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L'Aquila, la Casa del volontariato
diventa realtà

1.420 metri quadrati, in una zona in espansione, in cui troveranno

una dimora stabile e non provvisoria la nuova sede del Csv della

provincia dell’Aquila, e di 10 organizzazioni che ci hanno creduto.

Sabato l'inaugurazione

L’Aquila – 1.420 metri quadrati per il sociale: è diventata realtà la Casa del
Volontariato e dell’Associazionismo all’Aquila. Luoghi solidi, in una zona in
espansione, in cui troveranno una dimora stabile e non provvisoria la nuova
sede del Csv della provincia dell’Aquila, una serie di spazi funzionali alla vita
delle associazioni e 10 associazioni che hanno creduto nel progetto di una
casa comune e che sono riuscite, fatto non scontato in un momento molto
complesso come quello del post sisma, a dialogare e a unire gli sforzi. 
 
Due le strutture: una, la Casa del Volontariato, di quasi 900 metri quadrati
gestita dal Csv aquilano ospiterà oltre agli uffici del Centro servizi
provinciale, anche uno spazio per i giovani, una sala polifunzionale a
disposizione di chi ne faccia richiesta, spazi per le associazioni ancora
senza sede (uffici, una sala per la formazione e un centro di
documentazione), un salone da 100 posti, una foresteria in grado di
ospitare fino a 15 persone, un luogo, nelle intenzioni, per mettere L’Aquila
a pieno titolo nel circuito degli scambi dell’Eurodesk del volontariato.
La struttura è stata realizzata grazie alla raccolta fondi che la rete dei Csv
di tutta Italia ha portato avanti fin dall’immediato dopo sisma. Lo spazio
giovani è stato finanziato, invece, dalla raccolta fondi dei dipendenti della
Banca d’Italia; la Fondazione Ronde Table Italia ha invece permesso la
realizzazione della foresteria. I fondi della Fondazione Acri e della
Fondazione della banca locale, la Carispaq, insieme a quelli offerti da Vita
Consulting e Philip Morris Italia, sono stati utilizzati per gli spazi destinati
alle associazioni.
 
Di fronte una struttura molto simile, la casa dell’associazionismo: 10 sigle
del terzo settore locale hanno risposto al bando con cui il Csv offriva, nei
mesi successivi al sisma, alle associazioni senza sede di trovare ospitalità
nell’area che aveva a disposizione. È così che Arci, Auser, Avulss, Banca
Etica, 180 Amici, Centro Studi Gioacchino Volpe, L’Impronta, Nuova
Acropoli, Percorsi, Volontari Abruzzesi Sangue diventeranno “condòmini”.
Informazione, disabilità mentale, anziani, finanza etica e animazione
sociale: una sola casa per le molteplici possibilità di espressione del
volontariato.
 
2.600.000 euro è il costo totale del complesso. Ad oggi sono stati
incassate donazioni pari a 1.335.000 euro e sono da incassare ulteriori
somme pari ad euro 539.000: mancano ancora circa 780.000 euro. 12 i
mesi di lavoro: nell’agosto 2010 l’area è stata perimetrata, sabato 16 luglio
2011 alle ore 11:00 l’inaugurazione, entro la fine del mese tutti gli uffici
saranno operativi. (Elisa Cerasoli)
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