Corriere della Sera. Persone
che fanno la differenza, oggi
la Giornata mondiale del
Volontariato
È un mondo che aiuta gli altri senza chiedere nulla in cambio.
In Italia sono oltre 5 milione e mezzo di persone, per 340mila
organizzazione, enti e associazioni.
È, infatti, grazie ai volontari che pezzi della nostra società
tengono botta, in un momento storico in cui guerre, disastri
ambientali, povertà economiche e culturali sfidano la tenuta
del contesto sociale. Dall’assistenza agli anziani a quella
per i disabili, dalla promozione dei beni culturali alla
salvaguardia dell’ambiente, i volontari ci sono sempre. «Il
volontariato costruisce comunità resilienti» è il tema scelto
dall’Onu per la Giornata Internazionale del Volontariato
indetta nel 1985 che si tiene domani, 5 dicembre.
Nel nostro Paese l’evento centrale a Roma organizzato dal
Forum Nazionale del Terzo settore, da Csvnet e dalla Caritas
Italiana, si intitola «Quando le persone fanno la differenza.
Il volontariato che tiene unite le comunità».(dalle 9.30 alle
14, aula magna, Facoltà di Architettura dell’Università Roma
Tre, via Aldo Manuzio, 68L). L’evento, che prevede la
partecipazione del sottosegretario al Lavoro e Politiche
sociali Claudio Durigon, è aperto dagli interventi della
portavoce del Forum Claudia Fiaschi con il presidente di
Csvnet Stefano Tabò e al direttore della Caritas don Francesco
Soddu. La giornata è un’occasione di confronto con le
istituzioni, alla luce delle novità introdotte dalla Riforma.
Nell’ambito dell’evento sarà presentato il primo Rapporto
Caritas Italiana-Csvnet sugli empori solidali in Italia. A

illustrare i dati Monica Tola di Caritas e Stefano Trasatti di
CSVnet. Sempre nel corso della Giornata internazionale l’Onu
pubblica il terzo «State of the world» sul fenomeno che
coinvolge un miliardo di persone nel mondo. «Il volontariato
costruisce comunità resilienti» è lo slogan scelto dall’Unv,
il programma delle Nazioni Unite per la cooperazione e lo
sviluppo attivo in oltre 130 Paesi. A Milano una marcia slow
partirà alle ore 18.30 da Palazzo Marino. Sarà l’atto
conclusivo della kermesse «Volontariato, Tempo per la Città»,
che ha festeggiato i vent’anni del Centro di Servizio per il
Volontariato di Milano. Alla fine della marcia i volontari
meneghini consegneranno al sindaco Giuseppe Sala le loro idee
per una «voluntary week».
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