazionale.
L’Aquila, 5 – 7 ottobre 2012)
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Dalle
associazioni

Meno sprechi
a tavola per
combattere la crisi

“In Italia una famiglia su quattro vive forti difficoltà economiche”
■ di Ignazio Giuseppe Bognoni*

L

a crisi che stiamo vivendo ci coE se a questo si accompagna anstringe a fare sacrifici.
che una riduzione delle risorse per
Parola poco familiare per la noaffrontare tale problema il quadro
stra generazione, ma non per queldiventa più preoccupante.
la dei nostri genitori e
Una famiglia su quattro
dei nostri nonni, impesi trova in difficoltà ecoIl numero nomiche.
gnati nella ricostruzione
del Paese dopo una guerSiamo sempre più invireale
ra devastante.
tati ad una “conversione”
dei nuovi
E se fino a qualche anno
dello stile di vita, ad una
poveri
fa si identificavano i poverevisione dei consumi, ad
ri con le persone senza non è ancora evitare gli sprechi.
fissa dimora, oggi è in graSono cresciute le famiconosciuto
ve aumento quella fascia di
glie che chiedono aiuto ai
persone e le loro famiglie
vari Centri di Ascolto, agli
che soffrono a causa di una sorta di
enti caritativi.
“fragilità” economica (lavoro saltuaMa a rischio non c’è solo la “quanrio, diminuzione del potere reale di
tità”, ma anche la “qualità” della
acquisto, cassa integrazione, consipropria dieta.
stenti spese per cure mediche, famiSi acquista di più pane, latte e
glie separate).
uova, e si riduce la spesa per la carPur avendo a disposizione numene, per il pesce e i legumi.
rose e recenti indagini, il numero dei
I più esposti ad una dieta poco
poveri realisticamente non è conoequilibrata sono i bambini e gli
sciuto.
adolescenti (da anni tra l’altro si par-

“

”

la del costo elevato, rispetto agli altri paesi europei, degli alimenti per
la prima infanzia).
Diventa allora inaccettabile, immorale, lo spreco di cibo che si registra lungo il percorso della filiera
agro-alimentare: dal campo alla tavola, attraverso la distribuzione, si
perde per strada circa il sedici per
cento di tutto ciò che si consuma.
Ogni famiglia italiana, in media,
butta nella spazzatura l’otto per
cento di quanto acquistato (42 kg a
persona).
Altra faccia di questa medaglia è
quella delle eccedenze alimentari (la
differenza tra quanto prodotto e
consumato).
In totale si parla di 5,5 milioni di
tonnellate di prodotti alimentari
che possono essere recuperate nel
nostro paese.
Questi i dati emersi in una recente
indagine curata da alcuni studiosi
del Politecnico di Milano in collaborazione con
la FondazioSi parla
ne per la Susdi 5,5 milioni sidiarietà e
pubblicati nel
di prodotti
2012 nel volume dal tialimentari
tolo “Dar da
sprecati: 42
mangiare
chilogrammi agli affamati. Le eccea persona
denze alimentari
come opportunità”.
La ricerca mette in luce come sia
importante, anche, educare le persone al valore dei prodotti alimentari in un’epoca di consumismo.
Dall’indagine emerge un impor-

“

”
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tante fenomeno, quello del recupero delle eccedenze alimentari possibile grazie alla collaborazione tra
le singole imprese: le banche del cibo
(cui aderisce anche la rete Banco Alimentare e grazie alla quale vengono sfamati circa due milioni di poveri), gli enti
che
Importante caritativi,
sono a stretto
il fenomeno contatto con
del recupero le persone indigenti, e le
degli eccessi: Istituzioni.
Una collaè realizzabile
borazione
in rete
che permetcon le banche te il recupero
di grossi vodel cibo
lumi di eccedenze alimentari (circa il 35 per cento già nella sola grande distribuzione).
Nella vicina Grecia, che sta attraversando una gravissima crisi economica, il governo ha deciso di consentire la vendita nei supermercati dei
prodotti alimentari oltre la data di

“

scadenza per quei prodotti che riportano la dicitura “preferibilmente
consumati entro”.
Tali prodotti potranno essere venduti per una settimana in più con
uno sconto del sei per cento.
Si va ad attaccare quel “principio
dello spreco” che è costituito da quella merce ancora buona ma che,
per legge, doveva essere distrutta.
Anche questo è un modo di prendere atto di una realtà e della crisi
che stiamo vivendo.

Dalle
Associazioni
È chiaro che nessuno spreco si
vince con la bacchetta magica, ma
con un lavoro che richiede collaborazione, informazione ed educazione. Guardando la realtà.■
(*Ass. Banco Alimentare
della Calabria e membro del
Consiglio del CSV)

”

Fonte dei dati riportati è l’indagine:
"Dar da mangiare agli affamati.
Le eccedenze alimentari come
opportunità”

Povertà: report sull’esclusione
sociale sponsorizzato da CSV,
Banco Alimentare e Caritas

Pubblicati i risultati della ricerca svolta dal
CSV in collaborazione con l’associazione
Banco Alimentare della Calabria e la Caritas
diocesana.
Attraverso i racconti e le storie di vita di
utenti e operatori di servizi, l'indagine
restituisce un quadro (seppur non ancora
esaustivo) del fenomeno della povertà a
Reggio Calabria.
Il volume da titolo “Vivere sospesi - storie di
povertà a Reggio Calabria” pubblicato nella
collana “Quaderni del CSV dei Due Mari”, è
richiedibile, gratuitamente, presso la sede
del CSV.
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Formazione Quadri

Partito il percorso organizzato dal Centro Servizi al Volontariato
in sinergia con il Coordinamento Provinciale del Terzo Settore
■ di Luciano Squillaci*

C

ome stabilito lo scorso 14 e 15
settembre è partito il percorso di Formazione Quadri del
Terzo Settore per la provincia di Reggio Calabria, organizzato in sinergia
dal Coordinamento Provinciale del
Terzo Settore ed il Centro di Servizi al Volontariato dei Due Mari.
L’idea del percorso nasce dall’esigenza condivisa di proporre
strumenti innovativi volti all’acquisizione per il Terzo Settore di una dimensione politica sempre più incisiva
da spendersi sul territorio, nella
difesa dei beni comuni e dei diritti di
cittadinanza, a partire dalle fasce più
deboli della popolazione.
In linea con quanto già il Forum
del Terzo Settore, la Convol ed il Coordinamento Nazionale dei Centri di
Servizio stanno facendo ormai da oltre 3 anni, il mondo dell’associazionismo e della cooperazione reggina hanno cominciato ad interrogarsi su quali percorsi è possibile
porre in essere in un momento di
particolare fermento e di crisi generalizzata.
È infatti indubbio che la crisi attuale vada considerata come la più
drammatica, dopo il crollo del ’29,
e probabilmente la sua drammaticità
è ulteriormente accentuata dall’incapacità, sempre più evidente, dei diversi governi di fornire risposte
nuove e realmente tese al cambiamento.
La sensazione, al contrario, è che
si continui a difendere ad oltranza
un modello, quello neo liberista,
che ha in qualche modo prodotto la
crisi stessa e che, senza dubbio, non
rappresenta una risposta adeguata.
Non possono che leggersi in tal
senso le politiche protezioniste, tese
ad effettuare tagli lineari della spe-
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sa pubblica, senza alcuno sforzo di
programmazione futura.
Detto ciò appare ormai evidente
come all’interno di tale logica del “si
salvi chi può” siano proprio le fasce
deboli e più in generale i beni comuni, a rischiare di pagare il prezzo più pesante. Sono ormai diversi
anni che in Italia assistiamo ad un
sistematico smantellamento del welfare, attraverso una costante riduzione delle risorse che si accompagna alla totale inesistenza di adeguate politiche di settore.
In tale contesto il mondo del volontariato e del Terzo Settore è evidentemente chiamato a svolgere un
ruolo di fondamentale importanza,
ri-acquisendo una propria collocazione propositiva sui territori, forse
nel corso degli ultimi anni troppo
spesso abdicata in favore di logiche
assistenziali e clientelari.
Su questi temi oltre 45 persone,
tra quadri e dirigenti dell’associazionismo e della cooperazione provenienti da tutta la provincia, hanno avviato un percorso di approfondimento e di confronto teso a de-

terminare linguaggi comuni e competenze specifiche di sistema.
L’obiettivo dichiarato è l’acquisizione di una maggiore consapevolezza d’insieme, e quindi l’individuazione di strumenti condivisi atti
ad incidere sulle politiche territoriali,
finalizzate alla proposta di un modello di sviluppo sostenibile e solidale.
Una sfida senza dubbio ambiziosa, ma non per questo impossibile.
Nel corso degli ultimi 40 anni il
mondo del Terzo Settore ha sviluppato su tutto il territorio nazionale,
ed anche nella provincia reggina, tutta una serie di buone prassi e di
esperienze innovative che dimostrano la possibilità di un modello altro di economia, capace di connaturarsi alle effettive esigenze del contesto, di conformarsi alle vocazioni
del territorio e di puntare ad un sistema realmente eco-sostenibile.
Non è difficile individuare esperienze pilota che sul territorio italiano
il Terzo Settore sta tutt’ora realizzando, percorsi innovativi capaci di
produrre cambiamento. Basti pen-

del Terzo Settore

sare ai percorsi di sviluppo locale fondati su processi di democrazia deliberativa e sulla promozione di prodotti autoctoni ed equo-solidali, alle
diverse attività imprenditoriali etiche
attivate per consentire l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, ad alcuni modelli di fondazione di
comunità che stanno via via prendendo piede nel meridione (si veda
l’esperienza della vicina Messina), a
tutto il lavoro svolto dal Terzo Settore
sul consumo critico, sul chilometro
zero, sulle energie rinnovabili.
E l’elenco potrebbe senza dubbio
proseguire.
Ora è evidentemente giunto il
momento di mettere a sistema
l’esperienza maturata, rendendo
quelle che al momento restano prassi innovative ma isolate, modello unico di sviluppo da proporre e sostenere sui diversi territori.
In altre parole, come detto sopra,
è giunto il momento per il Terzo Settore di ri-appropriarsi della propria
dimensione politica, riacquisendo
autorevolezza attraverso il valore di
una proposta unitaria e condivisa. Il

percorso di Formazione vuole quindi essere uno strumento utile, per la
nostra provincia, a consentire la crescita di una classe dirigente del
Terzo Settore capace di “pensarsi”
come un unico sistema, che pone al
centro della propria azione i diritti
di cittadinanza e la difesa del territorio, incarnando in pieno lo spirito sussidiario sancito dall’art.118 della nostra carta costituzionale.
Sono da leggersi in tale ottica gli
approfondimenti sulle cause storiche
della crisi e sulla collocazione attuale
del Terzo Settore e del volontariato
calabrese, svolti nel corso del primo
modulo di formazione, con l’aiuto di
esperti nazionali di altissimo spessore come Guido Memo (Res Polis),
Piero Fantozzi e Massimo Tagarelli
(Università della Calabria).
Il secondo modulo ha affrontato
l’attualissimo tema della sussidiarietà
e della mission del Terzo Settore anche con il contributo del prof. Giuseppe Cotturri (Università di Bari).
Ma il significato più importante del
percorso, al di là degli approfondimenti teorici svolti con i docenti, sta

Formazione

senza dubbio nello spazio particolarmente rilevante lasciato al dibattito ed al confronto tra i partecipanti, sia in plenaria che nei lavori
di gruppo. Le persone che partecipano al corso infatti portano con sé
un bagaglio di esperienza e competenza, maturata in anni di lavoro nel
settore, che è il vero punto di forza
del corso.
Offrire loro un luogo “asettico”
come solo un momento formativo
può essere, dove fermarsi a riflettere
ed esprimere liberamente pensieri e
valutazioni che altrimenti non si
ha la possibilità di condividere, rappresenta senza dubbio il motivo
centrale del percorso stesso.
È solo così infatti, attraverso la reciproca conoscenza ed il confronto,
che si possono stabilire quei legami
fiduciari e quelle relazioni fondamentali per costruire una dimensione del Terzo Settore capace realmente di incidere sul territorio e
di partecipare alla costruzione di una
nuova comunità.■
(*Portavoce del Coordinamento
Provinciale del Terzo Settore)
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Progettare il domani:

La Conferenza Programmatica del Centro Servizi al Volontariato dei Due

■ di Giuseppe Pericone*

P

rogettare il domani: i sogni e le
opportunità del volontariato.
Su questo tema si è svolta la Conferenza Programmatica promossa
dal Centro Servizi al Volontariato dei
Due Mari quale momento di partecipazione delle associazioni alla vita
del Centro Servizi, e che rappresenta
il luogo privilegiato ove determinare
gli indirizzi generali che il CSV si impegnerà a tradurre in linee d’azione
coerenti e funzionali.
Alla Conferenza erano presenti
oltre cento volontari in rappresentanza di più di sessanta associazioni di volontariato provenienti da
tutta la provincia.
Un evento, dunque, molto partecipato, segnale evidente di un legame sempre più stringente tra le
associazioni ed il Centro Servizi, che
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non si pone come struttura “al di
sopra” delle organizzazioni, ma
vuole stare a fianco di chi ha a cuore
il benessere e lo sviluppo delle comunità.
Tanti gli spunti, le idee e le proposte provenienti dai lavori di
gruppo ed assembleari.
Innanzitutto riteniamo vada evidenziata la precisa determinazione
dei volontari di volersi riappropriare di un sentimento positivo ed
ottimista per il futuro, che non significhi negare la crisi e le difficoltà
del momento, ma che consenta di
guardare avanti con fiducia e di
continuare ad investire sul miglioramento sociale.
Un impegno che, sempre più, le
associazioni ritengono di voler condividere con altri soggetti e con tutti
coloro che sono e possono essere risorsa per il proprio territorio.

Il volontariato ha capito che
mentre agisce nel piccolo, deve collegarsi e mettersi in rete con gli
altri; ha compreso che mentre agisce in funzione della propria vocazione e della propria mission, deve
condividere gli obiettivi ultimi con
tutto il sistema.
Nel corso del confronto, dunque,
grande rilevanza è stata data al lavoro di rete, non più declamato
come principio astratto bensì declinato in diverse concrete accezioni.
Molteplici, sul punto, le proposte:
dalla creazione di luoghi ed occasioni di incontro presso i territori di
riferimento, alla realizzazione di
veri e propri scambi; dalla condivisione di esperienze e buone prassi
alla condivisione di beni, materiali,
attrezzature e competenze (risorse
umane e/o professionali) già “patrimonio” delle singole compagini; dal

Dal CSV

i sogni del volontariato

Mari: “Momento di partecipazione e confronto delle associazioni”

rafforzamento delle reti tematiche
già esistenti allo sviluppo di microreti territoriali pensate per ambito
di attività o anche solo per vicinanza geografica.
I volontari hanno dimostrato,
inoltre, di aver compreso che le
molte incertezze di questo periodo,
da quella economica a quella politica, da quella istituzionale a
quella più valoriale ed etica, chiedono alla società civile un impegno
ancora più pregnante, puntuale ed
incisivo.
Durante la Conferenza, ci è parso
che i volontari intendano rispondere a questa chiamata con responsabilità, mettendosi in gioco
sino in fondo, non con l’atteggiamento di chi ha le ricette giuste o
detiene le risposte a tutto, ma di chi
è animato da semplice spirito di
servizio e voglia di cambiamento.

Un servizio che, pur volontario e
gratuito, non intende cedere il
passo alla superficialità o, peggio,
alla presunzione.
Non un caso, dunque, se i lavori
della Conferenza sono stati animati
da una grande voglia di mettersi in
discussione, che ha evidenziato la
necessità di curare alcuni aspetti
formativi: da quelli tesi al recupero
dell’identità associativa a quelli più
motivazionali e valoriali, da quelli
in ambito relazionale a quelli volti a
migliorare la comunicazione e le dinamiche interne ed esterne.
I volontari, dunque, non si sentono “arrivati”.
Accanto a queste sono emerse
altre esigenze, frutto, evidentemente, di un nuovo modo di concepire l’azione volontaria.
I volontari, infatti, hanno
espresso il desiderio di una forma-

zione che li doti delle competenze
necessarie ad operare una puntuale
analisi di contesto ed a progettare
interventi mirati, nella consapevolezza che impegnarsi per lo sviluppo
di un territorio comporta la capacità di saper “leggere” il territorio
stesso, identificandone punti di
forza e di debolezza, risorse e vincoli, opportunità e difficoltà.
Il volontariato, dunque, è
azione, è impegno quotidiano, ma
è pure testimonianza, confronto,
pensiero.
La Conferenza Programmatica è
stata anche tutto questo.
Un momento di riflessione collettiva, un momento in cui ci si è ritrovati insieme per condividere
aspettative, strategie, obiettivi,
sogni e alla luce di questi, immaginare il domani.■
(*Direttore CSV dei Due Mari)
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Un ponte di volontari
lungo tutta l’Italia

■ di Anna Rossi*

“U

n ponte di volontari” il
nome dell’iniziativa di
scambio promossa dal
CSV dei Due Mari di Reggio Calabria
di concerto con il CSV Idea Solidale
di Torino.
Un’iniziativa nata per celebrare il
valore di legami e sinergie in una società che aspira alla democrazia e
alla giustizia sociale.
Volontari d’Italia, dal Sud al
Nord del paese, si sono così trovati
riuniti intorno ai comuni valori di
libertà, responsabilità, legalità, accoglienza, partecipazione e solidarietà.
Un percorso di andata e ritorno
per rinsaldare il senso di unità nazionale e per creare maggiore consapevolezza intorno a temi che
assumono rilevanza per il vivere quo-
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tidiano, per costruire il proprio benessere e quello altrui, per rendere i
territori delle “comunità” ed i suoi
abitanti dei “cittadini responsabili”.
Tante e diverse le attività pensate
e realizzate nei due momenti di
scambio a Reggio Calabria e a Torino, unica la logica sottostante:
puntare alla qualità e all’incisività
dell’azione volontaria attraverso lo
scambio di pratiche ed esperienze
che sono risultate essere virtuose,
cioè capaci di generare entusiasmo
e motivazione, di allineare le persone intorno ad obiettivi condivisi,
di promuovere partecipazione e
modi collaborativi di stare insieme,
di facilitare il cambiamento e di costruire realtà più vicine ai desideri
di coloro che quelle realtà le vivono.
Un’iniziativa che per molti ha in-

nescato una sorta di contagio positivo, rafforzando l’orgoglio di essere
volontari, accrescendo e sedimentando il senso di appartenenza alla
propria associazione e al “volontariato” nel senso più ampio, riaccendendo la voglia di adoperarsi per la
propria comunità, al farlo bene ed al
farlo non solo con altri, ma soprattutto insieme ad altri.
Un grazie particolare va a tutti
coloro che hanno partecipato con
l’auspicio che le consapevolezze
vissute possano diventare patrimonio condiviso da cui partire per rendere sempre più il volontariato un
volontariato che trova nello scambio, nel confronto e nell’apprendimento reciproco la sua forza.■
(*Responsabile Animazioni CSV
dei Due Mari)

Hanno partecipato all’iniziativa
Lina Lizzio (Ass. Alzheimer R. Messineo)
Angelo Colella (Asproverde)
Tonino Massara (Le Febiadi)
Teresa Toscano (Auser Solidarietà)
Cristina Fichera (Ass. Famiglie Italiane)
Rosaria Surace (La Bottega del Sorriso)
Concetta Casciano (Le Febiadi)
Emanuela Drago (Ass. Famiglie Numerose)
Rosa Scopelliti (Nuova Solidarietà)
Maria Angela Cuzzola (Evelita)
Gloria Creazzo (Rangers del Mediterraneo)
Alberto Gioffrè (Club Unesco / Accademia Kronos)
Alessandro Gioffrè D’Ambra (Club Unesco / Acc. Kronos)
Barbara Barillà (Ass. Le Aquile)
Rosanna Marcelli (LILT - solo settimana RC)
Giovanna Cordì (ERACLE - solo settimana RC)
Nicoletta Latella (Centro Comunitario AGAPE)
Franco Cannizzaro (Don Bosco)
CONSIGLIERI:
Bruno Furfari (ANTEAS - direttivo CSV)
Valeria Bonforte (AUSER Terr. - direttivo CSV)
Rosario Morena (Ass. Le Aquile - direttivo CSV)
Mario Nasone (Centro Comunitario Agape - direttivo CSV)
Fortunato Scopelliti (Nuova Solidarietà - direttivo CSV)
Francesco Rigitano (Don Milani - Co.Ge.)
Associazioni ed Enti che hanno “aperto le
porte” nella settimana reggina:
Ass. ADISCO di RC
Ass. ARTINSIEME di RC
Centro Servizi Sociali per la Famiglia di RC
AFI - Ass. Famiglie Italiane di RC
Ass. Nuova Solidarietà - Catona di RC
Ass. Il Tralcio - Arghillà di RC
Ass. OVPCM - Protezione Civile, Melito P. Salvo
Ass. Don Milani, Marina di Gioiosa Jonica
Ass. Don Pino Puglisi, Bovalino
Coop. Valle del Marro, Gioia Tauro
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Corso base per clown sociale
di scena il “Circus Pruppetta”

■ di Elisa Sberna

S

ono Elisa, ho 23 anni e sono volontaria
dell’Associazione Nuova Solidarietà di Salice,
l’esperienza più bella e intensa che abbia mai
fatto, fino a quando non ho partecipato al corso base
per Clown sociale, organizzato dal CSV dei Due Mari. È
stato realizzato in 36 ore di formazione, suddivise in 2
weekend, e guidate da esperti dell’associazione Vip
(Viviamo in positivo) di Palermo.
I formatori ci hanno insegnato che il lavoro del clown
pone la persona davanti a se stessa ed agli altri,
portando ciascuno a riflettere sul proprio modo di
essere, sulle proprie potenzialità espressive, stimolando
a liberarsi dalle paure e favorendo una crescita umana.
Siamo partiti, dunque, da noi stessi, nel metterci in gioco,
ciascuno alla scoperta del proprio clown.
Non è un traguardo che si raggiunge in un tempo
stabilito. Sin dal primo momento di corso, pur non
conoscendoci, siamo riusciti a creare gruppo e ci siamo
dati il nome “Du Circus Pruppetta”. Abbiamo creato un
rapporto sereno e significativo con noi stessi ed i nostri
“personaggi”, attraverso l'uso dell'immaginazione,
dell'humour e del gioco. Il corso base ci ha permesso di
imparare a relazionarci serenamente con persone
costrette a soggiornare in ambienti dove regna la
sofferenza, portando gioia, allegria, senza strafare e
soprattutto divertendoci a portare divertimento. L’ultimo
giorno del nostro corso abbiamo “provato” a mettere in
pratica qualche tecnica appresa, mettendo in scena uno
spettacolo. La soddisfazione più grande è stata la reazione
dei presenti, il poter gustare le risate sul loro volto.

Ringrazio tutti coloro che hanno condiviso con me
questa esperienza, dalla quale esco certa del fatto che
la vita vale se è donata, se è spesa per gli altri, e che
tutto quello che trattengo per me è un peso che non mi
fa camminare liberamente.
Adesso con grande soddisfazione posso dire: ce
l’abbiamo fatta, il Circus Pruppetta ne esce vittorioso,
nella speranza di poter ancora lavorare tutti quanti
insieme. Concludo questo mio scritto con una frase che
mi sta a cuore:

che un
“Un sorriso non dura
rdo può
istante, ma nel rico
essere eterno”

r)

(Friedrich von Schille

Mario Nasone: “Auguro che la nuova legge valorizzi
il volontariato e la cultura della solidarietà”

È

stata pubblicata nel Bollettino regionale la nuova legge regionale sul volontariato, la n.33 del
2012. Il testo approvato è in parte anche frutto della partecipazione e del contributo che le associazioni di volontariato hanno dato attraverso le assemblee provinciali che si sono tenute in tutta la regione.
Incontri che hanno registrato una certa adesione sul provvedimento, anche se non sono mancate le diversità di valutazioni su alcuni articoli della legge.
In fase di applicazione si potranno riscontrare
aspetti che potrebbero essere nel tempo modificati
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ma, a nostro avviso, l'importante in questo momento
è fare conoscere a tutte le associazioni ed alle parti sociali interessate la legge ed essere parte attiva
nella sua applicazione.
I CSV della Calabria hanno favorito la partecipazione
delle associazioni alla discussione sulla legge senza entrare in alcun modo nel merito del testo che è
stato poi approvato.
Nell'allegare il testo della legge auguro a tutti noi che
possa rappresentare uno strumento per valorizzare il volontariato calabrese e per fare crescere una
cultura diffusa della solidarietà.
(Mario Nasone - Presidente CSV dei Due Mari)

Non c’è due senza tre

Dal CSV

Le tracce di “Scatti di valore”:
i risultati della 2a edizione e l’avvio della 3a

Cos’è
“Scatti di valore”?
Un percorso ideato e proposto dal CSV dei
Due Mari per promuovere tra i giovani e nella
comunità i valori umani e sociali che fondano
l'agire volontario.
Per chi è?
Per studenti di età compresa tra i 16 e i 18
anni.
Perché?
Per dare voce e spazio ai valori dei giovani,
per favorire l'incontro tra i giovani ed il volontariato, per promuovere esperienze di impegno sociale e di servizio attivo come
dimensioni in cui si concretizzano la partecipazione democratica, la cittadinanza responsabile e la solidarietà.
Come?
Attraverso metodologie di lavoro di tipo esperienziale ed esplorativo, privilegiando strumenti idonei a facilitare la libera espressione,
la creatività ed il coinvolgimento attivo dei
giovani.
Quando?
Durante l’anno scolastico, da novembre a
maggio.

R i p a r t i re

dalle

t ra c c e

■ di Maria Grazia Manti*
LE TAPPE DEL PERCORSO:
VALORI - Laboratori sui valori con i gruppiclasse ed approfondimenti sulla Carta dei Valori del Volontariato.
PERCORSI - Brevi esperienze di servizio attivo e di cittadinanza presso enti ed associazioni di volontariato del territorio.
SCATTI - Concorso fotografico sul tema
“Scatti di Valore. Sguardi sui valori del volontariato”.
TRACCE - Raduno degli studenti, dei docenti,
delle associazioni e di tutti i protagonisti di
“Scatti di Valore” per condividere sentimenti,
emozioni ed esperienze vissuti durante lo
svolgimento del progetto.

18 maggio 2012. Per tanti un venerdì mattina come un
altro. Per circa 500 studenti e per i loro insegnanti, per i tanti
volontari e per noi del CSV, invece, è un giorno speciale: per il
secondo anno consecutivo, infatti, ci ritroviamo sulle tracce di
Scatti di Valore.
Le fatiche dei giorni trascorsi a preparare questo momento si
allentano e cedono il passo all’allegro arrivare dei ragazzi.
Ci immergiamo in quei giovani volti che abbiamo ormai imparato a conoscere un po’, così diversi tra loro, e che si svelano
negli sguardi emozionati, curiosi, speranzosi, assonnati, vivaci
… respiriamo tutti aria di festa.
L’Auditorium Calipari si riempie di voci, di colori, di Vita.
Tutti insieme, a condividere le tracce di questo viaggio. Tracce
su cui ci piace tornare oggi, alla vigilia di questa nuova edizione. Per ripercorrere il cammino fatto insieme. E per ripartire.
(*Responsabile Promozione CSV dei Due Mari)
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I VALORI

In questa tappa→
I valori non si insegnano.
Si imparano.
Soprattutto dai giovani.

La prima “traccia” di questa seconda edizione è nei post-it che
800 studenti hanno scritto e condiviso durante i laboratori sui valori svolti in 45 classi delle Scuole
coinvolte. Eccone una sintesi:
Considero valore l’affetto dei miei
cari, poter contare su un'amicizia
vera, due persone che si amano per
tutta la vita, le storie dentro le
rughe dei miei nonni.
Considero valore mettere il cuore
in tutto ciò che si fa, cercare il
buono negli altri e gioire per le piccole cose, anche in tempi brutti.
Considero valorel'amore che mi ha
lasciato una persona che non c'è
più, l'innocenza dei bambini, l'attimo prima di un sorriso.
Considero valore la sensibilità, l'integrità morale e la dignità, la saggezza e la semplicità.
Considero valore saper ascoltare e

saper attendere, comprendere
anche quando non si riesce a capire, sapersi assumere la responsabilità delle proprie azioni.
Considero valore il silenzio che lascia spazio alla ragione, risparmiare e non buttare il cibo, dire
grazie per tutto ciò che ci viene
dato ogni giorno.
Considero valore la capacità di
cambiare ed il coraggio di rischiare, la forza delle parole, la garanzia dei diritti umani, la fede,
qualunque sia il Dio in cui si crede.
Considero valore l’unità di un popolo davanti alle difficoltà, credere
in questo Paese, nonostante tutto,
sperare in un mondo migliore, impegnarsi per il bene comune.
Considero valore la terra in cui
abitiamo e la meraviglia di un cielo
stellato, un sogno realizzato o un
sogno da realizzare.

I PERCORSI

Le esp er ienze d i serviz io e l e
v o c i d e i p ro t a g o n i s t i
164 studenti hanno partecipato alla 2a tappa di Scatti di Valore: quella
dei percorsi di volontariato, immaginati come brevi tirocini per gli alunni
interessati a sperimentare un’esperienza di solidarietà e di servizio. Con
il coinvolgimento e la disponibilità di enti ed associazioni del territorio, si
è puntato a consentire ai ragazzi un’osservazione diretta dei valori “dal
dire al fare”, nonché a promuovere opportunità di incontro e di
condivisione tra volontari e giovani.
Di seguito alcune testimonianze di ragazzi e professori.

TESTIMONIANZE

C

i vorrebbero tante parole, e comunque non basterebbero, per
descrivere quest’esperienza: entusiasmante, serena, determinante, ricca di umanità e amore verso gli altri … Abbiamo imparato che donare non è sprecare, non è perdere, ma è consegnare agli altri qualcosa di sé che possa riempire la vita. Abbiamo arricchito le nostre personalità e, anche grazie alle volontarie che ci
hanno fatto da tutor, abbiamo sperimentato un nuovo approccio nella relazione con gli ospiti del reparto, seppur nella semplicità dei
gesti, degli sguardi e con il solo scambio di sorrisi. Alla fine del nostro servizio la sensazione è stata sempre di pienezza e, nonostante
la stanchezza accumulata durante le ore di studio a scuola, ren-
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In questa tappa→
I valori non si insegnano.
Si vivono.
Nei luoghi della
solidarietà.

TESTIMONIANZE
derci utili per qualcosa o qualcuno ci ha fatto sentire fiere e soddisfatte. Adesso sappiamo che il volontariato non
è una attività fine a se stessa, ma diventa un vero e proprio stile di vita.
Demetra e Maria Chiara (4AL), Cristina, Federica,
Francesca, Mimma, Miriam I., Nicol (4CP), Debora e
Miriam C. (4BL), alunne del Magistrale “T. Gulli” di
Reggio Calabria, hanno svolto il percorso di volontariato con le Volontarie del GOVIC

M

i aspettavo di vivere un’esperienza semplice e
meno coinvolgente, invece ho trovato un clima
familiare. Con i volontari preparavo i pacchi da
portare alle famiglie, con le quali poi trascorrevamo tutto il pomeriggio a parlare e a giocare con i bambini. Ho
incontrato tante famiglie diverse, che ci accoglievano con
amore e ci dimostravano affetto.
Giulia, IV F Liceo Scientifico “L. Da Vinci” di Reggio
Calabria, ha svolto il percorso presso il Centro di
Solidarietà Marvelli di Reggio Calabria

H

o fatto un’esperienza straordinaria, che intendo
continuare. Ho imparato che un piccolo gesto può
rendere felice un bambino e riempie il cuore di
gioia a chi lo riceve. Un’esperienza meravigliosa,
un’esperienza di vita!
Maria Grazia, IV AS Magistrale
“T. Gulli” di Reggio Calabria, ha svolto il percorso
con l’AVO nel reparto pediatria
degli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria

H

o trovato persone che – nonostante non avessero nulla – erano felici e contente di quello che veniva loro donato. Ho imparato che si può essere felici con poco. Distribuivo il cibo e stavo con i bambini, che mi hanno insegnato a sorridere e a vedere il
lato positivo della vita. Un’esperienza indimenticabile.
Erika, IV B Liceo Scientifico “R. Piria” di Rosarno,
ha svolto servizio presso la Parrocchia
di Maria SS. Addolorata di Rosarno

I

l mondo del volontariato mi era totalmente sconosciuto, era una realtà che fino ad ora avevo poco considerato. Mi aspettavo di vivere un’esperienza pesante, invece è stato tutto diverso. Visitando le Associazioni ho provato sensazioni che non avevo mai vissuto. Ho condiviso bei momenti con persone speciali, che
mi hanno fatto comprendere il valore delle piccole cose
e dei piccoli gesti.
Roberta, IV A Liceo Scientifico
“E. Fermi” di Bagnara, ha incontrato le
Associazioni InHoltre
di Motta San Giovanni
e Il Tralcio di Arghillà

Impara l’arte del volontariato

L

a scuola del terzo millennio non può limitarsi a trasmettere nozioni, ma è sempre più spesso chiamata
a gestire questioni sociali: un’importante funzione educativa cui assolverà solo se riuscirà a diventare un luogo
privilegiato di integrazione sociale, se saprà costruire dei
legami all'interno di questa società frammentata e isolante.
In quest’ottica è cruciale la capacità di impostare progetti che creino continuità tra i valori promossi nella scuola
e le reali esperienze di vita che permettano ai giovani di
vivere ed apprezzare quelle idealità.
“Scatti di Valore” è riuscito a promuovere tra i giovani la scelta personale di un impegno gratuito per gli altri.
Ciò è servito a rafforzare l’identità degli allievi e a far scoprire che un gesto di solidarietà, oltre a rendere “migliore” la vita dell’altro, serve a migliorare quella di chi lo compie.
La mia scuola è stata sempre sensibile e attenta a questo
tema e la collaborazione con il CSV ci ha offerto la possibilità di diventare promotori di un senso civico concreto e
attuale, attraverso il coinvolgimento degli alunni in interventi che li hanno visti protagonisti attivi in ambiti diversi, che vanno dall'ambiente, al disagio sociale, alla disabilità, all'assistenza, toccando, in altri termini, tutti i campi in cui il volontariato trova la sua forma di espressione.
Speriamo che il cammino intrapreso prosegua, creando un
vero ponte fra giovani e volontariato e tramutando i sentimenti espressi in esperienze concrete. Imparare l’arte del
volontariato, infatti, potrebbe diventare una scelta di vita.
Prof.ssa Girolama Polifroni,
Ist. Magistrale“G. Mazzini” Locri

Giovani di valore

H

o intrapreso questo cammino, a me nuovo, non
senza perplessità, prevedendo una scarsa adesione
da parte degli alunni che consideravo troppo distanti dal mondo del volontariato.
Invece, contro ogni aspettativa, già alla 1a edizione di
“Scatti di Valore” ben 24 alunni su tre classi, hanno offerto la loro disponibilità ad intraprendere questo percorso in un mondo a loro sconosciuto.
Questa risposta così incisiva mi ha fatto riflettere.
Spesso si afferma che i ragazzi sono superficiali, poco attenti a ciò che li circonda ma soprattutto apatici alle difficoltà “dell’altro”.
Questa è stata l’ennesima conferma che tutto ciò non è
vero! I giovani, più che mai, sono aperti al prossimo e disponibili a dare un po’ di se stessi in cambio di un semplice sorriso o di un abbraccio.
Siamo invece noi, i cosiddetti “adulti”, che spesso non sappiamo guardarli dentro o non riusciamo a tirar fuori il
meglio di loro.
L’esperienza, come dicono i ragazzi, è stata forte ma formativa ed ha svelato loro un mondo nuovo, che dopo l’impatto iniziale li ha coinvolti emotivamente, arricchendoli
nel profondo. Sono fiera di aver seguito i ragazzi in quest’esperienza che di riflesso ha arricchito anche me!
Prof.ssa Caterina Chisari,
ITC “R. Piria” Reggio Calabria
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GLI SCATTI

S c at t i d i va l o re

Con i loro 196 scatti, i giovani partecipanti al concorso fotografico si
sono trasformati in “piccoli esploratori” della realtà, hanno posato i
loro sguardi sulla comunità in cui
vivono e hanno potuto scorgerne i
valori che la animano, o ai quali
tendere per renderla migliore. Ma
soprattutto hanno offerto a noi
“adulti” una preziosa opportunità

In questa tappa→
I valori non si insegnano.
Si cercano, e spesso si
trovano. Nella realtà.

I NUMERI DELLA 2 EDIZIONE
A

di osservare la realtà attraverso i
loro occhi ed i loro cuori: ci hanno
così svelato i lati inediti di una generazione spesso etichettata frettolosamente come “vuota”, e ci hanno
permesso di scoprire che quello che
noi chiamiamo vuoto, visto da
un’altra angolazione, è solo uno
spazio occupato. Uno spazio che si
libera quando si comincia ad ascoltare quello che i giovani hanno da
dire, riempiendosi così del tanto
che loro hanno da dare.

239 studenti si sono interessati ai percorsi
di volontariato.

222 hanno iniziato l’esperienza di servizio e
164 l’hanno terminata.
9 Scuole coinvolte
45 classi e oltre 800 studenti hanno par- 196 scatti fotografici sui valori
tecipato ai laboratori sui valori e hanno conosciuto la Carta dei Valori del Volontariato.
3 fotografie premiate
31 associazioni ed enti hanno aperto le porte 16 menzioni speciali
agli alunni per un’esperienza di solidarietà.

LE SCUOLE PARTECIPANTI
Area jonica
• Ist. Professionale per l’Industria e l’Artigianato
di Siderno
• Ist. Magistrale “G. Mazzini” di Locri

LE ASSOCIAZIONI E GLI ENTI
Area Jonica
Associazione DON MILANI, Gioiosa Jonica; Associazione DON PINO PUGLISI, Bosco di Bovalino;
ARCIPESCA FISA, A.V.O. YMCA e LA FABBRICA DEI
COLORI, Siderno; LABOR LOCRIDE, Locri; CASA
UNIVERSO, Africo.
Area Tirrenica
AGAPE, Sant’Eufemia d’Aspromonte; MAMMA
AFRICA, CARITAS, Parrocchia SS. Addolorata, Ass.
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… e il viaggio continua …

Area tirrenica
• Ist. d’Istruzione Sup. “E. Fermi” di Bagnara
e sez. di S. Eufemia d’Aspromonte
• Liceo Scientifico “R. Piria” di Rosarno
Città
• Ist. d’Arte “A. Frangipane”
• Ist. Tecnico Commerciale “R. Piria”
• Liceo Scientifico “L. da Vinci”
• Ist. Magistrale “T. Gulli”
• Liceo Artistico “M. Preti”

ARCOBALENO e Parrocchia S. Giovanni Battista,
Rosarno.
Area metropolitana
AIL Associazione Italiana contro le Leucemie - Sezione Alberto Neri; AUSER TERRITORIALE; AVO Associazione Volontari Ospedalieri – Reparto
Pediatria; CENTRO COMUNITARIO AGAPE; Centro
Educativo Diurno IL GIRASOLE, Centro socio-educativo “SOLARIS”; CSI; EVELITA; GIOVANI DOMANI;
GOVIC – Gruppo Ospedaliero Volontari In Chirurgia;
Guardie Nazionali “I Lupi”; Centro di Solidarietà
“MARVELLI”; Istituto Suore Immacolatine di Catona;
IL SEME e IL TRALCIO, Reggio Calabria; PAPA GIOVANNI XXIII, Villa San Giovanni; INHOLTRE, Lazzaro
Motta S.G.
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GIUSEPPE SEAARPEARSCEFENONOE”

IV A/TSR IPSSA “D
di Locri

CARMELA LUCIA URSINO

IV A ISTITUTO “E. FERMI” LICEO SCIENTIFICO
di Bagnara

EMANUELA BRUZZES
CALARCO, NADINE ME, VERONICA
ARRAPODI
III D LICEO LING. E D
ELLE SC. UMANE “G

. MAZZINI” di Locri
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Volontariato in festa

■ di Anna Rossi*

È

stata realizzata nel mese di luglio a Marina di Gioiosa Jonica
la “II Festa del Volontariato” della
Locride. Coinvolte in questa “due
giorni” molte delle associazioni che,
ogni giorno, volontariamente, concorrono a creare nuove dimensioni
di benessere nel territorio. Due
giorni da ricordare con piacevolezza, due giorni in cui si è respirato forte il senso di appartenenza al “volontariato” in un contesto ravvivato
da musiche, colori, voci e momenti
di piacevole animazione curati dalle stesse associazioni.
Una festa per costruire nuovi legami tra le associazioni e tra queste
e la comunità, per consentire ai volontari di esprimere valori e rinnovare impegni, per promuovere tra i
cittadini responsabilità e solidarietà
sociale, ma anche per valorizzare
le iniziative realizzate nel territorio
per il territorio. Una festa che ha
saputo ritagliare, nello scorrere
della quotidianità, un tempo ed uno
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spazio dedicati alla riappropriazione del senso profondo dell’agire
volontario e solidaristico.
Ingredienti fondamentali dell’iniziativa sono state parole, suoni ed
immagini. Ingredienti per nulla
causali: le parole, per gettare un
ponte tra ieri, oggi e domani, per
creare un collegamento tra il realizzato ed il realizzabile; i suoni, per
aprire una finestra sul sentire, per
mettere in moto emozioni, fantasia
e sentimenti; infine le immagini,

per fissare in segni e rendere così
più incisivi i vissuti e i significati
dell’essere volontari.
Una formula inedita, che ha visto
le associazioni protagoniste indiscusse delle due serate: sono state
queste, infatti, con le loro storie ed
i loro racconti, a scandire il ritmo
della festa ed a crearne il clima.
Ad apertura, dopo il taglio del
nastro, un rituale scambio di doni
tra i rappresentanti delle OdV partecipanti. Così ogni associazione, a

turno, ha fatto omaggio alle altre di
un qualcosa in grado di simboleggiare il senso della propria missione, del proprio impegno, della
propria storia e del proprio futuribile. Un rituale in grado di esprimere il valore del mettere in circolo
risorse, ricchezze e potenzialità, del
rendere accessibile ad altri qualcosa che è proprio, del cooperare
per realizzare il “bene comune” e
costruire una comunità di tutti e
per tutti.
È stato poi il turno delle parole,
che si sono susseguite le une alle
altre attraverso la voce narrante
dei volontari. Cambiamento, possibilità, noi, domani, segni, meraviglia, diritti, incontri, fiducia alcune
delle parole presenti alla festa. Parole comuni, semplici, familiari, parole che in quell’occasione hanno
saputo esprimere, oltre che significati condivisi, le soggettività delle
associazioni che hanno declinato
quella parola attingendo dalla propria storia. Attraverso le parole i
volontari hanno potuto raccontare
agli altri della propria associazione,
del percorso già fatto e della strada
da percorrere, del modo di sentirsi
partecipi alla vita della comunità.
Attraverso queste i volontari hanno
potuto di nuovo interrogarsi e trovare risposte sul senso del proprio
agire, ridar voce e riavvicinarsi ai
desideri che animano il loro impegno.
Infine le testimonianze o, come
abbiamo preferito chiamarle, le
“Storie di scelte, di valori e di ordinaria bellezza”. Storie, cioè, fatte di

incontri e di piccoli gesti quotidiani
che, nella loro semplicità, generano
motivazione ed entusiasmo, creano
benessere e qualità, danno vita a
modi diversi di stare insieme, testimoniano la bellezza dell’avere a
cuore ciò che ci circonda.
Diverse le storie raccontate, diversa la prospettiva temporale che
di volta in volta si è voluta privilegiare. “Il nostro percorso è iniziato
così” è stata la traccia di quelle storie che hanno raccontato di come
ed intorno a quali ideali, valori e bisogni, ad un dato momento, alcune
persone hanno scelto di mettersi al
servizio del territorio; una sorta di
retrospettiva, insomma, sulle ragioni e le circostanze che hanno
portato al nascere di un'associazione. Ma nel corso della festa ci si
è anche soffermati sulle motivazioni che quotidianamente animano
e tengono vivo l’impegno dei volon-

tari, sulle azioni concrete che ogni
giorno essi si trovano a mettere in
campo per rimanere fedeli alla loro
missione: “Facciamo volontariato
perché” il tema comune di queste
storie. Ma se il volontariato è, come
lo è, esercizio di reciprocità, nessun
discorso sul volontariato può esaurirsi in ciò che “si fa” o in quello che
si dona, ma deve necessariamente
contemplare la dimensione del ricevere. Così “Dal mio impegno
porto a casa” è stato il canovaccio
su cui si sono dipanati i racconti di
quei volontari che, consapevoli che
il donare è uno scambio e non un
atto unidirezionale, hanno voluto
esprimere il percorso di arricchimento e crescita personale intrapreso attraverso la partecipazione
allo sviluppo civile del proprio territorio.■
(*Responsabile Animazioni
CSV dei Due Mari)

Il

Due Mari 19
Vdeiolontariato

Attivo il Numero Verde del

800 132 510
Contattare il CSV è più facile con il Numero Verde
che permette a tutti di chiamare
gratuitamente da telefono cellulare

