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Con ali occhi
Otto anni, figlio
dell'Africa più povera,
il volto segnato
dalle percosse,
e stato aiutato

da una Onlus italiana.
E s`e ripreso. La sua
e una delle tante
storie che racconta
il variegato mondo
del volontariato e
del non profit attivo
nel nostro Paese.
Voci e cifre: il bilancio
di un anno terribile.
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ohn ha otto anni e ha ripreso a sorride-
re. Era stato trovato col volto segnato
dalle percosse, mentre vagava senza me-
ta perle baracche di una grossa bidonvil-

le alla periferia di Nairobi. Una mano amica
lo ha condotto in un orfanotrofio della città,
dove è stato soccorso e accudito. Ora è torna-
to a frequentare anche la scuola. E ai suoi oc-
chi il mondo non sembra più così ostile.

Quella struttura, che ospita altri 150 bam-
bini di strada, orfani e vittime di violenze,
versava in condizioni terribili. Da quasi un
anno è sostenuta dagli aiuti della fondazio-
ne L'albero della vita, una Qnlus attiva dal
1997 per la tutela dei diritti dei minori. «Parti-
ti per sostenere , in Italia , bimbi e famiglie in
condizione di disagio, da sette anni abbiamo
esteso il nostro intervento all'estero (in Afri-
ca, America latina e India), dove seguiamo
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quasi 10 mila minorenni», spiega Stefano
Gianini, vicepresidente della fondazione.

È uno dei tantissimi network umanitari ita-
liani che fanno parte del Terzo settore: una
realtà variegata che coinvolge 235 mila tra as-
sociazioni, cooperative, fondazioni, istituti
nei quali si rimboccano le maniche oltre tre
milioni di volontari. Il tutto, in ogni caso, co-
stituisce una sorta di mega impresa sociale
che assicura lavoro a 750 mila persone e pro-
duce il 5 per cento del Pil nazionale. Offre ser-
vizi di ogni tipo, orientamento e assistenza so-
prattutto a chi soffre o è indigente, arrivando
spesso prima dello Stato o dove esso latita.

C'è chi vi opera da ben 116 anni, come
l'Istituto Sacra Famiglia, con sede storica a
Cesano Boscone, nel Milanese: qui, nel 1896,
il parroco, don Domenico Pogliani, diede vita
a questa realtà, accogliendo in casa alcuni bi-
sognosi della zona. Oggi la fondazione omoni-
ma, che conta sei filiali in Lombardia, Piemon-
te e Liguria, offre ricovero, cure, servizi domi-
ciliari e riabilitazione a disabili e ad anziani
non autosufficienti. Nei suoi centri sono rico-
verati circa 1.800 pazienti e vi lavorano altret-
tanti operatori: «Siamo una grande realtà», di-
cono alcuni di essi, «che risponde ai nuovi bi-
sogni delle persone fragili e dette loro fami-
glie, con necessità sanitarie e assistenziali
complesse non più gestibili con i servizi classi-
ci. Questa è la sfida del futuro».

Anche chi lavora a fianco dei malati termi-
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nati, come fa l'associazione Vidas da trent'an-
ni con assistenza a domicilio o ricovero gratui-
to nell'hospice milanese, si trova ad affronta-
re nuove emergenze, tipologie d'utenti e com-
plessità d'intervento. «Prima entriamo nelle
case con il medico per togliere il dolore fisico
al malato, poi, sempre più spesso, ci torniamo
come amici per aiutare l'intera famiglia, ma-
gari sotto sfratto, indebitata, con la suocera al-
colista o un padre violento. Insomma accanto
all'attività clinica e alla terapia antalgica, ci
viene chiesto un intervento da psicologo o da
assistente sociale», osserva Giovanna Cavaz-
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zoni, ottantunenne, energica fondatrice e pre-
sidente dell 'associazione Vidas che, oltre a
Milano , è presente in 104 comuni della pro-
vincia , con un'équipe di 70 professionisti, tra
personale medico e paramedico , al servizio di
27 mila pazienti.

C'è, poi, chi, dopo anni di trasferte volonta-
rie nelle terre d'Africa, scopre che anche da
pensionati si può essere utili alla causa dei di-
seredati della terra, senza muoversi da casa.
Basta usare Internet e aggregarsi. Così nel
1999 è nata la Onlus Economia alternativa,
un'associazione fondata da una quindicina di
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volontari in pensione. A presiedere Economia
alternativa, che sostiene le attività delle
missioni comboniane nell'Africa subsaharía-
na, è Giampiero CastelLina: «Raccogliamo ri-
sorse da privati e da enti pubblici partecipan-
do a bandi di concorso per progetti proposti
dai missionari», spiega. I benefattori sono cir-
ca duemila. «Nonostante la crisi economica
nessuno s'è tirato indietro, ma s'è ridotto l'im-
porto delle donazioni, complessivamente ca-
late di un buon 30 per cento».

Dall'idea di un obiettore di coscienza al ser-
vizio militare e di un gesuita illuminato, inve-
ce, è nata a Trento nel 1978 una delle realtà
italiane più singolari del nostro Terzo settore,
pionieristica per i tempi, un vero incubatore
di volontariato sociale, educazione alla mon-
dialità e partecipazione civica: Villa Sant'Igna-
zio, una fondazione che oggi raccoglie ben 20
associazioni, due cooperative con 50 dipen-
denti, centri studi e realtà formative.

Urrà "calamita" sociale che attira, ogni an-
no, 13 mila persone. Casa per esercizi spiritua-
li ignaziani, centro d'accoglienza per ragazzi
in difficoltà e per rifugiati, sede di una scuola
di psicoterapia "rogersiana", e tanto altro an-
cora, «Villa Sant'Ignazio è l'esempio di quante
risorse per la comunità possano scaturire dal-
la responsabilizzazione dei giovani e dei laici
in progetti autogestiti», dice Dario Fortin, per
vent'anni direttore della cooperativa Villa
Sant'Ignazio, docente alla facoltà di Scienze
cognitive a Rovereto.

Ebbene, di tutte queste formidabili "task
force solidali" di cui è composto il mondo del-
le organizzazioni non profit, il Governo e la
politica sembrano non occuparsi, salvo
quando c'è da andare a batter cassa. Ë acca-
duto anche di recente coli l'Imu, per tassare
come "attività commerciali" beni utilizzati dal
volontariato senza fine di lucro.

Per il mondo del non profit italiano il 2012
è stato, in effetti, un anno terribile. Merita ri-
cordare la soppressione dell'Agenzia del Ter-
zo settore (unico luogo istituzionale dove po-
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tevano dialogare Stato e associazionismo), il
tentativo di cancellare gli Osservatori del vo-
lontariato e dell'associazionismo, il taglio dei
fondo per il 5 per mille e la sua mancata stabi-
lizzazione. «Tutti provvedimenti che denota-
no un grave deficit di comprensione sul cosa
sia il mondo non profit da parte della politi-
ca, che non riconosce ciò che rappresentiamo,
cioè una risorsa strategica per la rigenerazio-
ne del nostro Paese», denuncia Andrea Otive-
ro, presidente delle Ach e portavoce del Fo-
rum dei Terzo settore. L'agenda Monti, sem-
pre secondo il presidente delle Acli, va inte-
grata con «un'agenda sociale vera, che affron-
ti le riforme sociali del welfare, della non au-
tosufficienza e del contrasto alla povertà». Ri-
forme mai scritte da vent'anni a oggi.

Rincara la dose don Armando Zappollini,
presidente del Cnca, il Coordinamento nazio-
nale delle comunità d'accoglienza, che riuni-
sce 256 organizzazioni: «Il Terzo settore è or-
mai prossimo al coma salvo rianimarlo con
una bella rivoluzione. lo opto per la seconda.
I diritti devono alzare la voce. Non si può pen-
sare di costruire un Paese massacrando sem-
pre le fasce più povere della popolazione e
chi si spende per toro. Ci sono operatori socia-
li che lavorano sulla strada, in comunità, e
che da mesi sono senza stipendio. Ma la cosa
più grave non è neanche il taglio dei finanzia-
menti al volontariato, ma il fatto che i politi-
ci stanno distruggendo il welfare come idea,
come valore in sè».

Per ridurlo a mero assistenzialismo, condi-

to da buon cuore e buone opere. E, manco a

dirlo, senza il riconoscimento di uno straccio

di diritto. ALBERTO LAGGIA
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tra associazioni, istituti
cooperative e fondazioni:
è il Terzo settore in Italia

OPERATORI E UTENTI A VILLA SANT'IGNAZIO IN UN MOMENTO DI RELAX.

SERVIZIO CIVILE SEMPRE PIÙ IN CRISI
Sono passati 40 anni da quel
15 dicembre dei 1972, data
della "storica" Legge 772 che ha
riconosciuto anche in Italia

l'obiezione di coscienza al servizio
militare e istituito iI servizio civile.

Ma oggi c'è poco da festeggiare

per i movimenti non violenti,
il mondo del volontariato e per tutti
quanti credono nel valore del
servizio civile: i continui tagli al
Fondo ne hanno messo in ginocchio
l'efficacia, nonché decimato il
numero dei volontari in servizio.
A fare il punto della situazione è
stato il convegno "Avrei (ancora)
un'obiezione", promosso dal Cnesc
(Conferenza nazionale enti di
servizio civile) e dal Movimento
nonviolento, che si è svolto pochi
giorni fa a Firenze, «150 milioni
di euro aggiuntivi, recuperati
dal ministro per la Cooperazione

e l'integrazione Andrea Riccardi,

che dovrebbero aggiungersi

all'esiguo ammontare attuale del

Fondo nazionale servizio civile,

ci sarebbero, ma non sono ancora

dis;oonibili, "per motivi burocratici",

a detta del prefetto Mario Mortane,

capo di gabinetto de' ministero.

Morale? L'avvio dei 18.800 volontari
per il 2013 è ancora a rischio, dopo

che nel 2012, per la prima volta,

non è stato emanato alcun bando per

enti e volontari», ha spiegato Diego
Cipriani responsabile dei Ufficio
nazionale promozione-umana
della Caritas. Insomma il rischio

di un totale default per il servizio

civile è tutt'altro che scongiurato.

Vanificherebbe le attese di migliaia

di giovani, creando non pochi

problemi agli enti che li richiedono.

A conclusione del convegno,

gli organizzatori hanno sottoscritto
un appello alle forze politiche,
proponendo un'alleanza per
il futuro del servizio civile.
In 40 anni circa un milione e 300
mila giovani hanno svolto questo
servizio. «Grazie a loro s'è allargato
il concetto di "difesa della patria"
e ne ha tratto giovamento tutto
il Paese», afferma Emanuele Rossi,
docente universitario di Diritto
costituzionale al "Sant'Anna"
di Pisa, intervenuto al raduno
dei 260 obiettori volontari
che hanno prestato servizio
presso la fondazione trentina
Villa Sant'Ignazio. «L'obiettivo,
invece, di abbattere le spese
militari è ancora ben lungi
dall'essere raggiunto». A. L.
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