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Festival Biblico

Teatro, musica e natura il 24 e 25 luglio a Pedescala
Dopo l'edizione dello scorso anno, il piccolo borgo vicentino torna ad ospitare gli incontri dal
vivo del festival.
Sarà il piccolo borgo di Pedescala a ospitare il secondo fine settimana di Festival Biblico in villeggiatura in programma
sabato 24 e domenica 25 luglio. Dopo la prima edizione del luglio dello scorso anno, l'esperienza fuori porta del Festival
promosso dalla Diocesi di Vicenza e dalla Società San Paolo, farà, quindi, nuovamente tappa nella frazione del comune di
Valdastico - in provincia di Vicenza - per una due giorni ancora una volta ricca di appuntamenti che coinvolgeranno diversi
luoghi del paese e di passeggiate che andranno a valorizzare alcuni percorsi e itinerari storici e tematici. Il fine settimana
prenderà il via nel pomeriggio di sabato 24 alle 15.30 con il primo appuntamento con gli itinerari- passeggiate 'I sentieri di
Mario Damari' che sarà dedicato al Sentiero della Riva. Ad accompagnare la passeggiata saranno i racconti dedicati alla
storia di questi luoghi di Mario Marangoni Damari, profondo conoscitore del territorio, le parole dell'artista Claudia Raudha
Tröbinger e la musica di Dolomiti Horn Ensemble, con il suo repertorio legato all'antica tradizione musicale alpina, ai suoni
e al folclore della montagna. Il programma riprenderà poi alle 18 in piazza Garibaldi, nel cuore del paese, con un momento
di inaugurazione della due giorni di Festival Biblico con il saluto del Sindaco di Valdastico, Claudio Sartori, e, a seguire,
l'incontro 'Madri. Perché l'essere umano possa essere davvero umano' che vedrà in dialogo don Alessandro Dehò - prete,
attualmente vive in Lunigiana in un bosco vicino a un eremo, dove 'prega, cammina, accoglie, ascolta e celebra'- e
Francesco Occhetto, studioso di teologia. In serata, alle 21, sempre in piazza Garibaldi sarà, invece il noto attore Giovanni
Scifoni, protagonista del monologo 'Senza offendere nessuno. Chi non si schiera è perduto'. La seconda giornata di
Festival, domenica 25 luglio, prenderà il via alle 5 nel cuore della notte per un'inedita e imperdibile passeggiata tra poesia
e spiritualità lungo il Cammino delle Apparizioni, un itinerario nato da un'idea di Claudio Guglielmi e Giuseppe Mioni - che
guideranno la passeggiata insieme a Elisa Cattelan e Claudia Raudha Tröbinger - insieme a Orfeo Zorzi, che unisce
Baselga di Pine', luogo noto per le apparizioni mariane, e il Santuario della Madonna di Monte Berico a Vicenza. In
occasione della camminata organizzata dal Festival Biblico, verrà percorsa la terza tappa del Cammino che ci condurrà da
Pedescala alla suggestiva Chiesetta di Sant' Agata a Cogollo del Cengio, dove alle 8.00 sarà in programma la Meditazione
del mattino dedicata alla poesia e accompagnata dalla tromba di Ilic Fenzi. La mattinata proseguirà alle 9.30 con un
secondo appuntamento con 'I sentieri di Mario Damari' lungo il sentiero CAI n°631, meglio conosciuto come 'Strada delle
Banchette', ossia la strada che fino al 1898 fu la più importante via di accesso all'Altopiano dei Sette Comuni. Il viaggio
sarà anche musicale grazie alla fisarmonica di Thomas Sinigaglia. Alle 12 sarà sempre Thomas Sinigaglia questa volta
insieme a Maria Vicentini al violino, il protagonista del concerto 'Facing West'. Nel pomeriggio, alle 16:30, l'incontro
'Montagne di mezzo' vedrà un dialogo inedito tra Mauro Varotto, docente di Geografia all'Università degli Studi di Padova,
e il poeta e paesologo Franco Arminio moderato da Patrizio Zanella. Al centro i temi della mezza montagna e delle aree
interne, di comunità e prossimità. Alle 18.30, infine, a chiudere il programma di Festival Biblico in villeggiatura a
Valdastico, sarà il concerto 'NAÜGE BENG. Strade nuove' con l'attrice e cantautrice Maria Roveran e Joe Schievano,
compositore e sound designer, un progetto discografico di interesse culturale incentrato sull'idioma cimbro e le sue
sonorità, che ha dato vita a un processo di ricerca linguistica e di composizione di brani originali e non. Infine, ad arricchire
il programma della due giorni, saranno due progetti- appuntamenti realizzati ad hoc per il Festival. Il primo, un laboratorio
creativo per bambini dai 3 agli 8 anni a cura del gruppo pedagogico FISM Vicenza e dal titolo 'Giardino di fratellanza' (in
programma sabato 24 e domenica 25 sempre alle 16.30). Il secondo, invece, è 'Ka Me Stoan', uno speciale spazio in
programma nella giornata di domenica 25, dedicato alla conoscenza e alla storia del territorio. Dalle 9 alle 11.30 con
Claudio Guglielmi (titolare di Guglielmi Stagionatura srl), Stefano Stefani (gestore Centro Ittico di Valdastico, Veneto
Agricoltura) sarà possibile conoscere più da vicino due delle attività importanti per Pedescala e dintorni - l'allevamento
delle trote e la stagionatura del formaggio visitando il Centro Ittico di Valdastico o la fabbrica di stagionatura Guglielmi. Il
secondo, nel pomeriggio, dalle 14 alle 15.30 sarà con Lucia Marangoni (cittadina di Pedescala e catechista) ci farà
scoprire la storia e gli affreschi della Chiesa di Sant' Antonio.
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Poche iscrizioni: dopo 150 anni chiude l'asilo Ugoni
La presidente: «Impossibile sostenere i costi con 8 adesioni, abbiamo provato tutte le vie»

ALESSANDRA PORTESANI
Alessandra Portesani La materna Filippo Ugoni di Pontevico, che ha alle spalle 150 anni di storia, a settembre non riaprirà
più. «Siamo davvero costernati - questo il commento della presidente della Fondazione Antonella Acerbis -. È una
chiusura che fa male e infatti per evitare l'inevitabile abbiamo tentato il tutto per tutto. Purtroppo ad oggi non abbiamo
iscrizioni sufficienti per aprire». Il motivo. Troppo poche, insomma, le domande pervenute. «Ci siamo resi disponibilissimi a
ripartire - continua la Acerbis- ma, nonostante l'interessamento dei genitori che qualche mese fa si sono messi a
raccogliere iscrizioni, a noi ne sono arrivate solamente otto, numeri che non consentono di sostenere i costi di una
sezione». Da qui la decisione di abbandonare definitivamente la speranza di riaprire le porte della materna. «I genitori, in
un incontro nel quale ha partecipato anche il vicepresidente dell'Adams Fism, ci hanno chiesto- aggiunge la Acerbisse
l'impresa sociale avesse potuto cedere loro un ramo d'azienda. Anche a questa proposta non abbiamo detto no, ma
abbiamo fatto analizzare le carte al revisore dei conti. Purtroppo la cosa non si è rivelata fattibile: ci sono tempi tecnici e
procedure da rispettare e la sezione non avrebbe potuto riaprire a settembre». Nulla di fatto insomma, nonostante le varie
strade percorse per riuscire a salvare una realtà storica. Dispiacere. «Le abbiamo provate davvero tutte per non chiudere
e continuare a far vivere un pezzo importante di storia pontevichese, ma purtroppo non è stato possibile conclude la
presidente Acerbis -. Questa è una fine che non volevamo, ma contro la quale non possiamo più fare nulla se non
ringraziare tutte le persone che, a vario titolo, in questi anni si sono spese per il buon funzionamento della scuola:
coordinatrici, insegnanti, personale Ata, volontari, nonni e nonne. Le famiglie che hanno creduto nel valore dei nostri
progetti educativi e poi ultimi, ma più importanti, i protagonisti di questa storia secolare: tutti i bambini che negli anni si
sono susseguiti eche, sono sicura, serberanno nel proprio cuore un ricordo speciale della scuola d'infanzia Filippo Ugoni».
Ora la Parrocchia si sta prodigando per permettere alle famiglie interessate di rimanere a Pontevico. «È una questione
molto articolata - spiega il parroco monsignor Federico Pellegrini -. Posso solo dire che è da un anno che, come
Parrocchia, stiamo valutando possibili soluzioni in accordo con la Fism. Certamente le soluzioni possibili non vedranno la
luce quest' anno perché sono molteplici le tessere da incastonare perché risulti un buon mosaico». //
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Parte da ta a una
campagna senza_ conf n

Le ragioni dell'appello ll'unesco
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Perché una
mobilitazion
trasnazionale?
Perché quest e il momento
usto per farlo
per preservare
il valore
formidabile del
gratuità e della
volontà di ben
che abbiamo
toccalo in questi
mesi

b

erché una campagna transnazionale per proporre all'Unesco di riconoscere il Volontariato come
patrimonio(immateriale)dell'Umanità?
Non vi sembri troppo assertiva l'affermazione:
perché è cosa buona giusta e questo è il momento giusto per affermare come il Volontariato sia
un bene comune, un patrimonio di tutte le comunità e per tutti, e in
quanto tale va riconosciuto e valorizzato. Lo ha reso evidente la pandemia e i lunghi mesi del distanziamento sociale e delle città e paesi
vuotie muti in cuisolo grazie ai volontari sisono potutitessere ifili di
una relazione amicale e di aiuto.
Fino a prima della pandemia si poteva ancora pensare che il volontariato fosse una dimensione deltempo del non-lavoro. Oggi ci siamo
accorti dicome la gratuità è una qualità del gesto che può essere propria anche dell'attività professionale,del proprio ruolo ben esercitato
con una volontà buona e una volontà di bene,si aiuti un anziano o si
lavori in un ospedale, si faccia la cassiera al supermercato osi insegni in una scuola. Abbiamo scoperto una cosa formidabile, cioè che
la cura di noi stessi è cura d'altri e la cura d'altri è cura di noi stessi.
Ecco, tutto questo non solo non va disperso, ma va rilanciato all'attenzione della coscienza pubblica. Leggendo le pagine che seguono
vedrete le tantissime firme al nostro appello e le motivazioni all'adesione che restituiscono le mille e una ragione di un'iniziativa che Vita
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intraprende insieme al Comitato Padova capitale europea del
Volontariato a trent'anni dalla
legge che per la prima volta riconosceva all'art. i «il valore sociale e la funzione dell'attività di
volontariato come espressione
di partecipazione, solidarietà e
pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia» (legge 266/91 approvata
all'unanimità dal Parlamento italiano). Una campagna,la nostra,che
ricordando come il volontariato sia sempre stato all'origine di ogni
legge innovativa, vuole spingere il volontariato a recuperare ancor
più spazio nella sfera pubblica non solo come partecipazione al bene
comune ma anche come capacità di anticipare i problemi, non avendo paura di assumersi nuove sfide culturali e politiche.Il virus ha evidenziato le ingiustizie strutturali della nostra società.Il volontariato
ha oggi il compito,insieme alle istituzioni,di allestire spazi di responsabilità aperti a tutti perché si possano superare le diseguaglianze e
i cittadini possano tornare a sentirsi parte attiva di una comunità coesa. La sfida è quella di far crescere l'esperienza di prossimità nella
distanza sperimentata nei mesi scorsi,riaccendendo la passione.
Scrive Dietrich Bonhoffer al nipote nel giorno del suo battesimo dal
carcere di Tegel: «Abbiamo imparato un po'tardi che l'origine dell'azione non è il pensiero ma la disponibilità alla responsabilità.Per voi
pensare e agire entreranno in un nuovo rapporto. Voi penserete solo
ciò di cui dovrete assumervi la responsabilità agendo». Un straordinario esergo per il volontariato che prende vita dal riconoscimento
del legame che unisce gli uomini e dalla responsabilità generata dal
senso di comune umanità.
Come ha ricordato il Presidente della Repubblica il 7febbraio 2020
proprio a Padova,la campagna vuole riaffermare la centralità del volontariato: «Commette un errore chi pensa che l'impegno volontario,e i valori che esso trasmette,
appartengano ai tempi residuali
della vita e che non incidano sulle strutture portanti del nostro
modello sociale. Al contrario,la
dimensione della gratuità, unita
alla responsabilità civica e a un
forte desiderio di condivisione,
produce riflessi e crea interrelazioni con ogni altro ambito della
vita sociale».•

attarella:
«Commette
n errore
hi pensa che
I volontariato
ppartenga
i tempi
esiduali
della vita»
Nella `oto in alto, Riccardo,
onacina durante la presentezion
all'appello in Senato b scorso 16
.giugno
.
insieme al questore Antoni
De Poli e a Emanuele Alecci. Qui
in basso l'intervento di Fabrizi
Pregliasco nella stessa occasi
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VOLONTARIATO
PATRIMOFO
D LL'UMAFUTÀ
Il volontariato è un'energia irrinunciabile della società.Come ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, «il volontariato
è un patrimonio generato dalla comunità,che si riverbera sulla qualità delle nostre vite, a partire da coloro che si trovano in condizioni
di bisogno, o faticano a superare ostacoli che si frappongono all'esercizio
dei loro diritti». Senza il volontariato non si sarebbe potuto far fronte alle
emergenze generate dalla pandemia.

\

\

Senza le reti sociali animate da un volontariato esteso e da una cittadinanza attiva non si potrà costruire quel cambiamento nelle
priorità del nostro vivere civile così evocato e così evidentemente
necessario per non farci trovare impreparati di fronte alle nuove
domande sociali e per garantire la qualità della nostra democrazia sempre
più bisognosa di un'educazione al bene comune.
I volontari impegnati in tanti campi d'azione, dall'assistenza alla
N protezione civile, dalla cultura al tempo libero, dalla conservazione del patrimonio artistico allo sport non agonistico, dalla ricerca
scientifica alla cooperazione, mettono al centro gratuitamente e
nell'interesse generale il proprio tempo e le proprie competenze a favore
della comunità. Si tratta di un patrimonio prezioso da preservare e diffondere. Mai come oggi questa consapevolezza diviene un'urgenza.

~

~~~~

nPF.

qPr.
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Per questo sottoscriviamo l'appello
alla candidatura a livello transnazionalé
del Volontariato a Bene Immateriale
dell'Umanità da far riconoscere
all'Unesco
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A

Il Comitato promotore
dell'appello

GIULIANO AMATO vicepresidente
_.._..._..
Alberto Abruzzese
EMANUELE ALECCI
RICC
~~/società
GHERARDO COLOMBO
MARCO TARQUINIO
Eraldo Affinati
CC
dbettore
FONTALUCI
CARANDINIprimario
ANDREA
SALVATOLE VECA
PAOLO IABICHINO
Emanuele Alecci
FERRUCCIO
filosofo,
MASSIMO Cu
FABIO PREGLIASCO
CRISTINA
Sergio Am ador i
ANTONINO LA SPINA
Pina Amarelli Mengano
PAOLA
FRANCESCO ROCCA
FRANC
MIAe
GIUSEPPE IWII
■ ■■
.
EDOARDO CAPRINO ºI0r°ela
STEFANO ARDUIIU
NICCOLÒ GENNARO
Giuliano Amato
Corte Costituzionale

sociologo
Il volontariato si costituisce come incarnazione di
un gesto umano che contraddice le regole della
civile e proprio per questa ragione le sue
istituzioni hanno l'obbligo di onorarne e garantirne
l'espressione.

presideldePadova capitale europea del voloatvlato

ARDO

BONACINA fondatore Vita

presidente Barzantl Libri

__.

ME

direttore Avvenire

a

Corriere della Sera

presidenteFal
_.........._........._...------.-----...__...._.....__.....

comitato Baranti del Fai

scrittore
Credo che il volontariato costituisca il nucleo etico
della coscienza europea per due ragioni:
rende accessibili a tutti il valore incommensurabile
della gratuità e può mettere in contatto nella sua
pratica quotidiana persone anche molto diverse fra
loro che altrimenti non si conoscerebbero.

fondatore Osservatorio Chic Brands,Ipsos Italia

___._ ___._.._

DE BORTOLI giornalista,Presidente fidar
_....__._..._ _.._........_._...._.._.......___.._................____:......_._...__....._..
editorialista

0

presidente

presidente Csv Padova
In questo doloroso periodo di pandemia
abbiamo capito ancora una volta l'importanza
del volontariato. Proprio per questo riteniamo
importante promuovere ancora di più i valori e la
pratica del volontariato gratuito e disinteressato.

DE LUCA vice Presidente Fondazione Italia Sociale

presidente Ail

presidente nazionale UnpII

CA OLEVApresidenteCsvtazio
_..._..._.....___ ....---.. ...._._................._......_..._.........

_......_............

presidente Liquirizia Amarelli
II volontariato rappresenta un valore inestimabile
per tutta l'umanità. In un momento così complesso
purtroppo spesso drammatico, in cui la salute
è stata terribilmente sconvolta dalla pandemia
mostrandoci scenari tragici, la solidarietà si è
dimostrata ancora di più come un bene prezioso.
L'incommensurabile risorsa del volontariato ha
colmato le lacune di questo periodo sostenendo in
maniera esemplare le fasce più deboli.

ESCO ROCCA presidente Croce Rossa Italiana
associazione LucianoTaveua

direttore Vita

vice presidente Corte Costituzionale
Aderisco alla campagna per il riconoscimento
del volontariato come patrimonio immateriale
dell'Unesco. Le persone che lo incarnano e le
attività che esse svolgono portano in sé e fanno
vivere principi fra i più essenziali per la convivenza
e la collaborazione delle tante diversità che
dovranno vivere insieme nel mondo che ci aspetta:
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Pietro Barbetta

il principio di solidarietà, nutrito dalla forte
sensibilità per l'interesse altrui e la ricerca, su
questa base, del bene comune. Ne abbiamo tutti
bisogno.

direttore Centro Milanese di Terapia della Famiglia
Perché nelle emergenze, per entrare nei traumi
psichici, bisogna lavorare con il soggetto collettivo
e riconoscere, con attenzione e ospitalità, come il
disagio venga espresso attraverso la dimensione
inconscia.

Daniel Antúnez
presidente Missioni Don Bosco
L'aiuto ai missionari chiede un forte impegno di
volontariato: sul posto, per individuare gli obiettivi e
scegliere progetti condivisi; in Italia, per informare
diffusamente e sostenere quei progetti.

Rossano Bartoli
4
4
t_

Stefano Arduini
direttore Vita

Maurilio Assenza
vicepresidente Fondazione
di comunità Val di Noto
Aderisco con forte convinzione alla campagna
per il riconoscimento del volontariatto come bene
immateriale dell'umanità! Il volontariato ha il diritto
di essere riconosciuto come bene "immateriale"
non certo perché manchi di concretezza, ma perché
apre all'inedito, spinge con creatività, ha la forza
del vento leggero che ravviva la nostra umanità,
avendo come orizzonte l'unica famiglia umana e
la terra come Casa comune da custodire senza
appropriarcene."Figlio primogenito, ma non unico
della solidarietà"(don Tonino Bello), il volontariato
maturo non supplisce ma anticipa e provoca.

).
'""

Mario Alberto Battaglia

;k m
i

presidente Fism
In un momento in cui l'Agenda Onu 2030 pone
concrete sfide di sostenibilità, il volontariato
diventa il presupposto per una sostenibilità non
soltanto economica ma anche etica e sociale.
Compito della Società è riconoscere la sua capacità
di anticipare i problemi e proporre soluzioni
nell'interesse del Paese.

B

Barbara Battilana
e Vincenzo Piccolo
presidenti Comitato nazionale Agesci
Il valore educativo del servizio tende a portare gli
uomini e le donne a realizzarsi nel "fare la felicità
degli altri". L'Agesci si occupa di educazione
attraverso il servizio di oltre 30mila volontari,
impegnati nella crescita e nella formazione dei
ragazzi e delle ragazze secondo i principi e il
metodo dello scautismo.

Vincenzo Barbante
presidente Fondazione Don Gnocchi
"Una cosa sola vale ed è urgente per tutti: fare del
bene". Le parole del beato don Gnocchi confermano
ancora oggi come l'impegno dei volontari sia
un bene prezioso e indispensabile per la nostra
Fondazione. Nei Centri il volontariato è promosso
e riconosciuto come motore di cambiamento e
crescita, non solo per la nostra organizzazione, ma
per l'intera società.

Giuseppe Baturi
Arcivescovo di Cagliari
Il volontariato esprime la soggettività creativa degli
uomini che si prendono cura in modo gratuito di
altri uomini e dei loro ambienti di vita. Si intessono
in questo modo reti comunitarie volte a promuovere
il benessere delle persone e la partecipazione di
tutti al bene comune.

Dino Barbarossa
presidente Fondazione Ebbene
Il volontariato è la più alta esternalizzazione della
relazione di prossimità con l'altro, è espressione di
quel patto sociale basato sulla gratuità, sul dono di
se,sulla scelta di percorrere insieme un percorso
per un cammino comune. Va sostenuto,difeso e
raccontato per costruire contesti generativi.

\

O( k

Leonardo Becchetti
economista, cofondatore Next-Nuova economia
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presidente Lega del Filo d'Oro
Il cambiamento — costruito su percorsi di
volontariato come il nostro — non può essere che
luogo e profezia di speranza, volto di una società
che aspira a costruire il suo futuro possibile
partendo da un'attenzione nei confronti delle
fragilità, dei loro effettivi bisogni ma anche e
soprattutto delle possibilità che vengono date loro
per esprimere e mettere in circolo i loro talenti. Una
società senza volontariato è una società che non
esprime in Pienezza la bellezza della sua profonda
umanità... imperfetta, unica e irripetibile, capace di
guardare ad un diverso futuro possibile.
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della crescita inclusiva; di resistere nei territori
interni come nelle periferie più abbandonate;
di credere e ancora praticare una democrazia
partecipativa. È l'Italia dei volontari: merita
pienamente questo riconoscimento.

La vera ricchezza di vita individuale e di un tessuto
sociale è nella capacità di dare/donare dei propri
membri. Il volontariato è risposta a tante domande
e una palestra di capitale sociale essenziale per
la vita di un paese. La ricchezza del volontariato
è alla base della capacità di fare relazione e della
generatività sociale ed economica.

Andrea Bocelli
0

musicista,fondatore Abf
Il tempo donato da ognuno per il raggiungimento
dell'obiettivo comune è cosa preziosa. II
riconoscimento del contributo apportato da ognuno
secondo le proprie capacità e possibilità che si
tramuta in aiuto concreto è sacrosanto. Il mondo è
di chi fa, non di chi parla. E i volontari fanno,spesso
in silenzio.

Paolo Benanti
teologo
Il volontariato svolge un ruolo essenziale nella
società. Ha un ruolo di costruzione della società
civile perché nel suo essere gratuità crea i
presupposti per quel contesto di fiducia reciproca
che consente di passare dall'io al noi. Ha un ruolo
politico perché genera attivamente dei processi
della vita sociale favorendo la crescita del sistema
democratico. Ha, per il credente, un ruolo spirituale,
perché permette di rendere visibile nella storia il
volto dell'Eterno in cui si crede.

Riccardo Bonacina
fondatore Vita

Carlo Borgomeo
Mauro Berruto

presidente Fondazione Con il Sud
Firmo perché mentre da più parti si invoca
astrattamente un necessario cambio di paradigma
nelle politiche di sviluppo, il volontariato è una reale
forza di cambiamento. Firmo perché la cultura e
la prassi del dono sono il fattore nevralgico per la
costruzione di relazioni sociali fondate sulla fiducia
e quindi sono la base di una solida dimensione
comunitaria. Perchè penso che un mondo con più
volontari e più volontariato, sia un mondo migliore.

ex allenatore pallavolo
Il volontariato è un modello virtuoso cui dobbiamo
dire grazie di esistere. Nel mondo sportivo è
grazie a queste persone se è possibile che esista
lo sport di base. Un'esperienza che genera anche
grandi risparmi per le casse pubbliche oltre che
integrazione, educazione e inclusione.

Stefano Bettera
scrittore
Sottoscrivo l'appello alla candidatura a livello
transnazionale del Volontariato a Bene Immateriale
dell'Umanità da far riconoscere all'Unesco perché
le reti di cittadini impegnati nel sociale sono uno
dei capisaldi per la rigenerazione della comunità.

Enrico Maria Borrelli
presidente Amesci e Forum Nazionale
Servizio Civile
Una società capace di prendersi spontaneamente
cura dei propri bisogni, che trova nella solidarietà
la sua ispirazione e nel benessere di tutti e
dell'ambiente la sua aspirazione, rappresenta la
forma più evoluta e sostenibile di democrazia.
Perché ogni cittadino è una risorsa e ogni giovane
un investimento.

011)—• Giuseppe Bettoni
presidente e fondatore Fondazione Arché
Fare il primo passo, assumendosi le proprie
responsabilità nella comunità. È l'impegno e la
testimonianza dei volontari e delle volontarie che
si mettono in gioco in prima persona. Lo hanno
dimostrato anche nella pandemia quando sono stati
i primi a mobilitarsi. È il caso di dircelo chiaramente
e di dirlo al mondo!

Vittorio Bosio

Luigi Bobba
presidente Terzjus
In un Paese un po'stanco e arroccato, c'è chi non
ha perso la fiducia nel futuro e agisce al servizio
della comunità'."È l'Italia che ricuce". come l'ha
chiamata il Presidente Sergio Mattarella; è l'Italia
di coloro che sono capaci di stare sulla frontiera
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Marco Bove
presidente Fondazione Sacra Famiglia
Il volontariato è da sempre una delle espressioni
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presidente nazionale Csi
Il volontariato, paradigma dell'azione sociale,anche
in ambito sportivo gioca un ruolo essenziale. In
squadra trova al suo fianco gratuità, solidarietà,
carità e fratellanza. Nel motto "Molti per tutti"
è infatti possibile trovare quell'essere noi, Csi,
associazione, comunità educante.
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più belle di solidarietà e di aiuto per chi si trova
in situazioni di bisogno odi fragilità. li valore che
lo sostiene è la gratuità, è "patrimonio vivente"
dell'umanità, cioè appartiene a tutti e per questo va
tutelato, sostenuto e promosso.

Roberta Capella
direttore Sos Villaggi dei Bambini
Sos Villaggi dei Bambini condivide l'importanza
del volontariato e promuove lo sviluppo di gruppi di
volontariato sul territorio. Le persone che dedicano
il proprio tempo alla missione dell'organizzazione
sono parte del nostro percorso strategico.

410
-4 Gianpietro Briola
presidente Associazione Volontari Italiani Sangue
Vivere in comunità significa condividere e dedicarsi
agli altri, al loro destino e al loro benessere. La
qualità della vita passa anche attraverso il dono
di se, del proprio tempo delle proprie attitudini.
Tendere la mano è il gesto più significativo e
concreto che si possa fare apparentemente
semplice ma carico di speranza. Questo è il
volontariato Espressione di un umanità che non
conosce barriere, confini e appartenenze che si
spende per la giustizia e la crescita e lo sviluppo
sociale. Vincolo e patrimonio di tutti e di ciascuno.

Paola Capoleva
presidente Csv Lazio

Edoardo Caprino
giornalista

Andrea Carandini
presidente Fai

Carola Carazzone
segretario generale Assifero
Il volontariato rappresenta da molti decenni e
ancora oggi una delle esperienze più potenti di
connettività del tessuto sociale, con un impatto
collettivo trasformativo sulla società che va oltre
la semplice somma delle sue parti. Le dinamiche
sociali innescate dal volontariato hanno
tratti fortemente creativi e generativi perché
coinvolgono gli individui in una educazione
permanente all'empatia, alla capacità di
immaginare e comprendere la realtà degli altri.

Giovanni Bruno
presidente Fondazione Banco Alimentare onlus
Senza volontariato non si potrà garantire la
qualità della nostra democrazia, bisognosa di
un'educazione al bene comune. La nostra radice
è nella consapevolezza che tutto ci è dato! Non
solo nulla deve essere sprecato, ma va condiviso. Il
senso di appartenenza reciproca è contributo alla
costruzione di una società più sostenibile ed equa.
Questo è l'impegno di Banco Alimentare dal 1989.

Luigino Bruni
economista (intervento a pag.68)

Stefano Caria
direttore Pastorale sociale e lavoro, Calabria
Il volontariato non è una semplice esperienza
di vita! Il volontariato è un modus vivendi, è
una seconda pelle è una caratteristica del mio
essere e del mio fare che mi aiuta a stare con
gli altri e a costruire con loro relazioni positive e
fondamentali. lo, anche grazie al volontariato, ho
scoperto la mia vocazione: da allora non ho più
smesso di dedicare il mio tempo agli altri!

Massimo Cacciari
filosofo, editorialista

0110-4 Ernesto Caffo
presidente Telefono Azzurro

Maurizio Carrara
presidente onorario Cesvi

R

consigliere delegato Fondazione Casillo
L'impegno volontario e il gesto gratuito
appartengono al comportamento dell'uomo: il
dono ritempra la spiritualità di chi dona e di chi
riceve, e nel momento in cui si compie si crea
una relazione in cui il soggetto principale diventa
l'altro e tutto si fa per il suo bene. Il volontariato
offre alla comunità un contributo fondamentale
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Cardenia Casillo

Ettore Cannavera
fondatore e responsabile comunità
"La Collina" di Serdiana(CA)
Nel superamento del diffuso individualismo, il
volontariato risponde al bisogno-diritto fondamentale
della nostra umanità. Realizzare le autentiche
potenzialità intellettive, affettive e culturali nella
relazione di aiuto con i nostri fratelli e sorelle. Permette
lo sviluppo dell'umano inscritto in ciascuno di noi.
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che andrebbe riconsiderato in termini sociali ed
economici perché se ne possa dare evidenza a
tutte le parti sociali.

'" z
>

Pietro Cicinelli
presidente Afmal
Come religioso ospedaliero, oltre che operatore nel
campo della sanità e dell'assistenza, sono votato
alla realizzazione della Ospitalità quale quarto
voto di consacrazione a Dio, nel servizio dei fratelli
e sorelle bisognose. Sono pertanto una persona
consacrata a Dio per tutta la vita nel servizio
sanitario e ospedaliero, in modo totalitario nell'arco
della giornata, della settimana dei mesi e degli anni,
come è riportato in qualche immagine di orologio
con le lancette da parte: per Cristo e per i fratelli (e
sorelle) a tempo pieno che continua nella eternità.

Marina Casini
presidente Movimento per la Vita Italiano
II volontariato ci permette di essere dalla parte
dei più piccoli e indifesi, come il bambino
concepito, e ci chiama a impegnarci per la loro
difesa, concretamente e con la costruzione di
una cultura di accoglienza. Ogni volontario fa la
differenza e crea una comunità in cui il benessere
non è solo la somma del bene dei singoli.

Isabella Catapano
direttore generale Fondazione L'Albero della Vita
Sosteniamo e promuoviamo il volontariato
considerandolo un vero e proprio percorso di
crescita personale e professionale. Crediamo che
coinvolgere le persone attivamente sia la chiave
per poter essere d'aiuto a bambini e famiglie più
vulnerabili, in Italia e nel mondo.

Virginio Colmegna
presidente Casa della Carità (intervento apag.73)
II volontariato è un grande generatore di futuro e
di speranza. Ma non c'è futuro, né speranza,senza
giustizia e non c'è giustizia senza carità.

Gherardo Colombo

110—• Regina Catrambone
presidente Moas
Moas crede fermamente nel prezioso ruolo svolto
dai volontari. Per questo il riconoscimento del
volontariato come patrimonio dell'umanità da
parte dell'Unesco sarebbe prezioso. Durante
questo ultimo anno segnato dalla pandemia i
volontari di Moas hanno offerto il proprio tempo e
talento per aiutare le comunità più vulnerabili.

presidente Garzanti Libri

Stefano Consiglio
presidente Scuola delle Scienze Umane e Sociali,
Università Federico II di Napoli
Firmo perché la voglia di fare è il sale della vita.
Firmo perché il volontariato è l'energia del Paese
pronta a mobilitarsi per supportare le innumerevoli
sfide sociali che il nostro Paese dovrà vincere.

Guido Celaschi
presidente nazionale Anap Confartigianato
Persone
II volontariato, a tutti i livelli e con tutte le energie
e le risorse messe a disposizione,è strumento
imprescindibile nel captare, gestire e dare
risposte credibili ai bisogni delle persone. La
rinascita sociale del Paese non può prescindere
da un impegno comune e sinergico, che investa
sul volontariato, sulle reti, sulla partecipazione
di tutti.

Alberto Corsinovi
presidente Misericordie della Toscana
Riconoscere il volontariato nel patrimonio
culturale immateriale Unesco qualificherebbe la
solidarietà attiva come valore fondamentale della
società umana. Oggi più che mai ce n'è bisogno
e dalla Toscana, dov'è nata la prima forma di
volontariato al mondo,arriverà un pieno e forte
sostegno a questa proposta. Questo sarebbe un
riconoscimento importante per tutti coloro, e sono
tanti, che già fanno volontariato nella loro vita, non

Claudio Ceravolo
presidente Coopi
II volontariato è un motore che genera esperienze
nuove di socialità, organizzazione sociale e
imprenditoriale, crescita in termini di lavoro e
sviluppo: la stessa Coopi è partita come prima
espressione di volontariato internazionale e poi si
è strutturata come ong e Fondazione, arrivando a
sostenere 100 milioni di persone in 55 anni.
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Niccolò Contucci
dg Fondazione Airc per la ricerca sul cancro
La comunità scientifica, i pazienti oncologici e
le loro famiglie possono contare sull'impegno di
20mila volontari che, regalando ad Airc il loro
tempo e impegno, raccolgono i fondi necessari per
il lavoro dei ricercatori e avvicinano i cittadini ai
temi della ricerca scientifica e della prevenzione.
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Marco Chiesara
presidente WeWorld
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come un impegno residuale, nel tempo libero, ma
come una parte essenziale del proprio essere.

La libera offerta di sostegno gratuito e solidale
costituisce il vero prodotto interno lordo del nostro
Paese e le ragioni per le quali avanza.

Lella Costa
,..

attrice

dr`•.r

Gianluca Costantini
illustratore e attivista per i diritti umani
In questi anni ho incontrato tanti volontari, quelli
veri, quelli che fanno il lavoro sporco e non si
mettono mai in mostra. Credo che queste persone
siano le radici di tante idee, quando ho un'idea con
la mia arte sono loro che poi la rendono reale. Il
volontariato deve essere un patrimonio dell'umanità.

D

Giuseppe Di Fabio
presidente Aic
L'Associazione Italiana Celiachia aderisce alla
candidatura del volontariato a bene immateriale
dell'umanità Unesco. La nostra associazione
pazienti,fondata da volontari oltre 40 anni fa, e
ancora oggi guidata da volontari, riconosce il ruolo
del volontariato quale motore fondamentale della
società, capace di attivare risorse ed energie per
mettere al centro le persone e i loro bisogni.

afillt

Ferruccio De Bortoli
i,, .».

"

Gigi De Palo
presidente Forum Nazionale delle Famiglie
II Forum Nazionale delle Famiglie aderisce
all'iniziativa"Volontariato Patrimonio dell'Umanità"
perché prendersi cura degli altri richiede delle
competenze specifiche, ma anche un approccio
basato sull'ascolto e sul saper accogliere le fragilità,
sulla condivisione e sullo sviluppo di relazioni
empatiche,sul coraggio di donarsi e sulla bellezza
della gratuità, che si imparano in famiglia. Perché
tutti siamo in debito. E perché è bello!

editorialista e presidente Vidas
Il volontariato credo sia davvero il punto focale di
una ripartenza possibile per il nostro Paese e non
solo. E lo straordinario capitale sociale, composto di
tante persone che fanno tanto per gli altri.

Pierpaolo Donati
Luca De Fraia

sociologo (intervento apag.74)

segretario generale aggiunto ActionAid
Nessun cambiamento sociale sarebbe possibile
senza la partecipazione e il coinvolgimento
di migliaia di cittadini che nel volontariato e
nell'attivismo promuovono e si fanno portavoce
del bene comune, mettendo al centro la persona
e generando a loro volta un nuovo concetto di
comunità.

II bene che il volontariato realizza non consiste
tanto nell'aiuto (materiale o immateriale) dato,
quanto nello spirito della relazionalità interumana
che il volontariato attua. Lo si comprende se si fa il
paragone con il dono,che non si caratterizza tanto
per ciò che viene donato, ma soprattutto per lo
spirito che anima la relazione altruistica.

Mauro Del Barba

scrittore
Quello che non si capisce oggi è che il volontariato
non è un riempitivo ma è la base di tutto. Gli
"uomini di buona volontà" sono la chiave di
una società sana, perché incarnano,o meglio
producono,generano quello stesso principio - la
fiducia, la solidarietà - sul quale si fonda tutta la
convivenza umana,senza la quale il patto sociale
non potrebbe sussistere, senza il quale non
esisterebbero né il denaro né gli aerei né le nostre
democrazie. Abbiamo bisogno di esempi di fiducia,
di persone capaci di cominciare. Il volontario
è questo: è una persona che comincia,senza
aspettare che lo faccia qualcun altro.

Luca Doninelli
40
—•

presidente Assobenefit
Il volontariato risponde alla regola fondamentale e
immutabile della sinergia e solidarietà tra persone:
per questo è il modello a cui ispirare anche il
cambiamento dell'economia laddove fatica ad
inserire proprio queste dinamiche nelle proprie
equazioni. Milioni di persone in Italia sovvertono
la cultura individualistica e produttivistica con un
semplice gesto: essere volontario.

Cristina De Luca

006405

vice presidente Fondazione Italia Sociale

Erri de Luca
scrittore
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Giampiero Farru

E
professore di didattica e pedagogia speciale,
Università del Salento
La vitalità dei volontariati, espressione di un
progetto esistenziale, rappresenta la forza creativa
dell'umanità,in grado di tessere ecosistemi di
relazioni capacitanti,anticipare e sperimentare
lo sviluppo sostenibile e trasformativo di luoghi e
comunità: impegno civile per tutta la vita.

co-1

F
Vincenzo Falabella
presidente Fish
La pandemia Covid-19 ha fatto emergere, più di
ogni altra cosa, l'importanza del volontariato che
è diventato, ormai, una componente insostituibile
del nostro sistema sociale contemporaneo. Per
questo la Fish aderisce alla campagna,seguendo
quello che è il nostro riferimento, la Convenzione
Onu sulle disabilità che garantisce alle persone con
disabilità uguale ed effettiva protezione giuridica
contro ogni discriminazione.

amministratore delegato Gruppo Cattolica
Assicurazioni
Cattolica Assicurazioni riconosce e tutela
l'inestimabile ricchezza del volontariato,
indispensabile per dare concretezza ai valori di
solidarietà, sostenibilità ed impegno sociale in
cui si identifica. Cattolica lavora ogni giorno per
costruire un dialogo professionale,solido e proficuo
con le realtà che lavorano per il Bene comune:
dialogo alimentato dalle attività della Business Unit
Enti religiosi e Terzo settore,interamente dedicata
alla conoscenza, alla salvaguardia e all'ascolto di
questi mondi che silenziosamente contribuiscono a
costruire una società migliore. Per questo aderiamo
all'appello.

Claudia Fiaschi
portavoce nazionale Forum Terzo settore
Generatori di fiducia e di coesione sociale. Energia
irrinunciabile della società. Parliamo di un mondo
che è cresciuto, continua a crescere e che è capace
di arrivare anche laddove le istituzioni faticano ad
arrivare. Il volontariato è la caratteristica, la cifra
distintiva dei Terzo settore italiano: è presente
in tutte le forme organizzate,dalle associazioni,
alle cooperative sociali. E una realtà che non può
fermarsi: su di essa poggia un pezzo del welfare e
della coesione sociale del Paese.

Anna Fasano
presidente Banca Etica
Chi fa finanza etica comprende bene che la vera
ricchezza non è quella finanziaria ma il capitale
sociale generato dalle persone che si mettono a
disposizione del prossimo e del bene comune,nella
consapevolezza che questo è il miglior investimento
per costruire comunità più eque,solidali e resilienti.
Un investimento la cui posta in gioco non è tanto
un valore economico quanto la generazione di un
futuro migliore per noi e per chi verrà dopo di noi.

Maurizio Fiasco
sociologo
II volontariato che rende attiva la gratuità è un
motore di efficienza perché seleziona gli impegni
rilevanti per i beni comuni. Non è sostituibile con lo
scambio utilitaristico, né con incentivi materiali né
con prestazioni di potere. à patrimonio immateriale
dell'Umanità solido e fragile a un tempo.

Daniela Fatarella
direttrice generale Save the Children Italia
La nostra organizzazione riconosce nel volontariato
una potente manifestazione di altruismo, una forza
gentile capace di creare reti di cittadinanza attiva e
responsabile, in grado di generare il cambiamento.
Ancor più in quest'anno difficile il volontariato è
stato una risorsa importante di cura, di senso di
comunità e di vicinanza. Per questo,aderiamo con
entusiasmo all'appello.

Alberto Fontana
presidente Fondazione Serena
Mai come oggi abbiamo visto quanto la nostra
società necessiti di gesti d'amore e di impegno
civile,fondamentali per sostenere le persone
in difficoltà e mantenere la coesione sociale. II
volontariato è amore che cura,atto generoso di vita,
cemento indispensabile per la costruzione del Bene
Comune.
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Piergiuseppe Ellerani

presidente Csv Sardegna Solidale
Questa iniziativa è frutto del lavoro corale svolto
durante "Padova Capitale europea del Volontariato
2020". II risultato, cioè il riconoscimento globale
del valore del volontariato, premierà un mondo
straordinario che dà linfa vitale alla nostra società.
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Luciano Fontana

Cinzia Giudici

direttore Corriere della Sera

presidente Siscos

Giovanni Fosti

Cristiano Gori

presidente Fondazione Cariplo
Il volontariato è un bene che non ha confini, anzi
spesso unisce confini e regioni, quando persone
generose vanno a operare a sostegno di altri
lontano da casa. È un bene presente in tutto il
mondo, ma trova la sua ragion d'essere nelle
comunità locali, anche le più minute, dove ha modo
di rendere concreto quel sentimento di disponibilità
gratuita, solidarietà, cultura del dono di sé, del
proprio tempo e delle proprie competenze che molti
mettono a disposizione. E un pilastro fondamentale
della nostra società. L'auspicato riconoscimento
da parte dell'Unesco è un modo per dare forza,
voce,ed evidenza all'impegno dei Volontari, spesso
silenzioso e nascosto.

professore di politiche sociali Università di Trento
Aderisco alla campagna perché quando ho letto
che, durante la pandemia, sono aumentati i ragazzi
che si sono impegnati nei centri di ascolto Caritas
mi sono entusiasmato. Aderisco alla campagna
perché senza una suo volontario amico una mia
cara amica con una grave disabilità non potrebbe
andare al parco e sentire il profumo degli alberi.
Aderisco alla campagna perché, nelle parole
di Silvano Agosti, non ha senso essere contro
qualcosa, ha senso fare qualcosa. E il volontariato è
un gran modo di fare qualcosa.

Elena Granata
urbanista docente Politecnico di Milano
(intervento a pag 66)

Rachele Furfaro
presidente Fondazione Quartieri Spagnoli di Napoli
Il volontariato è una risorsa straordinaria in questo
Paese. Le rete sociali sono una risposta alle fragilità
che esistono nelle nostre comunità.

'
l +A`,
`

Stefano Granata
presidente Federsolidarietà/Confcooperative

Marco Griffini
presidente Ai.Bi. - Amici dei Bambini
Come le foreste incamerano anidride e
restituiscono ossigeno, così i volontari assorbono
individualismo e mercificazione per restituire
relazioni e gratuità. In questo nostro mondo,
inquinato fuori e dentro di noi, i valori del
volontariato sono allora preziosi e indispensabili
quanto le foreste. Forse però non ne siamo ancora
abbastanza consapevoli.

O

Sergio Gatti
direttore generale Federcasse

Niccolò Gennaro
direttore Csv Padova e Rovigo

Giuseppe Guerini
presidente Cecop- Cicopa Europa

Chiara Giaccardi
sociologa docente Università Cattolica Milano
(intervento a pag.67)

Domenico Giani
presidente Confederazione Nazionale
delle Misericordie d'Italia
Il Volontariato, come ha ricordato il Presidente
Mattarella,è un "patrimonio indispensabile". E
un soggetto di ausilio allo Stato che fa parte del
Dna della cultura italiana e rappresenta un motore
per la formazione delle coscienze dei giovani ed è
fondamentale anche dal punto di vista aggregativo
ed educativo. L'importanza del Volontariato emerge
quando si verificano allarmi sanitari odi protezione
civile, ma andrebbe riconosciuto e valorizzato sempre
quando non ci sono particolari emergenze.

Paolo labichino
fondatore Osservatorio Civic Brands, Ipsos Italia

Luca lacovone
animatore sociale
Aderisco alla campagna perché il volontariato
rappresenta oggi un cortocircuito necessario alla
stessa logica dello scambio di equivalenti: l'esperienza
di gratuità che il volontario sperimenta permea ogni
relazione, anche economica, permette di riconoscere i
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agli altri, ai meno fortunati, alle comunità. Le
Pro Loco si occupano di accoglienza turistica, di
animazione territoriale, di valorizzazione dei beni
culturali e del patrimonio immateriale culturale.
L'emergenza pandemica ha acceso ancor di più la
luce su un patrimonio di passione e dedizione che
merita un ulteriore riconoscimento.

beni relazionali e coltivare fiducia. Solo così gratuità e
volontariato cessano di essere la traduzione politically
correct di "senza compenso", per divenire tessuto
connettivo di ogni comunità.

0
— Franco(seppi
presidente Touring Club Italiano
L'idea di candidare a Patrimonio dell'Umanità un
valore universale come il volontariato trova un senso
ancora più evidente se lo eleviamo a pratica che va
al di là della sussidiarietà e ne enfatizziamo i tratti
costitutivi di un nuovo umanesimo.

Maura Latini
amministratore delegato Coop
Ho incontrato molti volontari nella mia vita e nel
mio percorso professionale. In larga maggioranza
gli uomini e le donne che prestano la loro attività
nelle nostre sezioni soci, una rete di presidio di
territori e comunità. Sono persone straordinarie
che usano il loro tempo libero per cause nobili e
migliorano la vita di altri. È attraverso loro che il
senso della cooperazione acquista significato.

J
t
—/ Luca Jahier
li
post-president Cese

IVO Lizzola
professore di Pedagogia Università di Bergamo
(intervento a pag.62)

L

Bene immateriale, bene comune, bene
intergenerazionale. Bene "povero", energia ed
esperienza che produce rigemmazioni nella
convivenza, a partire dal fragile e dal bisogno di
giustizia. Per poi, generata partecipazione, vita in
comune. Per tornare a prendere di nuovo forma,
realizzando altre soglie, altri inizi, altre esperienze
di democrazia, di prossimità, di riconoscimento.

Marco Lai
direttore Caritas diocesana di Cagliari
II mondo del volontariato rappresenta la
partecipazione dei cittadini al bene comune,
e quindi esprime il criterio inalienabile della
sussidiarietà e di essere protagonisti della vita
individuale e sociale. Dal cuore delle persone si
creano la società e la cultura che vogliamo: quella
della fratellanza, dell'uguaglianza e dell'equità.
L'Uomo,senza il sentimento solidale della presa in
cura dell'altro, non sarebbe tale.

Marcello Longhi
presidente Opera San Francesco per i poveri
Chi meglio di Opera San Francesco può appoggiare
un Appello affinché il Volontariato diventi
Patrimonio dell'umanità? In Osf infatti lavorano con
passione, entusiasmo e professionalità oltre 1000
volontari. Quotidianamente è solo grazie a loro che
riusciamo a tendere la mano ai poveri

Massimo Lapucci
segretario generale fondazione Crt
Welfare, cultura, ricerca,formazione, ambiente,
protezione civile, cooperazione internazionale: sono
alcuni degli ambiti in cui la forza del volontariato si
esprime ogni giorno, contribuendo a creare valore,
costruire resilienza e promuovere cittadinanza
attiva. Un "esercito del bene" organizzato, efficiente,
empatico con il territorio e con le persone, capace
di mettere in campo skills strategiche per il
cambiamento e la ripartenza dopo la pandemia.

Daniela Lucangeli
scienziata e docente di psicologia dello sviluppo
Università di Padova
Credo che chiedere il riconoscimento del
volontariato come bene immateriale dell'Umanità
sia un'idea giusta, che ci ricorda come il gesto

110
-4 Antonino La Spina
presidente Unpli
Il volontariato costituisce un'inestimabile risorsa
per il nostro Paese. Ogni giorno centinaia di
persone dedicano parte del proprio tempo libero
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Daniele Lorenzi
presidente Arci
Il volontariato è un tesoro dal valore inestimabile,
indispensabile per le reti sociali e per le comunità,
ancora più prezioso nelle emergenze,come la
pandemia che stiamo affrontando da più di un
anno. Una risorsa da sostenere e valorizzare in
nome dell'interesse generale e del bene comune.
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di darsi, donarsi e aiutare gli altri porti ricchezza
morale nella nostra vita e in quella altrui.

oggi c'è bisogno di un'alleanza, un corto circuito
tra arte e comunità. Tale alleanza sarà feconda se
rispetterà le vocazioni più profonde, e differenti,
degli operatori sociali e degli artisti. Entrambi
impegnati nella "cura" dell'umanità, ma con armi
differenti: la sollecitudine e la coesione per i primi
- la sfida orizzontale - e la tensione alla bellezza
e all'invisibile per i secondi - la sfida verticale
-. Soltanto intrecciando i due assi della croce,
coglieremo il punto di intersezione, il nodo che darà
senso a tutte le nostre azioni.

Giuseppe Lumia
Associazione Luciano Tavazza

M

Mauro Magatti

Y

sociologo e docente Università Cattolica Milano
Il volontariato è il punto fondamentale attraverso
cui i cittadini liberi si assumono responsabilmente
l'onere bello di spingere avanti il fronte che le
istituzioni da sole, strutturalmente, faticano a
reggere.

Fulvia Massimelli
presidente nazionale Aisla
Per noi che viviamo la Sla sulla nostra pelle e
quella dei nostri cari, il profondo significato
del volontariato sta proprio nella capacità di
permetterci di accettare la sfida. Sapere di
non essere soli, infatti, ci offre la possibilità di
affrontarla. Ed è per questo che il volontariato
diventa fondamentale, nella nostra esperienza di
vita. E l'ingrediente del gesto d'amore che può
cambiare le cose. Ci permette di poter dire alle
istituzioni che noi vogliamo fare la nostra parte
insieme a loro ed è per questo che chiediamo di
essere messi nelle condizioni di farlo.

Stefania Mancini
presidente di Assifero

Anna Lisa Mandorino
segretaria generale di Cittadinanzattiva
Sottoscriviamo l'appello alla candidatura del
Volontariato a Bene Immateriale dell'Umanità
perché crediamo che la forza riformatrice
della cittadinanza attiva, di cui il volontariato è
espressione, sia un elemento imprendibile per
l'affermazione e la tutela dei diritti dei cittadini sulle
cui basi poggia il progresso delle nostre società.

Roberto Maurizio
vicepresidente nazionale Unitalsi
Che cosa proponiamo nel nostro volontariato? Di
condividere, con semplicità e passione, un tratto
di cammino con chi è ferito nel fisico, nella psiche,
nello spirito e, senza nessuna pretesa di dettare le
regole del peregrinare,stargli a fianco, prenderci
cura l'uno dell'altro, delle nostre comuni fragilità,
contraddizioni e felicità.

Emiliano Manfredonia
presidente nazionale Acli
Lo vediamo in tante situazioni difficili come
l'abbiamo visto nel dramma della pandemia,
insieme a tanto mondo del lavoro, impegnato
per difendere la nostra esistenza. Ma lo vediamo
quotidianamente in tanto impegno quotidiano,
semplice quanto indispensabile. Così come fa
accadere cose umili e fantastiche nei nostri circoli
e insieme ai nostri servizi per le persone, e in
tante associazioni per il bene delle comunità e
l'organizzazione della speranza di un presente
di giustizia e dignità per tutti. È il volontariato.
Riconoscerlo come patrimonio dell'umanità
significa dire di quanto l'umanità può essere ancora
qualcosa di inedito, di quanto possiamo ancora
diventare un mondo pienamente umano.

_
ñ<^

; •>Q

Antonio Mazzi
presidente Fondazione Exodus

Daniela Mena
direttrice Rassegna della Micro Editoria Italiana
Senza volontari verrebbero a mancare tante
iniziative, tutele, esperienze, ma anche perché
verrebbe mancare la rete che sostiene e fa da trama
ad una società civile e capace di guardare al futuro.
4

'a

Federico Mento
direttore Ashoka Italia
II volontariato rappresenta un insostituibile
serbatoio di partecipazione civile e dimostra la sua
grande vitalità rispetto al costante declino delle
esperienze di aggregazione sociale del secolo
scorso. Grazie alla presenza di migliaia di volontari
siamo in grado di garantire la coesione sociale,

Marco Martinelli
regista e drammaturgo
Mai come oggi l'arte e il sociale hanno necessità
di stringere un nuovo patto virtuoso. Mai come
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Ho iniziato a fare volontariato a 15 anni e non ho
mai smesso. Facciamo in modo che tutti i giovani
possano farlo. Vivere la solidarietà è un modo per
sentire la propria vita nel cuore delle vite di tutti
i propri simili. Vuol dire che non sei solo e che
assieme possiamo farcela.

proteggendo le fasce pili fragili della popolazione. ll
volontariato è parte del bene comune,sa essere allo
stesso tempo creativo e generativo.

Rossella Miccio
presidente Emergency

411V

Guglielmo
Africa-Italia
direttore Amref Health MicucciO

Andrea Orlando
ministro del Lavoro
Il volontariato si riverbera sulla qualità delle nostre
vite a partire da coloro che si trovano in condizioni
di bisogno, che faticano a superare ostacoli.
Se c'è un momento in cui questa scelta ha una
ragione d'essere, questo è proprio il momento più
opportuno, in cui la coscienza e la consapevolezza
diffusa è più alta. lo credo che in questo senso non
si possa non ringraziare chi ha promosso questa
iniziativa.

Massimo Minelli
presidente Fondazione Triulza
Il volontariato è un'espressione preziosa della
cooperazione tra gli uomini per il bene comune. In
un contesto innovativo e tecnologico come Mind,
paradigma delle città del futuro, Fondazione Triulza
e la sua rete del Terzo settore lavorano per mettere
al centro i valori del volontariato nell'ambito di
nuovi modelli di partnership tra profit e non profit e
di coinvolgimento delle comunità locali.

Angelo Moretti
referente della rete Piccoli Comuni del Welfare

Moni Ovadia
intellettuale
I volontari sono una ricchezza inestimabile
dell'Italia. Un esercito di persone che dona il
proprio tempo e le proprie energie per gli altri, per
il bene comune. Che questo venga riconosciuto
e valorizzato è molto importante. Ma non deve
diventare una scusa per lo Stato per sedersi sugli
allori e lasciare che siano queste persone a risolvere
il problemi. Piuttosto devono diventare un modello
che spinga il pubblico a fare meglio.

Salvatore Morittu
fondatore e presidente associazione "Mondo
X-Sardegna'
II carisma della fraternità è rappresentato
dalla discesa in campo accanto agli ultimi,
condividendone povertà e condizione. Mondo
X-Sardegna ogni giorno decide di ricominciare
dal volontariato, senza il quale nessuna attività
nell'ambito sociale sarebbe possibile.

Andrea Morniroli
coordinatore Forum Disuguaglianze/Diversità
(intervento a pag.64)
1—
Firmo perché in epoca di scarsità diffuse, di
indurimento delle povertà e delle disuguaglianze
e di una frequente assenza di una "politica" con
il4
tilli i
coraggio e la lungimiranza che sarebbero necessari a
farsi carico di questa complessità,serve tutelare chi
sta accanto a chi fa più fatica. Chi lavora perché la
cura diventi più appetibile del rancore. Il volontariato
è un universo che prova a tessere questi argini.

Ivana Pais
docente di sociologia economica Università
Cattolica di Milano
Il volontariato è una forma di azione collettiva che
integra economia e società. Propone uno scambio
di beni e servizi basato sulla reciprocità che rafforza
il legame sociale. Non si tratta solo di intervenire a
seguito dei fallimenti dello Stato e del mercato ma
di dare dignità a modelli che muovano in direzione
di società sostenibili e desiderabili.

l'1
006405

Licio Palazzini
presidente Cnesc e Arci servizio civile
Daniele Novara
pedagogista,fondatore e Direttore CPP
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Giacomo Panizza

Giacomo Poretti

presidente Comunità Progetto Sud
Mi importa il volontariato come patrimonio di
empatia, di politiche per l'uguaglianza, di cura di
ogni persona che non ce la fa da sola nella vita,
di promozione dei diritti in ogni parte del mondo,
compreso il diritto di avere doveri per fare ciascuna
la propria parte anche se piccola e fragile.

presidente Fondazione Ant
Se Ant esiste e ha portato cure domiciliari a
oltre 140mila malati di tumore in quarant'anni,
lo dobbiamo ai 12 volontari che, nel 1978,fecero
propria la visione del prof Franco Pannuti. Ancora
oggi i volontari sono la nostra forza, i garanti
dell'Eubiosia, l'idea di una vita in dignità per tutti,
anche nella malattia.

attore e scrittore
Ma perché dovremmo dedicare del tempo ad
aiutare altre persone? E colpa nostra se uno nasce
in un certo modo? E poi queste persone sono
davvero in difficoltà? E poi, scusate, per occuparsi
di quelle persone lì, non ci sono le suore e quelle
ragazze un po' brutte con i brufoli? Quante volte,
anche in maniera frammista a sensi di colpa,
abbiamo pensato una di queste cose? Misteri
del cuore. Il gesto del volontariato appartiene
all'immensa bellezza del cuore e al suo mistero.
Ma esiste anche un volontariato più nascosto.
Quello che mette in gioco l'amicizia disinteressata:
quello che fa la spesa alla vicina che fa fatica a
fare le scale... Insomma, già essere vicini aiuta!
Questo tipo di volontariato, più diffuso di quello che
sembra,è casereccio, ma efficace. Un po' timido e
imbarazzato ma forse per questo molto potente.

Alberto Pellai

Fabrizio Pregliasco

medico - psicoterapeuta

presidente Anpas

Raffaella Pannuti

Carmen Pellegrino
antropologa e scrittrice
Il volontariato realizza quell'inclinazione alla
partecipazione e al benessere della vita degli altri
che rende ogni uomo o donna parte di qualcosa di
più grande: di un'umanità che palpita e incede, ma
che può salvarsi solo con il concorso di tutti.

4g) •i

~4

Flavia Petrin
presidente Nazionale Aidos
La strada da percorrere nella valorizzazione del
volontariato è lunga. Auspico un sistema che sappia
sempre di più considerare il volontariato per quello
che è: il vero motore di una piena soddisfazione
dei diritti sociali dei cittadini e dei bisogni dei più
deboli. Mi piace ricordare un aforisma: i volontari
non sono remunerati non perché non valgono nulla
ma perché sono inestimabili (Anonimo).

Francesco Profumo
presidente Acri
Il volontariato è un patrimonio prezioso di tutti
noi. E uno dei modi in cui singoli cittadini e
reti si attivano per prendersi cura degli altri
e dell'ambiente che ci circonda. È il modo di
esercitare la cittadinanza, lo stare insieme di una
comunità. È la testimonianza visibile dei valori
che condividiamo di solidarietà, partecipazione
e coesione. È la linfa della nostra democrazia. E
la pandemia ha reso ancora più evidente il ruolo
insostituibile che esso svolge nella nostra società. Il
Volontariato è già un patrimonio di tutta l'umanità.
II riconoscimento Unesco,che auspichiamo,
contribuirà a valorizzarlo come merita.

Simonetta Polenghi
Giovanni Quaglia

ordinaria di Storia della Pedagogia, Università
Cattolica di Milano

~,

Serena Porcari
presidente Dynamo Camp Onlus
I volontari sono persone che portano al progetto
un contributo straordinario di intelligenza e cuore.
Sono più di 8.000 i volontari di Dynamo Camp.
Alcuni di loro sono ragazzi che erano stati ospiti
da bambini, o papà che hanno conosciuto Dynamo
nei programmi per Famiglie. I volontari sono un
esempio per il Paese.

006405

,

y,

presidente Acri Piemontese
Costanza, competenza, collaborazione, celerità,
cuore: cinque parole-chiave che sintetizzano
il Dna del volontariato, vero pilastro di ogni
comunità fondata sui valori della solidarietà, della
sussidiarietà e della responsabilità nella cura del
bene comune,che è indivisibile perché è di tutti e
di ciascuno.
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Alessandro Rosina
ordinario di Demografia, Università Cattolica Milano
Perché i giovani sentono il bisogno di sperimentarsi
e produrre un proprio impatto riconoscibile nella
realtà che li circonda, più di quanto riescano
oggi nei fatti ad esprimere. I migliori risultati si
ottengono con esperienze positive di impegno con
e per gli altri, come consente di fare il volontariato.

R
Giovanni Ramonda
resp. generale Comunità Papa Giovanni XXIII
È bello pensare che tanti uomini e donne donino parte
del loro tempo liberamente e gratuitamente per aiutare
chi ha bisogno: basti pensare all'importanza che ha
avuto il volontariato nell'affrontare la pandemia. Un
altro aspetto da evidenziare è quello di molti immigrati
che dopo essere stati accolti ed essersi integrati
diventano a loro volta volontari. Noi della Comunità
Papa Giovanni XXIII ringraziamo infinitamente i tanti
volontari che contribuiscono in modo determinante a
portare avanti il nostro lavoro nelle case famiglia, nelle
cooperative sociali o nelle Pronte Accoglienze.

s

Marco Rasconi

Maria Chiara Roti

presidente nazionale Uildm
Il volontariato è una scuola che dà forma alla
persona, che educa alla partecipazione civica
e all'impegno per il bene comune. Innesca un
movimento circolare in cui tutti offrono tempo,
passione, competenze e ricevono altrettanto, se non
di più. È nostro compito averne cura.

direttore generale Fondazione per l'Infanzia Ronald
McDonald Italia
Il volontariato è energia, valore, oltre a essere un
vero e proprio pilastro del welfare del Paese. Nelle
nostre Case i volontari sono essenziali e sono la
forza che ci muove a fare di più e meglio per le
famiglie perché squarciano il velo delle indifferenze
di ognuno di noi con tenerezza e generosità.

Mariavittoria Rava
Enrico Ruggeri

presidente Fondazione Francesca Rava Nph Italia
Nella pandemia, tanti giovani volontari hanno
portato una spesa solidale, amore a compagnia
a migliaia di anziani soli, bambini e famiglie in
difficoltà, con un'azione concreta di solidarietà
intergenerazionale. Il volontariato è uno dei pilastri
del nostro lavoro, attraverso il quale contribuiamo
al raggiungimento dei Sustainable Development
Goals delle Nazioni Unite, lavorando anche al fianco
delle aziende e della società civile.

cantautore

Gianluca Salvatori
segretario generale Fondazione Italia Sociale
In un tempo in cui è necessario rafforzare il
capitale sociale del nostro Paese, per dare
fondamenta solide al rilancio di cui avvertiamo
l'urgenza, il contributo del volontariato è decisivo.
In senso letterale: in quanto ci fa decidere per
l'impegno verso gli altri come condizione di ogni
progresso. È nell'interesse di ciascuno coltivare
ogni forma di azione che persegua finalità di bene
comune, perché è cosi che si creano quei legami e
si stabiliscono quelle solidarietà di cui tutti, prima o
poi, nella nostra vita abbiamo bisogno.

Marco Revelli
politologo e storico (intervento ti pag. 70)
'"
!''
a,~

Agostino Riitano
direttore Procida Capitale della Cultura 2022

Francesco Rocca
presidente Croce Rossa Italiana
I volontari sono sempre espressione di una
comunità locale ed è importante riconoscere che
solo l'energia gratuita del volontariato è capace
di tessere i fili di una comunità. Anche a nome di
192 associazioni internazionali di Croce Rossa e
Mezzaluna Rossa sosterremo la campagna.

Ì

Gabriella Salvini Porro
presidente Federazione Alzheimer Italia
I volontari sono il cuore delle associazioni perché
sono mossi solo dalla volontà di aiutare i più
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Marco Rossi-Doria
presidente Con i Bambini
Fare volontariato é un atto d'amore e di
responsabilità. Esattamente quello che serve
adesso. Penso in particolare ai tanti bambini e
ragazzi che vivono in povertà assoluta ed educativa,
un terzo dei minori in Italia. Ma è un invito valido
per tutti e per tutto il Paese, e che ha molto a che
vedere con il nostro futuro.
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fragili e contribuire a migliorarne la qualità di vita.
Grazie al loro lavoro discreto ma appassionato, la
Federazione Alzheimer Italia è cresciuta e si è presa
cura di moltissime persone con demenza.

0-1

e del volontariato, soggetto che è chiamato a
crescere ancora ed evolvere in forme nuove.
>i

Alberto Sinigallia
presidente Fondazione Progetto Arca
Da ragazzo ho dedicato tempo e passione al
volontariato con Frate! Ettore: da li nasce Progetto
Arca,che oggi aiuta migliaia di fragili. Sono
orgoglioso dei nostri volontari che si mettono a
disposizione di chi ha meno:Io hanno fatto senza
risparmiarsi durante la pandemia,senza di loro non
avremmo raggiunto chi ha vissuto ancora più in
emergenza alimentare e abitativa.

Milena Santerini
ordinaria di Pedagogia, Università Cattolica Milano
"Fratelli tutti" vuol dire proprio tutti: chi non ha
diritti, chi non ha voce, chi non ha aiuto. In un
mondo diviso tra "noi" e gli "altri", servire in modo
volontario e gratuito il bene comune è davvero un
patrimonio prezioso, un grande tesoro da difendere.

Nino Santomartino
Giuseppe Smorto

vicepresidente Focsiv
Il volontariato è espressione di partecipazione attiva
e responsabile e, a livello internazionale, percorso
per la costruzione di democrazia e giustizia sociale.
II volontario diventa agente di cambiamento globale
per il Sud e il Nord del mondo.

giornalista La Repubblica
I volontari devono diventare patrimonio
(immateriale) dell'umanità perché sono l'umanità,
con o senza articolo. Arrivano dove non arriviamo e
ricordano al mondo il bene comune della fratellanza.

Chiara Saraceno

Luciano Squillaci

sociologa ed editorialista
Aderisco volentieri alla campagna. Sia come
espressione di generosa solidarietà, che di una
cittadinanza attiva che considera l'assunzione di
responsabilità per il bene comune uno dei doveri
imprescindibili della cittadinanza, il volontariato
costituisce un bene prezioso da coltivare,
trasmettere, valorizzare.

portavoce Forum Terzo Settore Calabria
Il volontariato è una trama collettiva di storie
e relazioni, capace di determinare processi di
cambiamento nelle comunità attraverso il valore
dell'esperienza di ogni persona. Come tale è
patrimonio, capitale sociale,da conservare e
tutelare.

4

Pierluigi Stefanini
Lucio Saviani

presidente Unipol
Abbiamo bisogno di impegno solidale e di
contenuti capaci di realizzare benessere e
inclusione. Dobbiamo volerci bene,come ci sprona
Papa Francesco a ricercare l'amicizia sociale.

filosofo, Società di Alti Studi Filosofici
Le ragioni sono tutte nei termini che in me si
associano immediatamente al volontariato:
impegno,condivisione, empatia, deragliamento
dall'economico,solidarietà. Cose che vedo
connaturate all'esercizio della filosofia.

Francesco Soddu
direttore Caritas Italiana

Francesca Silva
direttrice Ciai
I volontari offrono una quotidiana testimonianza
di impegno civile che può smuovere le coscienze,
stimolare la partecipazione, diffondere principi
e valori fondamentali per la crescita di un Paese
civile. E importante riconoscere tutto il loro valore.

Roberto Speziale
presidente nazionale Anffas
L'auspicio di Anffas è che a essere riconosciuto
sia anche il volontariato dei familiari delle persone
con disabilità, spesso invisibile a istituzioni e
collettività, impegno spontaneo e gratuito che va
a vantaggio dell'intera comunità e contribuisce a
sostenere il sistema di welfare.

Giampaolo Silvestri
``'~

segretario generale Avsi
Aderiamo perché crediamo nel ruolo edificante
del volontariato, come forma di autoeducazione
personale e sociale alla cura per l'altro e per il bene
comune. E ora, dopo la pandemia, riteniamo che
ci sia bisogno di una coscienza nuova dei volontari
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VOLONTARIATO PATRIMONIO DELL'UMANITÀ

la rete dell'altruismo civico, la cui densità è una risorsa
preziosa per i fondamentali del legame sociale e del
semplice stare assieme in una società democratica.

T

Paolo Venturi
Marco Tarquinio

direttore Aiccon
Per troppo tempo si è ridotto il volontariato
alla mera azione "senza corrispettivo". E invece
l'esatto contrario, poiché il dono e la gratuità sono
esperienze profondamente corrispondenti alla
natura umana: capaci di nutrire tanto il "senso",
quanto di generare valore e impatto nella società
tutta. Il dono diventa cosi bene comune e premessa
per la felicità pubblica. Riconoscerlo come
"Patrimonio dell'Umanità" è un atto di realismo.

direttore Avvenire
v
I

Vito Teti
professore ordinario di Antropologia culturale
Università della Calabria
In questo periodo di incertezza e insicurezza,
abbiamo bisogno di dare un senso nuovo a parole
antiche: pathos, pietas, pena, misericordia, amore.
Il volontariato ci parla della "volontà" di sentirci nel
mondo assieme agli altri. Lontani dall'idea di una
candidatura rituale questa richiesta può sprigionare
energie, creare consapevolezza, luoghi di incontro
e di scambio per pensieri e pratiche di volontariato
come "bene comune", di "solidarietà" e fratellanza.

Lorenza Violini
costituzionalista, docente Università Statale Milano

Giorgio Vittadini
presidente Fondazione per la Sussidiarità
La pandemia ha esaltato il ruolo del volontariato
che ha affiancato l'intervento pubblico in settori
chiave come l'assistenza e la salute. II volontariato
ha un grande valore sociale ed è indice del grande
potenziale che la cultura della sussidiarietà ha nel
generare bene comune

Chiara Tomassini
presidente Csvnet

Livia Turco
ex ministro della Salute

z

V

(0—• Francesco Vacca

presidente Legacoopsociali

presidente Pontificia Accademia delle Scienze sociali
Convintamente aderisco all'appello sul volontariato
che è oggi la principale forza in grado di dilatare
gli spazi di libertà in questa stagione di rivoluzione
digitale. Il volontariato si nutre, soprattutto oggi, di
bene-dicenza, prima ancora che di bene-ficenza.
Dichiararlo patrimonio dell'Umanità significa allora
riconoscere (finalmente!) il ruolo insostituibile del
principio di gratuità nelle nostre società.

Salvatore Veca

Gloria Zavatta

filosofo - Comitato Garanti Fai
Sono convinto che il volontariato sia un singolare bene
comune che sorprendentemente non si esaurisce
con il suo consumo. Al contrario, il suo valore cresce,
un po'come in una società accade con l'impiego
della fiducia. Esito della libera arte di associarsi, il
volontariato esemplifica in modo perspicuo l'esercizio
dell'altruismo civico. Sappiamo che alla base possono
esservi tanto motivazioni religiose quanto motivazioni
laiche: e sappiamo anche che ciò non fa differenza per

presidente Fondazione Cesvi
Cesvi crede fortemente nel volontariato,
patrimonio fondamentale per affrontare situazioni
di emergenza e perseguire uno sviluppo
comunitario. Appartenere a una rete di volontariato
o partecipare a singole iniziative, significa
acquisire consapevolezza su situazioni di disagio
intorno a noi, ma soprattutto diventare agente di
cambiamento del tessuto sociale in cui viviamo,
migliorando la qualità della vita propria e degli altri.

Franco Vaccari
presidente Rondine

Eleonora Vanni
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2. LA CAMPAGNA E I PRIMI 170 FIRMATARI

Gabriella Civico
Uniniziativa digrande
valore. Faremo tutto
ilpossibileper sostenerla.
In Europa e non solo

•

L'impegno della direttrice del Centre
for European Volunteering:
«II volontariato merita quel riconoscimento»
solo di tutti i membri delle nostre
comunità coinvolti in attività di
volontariato, ma anche di quelli
compiuti dalle organizzazioni stesse
e dalle società che offrono sostegno
alle infrastrutture di volontariato».
La loro è un'energia irrinunciabile
per trasformare il nostro mondo,
come previsto dall'Agenda 2030
per lo Sviluppo Sostenibile. Nel
documento dell'Onu si legge infatti:
«nell'intraprendere questo viaggio
collettivo, promettiamo che nessuno
verrà trascurato».

Plauso,sostegno e supporto.Con
queste tre azioni il Cev,Centre for
European Volunteering,accoglie

la candidatura transnazionale del
Volontariato a bene immateriale
dell'Umanità Unesco.
«Come Centro Europeo del
Volontariatofaremo tutto il possibile
per sostenere questa iniziativa,in
particolare parlando con partner
di altri Paesi del mondo,anche al
di fuori dell'Europa»,assicura la
direttrice Gabriella Civico.
Il volontariato,spiega, «ricopre un
ruolo cruciale nella nostra società,
consentendo a molti di essere
coinvolti in modo proattivo nelle
comunità,e diessere di sostegno
a coloro che sono nel bisogno».
Tuttavia, «spesso i volontari e le
organizzazioni non ricevono il
giusto valore e riconoscimento per
tutti i loro sforzi. Ecco perché credo,
allora,che fare del volontariato un
patrimonio culturale immateriale
dell'Unesco significherebbe
riconoscere e valorizzare gli sforzi,
la passione e la dedizione non

L'esempio di Padova 2020
Nel 2020 Gabriella Civico era
presente alla Cerimonia di Apertura
dell'anno padovano come Capitale
Europea del Volontariato.
Anche in circostanze
estremamente difficilied extraordinarie, «con dignità e coraggio,
la città di Padova,i suoi volontari
e le organizzazioni hanno trovato
il modo di raggiungere e aiutare
i più vulnerabili,confermando
ancora una volta la capacità
di rispondere al meglio alle
esigenze delle nostre società,
implementando nuove soluzioni
collettive alle sfide comuni,facendo
appello a un'incessante senso di
responsabilità personale che si
è manifestato anche attraverso
semplici gesti o contatti online».
Sabina Pignataro
006405

Il percorso verso un nuovo
Manifesto
Quest'anno,il 2021,è il decimo
anniversario dell'Anno Europeo del
Volontariato.Il Cev ha preparato
un progetto per la stesura del
nuovo Manifesto per il Volontariato
Europeo 2030(Blueprintfor
European Volunteering 2050),che
è stato discusso dai membri del Cev
nell'Assemblea Generale di maggio
e che porterà alla stesura di una
versione finale a settembre 2021,in

occasione della seconda Assemblea
Generale.
«Il Piano d'Azione per integrare
il Volontariato nell'Agenda
2050 richiede un maggiore
riconoscimento per il volontariato,
così come il Blueprint»,conclude
Civico. «Molti Paesi e organizzazioni
hanno già espresso sostegno per
questi processi,quindi mi aspetto
che sosterranno anche questa
iniziativa per vedere il volontariato
riconosciuto come patrimonio
culturale immateriale dell'Unesco».
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Teatro, musica e natura ~~
il 24 e 25 luglio a Pedescala
Dopo l'edizione dello scorso anno,il piccolo borgo vicentino
torna ad ospitare gli incontri dal vivo del festival.
arà il piccolo borgo di Pedescala a
ospitare il secondo fine settimana
di Festival Biblico in villeggiatura
in programma sabato 24 e domenica
25 luglio. Dopo la prima edizione del
luglio dello scorso anno, l'esperienza
fuori porta del Festival promosso dalla
Diocesi dl Vicenza e dalla Società San
Paolo,farà, quindi,nuovamente tappa
nella frazione del comune di Valdastico
- in provincia di Vicenza - per una due
giorni ancora una volta ricca di appuntamenti che coinvolgeranno diversi
luoghi del paese e di passeggiate che
andranno a valorizzare alcuni percorsi
e itinerari storici e tematici..

S

Cammino che ci condurrà da Pedescala
alla suggestiva Chiesetta di Sant'Agata a Cogollo del Cengio,dove alle 8.00
sarà in programma la Meditazione del
mattino dedicata alla poesia e accompagnata dalla tromba diIlic Fenzi.
La mattinata proseguirà alle 9.30 con
un secondo appuntamento con
"I sentieri di Mario Dama'"lungo il sentiero CAI
n°631, meglio conosciuto come "Strada
delle Banchette",
ossia la strada che
fino al 1898 fu la
più importante via
di - accesso all'Altopiano dei Sette
Comuni. Il viaggio
sarà anche musicale
grazie alla fisarmonica
di Thomas Sinigaglia.
Alle 12 sarà sempre Thomas
Sinigaglia questa volta insieme a
Maria Vicentini al violino,il protagonista delconcerto"Facing West".
Nel pomeriggio,alle 16:30,l'incontro
"Montagne di mezzo"vedrà un dialogo
inedito tra Mauro Varotto, docente di
Geografia all'Università degli Studi di
Padova, e il poeta e paesologo Franco
Arminio moderato da Patrizio Zanella. Al centro i temi della mezza montagna e delle aree interne,di comunità e
prossimità.
Alle 18.30, infine, a chiudere il pro-

gramma di Festival Biblico in villeggiatura a Valdastico, sarà il concerto
"NAÜGE BENG. Strade nuove" con
l'attrice e cantautrice Maria Roveran
e Joe Schievano,compositore e sound
designer, un progetto discografico di
interesse culturale incentrato sull'idioma cimbro e le sue sonorità,che ha datovita a un processo di ricerca linguistica
e di composizione di brani originali e
non.
Infine, ad arricchire il programma
della due giorni, saranno due progetti-appuntamenti realizzati ad hoc per
il Festival. Il primo, un laboratorio
creativo per bambini dai3agli8anni
a cura del gruppo pedagogico FISM
Vicenza e dal titolo "Giardino di fratellanza" (in programma sabato 24 e
domenica 25 sempre alle 16.30). II secondo, invece, è "Ka Me Stoan", uno
speciale spazio in programma nella
giornata di domenica 25,dedicato alla
conoscenza e alla storia del territorio.
Dalle9 alle 11.30 con Claudio Guglielmi(titolare di Guglielmi Stagionatura
srl),Stefano Stefani(gestore Centro Ittico di Valdastico, Veneto Agricoltura)
sarà possibile conoscere più da vicino
due delle attività importanti per Pedescala e dintorni - l'allevamento delle
trote e la stagionatura del formaggio visitando il Centro Ittico di Valdastico
o la fabbrica distagionatura Guglielmi.
Il secondo,nel pomeriggio,dalle 14 alle
15.30 sarà con Lucia Marangoni (cittadina di Pedescala e catechista)ci farà
scoprire la storia e gli affreschi della
Chiesa di Sant'Antonio.

Weekend a Valbelluna.
Nel fine settimana dal 17 a 18
luglio il Festival biblico sarà a
Valbelluna, tappa che inaugura
la collaborazione con la Diocesi
di Belluno-Feltre. Tra gli ospiti ci saranno Natasela Girardi,
mons. Corrado Pizziolo, Maria
Pia Veladiano, Andrea Porcarelli, don Luca Peyron, Manrico
Dell'Agnola, don Rinaldo Ottone,Matteo Melchiorre,Eleonora
Volpato,Ludwig Mont i, Roberto
Keller (vedi intervista pagina a
fianco), Valerlo Pellizzari, Miriam. Camerini, Angelo Baselli,
Gianluca Cas.rdei, Rocco Rosignoli,mons.Renato Marangoni.

006405

Il fine settimana prenderà il via nel
pomeriggio di sabato 24 alle 15.30 con
il primo appuntamento con gli itinerari-passeggiate "I sentieri di Mario Damari"chesarà dedicato al Sentiero della
Riva. Ad accompagnare la passeggiata
saranno i racconti dedicati alla storia di
questi luoghi di Mario Marangoni Damari,profondo conoscitore del territorio,le parole dell'artista Claudia Raudha
Tröbinger ela musica di DolomitiHom
Ensemble,con il suo repertorio legato
all'antica tradizione musicale alpina,aí
suonie al folclore della montagna.
Il programma riprenderà poi alle 18
in piazza Garibaldi, nel cuore del paese,con un momento diinaugurazione
della due giorni di Festival Biblico
con il saluto del Sindaco di Valdasti-

co, Claudio Sartori, e, a seguire, l'incontro ''Madri. Perché l'essere umano
possa essere davvero umano"che vedrà
in dialogo don Alessandro Dehò-prete,attualmente vive in Lunigiana in un
bosco vicino a un eremo,dove "prega,
cammina,accoglie,ascolta e celebra"- e
Francesco Occhetto, studioso
di teologia.
In serata,alle 21,sempre in piazza Garibaldi
sarà, invece il noto
attore
Giovanni
Scifoni, protagonista del monologo
"Senza dffendere
nessuno.Chi non si
schiera è perduto".
La seconda giornata di Festival,
domenica 25 luglio,.
prenderà il via alle 5 nel
cuore della notte per un'inedita e imperdibile passeggiata
tra poesia e spiritualità lungo il Cammino delle Apparizioni,un itinerario
nato da un'idea di Claudio Guglielmi
e Giuseppe Mioni - che guideranno la
passeggiata insieme a Elisa Cattelan e
Claudia Raudha Tröbinger - insieme a
Orfeo Zorzi,che unisce Baselga diPine',
luogo noto per le apparizioni mariane,
e il Santuario. della Madonna di Monte Berico a Vicenza. In occasione della
camminata organizzata dal Festival
Biblico,verrà percorsa la terza tappa del
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Telethon-Airc-Aism “Riconosciuto ruolo
a enti terzo settore”
di Redazione

 giovedì, 15 Luglio 2021

ROMA (ITALPRESS) – Approvata in prima lettura alla Camera una norma volta a ridurre degli
oneri fiscali per acquisti finalizzati alla ricerca scientifica. E' stato riconosciuto in via
sperimentale, per l'anno 2021, un contributo nella misura del 17 per cento, e comunque nel
limite di spesa complessivo di 11 milioni di euro, delle spese sostenute da Enti di ricerca

ARTICOLI RECENTI

privati senza finalita' di lucro per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinate alla ricerca
scientifica. L'efficacia della disposizione e' subordinata all'autorizzazione della Commissione
europea in materia aiuti di Stato e dovra' essere attuata tramite decreto del Ministero della
Salute. La proposta era stata lanciata a dicembre dalla Fondazione Airc, Aism e Fondazione
Telethon, le quali avevano fatto appello a tutte le forze politiche e al Governo affinche' venisse

Michele Bravi, tour
estivo parte il 23
luglio
 giovedì, 15 Luglio
2021

finalizzati alla ricerca scientifica. I tre Enti dopo un anno cosi' difficile, auspicano che la
strada intrapresa oggi sia l'inizio di un percorso volto a supportare la realizzazione della
missione di tutti gli enti che si occupano di ricerca biomedica senza scopo di lucro e
dell'intero sistema italiano della ricerca. "L'approvazione dell'Emendamento 31.010 Russo
rappresenta un momento di grande valore" – dichiarano le tre associazioni congiuntamente –
"Non solo e' un passo che ribadisce il ruolo della ricerca scientifica per la ripresa del nostro

Con Honda Day,
una domenica di
sport e
divertimento in
Romagna
 giovedì, 15 Luglio
2021

Paese ma rilancia con forza la centralita' della ricerca portata avanti dagli Enti del Terzo
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riconosciuta l'importanza strategica della ricerca biomedica, riducendo gli oneri fiscali
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Settore. Una ricerca sostenuta da milioni di italiani che, anche grazie a questo provvedimento,

2/2
Toti incontra nuovo
ad Cassa Depositi e
Prestiti
Scannapieco

potra' contare su ulteriori risorse. L'obiettivo, adesso, e' arrivare nei tempi piu' brevi possibili al
Decreto applicativo e, in prospettiva, alla stabilizzazione della misura nella legge di bilancio".
"Grazie all'approvazione dell'emendamento le donazioni dei nostri sostenitori oggi valgono di

 giovedì, 15 Luglio
2021

piu' – spiega Niccolo' Contucci, Direttore Generale Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro.
I Parlamentari e le forze politiche che si sono fatti carico di presentare e sostenere questa
misura hanno compiuto un'azione concreta a sostegno della ricerca scientifica promossa

Alfa Romeo Stelvio
“Miglior auto per
dirigenti” anche per
Horizon

dagli enti non profit ed hanno valorizzato la fiducia che i donatori ripongono in Fondazione
AIRC e nelle altre realta' protagoniste del Terzo Settore. Il nostro obiettivo ora e' di continuare
a lavorare insieme ad AISM e Telethon per sensibilizzare la politica sull'importanza di arrivare

 giovedì, 15 Luglio
2021

al piu' presto alla stesura del decreto attuativo e quindi riuscire ad estendere questa norma
anche ai prossimi anni, in modo da rendere la ricerca italiana sempre piu' efficace e
competitiva a livello internazionale". "Con questo emendamento, che confidiamo apra il corso
ad una serie di interventi normativi da tempo sollecitati da AIRC, AISM e Telethon in grado di
liberare in Italia tutte le potenzialita' della ricerca no – profit, il sistema paese puo' essere piu'
competitivo a livello internazionale. Questo emendamento da' valore al lavoro che svolgono
gli enti del Terzo Settore: insieme possiamo rispondere alle esigenze della ricerca e alla
missione di dare risposte concrete alle persone e alla collettivita'. Siamo pronti, anche come



Waidy Wow, a Roma
un’app unisce
sostenibilità e
turismo
 giovedì, 15 Luglio
2021

Terzo Settore a progettare insieme, a mettere il nostro patrimonio di ricerca, le nostre
infrastrutture a disposizione di un percorso condiviso per il futuro e la ripartenza del nostro
Paese. Questo e' uno degli obiettivi che rientrano nell'Agenda della SM 2025 ma per realizzarlo
abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti", dichiara Mario Alberto Battaglia, Direttore Generale AISM
e Presidente della sua Fondazione (FISM). "Ringraziamo quanti si sono adoperati per la

Fisco, nei primi 5
mesi del 2021
entrate +9,2%
 giovedì, 15 Luglio
2021

concretizzazione della misura. L'auspicio e' che questo sia solo un primo passo in un
percorso di valorizzazione della ricerca no-profit che e' una risorsa strategica per il Paese ed
e' sostenuta con continuita' da milioni di italiani che, a prescindere dalla congiuntura
economica, dimostrano di credere nel valore di una ricerca che opera al servizio della
persona. Osservare un'ampia area di collaborazione su provvedimenti di questo tipo ci fa ben
sperare. E' una buona notizia soprattutto per tutti coloro che dalla scienza attendono risposte
per il miglioramento della propria qualita' e prospettiva di vita", afferma Francesca Pasinelli,

Pirelli lancia nuovo
pneumatico “HL”
per veicoli
elettri cati
 giovedì, 15 Luglio
2021
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Telethon-Airc-Aism "Riconosciuto ruolo a enti
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OMA (ITALPRESS) - Approvata in prima lettura alla Camera una norma
volta a ridurre degli oneri fiscali per acquisti finalizzati alla ricerca
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complessivo di 11 milioni di euro, delle spese sostenute da Enti di ricerca privati
senza finalita' di lucro per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinate alla
della Commissione europea in materia aiuti di Stato e dovra' essere attuata tramite
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La delusione degli inglesi:
«Il nostro sogno
spezzato»

le forze politiche e al Governo affinche' venisse riconosciuta l'importanza
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Kiricocho, la maledizione
di Chiellini che ha fatto
sbagliare a Sako il rigore
decisivo

scientifica. I tre Enti dopo un anno cosi' difficile, auspicano che la strada intrapresa
oggi sia l'inizio di un percorso volto a supportare la realizzazione della missione di
tutti gli enti che si occupano di ricerca biomedica senza scopo di lucro e dell'intero
sistema italiano della ricerca. "L'approvazione dell'Emendamento 31.010 Russo

L'INFLUENCER

Chiara Ferragni incanta
sul red carpet del Festival
di Cannes

rappresenta un momento di grande valore" - dichiarano le tre associazioni
congiuntamente - "Non solo e' un passo che ribadisce il ruolo della ricerca
scientifica per la ripresa del nostro Paese ma rilancia con forza la centralita' della

A WEMBLEY

ricerca portata avanti dagli Enti del Terzo Settore. Una ricerca sostenuta da milioni

Italia Inghilterra, invasore
di campo preso dopo vari
tentativi

di italiani che, anche grazie a questo provvedimento, potra' contare su ulteriori
risorse. L'obiettivo, adesso, e' arrivare nei tempi piu' brevi possibili al Decreto

LA PANDEMIA

applicativo e, in prospettiva, alla stabilizzazione della misura nella legge di

Coronavirus, il bollettino
del 14 luglio: in Sicilia 288
nuovi casi e altri 10 morti

bilancio". "Grazie all'approvazione dell'emendamento le donazioni dei nostri
sostenitori oggi valgono di piu' - spiega Niccolo' Contucci, Direttore Generale
Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. I Parlamentari e le forze politiche che si

PIAZZA ARMERINA

Drammatico incidente
stradale: muoiono 2
ventenni di Mirabella
Imbaccari, tre feriti

sono fatti carico di presentare e sostenere questa misura hanno compiuto
un'azione concreta a sostegno della ricerca scientifica promossa dagli enti non
profit ed hanno valorizzato la fiducia che i donatori ripongono in Fondazione AIRC
e nelle altre realta' protagoniste del Terzo Settore. Il nostro obiettivo ora e' di

LE ESTRAZIONI DEL
LOTTO

continuare a lavorare insieme ad AISM e Telethon per sensibilizzare la politica
sull'importanza di arrivare al piu' presto alla stesura del decreto attuativo e quindi

Estrazione del lotto, 10 &
lotto e Superenalotto del
10 luglio

riuscire ad estendere questa norma anche ai prossimi anni, in modo da rendere la

LA SPARATORIA

Omicidio a San Severo
durante la festa per
l'Italia, ecco il momento
dell'agguato

ricerca italiana sempre piu' efficace e competitiva a livello internazionale". "Con
questo emendamento, che confidiamo apra il corso ad una serie di interventi
normativi da tempo sollecitati da AIRC, AISM e Telethon in grado di liberare in
Italia tutte le potenzialita' della ricerca no - profit, il sistema paese puo' essere piu'
competitivo a livello internazionale. Questo emendamento da' valore al lavoro che
svolgono gli enti del Terzo Settore: insieme possiamo rispondere alle esigenze della
ricerca e alla missione di dare risposte concrete alle persone e alla collettivita'.
Siamo pronti, anche come Terzo Settore a progettare insieme, a mettere il nostro

IL GIORNALE DI OGGI

patrimonio di ricerca, le nostre infrastrutture a disposizione di un percorso
condiviso per il futuro e la ripartenza del nostro Paese. Questo e' uno degli obiettivi
che rientrano nell'Agenda della SM 2025 ma per realizzarlo abbiamo bisogno
dell'aiuto di tutti", dichiara Mario Alberto Battaglia, Direttore Generale AISM e
Presidente della sua Fondazione (FISM). "Ringraziamo quanti si sono adoperati per
la concretizzazione della misura. L'auspicio e' che questo sia solo un primo passo
in un percorso di valorizzazione della ricerca no-profit che e' una risorsa
strategica per il Paese ed e' sostenuta con continuita' da milioni di italiani che, a
prescindere dalla congiuntura economica, dimostrano di credere nel valore di una

SFOGLIA

ABBONATI

ricerca che opera al servizio della persona. Osservare un'ampia area di
collaborazione su provvedimenti di questo tipo ci fa ben sperare. E' una buona
miglioramento della propria qualita' e prospettiva di vita", afferma Francesca
Pasinelli, Direttore generale Fondazione Telethon. (ITALPRESS). sat/com 15-Lug-21
16:23
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Servizio Civile Regionale, un'occasione per i giovani: ultimi giorni per
presentare domanda
Per il territorio provinciale i posti a bando sono 41 suddivisi in cinque progetti che coinvolgono gli enti

Redazione
14 luglio 2021 12:59

C'è tempo fino al 18 luglio per presentare le domande relative al “Servizio Civile Regionale”. Il Coordinamento Provinciale degli Enti di
Servizio Civile della Provincia di Forlì-Cesena ricorda a tutti gli interessati che l’Avviso di Selezione Pubblica per la selezione di giovani dai 18
ai 29 anni da impiegare in progetti da realizzarsi in ambito territoriale, è consultabile sul sito "www.serviziocivilefc.it/bandi/".
Per il territorio provinciale i posti a bando sono 41 suddivisi in cinque progetti che coinvolgono gli enti: Ass.I.Pro.V Centro Servizi per il

Quattro le area di intervento che è possibile scegliere: attività di tutoraggio scolastico, cura e conservazione biblioteche, pazienti affetti da
patologie invalidanti ed educazione e promozione ai diritti del cittadino. I progetti hanno durata variabile dai nove agli 11 mesi e prevedono un
impegno settimanale di 25 ore (con rimborso mensile di 439,50 euro). Per informazioni è possibile contattare il Co.Pr.E.S.C. di Forlì-Cesena:
tel. 0543.714588 – 340.9623056; e-mail: copresc@serviziocivilefc.it, web: www.serviziocivilefc.it - facebook: Servizio Civile Forlì – Cesena–
Coordinamento Provinciale.
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Volontariato di Forlì-Cesena, Associazione volontari e amici dell’ Istituto Oncologico Romagnolo, Fondazione del Sacro Cuore, AISM –
Associazione Italia Sclerosi Multipla, Consorzio di Solidarietà Sociale, ARCI Servizio Civile Cesena, Fism – Federazione Italiana Scuole
Materne, Comuni di Forlì, Savignano sul Rubicone, Sarsina, San Mauro Pascoli e Verghereto.
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CRONACA

Servizio Civile Regionale, un'occasione per i giovani: ultimi giorni per
presentare domanda
Per il territorio provinciale i posti a bando sono 41 suddivisi in cinque progetti che coinvolgono gli enti

Redazione
14 luglio 2021 12:58

C'

è tempo fino al 18 luglio per presentare le domande relative al “Servizio Civile Regionale”. Il Coordinamento Provinciale degli Enti di

Servizio Civile della Provincia di Forlì-Cesena ricorda a tutti gli interessati che l’Avviso di Selezione Pubblica per la selezione di
giovani dai 18 ai 29 anni da impiegare in progetti da realizzarsi in ambito territoriale, è consultabile sul sito "www.serviziocivilefc.it/bandi/".
Per il territorio provinciale i posti a bando sono 41 suddivisi in cinque progetti che coinvolgono gli enti: Ass.I.Pro.V Centro Servizi per il

Quattro le area di intervento che è possibile scegliere: attività di tutoraggio scolastico, cura e conservazione biblioteche, pazienti affetti da
patologie invalidanti ed educazione e promozione ai diritti del cittadino. I progetti hanno durata variabile dai nove agli 11 mesi e prevedono un
impegno settimanale di 25 ore (con rimborso mensile di 439,50 euro). Per informazioni è possibile contattare il Co.Pr.E.S.C. di Forlì-Cesena:
tel. 0543.714588 – 340.9623056; e-mail: copresc@serviziocivilefc.it, web: www.serviziocivilefc.it - facebook: Servizio Civile Forlì – Cesena–
Coordinamento Provinciale.
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Poche iscrizioni:
dopo 150 anni
chiude l'asilo Ugoni
La presidente: «Impossibile
sostenere i costi con 8 adesioni,
abbiamo provato tutte le vie»
ad ogginon abbiamo iscrizioni sufficienti per aprire».

Pontevico
Alessandra Portesani

•La materna Filippo Ugoni
di Pontevico,che ha alle spalle 150 annidi storia,asettembre non riaprirà più. «Siamo
davvero costernati - questo il
commento della presidente
della Fondazione Antonella
Acerbis -. E una chiusura che
fa male e inflitti per evitare
l'inevitabile abbiamo tentato
il tutto per tutto. Purtroppo

Il motivo. Troppo poche, insomma,le domande pervenute. «Cisiamo residisponibilissimi a ripartire - continua la
Acerbis - ma,nonostante l'inleressamentodei genitori che
qualche mesefasisono messi
a raccogliere iscrizioni, a noi
ne sono arrivate solamente otto,niuneri che non consentono di sostenere i costi di una
sezione». Da qui la decisione
di abbandonare definitivamente la speranza di riaprire
le porte della materna.
«1 genitori, in un incontro

nel quale ha partecipato anche
il
vicepresidente
dell'Adams Fism, ci hanno
chiesto - aggiungela Acerbis sel'impresa sociale avesse potuto cedere loro un ramo
d'azienda. Anche a questa
proposta non abbiamo detto
no, ma abbiamo tatto analizzare le carte al revisore dei
conti. Purtroppo la cosa non
si è rivelata fattibile: ci sono
tempi tecnici e procedure da
rispettare e la sezione non
avrebbe potuto riaprirea settembre».Nulla dìfattoinsomma, nonostante le varie strade percorse per riuscire a salvare una realtà storica.
Dispiacere. «Le abbiamo provate davvero tutte per non
chiuderee continuare afar vivere un pezzo importante di
storia ponteviçhese, ma purtroppo non è stato possibile conclude la presidente Acer-

Materna.La scuola non riapre a settembre // FOTO D'ARCHIVIO
bis -. Questa è una fine che
non volevamo, ma contro la
quale non possiamo più fare
nulla se non ringraziare tutte
le persone che, a vario titolo,
in questi anni si sono spese
per il buon funzionamento
della scuola:coordinatrici,insegnanti, personale Ata, volontari, nonni e nonne.Le famiglie che hanno creduto nel
valore dei nostri progetti educativie poi ultimi, ma più importanti,i pro tagonisti diquesta storiasecolare:tutti i bambini che negli annisisonosusseguiti e che,sono sicura,serberanno nel proprio cuore un

ricordo speciale della scuola
d'infanzia Filippo Ugoni».
Ora la Parrocchia si sta prodigando per permettere alle
famiglie interessate di rimanere aPontevico.«È unaquestione molto articolata - spiega il
parroco monsignor Federico
Pellegrini -. Posso solo dire
che è da un anno che, come
Parrocchia,stiamo valutando
possibili soluzioni in accordo
conlaFism.Certamente le soluzioni possibili non vedranno la luce quest'anno perché
sono molteplici le tessere da
incastonare perché risulti un
buon mosaico». il

..........-._..,.-......_.__
PRELIEVI INDEROGA LEGGI EPARERI
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Scuola all’aperto: a Forlì i bambini
studiano nel verde
La pandemia ha rilanciato una formula didattica molto utile per
educare, già da piccoli, alla sostenibilità. Molte lezioni si tengono
per insegnare ai bambini come non sprecare
DI REDAZIONE

CONDIVIDERE

13.07.2021

pippo

L’EDITORIALE
di Antonio Galdo
Come conservare cibo e bevande in
estate
13 Luglio 2021

Tutti gli editoriali

NEWSLETTER
Iscriviti alla newsletter per ricevere i
migliori contenuti di NON SPRECARE

ISCRIVITI

DA NON PERDERE

Non è facile fare una scuola all’aperto in tempi di coronavirus. Troppe
incertezze, tante paure, e norme che cambiano in continuazione. A Forlì, le
suore francescane della scuola dell’Infanzia paritaria, invece, hanno
portato avanti con tenacia il loro progetto e sono riuscite a concluderlo.
Proponendo una vera scuola outdoor.

006405

I LIBRI DI NON SPRECARE

Tutti i libri di Non sprecare >>
ULTIMI

SCUOLA ALL’APERTO FORLÌ
Come funziona la scuola di Forlì? Si tratta di un progetto ambientale
ispirato a un vero viaggio, fatto di piccole cose, di gesti semplici ma

Fism

(ma così possiamo diventare primi)

Acquista su Amazon >>
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altrettanto potenti, nell’universo della sostenibilità. A contatto con la
natura, per esempio, i bambini scoprono la vita, l’utilità e il percorso dei
fiori e degli animali. Coltivano le piante, curano l’orto, imparano a
classificare le varie specie, e allo stesso tempo entrano in contatto con
coccinelle, farfalle e api. Sono gli insegnanti, da qui delle semplici lezioni, a
spiegare loro come regge un equilibrio così delicato e come noi essere
umani possiamo distruggerlo o proteggerlo. Un’alternativa che si gioca
sugli stili di vita.
LEGGI ANCHE: Banchi per le scuole, a Oristano un’associazione di volontari
li realizza, gratis, con il riciclo
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GLI ULTIMI ARTICOLI

Scuola all’aperto: a Forlì i bambini
studiano nel verde
Pompe bianche: qui la benzina costa
meno
Come conservare cibo e bevande in
estate

OUTDOOR EDUCATION
Un’attenzione particolare viene dedicata all’educazione per contrastare,
fin da piccoli, gli sprechi. L’orto è considerato un luogo preliminare, da
approfondire, per dare un senso al cibo ed evitare di gettarlo nella
spazzatura quando avanza. L’acqua viene usata con discernimento: senza
esagerazioni e senza sprechi, ma anche senza goffe rinunce, come fanno le
persone che non si lavano per diminuire i consumi dell’oro blu.

Case a 1 euro: dove comprarle, in ogni
regione
Zucchine ripiene di tonno: la ricetta
semplice da preparare, perfetta per il
pranzo in spiaggia

SCUOLE ALL’APERTO IN EMILIA ROMAGNA
L’Emilia Romagna è una delle regioni italiane dove sono più diffuse le
scuole all’aperto, comprese quelle che realizzano le lezioni nei boschi, con
lezioni di teoria ed esercizi pratici. In particolare don Marco Muratori ha
costituito la rete delle Scuole all’aperto delle provincie di Forlì e Cesena,
associata alla Federazione italiana Scuole materne. Ne fanno parte ben 27
istituti, che condividono un percorso formativo e scambi di esperienze
didattiche orientate all’approfondimento del senso civico, del rispetto
della natura, e di un’autentica scelta a favore della sostenibilità. Tra questi
istituti c’è anche la scuola dell’infanzia Achille Lega, a Meldola, che
prevede sia l’asilo nido sia la primina. Tutto sotto il segno di natura, riciclo
creativo, arte e bellezza.
006405

Il progetto è in concorso per il Premio Non Sprecare 2021, nella sezione
“Scuole”. Per candidare i vostri progetti, seguite le istruzioni fornite qui.
I PROGETTI IN CONCORSO PER IL PREMIO NON SPRECARE 2021:
1. Come proteggere il mare: la rete di Worldrise punta al 30 per cento di Aree
Marine Protette
2. Aquafil, il gruppo che produce nylon dai rifiuti
3. L’avvocato di strada, mille volontari che regalano l’assistenza a chi non può
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Animata assemblea pubblica a Roncalceci per il futuro della scuola materna: diverse...
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Animata assemblea pubblica a
Roncalceci per il futuro della
scuola materna: diverse ipotesi in
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Animata assemblea
pubblica a Roncalceci
per il futuro della scuola
materna:...


Tragedia a Cervia:
donna comasca morta
annegata

0





Animata discussione pubblica lunedì sera a Roncalceci per il futuro della scuola
materna dopo la decisione della parrocchia, comunicata solo a giugno, di non voler più



Amministrative: la corsa
di Veronica Verlicchi
inizia dal forese

portare avanti l’attività che da quasi mezzo secolo caratterizzava la vita della

Il Ravenna presenta il
nuovo Direttore
dell’Area Tecnica
Andrea Grammatica

comunità. Troppo alti ormai i costi di gestione. Già l’anno scorso l’anno scolastico era
stato in forte dubbio e si era potuto svolgere solamente con un forte indebitamento



dell’ente ecclesiastico. Troppo onerosi poi i lavori di manutenzione dell’edificio, a
cominciare dalla sostituzione della caldaia. Una delle principali motivazioni per le quali
anche soggetti privati e cooperative interpellate dalla Federazione Italiana Scuole

- Advertisement -

Materne hanno rifiutato l’ipotesi di portare avanti l’attività.
Sarebbero 14, secondo i genitori, i bambini che così si ritroverebbero esclusi dal
servizio. Il Comune, che nell’ultimo anno ha garantito alla scuola materna 27 mila
euro di contributo ordinario e 5 di contributo straordinario vista la difficile situazione,
ha così iniziato ad analizzare le possibili ipotesi per una soluzione praticabile, ma è
ormai una lotta contro il tempo per riuscire ad organizzare l’anno scolastico 20212022. La proposta caldeggiata maggiormente dall’amministrazione comunale sarebbe
quella quindi di trasferire i bambini di Roncalceci a Filetto, ma per molti genitori la
situazione non sembra facilmente praticabile.
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Ultime notizie a Live Sicilia
Palermo

Dario Cangialosi alla guida della Fism
palermitana: il direttivo
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Notizie Palermo



12:55

Live Sicilia Palermo

Congresso provinciale della FISM – Federazione Italiana Scuole Materne.
Ecco il consiglio direttivo

Piazzola nei panni di Giorgio
Germont: grande successo al
Verdura

Oggi Orestiadi di Gibellina, domenica
12:55 debutta ‘Giufà’
Oggi

Quei 45 omosessuali catanesi al

12:55 confino: storia di un dramma

PALERMO – Dario Cangialosi alla guida della Fism palermitana. Nella prestigiosa cornice
di Villa Zito, sede della pinacoteca della Fondazione Sicilia, si è tenuto il congresso
provinciale della FISM – Federazione Italiana Scuole Materne.

Oggi La prima edizione di ‘Musica Vera’:
12:55 Valderice pronta ad ospitarla
Oggi

Sono 167 le scuole dell’infanzia e i servizi educativi della città di Palermo e della provincia
che hanno scelto il nuovo direttivo provinciale, rilanciando le linee programmatiche e
indicando l’indirizzo strategico per il prossimo...

Arianna Art Ensamble presenta il
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Ferdinando e Carolina
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Oggi È aumento di presenze turistiche a
13:43 Palermo, dopo il covid si riparte

Dario Cangialosi è il presidente provinciale della Fism
Palermo
Dario Cangialosi, già presidente regionale, guiderà la Fism (la Federazione Italiana Scuole
Materne) palermitana. Eletto anche il nuovo consiglio direttivo composto da Giusi Albamonte,

Il paradosso di Falsomiele, sigilli
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all’impianto paintball che toglieva i
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bambini dal degrado (FOTO)
Il triste declino di Palermo, “Il
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prossimo sindaco? Sarà peggio di
13:43
Orlando” (VIDEO)

Nadia Madonia, suor Paolina Mastrandrea e Salvatore Nicolosi.

Ultime notizie a Italia

L’elezione si è tenuta ieri (9
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Bakery, i 5 nuovi panifici da tenere

13:47 d’occhio in Italia

Unione degli Ordini Forensi della Sicilia elegge il direttivo,
“Al lavoro per una giustizia rapida ed equa” (VIDEO)
I quasi 24mila avvocati (23.961) della Sicilia, iscritti presso i 16 consigli dell’ordine della
regione, hanno rinnovato la propria rappresentanza istituzionale eleggendo il nuovo direttivo
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regionale dell’Unione degli Ordini Forensi dell’isola.
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Giuseppe Di Stefano, del foro di

13:25 Bastad: remake della sfida a Dubai
Oggi 12:40

Riformisti Milano: tre donne alla guida della lista
Milanesi, per nascita e per scelta, pienamente radicate nel tessuto produttivo della città, dove
sono impegnate professionalmente ricoprendo incarichi di responsabilità, con un percorso
politico in ascesa. Come anticipato da Affaritaliani.it Milano, saranno tre donne a comporre la
Affari Italiani Milano

Fism

Oggi Qualificazioni Paralimpiadi: festa
13:25 azzurra a Nove Mesto
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Dario Cangialosi è il presidente provinciale della Fism
Palermo
Dario Cangialosi, già presidente regionale, guiderà la Fism (la Federazione Italiana Scuole
Materne) palermitana. Eletto anche il nuovo consiglio direttivo composto da Giusi Albamonte,
Nadia Madonia, suor Paolina Mastrandrea e Salvatore Nicolosi.
L’elezione si è tenuta ieri (9
Blog Sicilia Palermo

Oggi 12:40

Genova, il presidente Toti dona la bandiera della Regione al
procuratore Cozzi

Como, in cortile spunta una biscia di
oltre un metro e tutti si chiudono in
casa

Pavia, accende la sigaretta mentre fa
Oggi
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15:16
gravemente ustionata
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Trova notizie dalla Italia su
Facebook

GENOVA - Il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti ha incontrato nella giornata odierna
il procuratore capo della Repubblica presso il Tribunale di Genova Francesco Cozzi, che
recentemente ha lasciato il servizio per andare in pensione. Il presidente Toti ha donato
Primo Canale
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Assassinato il presidente di Haiti: nello “squadrone della
morte” soldati colombiani in pensione e due americani.
Mandanti ignoti
La polizia ha arrestato 17 persone per l'omicidio di Jovenal Moise e sta dando la caccia alle
altre otto che facevano parte del commando. Undici dei fermati presi dopo avere fatto
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irruzione, in tenuta militare, nell’edificio che ospita l'ambasciata di Taiwan
Il Fatto Quotidiano
2021-07-09 22:35

CORONAVIRUS, PRESIDENTE TOTI: «IL 60% DELLA
POPOLAZIONE LIGURE HA GIÀ AVUTO PRIMA DOSE DI
VACCINO CONTRO UNA MEDIA ITALIANA DEL 58%»
Secondo il governatore della Liguria la campagna vaccinale sta sortendo gli effetti sperati
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L'assessore regionale Pizzimenti annuncia alla Fism un bando con scadenza il 30 luglio

Edilizia scolastica, 2 milioni e mezzo per le paritarie
" E' un argomento trascurato per troppo tempo dalla pubblica amministrazione quello dell'edilizia scolastica per gli istituti
paritari; ora la Regione ha deciso di affrontarlo con un primo provvedimento che stanzia complessivamente in tre anni 2
milioni e 500 mila euro. Questo, per dimostrare l'attenzione concreta della Giunta e con l'obiettivo di consentire i primi
interventi prioritari di adeguamento sismico ed energetico nelle scuole, nella prospettiva di poter mettere a disposizione di
questo importante settore anche gli eventuali fondi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Per questo è stato
pubblicato un apposito bando, che scadrà il 30 luglio, rivolto ai gestori delle scuole paritarie, che in Friuli Venezia Giulia
sono 220". Lo ha messo in evidenza l'assessore regionale alle Infrastrutture e all'edilizia, Graziano Pizzimenti,
intervenendo all'incontro Fism sull'edilizia scolastica, al quale hanno preso parte i rappresentanti delle scuole paritarie del
Friuli Venezia Giulia. "E' stata un'occasione importante - ha commentato Pizzimenti - perché ci ha finalmente dato modo di
incontrare, anche se limitatamente alle possibilità del momento, i rappresentanti di un settore scolastico che ha svolto una
funzione rilevante nella formazione e nell'istruzione dei giovani. Molti degli edifici esistenti, ha precisato l'assessore,
evidenziano da tempo la necessità di essere sottoposti a interventi di manutenzione straordinaria per la messa in
sicurezza dei fabbricati, ma anche per rispondere ai requisiti di risparmio energetico, e assicurare nel contempo una
migliore fruibilità agli scolari e agli studenti". Finora gli unici interventi effettuati avevano preso in considerazione soltanto le
scuole materne, mentre ora, con il nuovo bando, potranno essere presentate le richieste di accesso ai benefici anche per
gli interventi sui fabbricati delle scuole medie e superiori.
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Assemblea pubblica a Roncalceci sul futuro della scuola
materna, lunedì 12 luglio
La cittadinanza di Roncalceci, Ragone, Ghibullo, Filetto e dell'intera area territoriale di Roncalceci è invitata a partecipare
all'assemblea pubblica indetta dai genitori dei bambini in età di scuola materna del circondario per discutere il seguente
tema: FUTURO DELLA SCUOLA MATERNA DI RONCALCECI. L'assemblea convocata dai genitori avrà luogo lunedì 12
luglio alle ore 19.00 presso 'Il Circolo del Buongustaio', in via Sauro Babini, 127. Parteciperà all'assemblea l'assessore
all'Istruzione e Infanzia del Comune di Ravenna Ouidad Bakkali. Sono stati invitati a partecipare il Consiglio territoriale di
Roncalceci, il parroco di Roncalceci e la Federazione Italiana Scuole Materne (FISM) di Ravenna. L'invito è rivolto anche
alle cooperative sociali che hanno in gestione servizi per l'infanzia nel territorio del Comune e della Provincia di Ravenna
(Il Cerchio, Zerocento, San Vitale, ecc.). Ha assicurato la sua presenza il presidente della commissione consiliare del
Comune di Ravenna Ambiente, Sanità e Qualità della vita, Alvaro Ancisi.
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la polemica

«Le scuole private devono applicare i contratti nazionali»
La Cgil reggiana va all'attacco sulla scuola dell'infanzia De Lucia: «Il pubblico va messo come
servizio centrale»
REGGIO EMILIA. Da più di vent' anni l'antica "rivalità" fra le scuole dell'infanzia comunali d'impronta laica e quelle
cattoliche s' è convertita in una fattiva collaborazione, sulla base dei protocolli d'intesa che destinano a queste ultime e alle
altre scuole private una parte dei fondi stanziati dal Comune per l'educazione dei bambini di età inferiore a sei anni.Le
stesse differenze pedagogiche si sono sensibilmente attenuate, ma le difficoltà degli ultimi tempi, dovute alla crisi
economica, al vistoso calo delle nascite e infine alla pandemia, fanno risorgere gli attriti. Del malcontento diffuso
soprattutto in ambito sindacale s' è fatto portavoce il consigliere comunale Dario De Lucia, ex-Pd e ora del gruppo misto,
intervenendo la settimana scorsa nella Sala del Tricolore. A suo avviso non si giustifica l'aumento "senza sosta" dei
contributi al sistema educativo paritario e privato, che fa capo quasi totalmente alla Fism, la federazione delle scuole
materne parrocchiali. «Nessuno - spiega De Lucia - è contro il sistema pubblico-integrato. Bisogna però che la politica non
si ritiri e metta il pubblico come servizio centrale. Anche sui fondi erogati servono più controlli. Perché le rette sono diverse
se tutte le scuole prendono fondi dal comune? Perché una maestra o un'educatrice prendono stipendi diversi se lavorano
per il Comune, la Fism o una scuola cooperativa? ». Il Comune, secondo De Lucia, deve riassumere un «ruolo centrale»,
elargendo fondi ai privati non per «accordi politici, ma per politiche educative ben studiate e di beneficio per la collettività».
La discussione verte sull'ultimo protocollo d'intesa, firmato lo scorso 28 giugno da Comune, Ministero dell'Istruzione,
Ufficio scolastico provinciale, Fism e diverse scuole private, che rinnova fino al 2024 i finanziamenti al sistema educativo
reggiano.Ogni anno il Comune trasferirà alle scuole e ai nidi comunali 20 milioni di euro, di cui un milione e 726mila
saranno destinati agli altri enti sottoscrittori del patto d'intesa. La quota più consistente andrà alle scuole della Fism, che
riceveranno un milione e 567mila euro l'anno contro il milione e 555mila dell'anno precedente. Tale cifra è rapportata al
numero dei bambini iscritti e quindi potrà essere accresciuta fino a un milione e 657.500 euro, essendo previsto un
aumento delle iscrizioni già dal prossimo anno scolastico. Peraltro dall'anno scolastico 2014/15 proprio le scuole cattoliche
hanno conosciuto la più consistente diminuzione, da 1518 iscritti a 1.131, mentre le comunali sono calate soltanto da 1742
a 1716 e le statali sono crollate, anche a causa del Covid, da 965 a 755. Dal 2014, infatti, la denatalità ha falcidiato le
nuove leve, ma la scolarizzazione è aumentata dall'87,2% al 90,75% nella fascia 3-6 anni e dal 39% al 50% fra 0 e 3 anni.
«L'integrazione pubblico - privato - obietta la Cgil - non può e non deve tradursi nel tempo in uno sbilanciamento a favore
del secondo. Scuole statali e comunali devono essere le prime destinatarie di interventi e sostegni economici, anche per
ciò che riguarda la manutenzione ordinaria e straordinaria. Le scuole private devono garantire ai propri dipendenti
l'applicazione dei contratti nazionali firmati da Cgil Cisl Uil e deve essere escluso il prodursi di elementi di concorrenza
scorretta in termini di rette». --© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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