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INTRODUZIONE

Con piacere pubblichiamo la settima rassegna stampa annuale degli articoli promossi 
o riguardanti il CSV, pubblicati nel 2012 sulla stampa locale.
Uno strumento – che si affianca alla sezione dedicata del sito internet www.csvbs.it - 
per promuovere le attività delle tante organizzazioni di volontariato bresciane e dello 
stesso Centro Servizi.
Gli articoli sono ordinati cronologicamente, secondo la data di pubblicazione da 
gennaio a dicembre. 
è comunque possibile individuare un tema di interesse fra le dieci macrocategorie qui 
elencate:

ANNO EUROPEO DEL VOLONTARIATO
pagine 32, 33, 36, 38, 40

ANZIANI
pagine 25, 46, 47, 50, 70, 72, 81, 84, 85, 87, 90, 91, 95, 100

DISABILITà
pagine 25, 46, 47, 63, 78, 81, 84, 85, 87

EMARGINAZIONE
pagine 19, 26, 28, 58, 62, 79, 86, 97

FORMAZIONE E CULTURA
pagine 6, 8, 9, 10, 18, 20, 42, 65, 68, 79, 71, 86, 99

GIOVANI
pagine 12, 44, 45, 53, 54, 59, 70, 76, 80, 92, 94

INIZIATIVE CSV
pagine 7, 9, 10, 20, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 43, 45, 66, 70, 79, 80, 94, 96, 98

MONDIALITà
pagine 22, 27, 32, 35, 39, 55, 56

POLITICHE DI WELFARE
pagine 5, 8, 21, 23, 24, 31, 33, 36, 38, 40, 41, 48, 49, 50, 51, 52, 57, 59, 60, 61, 64, 67, 74, 76,77, 82, 
84, 85, 87, 88, 89, 95, 101

SANITà E SOCCORSO
pagine 6, 8, 19, 69, 81, 93
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Tracce di «1000Miglia»
Foto per il Kenya con Iachetti

Bando Volontariato 2012, per fare rete
Fondi per 2,5 milioni di euro destinati a progetti che coinvolgano più associazioni

� La prima settimana di
gennaio stimola riflessioni
su ciò che è stato fatto e pro-
getti sui mesi che verranno.
Urbano Gerola, presidente
del CSV bresciano, non si sot-
trae a questo compito.
«Èstato da pochi giorni archi-
viato il 2011, Anno Europeo
del Volontariato e della citta-
dinanza attiva, con buone
soddisfazioni per gli esiti de-
glieventi realizzati a vari livel-
li:comunali,distrettualiepro-
vinciali e per il pubblico rico-
noscimento dato all’attività
dei volontari. Rimane aperto
il tema dellacittadinanza atti-
va e del ruolo del volontaria-
to, in un momento di grave
crisi economica e sociale, che
vederidursi significativamen-
te l’autosufficienza di molte
persone e famiglie nel soddi-
sfare i propri bisogni primari.
Nel contempo le istituzioni
pubbliche, anch’esse con mi-
nori risorse, sono chiamate a
rivedere i lorobilanci e a deci-
dere le priorità di spesa».
Le minori risorse pubbliche
comporterannouna maggio-
re esigenza d’intervento del
volontariato nel campo dei
servizi alla persona?
«È indubbio che il volontaria-
to, per sua natura impegnato
nell’aiuto solidale, sarà chia-
mato a rispondere in modo
ancor più importante di pri-
ma alle esigenze sia di perso-
ne in difficoltà sia ai bisogni
della comunità. Perciò è op-
portuno che proviamo a ri-
pensare al tema della sussi-
diarietà,acome vainterpreta-
ta e praticata, pena cadere
nella confusione dei ruoli e
delle responsabilità».
Proviamo a tratteggiare que-
sti confini.
«La risposta ai bisogni prima-
ri,che, in larga parte, si identi-
ficano con i diritti inalienabili
della persona umana, spetta
alle istituzioni pubbliche per-
ché riguardanti l’interessege-
nerale. Tuttavia l’articolo 118
della Costituzione stabilisce
che: «Stato, Regioni, città me-
tropolitane, Province e Co-
muni, favoriscono l’autono-
mainiziativa deicittadini,sin-
goli ed associati, per lo svolgi-
mento di attività di interesse

generale». È la sussidiarietà
orizzontale che concerne i
rapporti tra cittadini, le loro
associazioni e le Amministra-
zioni pubbliche».
Quindi un maggior protago-
nismo delle formazioni a li-
vello locale?
«Favorirel’autonoma iniziati-
va non significa delegare dal-
l’alto, ma creare le condizioni
perché cominciando dalle re-
ti più vicine alla persona - ap-
punto la famiglia, le associa-
zioni, la comunità locale -
possano essere date le rispo-
ste necessarie. Favorire signi-
fica anche sostenere le reti di

base e, tra queste, le organiz-
zazioni di volontariato e del
terzo settore, perché autono-
mamente sappiano progetta-
re iniziative e azioni solidali,
discuterne con le Ammini-
strazioni e, insieme con esse,
decidere come intervenire,
con quali risorse organizzati-
ve, umane ed economiche.
Ogni altra modalità rischia di
trasformare il volontariato o
il terzo settore, in supplente o
in dipendente delle Ammini-
strazioni».
Lei parla di co-decisioni pre-
se con le istituzioni che in
questoperiodosonoperò im-

pegnate a giustificare sforbi-
ciate ai servizi più che propo-
ste di intervento.
«Per il Volontariato, confron-
tarsi con le istituzioni signifi-
ca partecipare anche ad indi-
viduare le priorità nell’uso
delle risorse pubbliche, tante
o poche che siano. È esercita-
re la «cittadinanza attiva» co-
me elemento costitutivo di
democrazia matura».
Ma il volontariato ha questo
grado di maturità? È pronto
ad entrare nelle stanze deci-
sionali?
«Sappiamo di proporre una
fatica inpiù alleorganizzazio-

ni e ai dirigenti. Ma questo è
ora richiesto non solo dalla
cartadeivalori delvolontaria-
to ma dalle circostanze. I mo-
menti di difficoltà chiamano
tutti a maggiori responsabili-
tà. Il Csv nonfarà mancaresti-
moloeaiutoatutte le organiz-
zazioni che riterranno di in-
terpellarci. Come continuerà
a offrire momenti formativi
pure sui temi della partecipa-
zione ai tavoli della program-
mazione distrettuale».
Momenti formativi che
ascolterannole esigenzecon-
giunturali del nostro territo-
rio?

«A fine anno l’Associazione
Centro Servizi Volontariato
dovrà presentare al Comitato
diGestioneRegionaleunnuo-
vo programma biennale del-
le attività che intende svolge-
re. È nostra intenzione chie-
dere la collaborazione delle
organizzazioni di volontaria-
to bresciane perché il pro-
gramma stesso possa rispon-
dere il più possibile ai bisogni
formativi, di consulenza, di
promozione e comunicazio-
ne delle OdV stesse, cioè gli
ambiti di competenza che la
legge assegna ai Centri di ser-
vizio».

� Il 7 gennaio alle 18 l’ap-
puntamento con la solidarie-
tà è al «Museo della 1000Mi-
glia», con la giovane fotografa
bresciana Gloria Fenaroli e la
partecipazione di Enzo Iac-
chetti.
Gloria metterà infatti all’asta
una delle sue fotografie, at-
tualmente esposte al Museo,
persostenere il progettodi so-
lidarietàdell’Amrefper il Ken-
ya (costruzione di una diga di
terra nel distretto di Bamba,
in Kenya, per permettere l’ac-

cesso all’acqua a più di 2500
persone). Enzo Iacchetti, te-
stimonial del progetto, pre-
senterà il cd che ha realizzato
per raccogliere i fondi, firme-
rà autografi e promuoverà
l’asta benefica.
Durante la serata sono previ-
ste la visita guidata della mo-
stra «Tracce di 1000Miglia» e
il raduno delle auto 2cv per il
Nord Italia. Castagne e vin
brulée accompagneranno un
brindisi alla solidarietà e alla
speranza.

VOLONTARIATO

� Verrà presentato laprossima settima-
na in terrabresciana ilBando Volontaria-
to 2012, un bando da 2,5 milioni di euro
lanciato da Centri di servizio per il volon-
tariato, Comitato di gestione del Fondo
speciale e Fondazione Cariplo,rivolto al-
le organizzazioni no profit presenti sul
territorio lombardo.
In un momento di crisi e con le ombre di
una recessione economica che si allun-
gano sul 2012, a fronte delle crescenti dif-
ficoltà delle istituzioni di farsi carico dei
bisogni sociali e delle esigue risorse del
volontariato, gli enti promotori hanno
scelto di destinare una quota del Fondo

speciale per il volontariato a questa ini-
ziativa. I progetti dovranno essere pre-
sentati da un’organizzazione di volonta-
riatoin rete con almenoun’altra organiz-
zazione analoga. L’obiettivo principale è
infatti favorire la progettazione di rete
fra associazioni di interventi che mirino
a una maggiore coesione sociale.
Per partecipare al bando occorre visitare
il sitowww.bandovolontariato.it e segui-
re la procedura online indicata (sarà atti-
vadal 16 gennaio). Il Csv Brescia ha orga-
nizzato più incontri di presentazione del
bando: il calendario è pubblicato sul sito
www.bresciavolontariato.it.Volontari di varie realtà operano insieme

e-mail info@bresciavolontariato.it
Orari dal lunedì al venerdì 8.30 - 12.30 e 14 - 18
TESTI A CURA DI NICOLA MIGLIORATI

Le associazioni nella crisi
«Più responsabilità per tutti»
Il presidente del Csv Brescia Urbano Gerola sul ruolo delle OdV:
«Meno risorse, serve più condivisione tra istituzioni e volontariato»

Unimpegnopiùgravoso,sfidachesirinnova
� La crisi certo non ha semplificato la vita aIle
associazioni di volontariato, che vedono assottigliarsi le
risorse proprio quando le difficoltà che si moltiplicano
nella società impongono di far fronte a maggiori istanze.
Per il presidente di Urbano Gerola si è davanti ad una
nuova chiamata di responsabilità che coinvolge tutti:
dalle OdV alle istituzioni pubbliche.

SEDE PRINCIPALE
Via Salgari 433/B (Centro Commerciale Flaminia)
25211 Brescia - Tel. 030.2284900 - Fax 030.43883
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«Fabula Mundi» con le Acli
La storia degli «altri» fra noi

� Al via la terza edizione
del master per «Operatori
del dialogo interculturale
presso istituzioni
pubbliche e private»,
organizzato dalla
Cattolica di Brescia. Il
Master punta a formare
una nuova figura di
operatore, capace di
intercettare ed analizzare
bisogni e emergenze del
territorio su problemi
della convivenza e della
comunicazione
interculturale. Le
domande di ammissione
vanno inoltrate entro il 29
febbraio. Info: Ufficio
Master, via Trieste, 17;
tel.: 0302406333.

� L’Osservatorio
Permanente sulle Armi
Leggere (Opal) organizza
la terza Rassegna
Cinematografica. Sabato
4 febbraio, alle 20.30 al
Teatro di Cristo Re (via
Filzi 5 in città, ingresso
libero), si terrà la
proiezione di «Burma Vj,
voci libere dalla
Birmania». Sabato 11 «La
pace in marcia» da «La
Grande Storia» (Raitre),
venerdì 17 «Io sono qui»
di Mario Piredda, e sabato
25 «Standing army», un
documentario di Thomas
Fazi e Enrico Parenti sulle
basi militari statunitensi
in Italia e non solo.

Officina del volontariato, tappa al «De André»
Associazioni al liceo di via Bonini per far scoprire la loro realtà agli studenti

� Nasce a Brescia,
l’Associazione per lo
Sviluppo Manageriale del
Volontariato (Asvim). É
un’associazione senza
scopo di lucro che intende
offrire gratuitamente le
competenze manageriali
dei suoi soci alle
organizzazioni di
volontariato e agli enti del
terzo settore. La
presentazione di Asvim si
terrà mercoledì 8 febbraio
alle 18.30 alla sede del
Csv. Interverrà mons.
Renato Tononi che
approfondirà il tema «I
segni distintivi del
Volontariato». L’incontro
è aperto a tutti i volontari.

� La Cooperativa
Sociale Nuovo Impegno
ha elaborato il «Progetto
Territorio e Volontariato»
per coniugare teoria e
pratica nella costruzione
di un volontariato
competente. Il progetto
ha trovato riscontro nei
Comuni di Capriano,
Castegnato, Cellatica e
Flero, e supporto nella
Fondazione Comunità
Bresciana. Il disegno di
rete punta a formare
volontari che opereranno
sul territorio supportando
e creando reti di
solidarietà a sostegno di
persone in difficoltà.

IN CATTOLICA
Master per Operatori
del dialogo, iscrizioni
entro il 29 febbraio

A CRISTO RE
Al via da sabato
la terza rassegna
cinematografica Opal

� Parte a febbraio la secon-
da edizione di «Fabula Mun-
di», il corso di geopolitica or-
ganizzato da Ipsia Brescia e
Acliprovinciali. Il corso parti-
rà sabato 25 febbraio e si con-
cluderàagiugno dopo8 lezio-
ni (sempre il sabato mattina).
Il focus è puntato sugli aspet-
ti storico-geopolitici e antro-
pologico-culturali dei Paesi
dacuiprovengonolecomuni-
tà di migranti più numerose
nella provincia di Brescia.
Per ogni nazione (Marocco,

Albania, Romania, India/
Pakistan) ci saranno due le-
zioni. La prima di carattere
storico e geopolitico sarà te-
nuta da Michele Brunelli e
Claudio Gandolfo, mentre la
seconda sarà organizzata co-
me laboratorio di interazione
e comparazione culturale,
grazie a Maria Grazia Soldati
e ai mediatori del Gruppo
Cronos.
Per informazioni e per l’iscri-
zione on-line è possibile con-
sultare www.aclibresciane.it.

L’8 FEBBRAIO
Manager
e volontariato,
nasce Asvim

IL PROGETTO
«Nuovo Impegno»
sul territorio: obiettivo
creare reti solidali

VOLONTARIATO

� Il tema dell’ingresso dei
giovani nella parte attiva del-
la società, che si tratti di lavo-
ro o politica, crea da sempre
in Italia discussioni e attriti.
Alla stessa logica non sfugge
il mondo del volontariato
con quello che ormai da anni
è indicato come il problema
del «ricambio generaziona-
le» in seno alle associazioni.
«Giovani e volontariato» è ar-
gomento importante, diffici-
le e più volte indagato. L’ulti-
ma ricerca è stata pubblicata
all’interno del mondo Csv
(CeSVoB) sulla base di un
campione di 600 ragazzi tra i
12 e i 29 anni. I dati presentati
dicono che solo il 14% deigio-
vani intervistati ha dichiarato
di svolgereattività di volonta-
riato; mentre le motivazioni
più frequenti tra quelli che
hanno affermato il contrario
risultano essere la mancanza
di tempo e di luoghi, enti o
persone a cui rivolgersi.
Un problema, quello analiz-
zato, che mostra tre facce: so-
cietaria, nel bisogno dei gio-
vani di svolgere attività retri-
buite anche in orari diversi
dai canonici; motivazionale,
nella volontà di un ragazzo o
di una ragazza di scegliere il
volontariato fra un’offerta in-
finita di attività proposte lo-
ro; sistemica, nella capacità
di enti, luoghi e persone di ac-
cogliere il nuovo che avanza,
incitandolo, favorendolo e in-
fine lasciandogli spazio.
«Ogni anno investiamo ener-
gie e risorse per coinvolgere
scuoleeorganizzazioni» com-
menta il presidente del Csv
bresciano Urbano Gerola «il
salto dev’essere però cultura-
le: non possiamo permetterci
di escludere generazioni di
giovani e accontentarci di ge-
stire l’esistente; le associazio-
ni,anche le più storiche ed ef-
ficienti, devono essere sem-
pre aperte a nuove persone
che, insieme a energia fresca,
porteranno nuove idee, opi-
nioni, metodologie, che non
devono essere escluse a prio-
riperché diverse. In alcuni ca-
si potrebbe significare un ag-
giornamento - magari impor-
tante - della realtà sulla quale
si sono investiti anni di impe-

gno. Un cambiamento che si
deve tradurre in una crescita
dell’organizzazione, non so-
lo nei numeri, ma soprattutto
nella qualità dell’attività e del
servizio che essa svolge per le
persone e la comunità».
Uncambio comunque piùfa-
cile a parole che nella pratica:
«Come in tutti i campi anche
nel volontariato, e nelle classi
dirigenti dello stesso, vi è ne-
cessità di formazione e ag-
giornamento continui - pro-
segue Gerola. - La funzione
organizzativa e promoziona-
ledelle associazioni nonsfug-
ge alla regola. Saper comuni-
care efficacemente coi giova-
nie saperliaccogliere, costitu-
isconodueelementiessenzia-
li perché gli stessi si sentano
stimolati a partecipare all’av-
ventura del volontariato.
Non investire sullo sviluppo
delle organizzazioni porta a
stanchezza, ripetitività e, alla
lunga, perdita di motivazioni
ed entusiasmo. Considerato
che i tempi che viviamo ri-
chiedono una sempre mag-
gior presenza del volontaria-
to e dell’apporto che esso
può dare alle nostre comuni-
tà, è necessario che insieme
ci impegniamo in uno sforzo
formativo». Sforzo che il Csv
di Brescia non farà mancare.

� Prosegue anche quest’anno
l’impegno del Csv nell’ambito del-
lapromozione del volontariato gio-
vanile all’interno delle scuole.
In particolare al liceo «De André»
di via Bonini a Brescia (ex Gamba-
ra), sono in programma due inizia-
tive legate alle officine del volonta-
riato dal titolo «Dacci una mano a
dare una risposta»: martedì 7 feb-
braio dalle 10.45 alle 12.30 saranno
coinvolte 16 classi del biennio,
mentre il lunedì successivo, 13 feb-
braio, saranno coinvolte 19 classi
del triennio.

Nella scuola entreranno con il pro-
prio bagaglio di esperienze una
quindicina di associazioni operan-
ti in diversi ambiti che si presente-
ranno ai ragazzi proponendo una
o più attività. Le associazioni faran-
no sperimentare agli studenti di-
verse situazioni in cui i volontari si
imbattono quotidianamente.
Si tratta di un’iniziativa di sensibi-
lizzazionee promozionedel volon-
tariato già realizzata in passato
pressoaltri istituti superiori, in Cat-
tolica e in Statale, avendo ottimi ri-
scontri con gli studenti.Il liceo De André di via Bonini, a Sant’Anna (archivio)

e-mail info@bresciavolontariato.it
Orari dal lunedì al venerdì 8.30 - 12.30 e 14 - 18
TESTI A CURA DI NICOLA MIGLIORATI

Formare per accogliere i giovani,
linfa vitale del futuro delle onlus
Studio del Csv rivela: solo il 14% dei ragazzi attivo nel Terzo settore
Gerola: «Le associazioni devono saper intercettare le nuove leve»

Ilnodo«ricambiogenerazionale»
� Il tema è di quelli che da anni alimentano il dibattito (e
qualche cruccio) tra le realtà attive nel Terzo settore. Il
ricambio generazionale è aspetto fondamentale per
garantire un rinnovamento fecondo e un contributo di
nuove energie e prospettive. Ma per garantirlo le
associazioni devono essere pronte e debitamente formate

SEDE PRINCIPALE
Via Salgari 433/B (Centro Commerciale Flaminia)
25211 Brescia - Tel. 030.2284900 - Fax 030.43883
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CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO

Giustizia riparativa:
via alla sensibilizzazioneVolontari: il menù

della formazione

Iniziative Le proposte primavera 2012

P  
er tutte le attività e per 
tutti i gusti. Il Centro 
servizi per il volontaria-
to di Brescia anticipa le 
stagioni climatiche e lan-

cia le “Proposte primavera 2012”; si 
tratta di corsi di formazione del tut-
to gratuiti per i volontari che vi par-
tecipano. L’offerta è particolarmente 
ampia e spazia in diverse tematiche, 
da quelle motivazionali a quelle più 
propriamente tecniche. La stagione è 
stata inaugurata con un percorso per 
ampliare le capacità progettuali delle 
associazioni; vi sono ora all’orizzonte 
nuovi percorsi: il 6 marzo partirà, in 
collaborazione con l’Ufficio associa-
zionismo della Provincia di Brescia, 
un ciclo di incontri sul burn-out; ter-
mine inglese che significa “bruciato” 
e indica un particolare crollo psicofi-
sico che colpisce proprio quelle figu-
re impegnate sul fronte delle intense 
relazioni umane e che, per svariati 
motivi (l’impossibilità di rispondere 
a tutti i bisogni di chi si sta aiutando, 
un sovraccarico di richieste, la man-
canza di tempo, ecc.), possono svi-
luppare un forte senso di disagio e 
insoddisfazione, fino all’abbandono 
dell’associazione e del proprio ruo-
lo di volontario.  L’obiettivo generale 
del percorso formativo è sviluppare 
nei partecipanti una maggior consa-
pevolezza e conoscenza del burn-out, 
evidenziandone i meccanismi, le cau-
se principali e le caratteristiche con le 
quali questa si manifesta, allo scopo 
di renderli in grado di riconoscere i 
segnali di allarme per prevenirne la 
possibile insorgenza.
Il 10 marzo ci sarà invece la prima di 

le attività intraprese e le prospettive 
future. Nelle settimane successive sa-
rà la volta “reperire nuovi volontari”, 
di imparare a “fare found raising” e di 
“comunicare tra mondi diversi con i 
volontari che incontrano altre cultu-
re”; senza dimenticare i nuovissimi 
percorsi sugli strumenti di comunica-
zione web: oltre alla “vetusta” posta 
elettronica anche lezioni su Facebook 
e Twitter. Tutte occasioni di crescita 
per un volontariato sempre più pre-
sente sia nelle competenze che nelle 
relazioni con la cittadinanza. Il pro-
gramma completo è pubblicato sul si-
to internet www.bresciavolontariato.
it. Per informazioni e iscrizioni: Vero-
nica Sbaraini, tel. 030/2284911, vsba-
raini@bresciavolontariato.it

due lezioni su come redigere il bilan-
cio sociale; il corso di formazione si 
propone di fare conoscere le oppor-
tunità proprie del bilancio sociale che 
rappresenta un efficace strumento  
per  promuovere un confronto  sui  va-
lori,  sull’identità, sugli  scopi  dell’as-
sociazione;  per  riconoscere  i risultati 
realizzati e per comunicare all’esterno 

La stagione è stata 
inaugurata con 
un percorso per 
ampliare la capacità 
progettuale delle 
associazioni

DI NICOLA MIGLIORATI

Informazione
Invecchiamento attivo al centro dell’attenzione

Secondo una recente indagine 
di Eurobarometro il 71% dei 
cittadini europei è consapevole 
che la popolazione del continente 
sta invecchiando, ma questa 
situazione rappresenta una 
preoccupazione solo per il 
42% dei casi. L’Anno europeo 
dell´invecchiamento attivo e della 
solidarietà tra le generazioni, 
che ha visto il suo avvio ufficiale 
lo scorso 18 gennaio 2012 a 
Copenaghen, si propone di 
sensibilizzare le popolazioni del 

vecchio continente sul contributo 
che gli anziani possono fornire 
alla società e di promuovere 
misure che consentano a nonni 
e nonne di rimanere attivi. In 
particolare, nel corso di questi 
mesi si cercherà di far luce su 
tre dimensioni della senilità. 
La prima è l’invecchiamento 
attivo nel mondo del lavoro, 
che implica il miglioramento 
delle condizioni di lavoro e il 
loro adattamento allo stato di 
salute e ai bisogni dei lavoratori 

anziani; la seconda dimensione 
è la partecipazione alla società, 
per migliorare le opportunità e le 
condizioni degli anziani cosicché 
possano contribuire alla società 
facendo opera di volontariato 
od occupandosi della famiglia, 
evitando l’isolamento sociale e i 
problemi a esso connessi; infine 
si punterà l’attenzione sulla vita 
autonoma degli anziani, sulla 
promozione della salute e la 
medicina preventiva. Un obiettivo 
informativo, di certo, non da poco.

Sta per partire in città e in 
provincia una campagna di 
sensibilizzazione sul tema della 
giustizia ripartiva,
intitolata “nuova approdi”,  
promossa dal Centro servizi per il 
Volontariato  in collaborazione le 
associazioni Carcere e Territorio, 
Famigliari e vittime della 
strada, l’Ufficio servizi sociali 
per i minorenni e sostenuta 
da Fondazione della comunità 
bresciana.
Base di ogni azione prevista è la 
ricerca di soluzioni alternative al 
carcere o comunque alla punizione 
(parte del progetto è rivolta agli 
automobilisti cui è stata ritirata 
la patente per guida in stato di 
ebbrezza) per mettere in atto 
la “giustizia riparativa”, definita 
come una possibile risposta 
all’errore che coinvolge il reo e, 
direttamente e indirettamente, 
la comunità e/o la vittima, nella 
ricerca di possibili soluzioni agli 
effetti del gesto commesso e 
nell’impegno concreto per la 
riparazione delle sue conseguenze.
L’obiettivo chiaro del progetto 
è di sollecitare le associazioni 
bresciane ad accogliere persone 
che hanno commesso un errore, 

accompagnandole in un percorso 
che le porti a fare un’esperienza in 
parte “risarcitoria” per la società e 
in parte di riacquisto della fiducia in 
sé e nella società stessa. 
Il ruolo che il volontariato oggi 
incarna è quello di rappresentare, 
più di altre realtà, un riferimento 
culturale di civilizzazione, capace 
di porre al centro temi come 
la giustizia, l’accoglienza, la 
solidarietà, la cittadinanza attiva. Il 
volontariato è in grado più di altre 
esperienze di dare gambe, corsa 
e declinazione reale ai principi e ai 
valori cui si ispira.
Le ricadute del progetto 
coinvolgeranno minori messi 
alla prova in lavori socialmente 
utili e loro famiglie, persone in 
attuazione di lavori di pubblica 
utilità e persone in esecuzione 
della pena infra ed extra muraria 
ed ex detenuti. Nei prossimi due 
mesi verranno affissi manifesti, 
inviato materiale informativo 
alle associazioni bresciane, 
organizzato un cineforum al 
Cinema Eden; il tutto per dare una 
mano a chi ha sbagliato e offrire 
un’occasione di riscatto oltre il 
castigo, utile per la persona e per 
la società.
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Formazione Volontari, le Proposte Primavera 2012
Al via nuovi corsi: dalla redazione del bilancio sociale sino al fund raising e al web

VOLONTARIATO

� «Moltissime donne fanno un volontariato
di cura all’interno delle famiglie, un volonta-
riato sommerso, che sfugge a conteggi e stati-
stiche, ma che rappresenta un pezzo grande
di stato sociale: se questo volontariato venisse
menoallora ne sentiremmo tutti la realeporta-
ta». A parlare è Adriana Mostarda, anni di im-
pegno e un lungo curriculum nel sociale bre-
sciano - presidente dell’Auser, già portavoce
del Forum del Terzo Settore, vicepresidente
del Csv cittadino e da qualche tempo eletta nel
consiglio nazionale di CSVnet, la rete naziona-
le dei Centri di servizio per il volontariato.
Fra pochi giorni ricorrerà la Festa della don-
na che fissa le proprie origini a quei fatti del-
l’8 marzo 1908, alle porte della fabbrica Cot-
ton chiuse con all’interno donne in sciopero
da giorni, l’incendio e la conseguente trage-
dia. Una «festa» che ha quindi più il sapore
della rivendicazione dei propri diritti e del
proprio modo di essere donna all’interno del-
la società.
«Una giornata che ha più l’obiettivo di creare
attenzione rispetto a certe tematiche. Ad
esempio anche nel sociale insiste la difficoltà
per le donne a raggiungere posizioni dirigen-
ziali. Nella mia associazione, come nel volon-
tariatoin genere, la presenzadelledonne supe-
ra quella maschile, ma questa prevalenza si ri-
balta quando si analizzano i quadri dirigenzia-
li. D’altra parte alle donne, prima in casa e poi
nelle organizzazioni, ha sempre interessato
più il fare, l’agire rispetto al riconoscimento».
Un modo di comportarsi, anche all’interno
delle associazioni, che denota sensibilità di-
verse?
«Quando parlo di volontariato di cura, inten-
do la persona che si impegna con gli anziani,
gliammalati, i bambini, gli indigenti, con quel-
le persone che per qualche accidente della vi-
ta si trovano in difficoltà, e trasmette loro la
propria cura, fatta di attenzione, ascolto, con-
siglio,calore... È innegabile che le donne espri-
mano in questo campo relazionale una sensi-
bilità altra e diversa da quella maschile».
Un volontariato, associazionistico e domesti-
co, di cui c’è sempre più bisogno.
«C’è un dato significativo: la crisi sta cambian-
do il mercato delle badanti e delle case di ripo-
so.Strutture che avevano liste d’attesalunghis-
sime, in alcuni casi hanno ora posti vuoti. Le
cause sono due: le rette, o il costo delle badan-
ti, divenuti insostenibili per famiglie che han-
no un lavoro da tenersi stretto o da rincorrere,
pensioni incerte e spese che aumentano. Il se-
condo fattore riguarda le donne che sono a ca-
sa perché un lavoro non ce l’hanno più e non
riescono a trovarlo e quindi tornano a dedicar-
si a quel volontariato domestico di cui parlava-
mo.
La vita però è fatta di fasi: le "nonne giovani"
che seguono un bambino fino almeno all’età
scolare danno un contributo inestimabile alla
società. Se però gli anziani non sono in salute
ehanno bisognodi assistenza- che magari gra-

va su un figlio unico, anch’esso con figli, mu-
tuo e spese cui provvedere - è chiaro che si in-
nesca un cortocircuito difficile da risolvere,
che non può essere demandato alla cura do-
mestica».
L’Europa ha intitolato il 2012 all’invecchia-
mento attivo e alla solidarietà fra le genera-
zioni. Una solidarietà difficile, che ha di fron-
te a sé una strada fin troppo accidentata, fat-
ta di frizioni sociali ed economiche.
«L’invecchiamento attivo è da perseguire da
quando si è giovani: è l’impegno che permette
di non andare in crisi quando le giornate sono

liberate dagli impegni del lavoro fatto per una
vita.
La solidarietà fra le generazioni può essere dif-
ficile in periodi come questo in cui la coperta è
corta, ma è necessaria e va perseguita. Credo,
in fin dei conti, che la risposta alle difficoltà
possa e debba anche venire dall’autogestione,
dai cittadini che leggono i bisogni e provano a
cercare e proporre risposte "dal basso", dimo-
strando che nella comunità, intesa nel senso
più alto del termine, qualche soluzione si può
trovare. Pensiamo agli stranieri che non man-
dano più i figli alle materne: in prima elemen-

tare le maestre si trovano classi di alunni che
non parlano l’italiano e in cui l’integrazione è
resa ancora più problematica. La nostra asso-
ciazioneha pensato a scuole di lingua per don-
ne straniere con un servizio di baby sitting per
i loro figli.
E se pensassimo a inventare per questi bambi-
ni dei percorsi, almeno di lingua, oltre che di
socializzazione,perridurre la disparità nelmo-
mento dell’accesso alle scuole? Risolve il pro-
blema? Non di certo, ma è comunque un aiu-
to. Nell’essere comunità va trovata la soluzio-
ne».

� Il Centro Servizi per il Volontariato di
Brescia anticipa le stagioni climatiche e lan-
cia le «Proposte primavera 2012»; si tratta di
corsi di formazione del tutto gratuiti per i vo-
lontari che vi partecipano.
L’offertaè davvero ampia e spazia in più am-
biti, da quelli motivazionali a quelli più pro-
priamente tecnici. La stagione è stata inau-
gurata con unpercorso per ampliare le capa-
cità progettuali delle associazioni; ora vi so-
no all’orizzonte nuovi percorsi: il 6 marzo
partirà, in collaborazione con l’Ufficio Asso-
ciazionismo dellaProvincia di Brescia, un ci-
clo di incontri sulla prevenzione del burn-
out: termine inglese che significa «bruciato»

e indica un particolare crollo psicofisico che
colpisce proprio quelle figure impegnate sul
fronte delle intense relazioni umane e che
può portare all’abbandono dell’associazio-
ne e del proprio ruolo di volontario.
Il 10 marzo ci sarà invece la prima di due le-
zioni su come redigere il bilancio sociale; il
corso di formazione si propone di fare cono-
scere le opportunità proprie del bilancio so-
ciale che rappresenta un efficace strumento
per promuovere un confronto sui valori, sul-
l’identità, sugli scopi dell’associazione; per
riconoscerei risultatirealizzatie per comuni-
care all’esterno le attività intraprese e le pro-
spettive future.

Nelle settimane successive sarà la volta di
«reperire nuovi volontari», di imparare a «fa-
re fund raising» e di «comunicare tra mondi
diversi con i volontari che incontrano altre
culture»;senzadimenticare inuovissimi per-
corsi sugli strumenti di comunicazione web:
oltre alla «vetusta» posta elettronica anche
lezioni su Facebook e Twitter. Tutte occasio-
ni di crescita per un volontariato sempre più
presentesia nelle competenze che nelle rela-
zioni con la cittadinanza.
Il programma completo è pubblicato sul si-
to internet www.bresciavolontariato.it. Per
informazionied iscrizioni è possibile contat-
tare il Centro Servizi.Formazione, tra i punti cardine dell’attività del Csv

e-mail info@bresciavolontariato.it
Orari dal lunedì al venerdì 8.30 - 12.30 e 14 - 18
TESTI A CURA DI NICOLA MIGLIORATI

Il prezioso impegno in rosa
tra le mura domestiche
Un «volontariato» che sfugge alle statistiche ma è determinante
Lo ricorda, in vista dell’8 marzo, la vicepresidente Adriana Mostarda

Dedizione
� Secondo Adriana
Mostarda, vicepresidente
di Csv Brescia e membro
del consiglio nazionale di
CSVNet, c’è un volontariato
che sfugge alle statistiche:
è quello delle donne che in
ogni casa sostengono,
specie in tempi di crisi, la
famiglia e le persone più
deboli in seno ad essa

SEDE PRINCIPALE
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CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO

Insieme
per il volontariatoGiustizia riparativa

film per capire

Al Nuovo Eden Un cineforum dal 28 marzo

I  
nizia il prossimo 28 marzo – 
al Nuovo Eden, dalle 21 – un 
cineforum gratuito sui temi 
del carcere e della giustizia ri-
partiva. “Jimmy della collina”, 

“Mille giorni di Vito”, “Ti amerò sem-
pre” e “Tutta colpa di Giuda” sono i 
quattro titoli in programma per que-
sta iniziativa che si innesta all’interno 
di “Nuovi Approdi”. Il Centro servizi 
per il volontariato ha ottenuto dalla 
Fondazione di Comunità Bresciana 
un sostegno per il progetto rivolto a 
persone che, in diverso modo e in di-
verso grado, hanno sbagliato e hanno 
incrociato la loro strada con quella 
della giustizia. Una giustizia riparti-
va, possibile risposta al crimine che 
coinvolge il reo e la comunità e/o la 
vittima, nella ricerca di possibili solu-
zioni agli effetti del gesto commesso 
e nell’impegno concreto per la ripa-
razione delle sue conseguenze. Il Csv 
ha quindi deciso di riunire e di fare 
da cassa di risonanza per tre diversi 
progetti portati avanti da realtà bre-
sciane. “Ripuliamo le cattive strade” 
è promosso dall’associazione Carcere 
e Territorio,  in collaborazione con il 
Garante dei detenuti del Comune di 
Brescia. Il progetto è volto a coinvol-
gere detenuti, persone in misura alter-
nativa e persone in carico allo spor-
tello di segretariato sociale, in attività 
di volontariato presso le associazioni 
e gli enti che aderiscono al progetto. 
ll progetto per i minorenni sottopo-
sti alla “sospensione del processo e 
messa alla prova” , è invece promos-
so dall’Ussm di Brescia e si propone 
mediante attività socialmente utili/vo-
lontariato di facilitare il reinserimento 

trovato a guidare in stato di ebbrezza, 
di svolgere una attività non retribuita 
di servizio presso enti e associazioni 
di volontariato per svolgere Lavori di 
pubblica utilità (Lpu). 
L’obiettivo chiaro dell’iniziativa è, da 
una parte, di sollecitare le associazio-
ni bresciane ad accogliere persone 
che hanno commesso un reato, ac-
compagnandole in un percorso che 
le porti a fare un’esperienza in parte 
“risarcitoria” per la società e in parte 
di riacquisto della fiducia in sé e nella 
società stessa; dall’altra, sensibilizza-
re la comunità su una tematica, quella 
della giustizia ripartiva, che crea non 
poche frizioni. L’appuntamento è per 
il prossimo mercoledì al Nuovo Eden, 
nel cuore del quartiere Carmine.

sociale dei ragazzi coinvolti. Infine il 
progetto “Anche noi contro le stragi 
sulle strade”, promosso dall’Associa-
zione italiana familiari e vittime della 
strada di Brescia, in collaborazione 
con l’associazione Carcere e Territo-
rio e l’Osservatorio sul Volontariato, 
partito dalla possibilità (art. 186 Co-
dice della Strada), data a chi è stato 

Quattro pellicole 
per comprendere 
come alcuni percorsi 
possano aiutare a 
porre soluzioni al 
reato commesso

DI NICOLA MIGLIORATI

Gardone Valtrompia
Amministratori di sostegno: istruzioni per l’uso

Il 29 marzo e il 5 aprile si terrà a 
Gardone Valtrompia, presso la sede 
di Civitas – Comunità Montana 
di Valle Trompia, il percorso di 
formazione “Amministratore di 
sostegno: istruzioni per l’uso”. 
L’iniziativa di formazione è rivolta 
agli amministratori di sostegno 
nominati e vuole rappresentare un 
impegno concreto nella direzione 
del sostegno agli amministratori di 
sostegno. Al di là del gioco di parole, 
è un sostegno voluto, ma anche 
“dovuto” a chi fa della protezione 

giuridica un fatto quotidiano e, così 
facendo, agisce il cambiamento 
sociale verso un modello inclusivo 
in cui ciascuno abbia il suo posto 
e maggiori possibilità di realizzare 
sé stesso. Il tema della formazione 
è l’esercizio del ruolo; gli interventi 
e le testimonianze hanno la finalità 
di mettere a fuoco il profilo 
dell’amministratore di sostegno, 
affrontandone compiti e funzioni. 
Punto di partenza dell’itinerario 
di formazione è una riflessione 
sul progetto di vita della persona, 

progetto del quale l’amministratore 
di sostegno è strumento. 
Punto di arrivo, una proposta: 
conoscere e sperimentare il 
sostegno tra pari, nella forma 
dell’auto mutuo aiuto.
Ricordiamo che la partecipazione 
è gratuita ma è necessaria 
l’iscrizione.
Per ulteriori informazioni è 
possibile connettersi al sito 
www.brescia.progettoads.net  o 
contattare telefonicamente lo 
0302319071.

Crisi, diminuzione  di  risorse  
economiche, necessita  di  
ridurre i costi e di evitare  gli 
sprechi. Stiamo tutti vivendo  
questa contingenza difficile, 
impegnativa, incerta e confusa. 
Stiamo però anche  scoprendo  
che se si progetta  insieme,  
si possono creare nuove 
prospettive. È forse più faticoso; 
ci si impiega più tempo, occorre 
mettersi in gioco senza vedere 
subito i risultati e talvolta 
senza vantaggi particolari. 
È un percorso nuovo, per le 
associazioni, per le istituzioni, 
per gli erogatori di risorse. È una  
svolta  culturale che contribuirà,  
se correttamente interpretata, a 
costruire un nuovo welfare,  nel  
quale ciascuno avrà ben chiare le 
proprie responsabilità.
È questo l’incipit introduttivo 
che presenta “Insieme per 
il volontariato” il convegno 
promosso dal Centro servizi per 
il volontariato in collaborazione 
con il Comitato di gestione 
del fondo speciale per il 
Volontariato in Lombardia e 
la Fondazione della Comunità 
Bresciana. Il convegno si terrà 
giovedì 19 aprile 2012 a partire 

dalle ore 18 presso il Salone 
Vanvitelliano in Palazzo Loggia 
dove sarà allestita anche la 
mostra “Volontari facciamo la 
differenza!”.
L’evento a chiusura dell’“2011 
Anno europeo del volontariato” 
sarà un’ occasione di 
valorizzazione, dibattito 
e confronto per “sociale” 
bresciano. Prestigiosi e qualificati 
gli interventi previsti di esponenti 
che, a vario titolo, abitano e 
coordinano la realtà del terzo 
settore; una realtà che vanta 
nella nostra città e nella nostra 
provincia un radicamento e 
una storicità difficilmente 
eguagliabili.
I volontari sono invitati 
a partecipare a questa 
iniziativa portando il labaro 
dell’associazione ed indossando 
la divisa.
Per partecipare è necessario 
prenotare il pass d’ingresso 
telefonando al numero 
030.2284900 entro venerdì 13 
aprile. I posti sono limitati e, 
per favorire la partecipazione 
di più realtà associative, si 
accetteranno al massimo cinque 
iscrizioni per ogni associazione
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5 aprile 2012

Bando Volontariato
chiusa fase presentazione

� L’Associazione
Bresciana Artrite
Reumatoide in
collaborazione con Admo
e l’Assessorato ai Servizi
Sociali della Loggia ha
promosso la Casa per la
Salute, un luogo dove è
possibile trovare
qualcuno disposto ad
ascoltare e a fornire le
informazioni necessarie
sulle varie attività
proposte dalla
associazione per i malati
reumatici. La Casa per la
Salute è aperta da lunedì
a venerdì dalle 15 alle
17.30; per supportare
l’apertura si cercano
nuovi volontari: info allo
030.312050; e-mail a
abarsegreteria@libero.it .

� CSVnet in
collaborazione con il
Ministero dell’istruzione,
dell’Università e della
Ricerca, ha indetto il
concorso - rivolto alle
scuole secondarie di
secondo grado, statali e
paritarie - «Dammi
Spazio, Giovani, Presente
e Volontariato». Il
concorso
(www.dammispazio.org)
coinvolge i ragazzi nella
realizzazione di spot,
cortometraggi o slogan
relativi alle tematiche
dell’impegno civile dei
giovani. La scadenza
entro la quale le scuole
sono inviate e presentare
le proposte è il 30 aprile.

Via libera al cinque per mille 2012
Al Csv il servizio di supporto all’iscrizione telematica all’elenco destinatari

� Sei appena andato in
pensione o stai per? Sei
studente, casalinga,
lavoratore? Il Csv propone
un percorso che ha per
obiettivo informare e
orientare chi desidera
avvicinarsi al
volontariato,
sviluppandone gli aspetti
peculiari: dalle
motivazioni individuali
alla relazione di aiuto,
fino a individuare le molte
opportunità di impegno
nelle associazioni. Sono
previsti 4 incontri, il
sabato, dalle 9 alle 12, dal
21 aprile. Gratuita la
partecipazione. Il termine
per le iscrizioni è il 13
aprile. Info: 0302284900.

� Iniziativa particolare a
Castegnato per far
incontrare arte e
sensibilizzazione civica. Il
Comitato per i
festeggiamenti del
Comune, in onore di San
Vitale, organizza dal 12 al
14 maggio la mostra
estemporanea di pittura -
Premio Dino Decca sul
tema: «La terza età della
vita» in occasione del
2012, «Anno Europeo
Invecchiamento Attivo».
Ogni artista può proporre
al massimo tre opere. La
timbratura delle tele è
prevista a fine mese. Per
informazioni: Biblioteca
Comunale di Castegnato
tel. 0302146880.

ABAR
Artrite reumatoide,
la Casa della Salute
cerca volontari

IL CONCORSO
«Dammi spazio»,
per giovani
protagonisti

� Si è chiusa lo scorso 30
marzo, a mezzogiorno, la fa-
sedipresentazionideiproget-
tida parte delle organizzazio-
ni di volontariato del territo-
rio. Brescia e provincia han-
no risposto in modo corposo
al bando aperto dai CSV lom-
bardi, Fondazione Cariplo e
Co.ge inviando sessanta ela-
borati (ognunopresentato da
almeno due realtà; in diversi
casi la rete è più ampia, arri-
vando a coinvolgere, in talu-
ni di essi, quindici o venti sog-

getti diversi) strutturati sulla
coesione sociale o l'attivazio-
ne della cittadinanza indeter-
minati ambiti d'interesse: di-
sabilità, emarginazione, di-
spersione giovanile, invec-
chiamentoe un po' tutte le te-
matiche toccate dal volonta-
riato di casa nostra. Ora i pro-
gettipasseranno allacommis-
sione valutativa che pubbli-
cherà legraduatorie presumi-
bilmente il prossimo giugno.
In autunno, poi, il via ufficia-
le alle azioni programmate

DAL 21 APRILE
Orientarsi
nel volontariato:
quattro incontri

A CASTEGNATO
Un’estemporanea
di pittura a maggio
celebra la terza età

VOLONTARIATO

� «Crisi, diminuzione di ri-
sorse economiche, necessità
di ridurre i costi e di evitare gli
sprechi. Stiamo tutti vivendo
questa contingenza difficile,
impegnativa, incertae confu-
sa.
Stiamo però anche scopren-
do che se si progetta insieme,
si possono creare nuove pro-
spettive. È forse più faticoso;
ci si impiega più tempo, oc-
corre mettersi in gioco senza
vedere subito i risultati e tal-
volta senza vantaggi partico-
lari.
È un percorso nuovo, per le
associazioni, per le istituzio-
ni, per gli erogatori di risorse.
È una svolta culturale che
contribuirà, se correttamen-
te interpretata, a costruire un
nuovo Welfare, nel quale cia-
scuno avrà ben chiare le pro-
prie responsabilità».
Questo l’incipit che presenta
«Insieme per il Volontariato»
il convegno promosso dal
Centro Servizi per il Volonta-
riato in collaborazione con il
ComitatodiGestione del Fon-
do Speciale per il Volontaria-
to in Lombardia e la Fonda-
zionedellaComunitàBrescia-
na.
Il convegno si terrà giovedì 19
aprileapartire dalle18 alSalo-
ne Vanvitelliano, in Palazzo
Loggia, dove sarà contestual-
mente allestita anche la mo-
stra «Volontari facciamo la
differenza!» che per mesi,
ininterrottamente,haviaggia-
to per la provincia ad accom-
pagnare gli eventi organizza-
ti per il «2011 Anno Europeo
del Volontariato».
L’evento segneràufficialmen-
te la chiusura di quell’espe-
rienza, l’Anno europeo, che
si è dimostrata positiva in ter-
ra bresciana per quanto ri-
guarda le iniziative promosse
e le occasioni di confronto fra
reti di soggetti diversi; allo
stesso tempo vuole essere
un’occasione di valorizzazio-
ne, dibattito e confronto per
il «sociale» bresciano.
Prestigiosi e qualificati gli in-
terventi previsti da parte di
esponenti che, a vario titolo,
abitano e coordinano la real-
tà del Terzo Settore: Felice
Scalvini, presidente di Assife-

roe vice presidente dellaFon-
dazione della Comunità Bre-
sciana, Elio Fontana, Com-
missario della Fondazione
Cariplo, Jonas Maniaz e Car-
lo Vimercati, rispettivamente
consigliere e presidente del
Co.Ge Lombardia, Margheri-
ta Rocco, portavoce del Fo-
rum Terzo settore di Brescia e
Urbano Gerola, presidente
del Csv di Brescia. Il dibattito
sarà introdotto da Gianfran-
co Tosini, docente di Econo-
mia Internazionale alla sede
cittadina dell’Università Cat-
tolica del Sacro Cuore.
I volontari sono invitati a par-
tecipare a questa iniziativa
portando il labaro dell’asso-
ciazione di appartenenza ed
indossando la divisa.
Per partecipare è necessario
prenotare il pass d’ingresso
contattando telefonicamen-
te il numero 030.2284900 en-
tro venerdì 13 aprile.
I posti sono limitati e, per fa-
vorire la partecipazione di
piùrealtàassociative,si accet-
teranno al massimo cinque
iscrizioni da parte di volonta-
ri appartenenti ad una singo-
la associazione. Per cercare
di scorgere opportunità lad-
dove, per ora, regna l’incer-
tezza.

� Riparte anchequest’annol’iter di iscrizione
al5 per millee, conesso, i servizi collegatiofferti
dalCsvdiBrescia.L’art.33,comma11,dellaLeg-
ge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità
2012)haprevisto,ancheperl’eserciziofinanzia-
rio2012, la possibilitàperi contribuentididesti-
nare una quota pari al 5 per mille dell’imposta
sul reddito delle persone fisiche a sostegno del-
le stesse categorie di soggetti beneficiarie del
contributo per l’esercizio finanziario 2010. La
maggiore novità della campagna 2012 riguar-
da, in aggiunta, la partecipazione di enti che
svolgonoattivitàditutela,promozioneevaloriz-
zazione dei beni culturali e paesaggistici. La
campagna d’iscrizione si chiude il 30 aprile per

gli enti della ricerca scientifica e sanitaria. Tem-
pileggermentepiùlunghi, invece,perilvolonta-
riato e le associazioni sportive dilettantistiche,
che possono presentare le loro domande entro
il 7 maggio. Come lo scorso anno il Csv di Bre-
scia mette a disposizione (gratuitamente per i
soci, a 18 euro per le Organizzazioni di Volonta-
riato e di 24 euro per tutti gli altri) il servizio di
supporto alla compilazione ed iscrizione tele-
matica all’elenco dei destinatari.L’unica novità
peril2012è l’obbligodiprenotazionechiaman-
do, fino al 2 maggio, il numero 030.2284900. Il
14 maggio l’Agenzia pubblicherà poi l’elenco
provvisoriodeidestinatari chepotrà esserecor-
retto entro la settimana successiva.Solidarietàa costo zero

e-mail info@bresciavolontariato.it
Orari dal lunedì al venerdì 8.30 - 12.30 e 14 - 18
TESTI A CURA DI NICOLA MIGLIORATI

«Insieme per il volontariato»
A convegno per superare la crisi
L’iniziativa promossa dal Csv in collaborazione con il Co.Ge
a conclusione dell’Anno Europeo e per condividere la sfida dell’oggi

Appuntamentoil19aprile inLoggia
� «Insieme per il volontariato» è il titolo del convegno
che si terrà il 19 aprile nel Salone Vanvitelliano della
Loggia dove sarà nuovamente allestita la mostra itinerante
«Volontari facciamo la differenza!», nelle foto qui sopra

SEDE PRINCIPALE
Via Salgari 433/B (Centro Commerciale Flaminia)
25211 Brescia - Tel. 030.2284900 - Fax 030.43883
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28 aprile 2012

CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO

Affido e adolescenti:
cercasi famiglieVolontariato, rete

per vincere la crisi

Brescia Chiuso con un convegno l’Anno europeo

I  
nsieme per il volontariato è il te-
ma del convegno con cui, il  19 
aprile scorso, il Csv ha chiuso 
l’Anno europeo del volontariato. 
Centinaia le persone presenti in 

palazzo Loggia a Brescia, rappresen-
tanza di un movimento che fra diffi-
coltà e contingenza cerca di andare 
avanti. Il quadro economico è fosco e 
l’alba non è ancora all’orizzonte; a trat-
teggiare lo scenario presente e futuro  
è stato Gianfranco Tosini, docente di 
economia internazionale in Cattolica: 
“siamo in piena crisi e non c’è un piano 
strutturale a livello mondiale per uscir-
ne. La strada sarà lunga e dolorosa e 
comporterà cambiamenti nella nostra 
struttura economica e sociale”. Le as-
sociazioni e le organizzazioni di volon-
tariato saranno sempre più sollecitate,  
ma dovranno essere in grado di reperi-
re risorse per poter operare attraverso 
nuovi canali, ragionando come gli im-
prenditori. Un’attribuzione di respon-
sabilità che forse il non profit aspet-
tava, ha spiegato Urbano Gerola, ma 
dovuta purtroppo più ad un’esigenza 
economica che ad un desiderio di coin-
volgimento progettuale. Il Presidente 
del Csv si è soffermato sul rapporto tra 
politica e volontariato citando le paro-
le di Mino Martinazzoli in una delle sue 
ultime uscite pubbliche: “oggi la real-
tà, la verità, la grandezza del volonta-
riato italiano è evocata al centro del-
la scena politica. Non per rivendicare 
che qualcuno gli regali un ruolo poli-
tico, ma per sapere che è interamen-
te politico il lavoro del volontariato. 
Oggi però siamo chiamati a capire, in 
quanto compito di una cittadinanza, 
capire come si fa a resistere al tempo 

delle organizzazioni. Argomento su cui 
si sta dibattendo – assicura Scalvini – 
all’interno delle fondazioni bancarie 
e non.  Elio Fontana, commissario di 
Fondazione Cariplo e Jonas Maniaz, 
consigliere Co.Ge Lombardia, sono 
intervenuti a rimarcare il sostegno al 
privato sociale il cui ruolo fondamen-
tale è stato ricordato da Margherita 
Rocco, portavoce del Forum del ter-
zo settore di Brescia. Carlo Vimerca-
ti, presidente del Co.Ge Lombardia, 
ha citato Brescia come laboratorio 
virtuoso di volontariato, in cui sono 
maturi i tempi per fare sistema tra 
associazioni ed enti territoriali con 
l’obiettivo di focalizzare le risorse 
verso le fasce più deboli.

del niente della politica”. Un rapporto 
su cui ha insistito anche Felice Scal-
vini vicepresidente della Fondazione 
di Comunità Bresciana e presidente 
di Assifero che ha messo sul tavolo la 
questione dei contributi alle associa-
zioni, criticando l’attribuzione tramite 
bando e la premialità all’innovazione in 
favore dell’attività tipica e quotidiana 

Un affollato 
convegno nel salone 
Vanvitelliano di 
palazzo Loggia a 
conclusione di un 
anno particolare

DI NICOLA MIGLIORATI

Brescia
L’officina del volontariato all’Istituto Canossiano

Si è concluso con l’evento 
dell’Officina, il progetto Piccoli 
Volontari Crescono. L’Officina  del 
Volontariato si è realizzata il 16 
aprile dalle 9 alle 12 per i ragazzi 
delle medie, mentre il 20 aprile, 
con le stesse modalità, sono stati 
coinvolti i bambini della scuola 
elementare. 
I ragazzi e i bambini durante questo 
evento hanno avuto la possibilità 
di incontrare e di vivere piccoli 
laboratori con diverse associazioni 
di volontariato che operano nel 

bresciano: Anteas (Giochiamo 
insieme, nonno?), Dutur Kaos 
(Pagliacci che ci fanno stare 
bene!) Croce Rossa (Chi salva una 
vita, salva il mondo intero), Avis 
(donatori di vita), Coopi (Aggiungi 
un posto in classe!), Biridilla (i 
piccoli gesti colorano l’amicizia), 
Squadra Argo (Amici sui quali poter 
contare), Gruppo Valcarobbio 
(Volontari per ogni emergenza), 
Uici (Impariamo a vedere… non 
solo con gli occhi!), Enpa (Non 
mi abbandonare… mi fido di te!), 

Coop Solidarietà e Karibu (Annuso, 
assaggio e..), Bimbo Chiama Bimbo 
(Se un bimbo sorride, sorride anche 
il cuore). 
L’incontro con testimoni volontari, 
la possibilità di sperimentare 
piccole attività con loro, il clima 
di festa, ha avuto l’obiettivo di far 
conoscere l’esperienza buona della 
solidarietà; e vista la vivace e attenta 
partecipazione da parte degli alunni 
e di tutto il personale della scuola  
gli obiettivi del progetto sono stati 
interamente raggiunti.

Da diversi anni i Servizi sociali 
denunciano una situazione 
d’emergenza che riguarda il 
disagio minorile e in particolar 
modo la fascia degli adolescenti. 
La maggior parte dei ragazzi 
e ragazze allontanati dalle 
loro famiglie attualmente si 
trova collocata in strutture 
residenziali: comunità alloggio, 
gruppi appartamento, comunità 
educative, comunità di tipo 
familiare. Questo dato è 
dovuto anche al fatto che si è 
spesso riscontrata una certa 
difficoltà a collocare minori 
di questa fascia d’età presso 
nuclei familiari disponibili 
all’affido. Il Coordinamento 
famiglie affidatarie di Brescia, 
stimolato da questa emergenza 
“adolescenti”, si è attivato per 
sensibilizzare famiglie e singoli 
disponibili ad accogliere uno 
di questi ragazzi o ragazze. 
L’obiettivo dell’Associazione, 
costituita da famiglie affidatarie, 
è quello di realizzare percorsi di 
accoglienza con caratteristiche 
che si differenziano dallo schema 
dell’affido tradizionale. Di fronte 
a situazioni in cui è fondamentale 
la disponibilità ad accettare 

tempi e modalità di accoglienza 
molto elastici, in un contesto in 
cui ci si deve porre accanto come 
coloro che accompagnano verso 
la maggiore età, si chiede prima 
di tutto di rispettare i bisogni 
di vicinanza e coinvolgimento 
del ragazzo senza mettere in 
campo richieste di appartenenza 
alla famiglia e in secondo luogo 
di offrire un ambiente fisico 
e relazionale che consenta 
all’adolescente di individuare e 
sviluppare le proprie potenzialità. 
Per la realizzazione di questi 
percorsi specifici vengono 
richieste famiglie che abbiano, per 
esperienza di vita o professionale, 
già conosciuto e si siano già 
rapportate con le caratteristiche e 
le problematiche degli adolescenti.
L’esperienza non è solo rivolta 
alle coppie, ma anche a singole 
persone che, nel loro ambito 
specifico, possono sicuramente 
dare una loro positività 
all’esperienza dell’accoglienza.
Per informazioni contattare: 
Daniela Refentini cel. 
3276924442, Marco Mason 
cel. 3664763007, info@
coordinamentofamiglieaffidatarie.
it

PROPOSTE

UN MOMEN TO DEL CONVEGNO IN PALAZZO LOGGIA

LA VOCE DEL POPOLO
26 aprile 201228

Dal 9 al 23 GIUGNO 2012
App.to bilocale per 4/5 persone: 400€
App.to trilocale per 5/6 persone: 450€

Dal 9 al 30 GIUGNO 2012
App.to bilocale per 4/5 persone: 625€
App.to trilocale per 5/6 persone: 735€

Dal 16 al 30 GIUGNO 2012
App.to bilocale per 4/5 persone: 470€
App.to trilocale per 5/6 persone: 550€

Prezzi tutto compreso.
Posto sPiaggia gratuito:
1 ombrellone, 1 sedia a sdraio, 1 Lettino.

Booking Centre: Corso del Sole 102, BIBIONE (Venezia)•Tel. +39 0431 430144  www.etgroup.info

Dal 9 al 16 GIUGNO a persona al giorno: 69€
Dal 16 al 30 GIUGNO a persona al giorno: 75€
Dal 30 GIUGNO al 7 LUGLIO a persona al giorno: 79€

Pasti, Bevande e Posto spiaggia incLusi.
Bambini gratis fino a 5 anni. sconto 40% fino a 13 anni.

2
settimane 

3
settimane MIN.3

NOTTI Hotel««««  

All inClUSiVe

Vieni in vacanza a
giUgno
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«Marcia della Solidarietà»,
quest’anno in Sardegna

� Felice Scalvini dagli anni ’80 è uno dei
maggiori promotori e leader della
cooperazione sociale e di forme innovative
di rappresentanza. Forse oggi si sta
affrontando il momento economico e
sociale più difficile per il nostro Paese: nel
convegno citato organizzato dal Csv,
ricordando le parole di Mino Martinazzoli,
si è parlato del ruolo politico del
volontariato in questo periodo di
«stanchezza democratica».
É in grado il non profit, oggi, di colmare
lacune sue (o anche non sue) oppure anche
il Terzo settore deve ripensarsi e trovare
nuove forme?
«Cittadinanza responsabile significa
considerare le lacune della società come
lacune di tutti e porsi il problema di come
superarle. Il deficit di rappresentanza
democratica e di capacità di formulare dal
basso buone proposte di cambiamento e di
innovazione, è dunque un problema anche
del terzo settore e delle organizzazioni di
rappresentanza che vent’anni fa si è dato.
Ho partecipato a quella stagione

promuovendo con alcuni altri leader il
Forum nazionale e strutturando poi il
progetto dei Forum territoriali. Sono stati
anni di grande entusiasmo ed anche di
indiscutibili successi. Poi qualcosa si è
appannato e solo adesso si percepiscono
segni di un tentativo di rilancio, anche nella
nostra provincia. Credo sia necessario
innanzitutto perseverare, soprattutto nella
animazione dei Forum territoriali,
assumendo anche iniziative incisive e
coerenti.
Per esempio, mi pare ci sia molto bisogno in
questo momento nel capoluogo di un
Forum cittadino rappresentativo e attivo, in
grado di formulare e negoziare proposte nei
confronti di un’amministrazione che mi
pare abbia un gran bisogno, per
fronteggiare la riduzione delle risorse senza
fare macelleria sociale, di un di più di
visione, fantasia innovativa e pragmatismo
solidale, tutte cose che il terzo settore ha
saputo offrire in altre stagioni e che, ne sono
certo, è in grado di mettere in campo anche
ora».

Adolescenti e accoglienza, esperienza possibile
Il Coordinamento Famiglie Affidatarie lancia l’appello ai cittadini bresciani

POLITICA E TERZO SETTORE

L’importanza
delle proposte
dal basso

� La «38ª Marcia della Soli-
darietà Vita per la Vita» che
l’omonimo Gruppo Sportivo
di Coccaglio organizza ad
agosto sbarcherà quest’anno
in Sardegna.
L’isola sarà infatti attraversa-
ta, dall’8 al 20 agosto, dai «Te-
dofori» e dalla «Fiaccola»,
simbolo della manifestazio-
ne. Dodici le tappe e poco più
di 700 i chilometri da percor-
re: una parte al mattino e una
al pomeriggio. Come sempre
l’evento è organizzato per sti-

molare e diffondere la cultu-
ra della donazione del san-
gue, degli organi, dei tessuti e
delle cellule e si onora del pa-
trociniodeiConsigliNaziona-
li di: Avis, Aido, Anto, CSVnet,
Cnv, Fratres, Aned, della col-
laborazione delle realtà locali
delle sedi di tappa.
La partecipazione è libera.
Servono: marciatori, autisti,
addetti a distribuzione di ma-
teriale informativo e logisti-
ca. Info: 3355477413 o visita-
re www.vitaperlavita.com.

VOLONTARIATO

� «Assifero», associazione
italiana fondazioni ed enti di
erogazione, raggruppa realtà
che perseguono la loro mis-
sione attraverso l’attività ero-
gativa, tra cui le Fondazioni
private o di famiglia, le fonda-
zioni d’impresa, quelle di co-
munità e gli altri enti erogati-
vi.
Lamissionedi Assiferoèquel-
la di diventare il punto di rife-
rimento della filantropia isti-
tuzionale in Italia aumentan-
do il numero, la coesione, le
risorse e l’impatto degli enti
d’erogazione. Il presidente di
questa associazione è il bre-
sciano Felice Scalvini che al-
cuni giorni fa, relatore al con-
vegnoorganizzatodalCsv sul-
la questione crisi economica
e ruolo del Terzo settore, ha
movimentato la platea dicen-
do che è forse giunto il tempo
di superare l’erogazione dei
fondi attraverso bandi che ri-
chiedonoprogetti e quindiat-
tività «non ordinarie».
Ci spiega la sua riflessione?
Sono convinto che il valore
delleorganizzazioni di volon-
tariato sia molto legato a due
fattori: la continuità dell’atti-
vità e la capacità di sensibiliz-
zare e coinvolgere sempre
nuovi volontari. Questo ri-
chiede strategie e programmi
di lungo periodo e un meto-
do di lavoro pianificato e rigo-
roso. Non si tratta di fare cose
trascendentali o particolar-
mente impegnative, ma al-
l’inizio dell’anno si debbono
programmarele attivitàda re-
alizzare e le modalità per re-
perire, per la loro realizzazio-
ne, sufficienti energie di vo-
lontariato.
Sulla base di ciò dovrebbero
chiedere e ricevere le risorse
economiche necessarie e
non essere costrette a trasfor-
marsi in «progettifici» per po-
ter disporre di un po’ di dena-
ro. A fine anno si dovrebbe
poi essere in grado di rendi-
contare il lavoro fatto e so-
prattutto le giornate (o le ore,
dipende dall’attività) di vo-
lontariato che le organizza-
zionisono state in grado di at-
tivare. Quelle che hanno sa-
puto aumentare il numero
dei volontari dovrebbero es-

sere premiate, così da essere
incentivate a lavorare sem-
pre di più nella direzione del-
l’allargamento della parteci-
pazione dei cittadini.
Ci sono già, a Brescia, Fonda-
zioni che si muovono secon-
do questa logica differente?
Su che basi indirizzano le
proprie scelte per muoversi
nel mare di realtà iscritte ad
albi e registri diversi?
Il tema è all’ordine del gior-
no. E varie fondazioni mi pa-
re stiano progressivamente
mutando registro. Purtroppo
perquantoriguarda laFonda-
zionedella Comunità brescia-
na di cui faccio parte, siamo
bloccati dal regolamento di
Fondazione Cariplo, che im-
pone l’uso dello strumento
deibandi. Credo però che an-
che su questo fronte siano in
corso evoluzioni positive.
Quanto ai registri, credo che
il tutto andrebbe semplifica-
to e che, in ogni caso, buone
capacità di programmazione
e di semplice, ma chiara e tra-
sparenterendicontazionean-
nuale sarebbero più chesuffi-
cientiper interloquire su nuo-
ve basi, più mature, con le
fondazioni. Riguardo a tutto
ciò il Csv potrebbe svolgere
un ruolo molto importante».

� Da diversi anni i Servizi sociali denuncia-
no una situazione d’emergenza che riguarda il
disagio minorile e in particolar modo la fascia
degli adolescenti.
La maggior parte di ragazzi e ragazze allonta-
natidalle loro famiglieattualmentesi trova col-
locatain struttureresidenziali: comunità allog-
gio, gruppi appartamento, comunità educati-
ve, comunità di tipo familiare. Si è riscontrata
una difficoltà a collocare minori di questa fa-
scia d’età presso nuclei familiari disponibili al-
l’affido.
Il Coordinamento Famiglie Affidatarie di Bre-
scia, stimolato da questa emergenza «adole-
scenti», si è attivato per sensibilizzare famiglie

e singoli disponibili ad accogliere uno di que-
sti ragazzi o ragazze. L’obiettivo è realizzare
percorsi di accoglienza con caratteristiche
che si differenziano dallo schema dell’affido
tradizionale; vengono richieste famiglie che,
per esperienza di vita o professionale, si siano
giàrapportate conle caratteristichee leproble-
matiche degli adolescenti.
L’esperienza è aperta anche a singole persone
che, nel loro ambito specifico, possono dare
una loro positività all’esperienza dell’acco-
glienza. Per informazioni e approfondimenti
contattare la dottoressa Refentini al
3276924442 o scrivere una e-mail all’indirizzo
info@coordinamentofamiglieaffidatarie.it.Adolescenza, età difficile

e-mail info@bresciavolontariato.it
Orari dal lunedì al venerdì 8.30 - 12.30 e 14 - 18
TESTI A CURA DI NICOLA MIGLIORATI

Finanziamenti al Terzo settore,
superare i «progettifici»
Per Felice Scalvini, presidente di Assifero, che riunisce le fondazioni
di erogazione, è tempo di superare la logica che passa attraverso i bandi

Oltreilbando
� La riflessione proposta da Felice Scalvini, presidente
nazionale di Assifero, è quella che guarda al superamento
della logica del bando. Così, le realtà attive nel Terzo
settore non sarebbero più chiamate ad essere
«progettifici», ma semmai ad essere in grado di pianificare
con rigore e ottenere risorse in base alle attività previste

SEDE PRINCIPALE
Via Salgari 433/B (Centro Commerciale Flaminia)
25211 Brescia - Tel. 030.2284900 - Fax 030.43883
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30 maggio 2012

CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO

Continuano le officine 
del volontariato Ads: un confronto

a più voci

Brescia Un convegno a Spazio Regione Lombardia

C 
ontinuano le attività ine-
renti la figura dell’ammi-
nistratore di sostegno. Il 
Progetto AdS Brescia ha 
infatti scelto di dare un 

contributo alla sensibilizzazione al-
la protezione giuridica nell’area della 
salute mentale, attraverso un’iniziativa 
dedicata. Per volontà dei soggetti del 
Terzo Settore che animano l’iniziativa, 
tra le quali l’associazione “Nessuno è 
un’isola” cha ha un ruolo di coordina-
mento, è stato pensato un work shop, 
in programma per il 24 maggio a Bre-
scia, nel quale favorire il confronto e 
la contaminazione tra prospettive ed 
esperienze diverse, con l’obiettivo di 
dare significato alla protezione giu-
ridica in relazione al progetto di vita 
della persona con disagio psichico. 
L’appuntamento sarà dalle 8.30 alle 
13 presso la Sala convegni di Spazio 
Regione Lombardia, in via Dalmazia 
n92/94; sarà possibile iscriversi di-
rettamente in occasione dell’evento. 
L’intervento di apertura sarà tenuto 
dal dottor Corsini, dirigente della Se-
de territoriale di Regione Lombardia. 
Farà poi da premessa allo scambio di 
esperienze, un contributo dell’Ufficio 
di protezione giuridica dell’Asl di Bre-
scia, che ha collaborato alla progetta-
zione dell’evento e che sarà finalizza-
to a fornire la geografia dell’ammini-
strazione di sostegno nel territorio, 
quale delineata dalla rilevazione dati 
dell’attività dell’anno 2011. A seguire 
lo spazio alle testimonianze di fami-
liari, volontari, operatori dei diparti-
menti di salute mentale delle Azien-
de ospedaliere del territorio. Per ani-
mare il confronto e la partecipazione 

del ruolo, dando forma e sostanza ai 
contenuti del decreto di nomina. Per 
farlo propone la lettura di un materia-
le didattico messo a punto per il Pro-
getto AdS Brescia. Vale la pena pre-
cisare, che per quanto non esplicita-
mente richiamata, la cornice valoriale 
del percorso proposto fa riferimento 
ai diritti umani e ai suoi principi guida, 
orientati alle pari opportunità e alla 
non discriminazione. Da questi prin-
cipi trae in effetti origine la moderna 
concezione di protezione giuridica, 
della quale l’amministratore di soste-
gno rappresenta la forma più evoluta, 
ispirata al rispetto della dignità della 
persona con fragilità. Per richieste e 
chiarimenti è possibile scrivere a pro-
gettoads.bs@progettoads.net

dei presenti, nel corso dell’iniziativa 
sarà chiesto agli stessi di rispondere 
a un questionario, utile a rilevare le 
impressioni relative all’impiego dello 
strumento e ad affrontare i temi emer-
genti. Più in generale per quel che ri-
guarda l’amministratore di sostegno 
Anffas fornisce abitualmente ulteriori 
approfondimenti relativi all’esercizio 

Testimonianze 
e indicazioni 
normative per 
sottolineare la figura 
dell’amministratore di 
sostegno

DI NICOLA MIGLIORATI

Rezzato
Arriva l’estate al canile

Domenica 3 giugno alle 14.30 
presso il rifugio “le Muse” a 
Rezzato andrà in scena una 
particolare iniziativa. Maggio 
e giugno sono per tradizione i 
mesi che segnano (o dovrebbero 
vista l’incertezza meteorologica 
di queste settimane) l’arrivo 
della piena primavera e il saluto 
all’inverno ormai lontano.  
Possiamo piantare e godere della 
bellezza dei fiori più diversi, del 
loro profumo e delle più variegate 
sfumature cromatiche. A molti 

piace dare il benvenuto all’estate 
avendo balconi fioriti e giardini 
colorati; surfinie, gerani, caroline, 
gelsomini, ulivi, orchidee, 
aromatiche, edere, fragole.. nelle 
aiuole, in giardino, nelle fioriere o 
in terrazzo, i fiori donano profumi 
e colori. E allora perché non 
creare un fazzoletto di giardino 
anche al canile di Rezzato? 
Domenica 3 giugno presso il 
rifugio stesso sarà possibile 
trovare fiori di campo, fiori esotici, 
fiori importanti o semplici, in una 

vasta gamma di forme e colori, 
affinché anche pochi metri quadri 
possano essere trasformati in uno 
spazio in armonia con i nostri 
amati cani. Saranno gli avventori  
a scegliere se acquistarli per le 
proprie case o semplicemente 
donarli e piantarli al rifugio per 
trasformare il loro giardino in un 
trionfo di colori. 
Il ricavato delle offerte sarà 
utilizzato per sostenere l’attività 
dell’associazione a favore di cani e 
gatti abbandonati.

Continuano i contatti fra le 
associazioni di volontariato 
e il mondo studentesco. Lo 
strumento è quello ormai 
collaudato dell’ ”officina del 
volontariato”Il Centro servizi per 
il volontariato e l’Università degli 
studi di Brescia, in collaborazione 
con la Pastorale universitaria, 
hanno riproposto negli ultimi 
giorni, alle facoltà di Economia 
ed Ingegneria,  questa felice 
iniziativa. Come già presentata 
altra volte, l’Officina non vuole 
porsi sul piano dell’informazione 
– reperibili in altri modi e in 
altri luoghi –  ma su quello del 
fare esperienza, del toccare 
la bellezza insita nel darsi da 
fare, dell’assumere i panni di 
qualcun altro: in sintesi, provare 
il gusto di fare volontariato. 
Per invogliare, sensibilizzare 
davvero, toccare nel vivo gli 
studenti viene adottato un 
taglio esperienziale, al fine di 
permettere agli universitari 
di conoscere direttamente 
associazioni provenienti da 
diversi settori di intervento e 
sperimentare in prima persona 
alcune attività solitamente 
svolte dai volontari.“Sai come 

comportarti in una situazione di 
emergenza? Sai come aiutare 
chi vive in situazioni di povertà? 
Vuoi far sorridere un bambino 
ricoverato in ospedale?” Queste 
alcune delle sollecitazioni che 
accompagnano l’ingresso dei 
volontari nelle Università. 
A tal proposito, il prossimo 
anno, in accordo con il rettore 
prof. Pecorelli (nella foto), la 
proposta verrà estesa a tutte 
le facoltà.Negli ultimi tempi le 
associazioni hanno dimostrato 
un buon gradimento per questa 
sorta di laboratorio temporaneo 
installato nelle scuole, in cui 
l’incontro con i ragazzi avviene 
in maniera informale e, fra una 
chiacchierata e una riflessione, 
la presentazione delle proprie 
attività risulta efficace e 
coinvolgente. Dall’altra parte 
gli studenti – che rispondono 
in maniera diversa: chi si 
mostra interessato e si ferma 
incuriosito, chi invece non vuole 
saperne e tira dritto – possono 
conoscere realtà di cui magari 
hanno sentito parlare, ma che 
mai, per pigrizia o mancanza di 
occasione, avevano indagato e 
approfondito. 

ALLA STATALE

LA VOCE DEL POPOLO
24 maggio 201230

ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE DEL TRIBUNALE DI BRESCIA 
25125 Brescia – Via Dalmazia, 135 – Tel.030.348410 – Fax.030.3542433 SITO INTERNET www.ivgbrescia.com MAIL: ivgbrescia@ivgbrescia.com

LOTTO 307BENI ALLE ORE 9.00 E SEGUENTI IN REZZATO VIA MILA-
NO N°4 BANCO BAR CON PIANO IN ACCIAIO COMPLETO DI 7 CELLE 
FRIGO, RETRO BANCO, AFFETTATRICE PROFESSIONALE IN ACCIAIO, 
LAVELLO IN ACCIAIO AD UNA VASCA, DUE BANCONI IN ACCIAIO, BAN-
CO FRIGO A VETRINA MARCA DS BLASI BASE ASTA EURO 2.720,00 E 
PROGRESSIVE RIDUZIONI DI 1/5 LOTTO 532 BENI ALLE ORE 9.30 E 
SEGUENTI IN PARATICO VIA XXIV MAGGIO 4 BANCONE A ELLE IN LE-
GNO AZZURRO CON TRE LEGNO E TRE ANTE VETRO, DUE VETRINE, 
STEREO MAJESTIC, LETTINO PER TRATTAMENTI ESTETICI, DUE LENTI 
INGRANDIMENTO CON LAMPADA, LAVANDINO IN ACCIAIO, SPECCHIE-
RA, SEDIA PER TRATTAMENTI PELLE, DOCCIA SOLARE TECMEL, DUE 
SEDIE, N° 5 CABINE PER TRATTAMENTI ESTETICI BASE ASTA EURO 
9.360,00 E PROGRESSIVE RIDUZIONI DI 1/5 LOTTO 266 BENI ALLE 
ORE 10.00 E SEGUENTI IN ISEO VIA BONOMELLI N°98 CUCINA IN AC-

PROGRAMMA DELLE VENDITE IN LUOGO DEL 28/05/12 ORE 8.30 E SE-
GUENTI

CIAIO PROFESSIONALE COMPOSTA DA: FRIGO IN ACCIAIO A DUE ANTE, 
PIANO COTTURA A 8 FUOCHI CON FORNO AMBACH, LAVAPIATTI ZOPPAS, 
FRIGGITRICE EMMEPI, CUOCIPASTA MARENO, BANCONE A FORMA DI 
ELLE, LUNGO CIRCA 5 METRI, CON PIANO IN GRANITO COMPLETO DI AC-
CESSORI, N° 40 TAVOLI IN LEGNO, N° 70 SEDIE IN LEGNO CON SEDUTA IN 
PAGLIA BASE ASTA EURO 30.000,00 E PROGRESSIVE RIDUZIONI DI 1/5 
LOTTO 27/B BENI ALLE ORE 10.30 E SEGUENTI IN DARFO CORSO ITALIA 
N°69 UFFICIO COMPOSTO DA: SCRIVANIA ANGOLARE IN LEGNO, LIBRE-
RIA, SCRIVANIA, POLTRONA CASSETTIERA, ARMADIO LEGNO, STAMPAN-
TE, DUE COMPUTER COMPLETI  BASE ASTA EURO 1.200,00 E PROGRES-
SIVE RIDUZIONI DI 1/5 LOTTO 66/B BENI ALLE ORE 10.45 E SEGUENTI IN 
DARFO LOCALITA’ PESEGATA 33 N° 3 BANCALI DI FILATO POLIPROPILENE, 
BOBINATRICE HACOBA KFS BASE ASTA EURO 7.200,00 E PROGRESSIVE 
RIDUZIONI DI 1/5 LOTTO 25/B BENI ALLE ORE 11.00 E SEGUENTI IN ESI-
NE VIA RUC 1/F N° 6 BANCALI DI PIASTRELLE 10 X 30  BASE ASTA EURO 
9.600,00 E PROGRESSIVE RIDUZIONI DI 1/5 LOTTO 23/B BENI ALLE ORE 
11.15 E SEGUENTI IN CIVIDATE CAMUNO VIA BORGO OLCESE N° 58 LAVA-
TRICE A DOPPIA CAMERA, PER ACCIAIO, MARCA LINBERG, FORNO SFEAT 
PER DISTENSIONE MATERIALE, FORNO SAFE PER DISTENZIONE MATEIA-
LE, CON RULLIERE BASE ASTA EURO 52.000,00 E PROGRESSIVE RIDU-
ZIONI DI 1/5 LOTTO 30/B BENI ALLE ORE 11.30 E SEGUENTI IN BRENO 

VIA VIELMI 8 PRESSO NUOVO HOBBY BAR N° 9 TAVOLINI QUADRATI CON 25 
SEDIE IN LEGNO RICOPERTE, TRE TAVOLINI OVALI CON 12 POLTRONE RICO-
PERTE, N° 6 PABCHE IN LEGNO CON TRE TAVOLI, N° 4 TAVOLINI QUADRATI 
CON 6 SEDIE, TV SELECO BASE ASTA EURO 9.120,00 E PROGRESSIVE RI-
DUZIONI DI 1/5 LOTTO E/10 BENI ALLE ORE 14.45 E SEGUENTI IN MALONNO 
VIA FORNO ALLIONE N°19 PORTE BASCULANTI, TRE BETONIERE, N° 13 TUBI 
FOGNARI IN CEMENTO, CONTAINER USO UFFICIO, CASSONE IN FERRO, N° 
2 BARACCHE DA CANTIERE, N°100 PANNELLI POLISTIROLO, CIRCA 3000 ME-
TRI DI CAVO PER IMPIANTI IN BOBINE, 500 ACCESSORI CANALINE IN FERRO, 
N° 6 BANCALI DI PIASTRELLE GRESS PORCELLANATO, N° 20 NEW JERSEY, 
N° TRE BANCALI DI SACCHI DI CEMENTO, UN BANCALE DI BLINDO SBARRE, 
CIRCA 300 DISTANZIATORI STRADALI, 120 ROTOLI DI TUBO IN PVC, 70 ME-
TRI LINEARI DI CANALINA IN FERRO, DUE BANCHI LAVORO, 500 METRI DI 
TUBO, 6 METRI DI SCAFFALATURA PER UFFICIO, STAMPANTE HEWELETTO 
PACKARD, PORTATILE ACER TRAVEL, FOTOCOPIATRICE TOSHIBA, FAX TO-
SHIBA, TRANSPALLET ELETTRICO, TRANSPALLET MANUALE, 100 PUNTELLI 
IN FERRO, 120 PONTEGGI COMPLETI, SERBATOIO GASOLIO 5000 LITRI, DUE 
TRABATELLI BASE ASTA  MAGGIOR OFFERENTE LOTTO E/11 BENI LOT-
TO DI MATERIALE ELETTRICO ED ATTREZZATURA VARIA, (PER AVERE CO-
PIA ELENCO DETTAGLIATO RIVOLGERSI ALL’UFFICIO TEL 030348410) BASE 
ASTA MAGGIOR OFFERENTE

MANDO, LETTORE CD SAMSUNG CON TELECOMANDO, MOBILE PORTA 
TV, PIANOLA ELETTRONICA YAMAHA PS350, CHITARRA CLASSICA, TRE 
MAGLIETTE INCORNICIATE, DIPINTO RAFFIGURANTE VECCHIO CON 
COMPASSO, TAVOLO DA GIARDINO OVALE IN LEGNO, 4 SEDIE ABBI-
NATE BASE ASTA EURO 2.200,00 E PROGRESSIVE RIDUZIONI DI 1/5
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Associazioni e volontariato: contributi dalla Regione
Le richieste entro il 20 luglio. Tra le opzioni, quella per le «Organizzazioni in rete»

� L’intervista dello scorso
mese a Felice Scalvini ha cre-
ato attenzione e una viva di-
scussione attorno al tema
«Bandi sì, bandi no». Tornia-
mo a parlarne con Urbano
Gerola, presidente del Csv di
Brescia, vista la recente pub-
blicazione da parte di Regio-
ne Lombardia dei bandi a so-
stegno dei progetti presenta-
ti per il biennio 2012/2013
dalle associazioni senza sco-
po di lucro iscritte ai rispetti-
vi registri. Risorse da non far-
si scappare?
Ribadiamo un concetto ov-
vio: il volontariato e le perso-
ne che lo compongono, per
svolgere i servizi alle comuni-
tà, mette a disposizione tem-
po, competenze, fatica, senti-
menti e passione. Ma oltre a
ciònecessita di risorseecono-
miche. Autofinanziamento,
sovvenzioni da benefattori
privati, convenzioni, spetta-
coli, feste, lotterie, il 5 per mil-
le finalmente stabilizzato, so-
noforme di aiutoche consen-
tono l’attività delle associa-
zioni.
Poi vi è la filantropia delle
Fondazioni e l’interventodel-
le istituzioni, dall’Europa alle
Regioni, che riconoscono al
volontariato il ruolo di servi-
zio di pubblica utilità. Fonda-
zioni e istituzioni erogano ri-
sorse quasi esclusivamente
attraverso il sistema dei ban-
di per progetto, la cosiddetta
«progettazione sociale».
A questo punto si innesta la
discussionesul come sceglie-
re chi e cosa finanziare: «pro-
gettifici», programmazione
di ampio respiro e di sosteni-
bilità nel tempo, rendiconta-
zione basata sul merito,
frammentazione o grosse
centrali associative; la carne
al fuoco è molta e sottende
sceltediverse, talvolta incon-
ciliabili.
A tutt’oggi i bandi si caratte-
rizzano per premiare proget-
ti per nuove attività o grandi
innovazioni.
Mi vengono spontanee alcu-
ne osservazioni. La prima è
che molti servizi svolti dal vo-
lontariato sono consolidati e
rispondono a bisogni perma-
nenti. Pertanto l’attività ne-

cessita di risorse in continua-
zione.Nonèpossibile aggiun-
gere sempre nuove iniziative
senza sapere come verranno
finanziate nel futuro.
La seconda è che le commis-
sioni competenti, valutano i
progetti presentati basando-
si esclusivamente su quanto
scritto nel progetto senza al-
tre considerazioni se non la
coerenza con gli obiettivi del
bando stesso. Non può esse-
re altrimenti. Se ne deduce
che chi dispone di un buon
«progettificio»,accederà sem-
pre al finanziamento, mentre
chi non può permettersi di
utilizzare alte competenze ri-
schiadi nonessereconsidera-
to, magari perché non scrive
in modo esaustivo le azioni

cheintende fare,o, peggioan-
cora, per non inserire nel te-
stoalcune parolechiave.Que-
sto penalizza soprattutto le
piccole associazioni.
Se ne deduce che un sistema,
quello dei bandi per proget-
to, nato per garantire obietti-
vità ed evitare discrezionalità
o clientelismo, di fatto diven-
ta un sistema discriminante.
Un’ulteriore osservazione: se
la richiesta di nuove attività
può trovare ragione nello sti-
molare a migliorare sempre
più il servizio offerto dal vo-
lontariato, non è pensabile
che manchi il sostegno al
mantenimento delle attività
esistenti e consolidate. Da
qui l’esigenza di ripensare le
modalità di erogazione ed il

superamento del sistema
«bando-progetto».
Questa è una conclusione
che trova d’accordo diversi
interlocutori all’interno del
mondononprofit;ancora pe-
rò non c’è univocità sul co-
me superare il sistema attua-
le.
La valutazione deve tener
conto di coloro che già offro-
no servizi, della qualità degli
stessi,delleesigenzedisvilup-
podell’attività secondoibiso-
gni del territorio o delle cate-
goriedi assistiti. Le organizza-
zioni di volontariato devono
avere per se stesse dei proget-
tio programmi diazione, sen-
za predisporli in funzione del
bando. Certamente occorre-
ràtrovareancheinquestaipo-

tesi dei criteri oggettivi e, for-
se, per i valutatori il compito
si farà più difficile e faticoso,
ma non saranno più premiati
solo i «progettifici».
Nelfrattemposono stati pub-
blicati i bandi regionali , sto-
ricamente occasionichedan-
no una mano alle associazio-
ni a portare avanti i loro ser-
vizi. Non parliamo in questo
caso di progettualità «stra-
volgenti» o di somme cospi-
cue. É corretto?
Sollecitare le organizzazioni
a partecipare ai bandi regio-
nali può sembrare una con-
traddizione rispetto alla tesi
del superamento degli stessi
così come li conosciamo; tut-
tavia fintanto che il sistema
in atto è questo, è opportuno

che ci provino tutti, grandi e
piccole organizzazioni.
Sappiamo le difficoltà nelle
quali si dibatte il volontaria-
to:sempre piùrichiesto acau-
sa della riduzione dei servizi
erogati dagli enti pubblici e la
scarsitàdirisorseadisposizio-
ne.Per questo anche le picco-
lesomme chepossonoriceve-
re dai bandi sono utili, a volte
indispensabili.
Aspettando cambiamenti in
un futuro che possiamo im-
maginare più o meno prossi-
mo?
Qualcosa ai livelli istituziona-
li si sta muovendo, da parte
nostracercheremoditenervi-
vo e partecipato il dibatto che
si è aperto sul sistema di fi-
nanziamento.

VOLONTARIATO

Tantivolti, incognitecomuni
� Sono innumerevoli gli ambiti in cui si esprime la forza e
la generosità del volontariato. Mille i volti di un universo
poliedrico e variegato al suo interno. Ma comuni sono
troppo spesso le incognite, specie quelle connesse al
reperimento dei fondi che sono indispensabile benzina
per quel motore di solidarietà che sono le associazioni. Per
rispondere alle quali, suggerisce il presidente di Csv
Brescia, Urbano Gerola - in alto - occorre ripensare anche il
tradizionale sistema a bandi con cui sono individuati i
beneficiari dei fondi erogati da enti e fondazioni

� Per il biennio 2012-13 Regione Lombar-
dia stanzia contributi a sostegno dei progetti
con finalità di solidarietà sociale presentati
dalle organizzazioni di volontariato iscritte
alla sezione regionale e alle sezioni provin-
ciali del registro generale regionale del vo-
lontariato e dalle associazioni senza scopo
di lucro e di promozione sociale (Aps) auto-
nomamente iscritte ai registri, purché alla
data di scadenza del bando risultino iscritte
da almeno sei mesi e siano in regola con il
mantenimento annuale dei requisiti di iscri-
zione.
Le varie realtà possono scegliere se parteci-
pareal bando in forma singola o, in alternati-

va, sotto forma di «Organizzazioni in rete» di
tipo orizzontale.
L’«Organizzazione in rete» è composta da
un minimo di tre soggetti associativi. Sono
ammessi in graduatoria i progetti che preve-
dono azioni e attività per il perseguimento
di finalità di solidarietà sociale (volontaria-
to) e di utilità sociale (associazionismo) ne-
gli ambiti previsti dalle sezioni dei registri di
appartenenza.
Le azioni e attività progettuali nei suddetti
ambiti possono svolgersi attraverso la pro-
mozione, il potenziamento e lo sviluppo del-
le risorse umane e strumentali dell’Organiz-
zazione oppure il potenziamento dei servizi

offerti. Il contributo previsto è pari al 70%
del valore complessivo del progetto: le som-
me massime erogate varieranno dai 5.000
euro per i progetti presentati da una singola
Aps iscritta ai registri provinciali ai 45mila
euro per progetti presentati da reti di orga-
nizzazioni di volontariato iscritte nelle sezio-
ni regionali.
Le domande di contributo, in busta chiusa,
devonoesserepresentate agliuffici protocol-
lo di Regione Lombardia (se iscritti nella se-
zione regionale) o delle Province (se iscritti
nelle sezioni provinciali) secondo le modali-
tà stabilite dal bando, entro e non oltre il 20
luglio 2012.Entro il 20 luglio le richieste peraccedereai fondi regionali

e-mail info@bresciavolontariato.it
Orari dal lunedì al venerdì 8.30 - 12.30 e 14 - 18
TESTI A CURA DI NICOLA MIGLIORATI

«Quello dei bandi è un sistema
che deve essere migliorato»
Torna il tema della modalità di erogazione di fondi al volontariato
Gerola: «Serve ripensarla e un rapido superamento dello status quo»

SEDE PRINCIPALE
Via Salgari 433/B (Centro Commerciale Flaminia)
25211 Brescia - Tel. 030.2284900 - Fax 030.43883
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CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO

Il programma 
della giornataAssociazionismo

e volontariato

Regione Pubblicati i bandi

A 
ttesi dalle associazioni 
sono ora stati pubbli-
cati i bandi regionali 
che vanno a sostenere 
le attività delle realtà 

associazionistiche iscritte ai registri. 
Dopo il bando Volontariato 2012 pro-
mosso dai Csv e le diverse opportu-
nità offerte dalle Fondazioni private, 
tornano quindi i consueti appunta-
menti biennali con la Regione, che 
tradizionalmente va a finanziare, per 
quanto riguarda la nostra provincia, 
più di cinquanta realtà proponenti.  
Per il biennio 2012-13 Regione Lom-
bardia stanzia contributi a sostegno 
dei progetti con finalità di solidarietà 
sociale presentati dalle organizzazio-
ni di volontariato iscritte alla sezione 
regionale e alle sezioni provinciali del 
registro generale regionale del volon-
tariato e dalle associazioni senza sco-
po di lucro e di promozione sociale 
(Aps) autonomamente iscritte ai re-
gistri, purché alla data di scadenza 
del bando risultino iscritte da alme-
no sei mesi e siano in regola con il 
mantenimento annuale dei requisiti 
di iscrizione. Le varie realtà possono 
scegliere se partecipare al bando in 
forma singola o, in alternativa, sotto 
forma di “Organizzazioni in rete” di 
tipo orizzontale. L’“Organizzazione in 
rete” è composta da un minimo di tre 
soggetti associativi. Sono ammessi in 
graduatoria i progetti che prevedono 
azioni e attività per il perseguimento 
di finalità di solidarietà sociale (volon-
tariato) e di utilità sociale (associazio-
nismo) negli ambiti previsti dalle se-
zioni dei registri di appartenenza.  Le 
azioni e attività progettuali nei suddet-

da una singola Aps iscritta ai registri 
provinciali ai 45mila euro per progetti 
presentati da reti di organizzazioni di 
volontariato iscritte nelle sezioni re-
gionali. Le domande di contributo, in 
busta chiusa, devono essere presen-
tate agli uffici protocollo di Regione 
Lombardia (se iscritti nella sezione 
regionale) o delle Province (se iscrit-
ti nelle sezioni provinciali) secondo 
le modalità stabilite dal bando, entro 
e non oltre il 20 luglio 2012. Il Centro 
servizi per il volontariato come con-
suetudine offre un servizio di soste-
gno alla progettazione a tutte le as-
sociazioni che ne faranno richiesta: 
per contattare il Centro e fissare 
un appuntamento telefonare allo 
030 2284900.

ti ambiti possono svolgersi attraverso 
la promozione, il potenziamento e lo 
sviluppo delle risorse umane e stru-
mentali dell’Organizzazione oppure 
il potenziamento dei servizi offerti. Il 
contributo previsto è pari al 70% del 
valore complessivo del progetto: le 
somme massime erogate varieranno 
dai 5000 euro per i progetti presentati 

Messi a disposizione 
per il biennio 2012/2013 
contributi a sostegno 
di progetti che abbiano 
finalità di solidarietà 
sociale

DI NICOLA MIGLIORATI

Il 2 luglio
Servizio civile nazionale, incontro in Cattolica

L’Università cattolica del Sacro 
Cuore in collaborazione con 
l’Osservatorio sul volontariato e il 
Csv di Brescia promuove il seminario  
“Servizio Civile Nazionale: strumento 
di costruzione di cittadinanza”. 
L’appuntamento si terrà lunedì 2 
luglio alle ore 14.30 nella Sala della 
Gloria dell’Università cattolica di 
Brescia. Durante l’incontro saranno 
presentati i risultati della ricerca 
“Costruire cittadinanza” (a cura 
di E. Marta, Ed. La Scuola, 2012) 
promossa dall’Osservatorio sul 

Volontariato. Per quanto riguarda 
il Servizio civile, il sistema dei 
Csvitaliani ha espresso soddisfazione 
per la notizia del reperimento delle 
risorse finanziarie da destinare al 
Servizio civile nazionale: “I fondi che 
saranno messi a disposizione per il 
biennio 2013/2014 permetteranno ad 
oltre 18mila giovani di dedicare un 
anno ad un’attività di volontariato 
da cui potranno trarre insegnamenti 
fondamentali per la propria vita” si 
legge nella lettera ufficiale inviata da 
Stefano Tabò, presidente di CSVnet, 

al ministro della Cooperazione 
internazionale e dell’integrazione, 
Andrea  Riccardi (nella foto). 
Ugualmente siamo lieti di 
apprendere come l’impegno del 
Ministro per la stabilizzazione 
del Servizio civile nel prossimo 
futuro non sia ancora terminato 
ma prosegue con la richiesta al 
Ministero dell’economia e delle 
finanze di integrare la dotazione del 
Fondo nazionale fino a 120 milioni 
di euro per ciascun anno del 
triennio 2013/2015. 

È prevista per il 2 luglio prossimo la presentazione a Brescia della 
ricerca “Costruire cittadinanza”, curata da Elena Marta, docente 
dell’Università cattolica del Sacro Cuore e pubblicata dall’Editrice La 
Scuola. La presentazione, promossa dall’Osservatorio sul volontariato 
di Brescia e dal Centro servizi per il volontariato” si terrà presso la 
sala della Gloria dell’Ateneo di via Trieste, 17 a partire dalle 14.30. 
Interverranno, con la curatrice, Luigi Pati, Daniele Marzana, Maura 
Pozzi, Vittorio Boni e Andrea Olivero, portavoce del Forum del terzo 
settore, Ivan Nissoli, Sergio Silvotti, Stefano Arosio, Vincenzo Saturni, 
Primo Di Blasio e Raffaele De Cicco. 

ALLA CATTOLICA
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BRESCIA VOLONTARIATO

www.bresciavolontariato.it

    Percorsi di
giustizia riparativa
    e di misure
alternative
  al carcere

in collaborazione con con il contributo di

M i n i s t e ro  d e l l a  G i u s t i z i a
Dipartimento Giustizia Minorile
Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni di Brescia

www.vittimestrada.org
AIFVS

DALLA PUNIZIONE ALLA RIPARAZIONE DEL DANNO

la penavaleil volontariato

nuovi approdi
Progetto di sensibilizazione a cura del Centro Servizi Volontariato di Brescia

Via Ferramola, 3 - 25030 CASTREZZATO (BS)
Tel. 030 7040972 - Cell. 328 6582607
e-mail. elettroimpianti.o@libero.it

IMPIANTI AUDIO PROFESSIONALI PER CHIESE, SALE CONVEGNO, 
ORATORI ELETTRIFICAZIONE CAMPANE E OROLOGI DA TORRE, 
PARAFULMINI.
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Una mezza vittoria 
del non profitLa lunga maratona

della solidarietà

Appuntamenti A L’Aquila la conferenza nazionale

L 
uglio ed agosto, i mesi in 
cui abitualmente rallenta-
no le attività in attesa del-
la ripartenza di settembre, 
possono essere momento 

di preparazione e riflessione sulle futu-
re scadenze. Su tutte la 6ª Conferenza 
nazionale del volontariato si svolgerà 
quest’anno a L’Aquila, dal 5 al 7 otto-
bre. L’appuntamento inviterà tutto il 
mondo del volontariato e i soggetti 
istituzionali interessati a un momen-
to ampio di confronto e dibattito per 
riflettere sul ruolo che assume oggi il 
volontariato e su come possa rappre-
sentare una valida risposta per uscire 
dalla crisi che coinvolge il nostro Pae-
se, dando il proprio responsabile con-
tributo per un radicale e costruttivo 
cambiamento. La Conferenza è orga-
nizzata dal Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali - Direzione generale 
per il terzo settore e le formazioni so-
ciali - in collaborazione con l’Osser-
vatorio nazionale per il volontariato 
e in partenariato con la Provincia de 
L’Aquila e il Coordinamento naziona-
le dei Centri di servizio per il volon-
tariato. I promotori hanno ideato un 
percorso partecipato di incontri di 
approfondimento per raccogliere la 
voce di tutte le Odv. Si tratta di una 
vera e propria maratona della soli-
darietà, che attraverserà tutta l’Ita-
lia con lo scopo di instaurare un di-
battito con tutti i volontari, le reti e 
le organizzazioni di volontariato dei 
territori per giungere poi a presenta-
re un documento di sintesi condivi-
so durante i lavori della Conferenza.  
“Quali nuove povertà, marginalità, 
disuguaglianze ed ingiustizie inter-

renderli, partecipi, liberi e capaci di 
“iniziare” cose nuove? Queste alcune 
delle tematiche su cui il volontariato 
è chiamato ad interrogarsi.  Il Csv di 
Brescia in preparazione a questo si-
gnificativo appuntamento organizza 
tre incontri rivolti alle associazioni: 
lunedì 3 settembre ore 18 presso la 
propria sede di via Salgari 43/b – Bre-
scia (tel. 030/2284900 - info@brescia-
volontariato.it); Martedì 4 settembre, 
sempre alle 18, presso lo Sportello 
Csv di Gardone VT via Matteotti, 
300/e e mercoledì 5 settembre alle 18 
alla Cassa Padana di Ceto in via Ba-
detto, 4. Per partecipare agli incontri 
è necessario iscriversi inviando una 
mail o contattando i referenti dello 
Sportello Csv sul territorio.

cettiamo oggi? Come “mettersi in 
rete” mantenendo la propria libertà 
e autonomia? Come rendere più in-
cisivo e rappresentativo il ruolo del 
volontariato? Nel nostro Paese si fa 
fatica ad investire sui giovani. Come 
creare laboratori, spazi di impegno e 
partecipazione per giovani all’inter-
no del mondo del volontariato, per 

In preparazione 
dell’appuntamento 
nazionale anche a 
Brescia un intenso 
cammino di 
preparazione

DI NICOLA MIGLIORATI

Concorso
La scuola: luogo in cui si sperimenta la solidarietà

Dopo la positivissima esperienza 
dello scorso anno sfociata in una 
grande festa al PalaBrescia (nella 
foto), anche per il 2012 il  Csv di 
Brescia ripropone  un Concorso 
rivolto alle classi delle scuole 
primarie e secondarie di primo 
grado. Con questo concorso si 
intende  sollecitare alunni ed 
insegnanti a narrare, attraverso 
diverse modalità e tecniche 
artistiche, le loro esperienze 
ed idee di solidarietà. Il tema 
dell’opera dovrà essere il mondo 

del volontariato nelle sue più 
diverse manifestazioni: solidarietà, 
dono, gratuità, rispetto per l’altro, 
cittadinanza attiva, promozione dei 
diritti di tutte le persone.
Le scuole sono ancora luoghi in cui 
i ragazzi sperimentano direttamente 
la solidarietà e speriamo che 
questo Concorso possa rivelarsi 
ancora una volta occasione per 
raccogliere e narrare ad un vasto 
pubblico storie e suggestioni 
positive. Le opere vincitrici (ne 
verranno premiate otto) saranno 

infatti esposte durante la festa 
per la Giornata internazionale 
del volontariato, sabato 1 
dicembre 2012, presso la sede di 
Confartigianato in via Orzinuovi, 
28 a Brescia. Le scuole stanno ora 
vivendo il loro periodo di riposo, 
ma gli insegnanti interessati sono 
invitati sin da subito ad attivarsi 
per partecipare al concorso. Per 
maggiori informazioni è possibile 
contattare Anna Tomasoni o 
Patrizia Sbaraini presso la sede del 
Csv, tel. 0302284900.

Riduzione sì, ma una via di mezzo. Questo il succo della nuova 
posizione a cui si è giunti dopo due anni di dispute da parte del non 
profit per veder riconosciuto il diritto a sconti per gli invii postali. 
Lo scorso 12 luglio la Camera ha approvato in via definitiva il 
disegno di legge, già approvato dal Senato, di conversione, con 
modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, recante 
disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese 
editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di 
pubblicità istituzionale.
Una norma che opera su più fronti tra i quali: la rideterminazione dei 
requisiti di accesso e dei criteri di calcolo dei contributi con connessa 
limitazione dei costi ammissibili; il sostegno all’editoria digitale e la 
modernizzazione del sistema di distribuzione e vendita e l’acquisto 
di spazi sui media per le campagne di comunicazione istituzionale 
delle Ppaa. All’interno di questa cornice sono state modificate anche 
le tariffe postali per il non profit.
Prima del 31 marzo 2010 ogni invio costava alle associazioni 0,05 
euro. Da un giorno all’altro però, con la velocità di un temporale 
estivo,  queste agevolazioni vennero arbitrariamente abolite, e 
le associazioni furono assoggettate a tariffe molto più alte. Tra 
proteste, correzioni, decreti e circolari si arrivò alla tariffa in vigore 
fino a pochi giorni fa, ovvero 0,28 euro. 
Un costo che mise in ginocchio molte organizzazioni senza fine 
di lucro, abituate a dialogare e a comunicare con i propri soci e 
sostenitori attraverso periodici cartacei. Il governo ha accettato ora 
di fare una parziale retromarcia, non si torna però ai 5 centesimi di 
prima: il governo ha deciso di equiparare il non profit al profit, quindi 
da oggi inviare una copia del bollettino associativo costa 0,11 euro.  
Meglio di 0,28, ma ancora più del doppio rispetto a due anni fa. 
Discordanti i commenti delle associazioni di volontariato che hanno 
accolto positivamente l’inversione di tendenza rispetto al costo 
tariffario, ma che lamentano il fatto di essere equiparate alle grandi 
aziende profit della distribuzione editoriale.

TARIFFE POSTALI
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Ristorante - Matrimoni - Eventi
Meeting

Ristorante aperto da Giovedì a Domenica
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Via alle proposte
di formazioneVolontariato: dopo

le ferie si riparte

Appuntamenti Dopo la pausa estiva

C 
on la pausa estiva ormai 
alle spalle – anche se per 
molti volontari si è tratta-
to di un periodo di inten-
sa attività – riprendono 

gli appuntamenti e gli impegni di ri-
flessione, discussione e programma-
zione all’interno del mondo del vo-
lontariato. Si inizia con tre incontri 
rivolti alle associazioni bresciane in 
preparazione della 6ª Conferenza na-
zionale del volontariato che si svol-
gerà quest’anno a L’Aquila, dal 5 al 7 
ottobre.  Si tratterà di un momento 
ampio di confronto e dibattito per ri-
flettere sul ruolo che assume oggi il 
volontariato e su come possa rappre-
sentare una valida risposta per usci-
re dalla crisi che coinvolge il nostro 
Paese, dando il proprio responsabile 
contributo per un radicale e costrut-
tivo cambiamento. Gli appuntamen-
ti nella nostra provincia, nei quali si 
inizierà a discutere i diversi temi po-
sti sul tavolo, seguiranno questo ca-
lendario: lunedì 3 settembre ore 18 
presso la sede del Csv di via Salgari 
43/b – Brescia (tel. 030/2284900 - in-
fo@bresciavolontariato.it); martedì 
4 settembre, sempre alle 18, presso 
lo Sportello Csv di Gardone V.T. via 
Matteotti, 300/e e mercoledì 5 settem-
bre alle 18 alla Cassa Padana di Ceto 
in via Badetto, 4. Per partecipare agli 
incontri è necessario iscriversi invian-
do una mail o contattando i referenti 
dello Sportello Csv sul territorio. Da 
non  dimenticare poi che il 2012 è l’An-
no europeo dell’invecchiamento atti-
vo e della solidarietà tra generazioni. 
L’Anno europeo mira a sensibilizzare 
l’opinione pubblica al contributo che 

buone pratiche e proposte per un 
efficace dialogo intergenerazionale.  
Con questo incontro si intende infat-
ti condividere e far conoscere le buo-
ne pratiche di invecchiamento attivo 
promosse, in particolare, dalle Asso-
ciazioni bresciane. Queste iniziative 
di cittadinanza attiva rappresentano 
un capitale sociale di grande valore 
in grado di contrastare la solitudine 
e promuovere energia positiva nella 
nostra comunità. Il convegno si terrà 
venerdì 28 settembre alle 20.30 presso 
la Rocca S. Giorgio a Orzinuovi. Per 
questioni organizzative è necessario 
iscriversi entro martedì 25 settem-
bre contattando la sede del Csv tel. 
0302284900 o inviando una mail a 
info@bresciavolontariato.it.

le persone anziane possono dare alla 
società. Per sviluppare queste tema-
tiche il Coordinamento delle Associa-
zioni di volontariato anziani, in colla-
borazione con il Centro diurno Nolli 
di Orzinuovi e il Centro servizi volon-
tariato di Brescia, organizza il conve-
gno “Anziani e comunità nell’Anno 
europeo dell’invecchiamento attivo”  

Dopo l’estate, che 
per molti è stata 
comunque densa di 
impegni, ripartono 
molte iniziative di 
approfondimento

DI NICOLA MIGLIORATI

Bagnolo Mella
Torna la fiera della Bassa

Bagnolo Mella  riproporrà dal 7 al 
9 settembre la 19ª edizione della 
“Fiera della Bassa”. Nata come una 
sagra di paese, è divenuta negli 
ultimi anni un vero e proprio evento 
espositivo in grado lo scorso anno di 
attirare l’attenzione di oltre 10mila 
visitatori, e di fondere in un unico 
evento commercio, agricoltura, 
industria, artigianato e volontariato. 
Organizzata dall’amministrazione 
comunale e patrocinata oltre che 
dalla Regione Lombardia e dalla 
Provincia di Brescia anche da 

diversi Comuni della Bassa, la 
manifestazione si declinerà lungo 
un arco temporale di tre giorni densi 
di iniziative che vedranno – oltre 
ad un ampio spazio espositivo 
– il susseguirsi di spettacoli di 
cabaret con interpreti da Colorado 
Cafè e da Zelig Off, spettacoli di 
supercross, sfilate cinofile, auto 
e trattori d’epoca. Nel presentare 
la manifestazione  il sindaco di 
Bagnolo, Cristina Almici, parla della 
scelta di riproporre la Fiera della 
Bassa Bresciana.  Sottolineando 

che “solo se avremo la capacità di 
rispettare il nostro passato, fatto di 
una brescianità imperniata su un 
tessuto sociale importante – in cui 
cittadini, imprese e associazionismo 
non vivono scollate ma in sinergica 
collaborazione – potremo guardare 
al domani come ad una scommessa 
da vincere e non ad un azzardo 
improbabile”. Lo scenario di questa 
tre giorni sarà una tensostruttura 
allestita in viale Europa per 
ospitare, stand, esposizioni e punto 
ristoro.

“Sei in grado di prestare aiuto ad una persona che ha un malore per 
strada, oppure ad un familiare, un vicino di casa? Sei in grado di dare 
le giuste indicazioni nel caso ti trovassi in un incidente stradale? Sei 
in grado di capire se una persona è in pericolo di vita? Sai allertare i 
soccorsi o intervenire tu?” Queste alcune delle domande non banali 
poste dai volontari dell’associazione Bassabresciana Soccorso Onlus 
che cercheranno di dare alcune risposte  attraverso il 15° Corso Base 
che avvicinerà i partecipanti alle tecniche basilari del primo soccorso.
Dagli organizzatori non è richiesta nessuna esperienza pregressa, 
tutti i cittadini possono quindi partecipare. Il Corso prevede una serie 
di lezioni orientate al riconoscimento e al trattamento di eventi che 
richiedono un’azione di primo soccorso. 
Le lezioni saranno di lunedì e di mercoledì per un totale di 11 serate. 
Alla fine del corso i partecipanti saranno in grado di gestire diverse 
situazioni quali: il malore, lo shock, l’arresto cardiaco, il trattamento 
di ferite. 
E dopo il Corso? Alla fine del Corso verrà rilasciato l’attestato 
finalizzato a certificare il superamento del test finale e che darà la 
possibilità di accedere all’Associazione ed iniziare subito il Corso 
regionale per soccorritore – esecutore (essenzialmente pratico) di 
durata e programma diversi: volontario nei trasporti programmati 
oppure soccorritore negli equipaggi di emergenza.
Il xv corso di primo soccorso inizierà il 10 settembre presso il Centro 
culturale San Giorgio in via XI febbraio a Dello. Per informazioni 
relative al corso contattare il 335 1850030.
Bassabresciana Soccorso Onlus è stata fondata il 14 settembre 
1999 da un nucleo iniziale di 11 soci che, avendo già esperienza 
nell’ambito del soccorso, avevano l’obiettivo di rendere operativa 
a Dello  un’ambulanza dedicata al Servizio di emergenza 118. Già 
entro la fine dello stesso mese iniziava il 1° Corso di primo soccorso, 
in collaborazione con Bresciasoccorso, con un centinaio di iscritti, e 
da lì, passo dopo passo, si costruiva l’organizzazione e la struttura 
umana attuale.

BASSABRESCIANA SOCCORSO

UN INCONTRO NAZIONALE DI OPERATORI DEI CSV
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«Lotteria del volontariato»,
19 premi e un super weekend

� Andrà in scena a Bagnolo Mella, a partire da domani e
fino alla prossima domenica la diciannovesima edizione
della «Fiera della Bassa».
Nata come una delle numerose sagre di paese che specie
d’estate allietano le giornate della canicola bresciana, è
divenuta però negli ultimi anni un vero e proprio evento
espositivo in grado lo scorso anno di attirare l’attenzione
di oltre diecimila visitatori, e di fondere in unico evento
commercio, agricoltura, industria, artigianato e
volontariato.
Organizzata dall’Amministrazione comunale e
patrocinata oltre che dalla Regione Lombardia e dalla
Provincia di Brescia anche da molti Comuni della zona, la
manifestazione si declinerà lungo un arco temporale di tre
giorni densi di iniziative.
Lo scenario di questa Fiera sarà una tensostruttura di
2.100 metri quadrati allestita in viale Europa per ospitare,
stand, esposizioni e punto ristoro.
Il sindaco di Bagnolo, Cristina Almici, presenta la fiera
come un’iniziativa «in cui cittadini, imprese e
associazionismo non vivono scollate ma in sinergica
collaborazione in modo da poter guardare al domani
come ad una scommessa da vincere e non ad un azzardo
improbabile».

Invecchiamento attivo, diffondere le buone pratiche
Il 28 settembre il convegno promosso in occasione dell’Anno Europeo

� L’Associazione Punto Missione Onlus ed il Baule della
Solidarietà organizzano, «Verso l’Altro 2012»: si tratta di
una tre giorni di festa, dal 21 al 23 settembre, all’insegna
della gratuità e della solidarietà, nella terra di
Franciacorta. Ad ospitare l’evento sarà la Scuola Madonna
della Neve di Adro.
L’evento, giunto alla sua seconda edizione - dopo il
successo della prima, alla quale hanno partecipato circa
4.000 visitatori - intende muovere e far incontrare
persone, famiglie, mondo del volontariato e istituzioni per
ascoltare e confrontarsi a partire da un tema specifico.
Quest’anno verrà trattato il tema del rapporto tra mondo
del profit e del non profit: un partenariato di pura
convenienza? Un’opportunità per crescere
reciprocamente? Un ideale di attenzione ai bisogni del
mondo? Questi alcuni degli interrogativi che saranno al
centro del confronto promosso nel corso di «Verso l’Altro
2012?».
Nei giorni della festa in cui sono offerte anche iniziative di
divertimento per bambini e ragazzi e stand gastronomici
(maggiori informazioni www.puntomissioneonlus.org)
saranno proposti diversi momenti artistici e culturali di
approfondimento del tema o di rilievo per la particolare
bellezza dei contenuti.

AL VIA DOMANI

Bagnolo, torna la Fiera della Bassa
Associazionismoprotagonista

� Ventimila biglietti in di-
stribuzione sul territorio del-
la provincia.
Il Centro Servizi per il Volon-
tariato ha organizzato una
grandelotteria, le cuiestrazio-
ni si terranno durante la Fe-
sta dedicata a tutti i volontari
che avrà luogo il prossimo 1˚
dicembre nella sede cittadi-
na di Confartigianato.
Il ricavato servirà a sostenere
le attività di promozione e so-
stegno al volontariato sull’in-
tera provincia.

Le associazioni intenzionate
a distribuire i tagliandi nel
proprio circondario possono
contattare il Csv allo 030
2284900.
I premi - diciannove in totale
quelli in palio, primo dei qua-
li nientemeno che un
weekendperduepersone nel-
le capitali europei - sono stati
messi a disposizioni gratuita-
mente da aziende e realtà as-
sociativedel territorio. Il rego-
lamentocompleto della lotte-
ria su www.volottery.it

AD ADRO DAL 21 AL 23 SETTEMBRE

«Verso l’altro» seconda edizione:
al centro rapporto tra profit e non-profit

VOLONTARIATO

� Loscorso3 dicembreilPa-
laBrescia venne letteralmen-
te invaso da una marea di
bambini ed insegnanti che
vissero daprotagonisti la «Fe-
sta del Volontariato».
L’iniziativa viene riproposta
quest’anno dal Csv, con alcu-
ne novità e accorgimenti, ma
sempre tenendo come attori
principaliglistudenti brescia-
ni. Le scolaresche verranno
coinvolte nel percorso che
condurrà alla Festa attraver-
so un concorso a loro indiriz-
zato: la partecipazione è col-
lettiva, riservata alle classi di
alunni che frequentano le
scuole primaria e secondaria
di primo grado del Bresciano.
Con «La solidarietà che abita
a scuola» il Csv intende solle-
citare alunni e insegnanti a
narrare, attraverso diverse
modalità e tecniche espressi-
ve, le loro esperienze ed idee
di solidarietà. Il tema del-
l’opera dovrà rappresentare
ilvolontariato chevienevissu-
to nella scuola o nel territo-
rio. Alcuni esempi: volonta-
riatocome espressionedisoli-
darietà, di dono e gratuità; co-
me espressione di rispetto
perl’altro e di cittadinanza at-
tiva; volontariato come atteg-
giamento di accoglienza del-
l’altro e di promozione dei di-
ritti di tutte le persone; volon-
tariato come incontro con le
realtà associative locali.
Le classi potranno narrare,
descrivere o anche solo pren-
dere spunto dalle esperienze
divolontariato,eventualmen-
te svolte dai singoli alunni,
dal gruppo classe o dall’inte-
ro istituto scolastico; oppure
potranno ispirarsi a iniziative
che hanno coinvolto le orga-
nizzazioni di volontariato e le
associazioni del proprio pae-
se o quartiere. Le classi po-
trannopresentare glielabora-
ti più diversi: possono essere
infatti inoltrati disegni, temi,
opere grafiche, pittoriche, fo-
tografiche, informatiche o di-
gitali, brani musicali, favole,
racconti, ricerche, videoclip,
articoli, lettere, e ogni elabo-
rato in grado di esprimere il
proprio messaggio solidale.
All’opera potrà essere allega-
to,per maggiorecomprensio-

ne della stessa, un documen-
to breve che indichi il percor-
so didattico che ha portato al-
la realizzazione finale (per
maggiori informazioni è pos-
sibile contattare Anna Toma-
soni o Patrizia Sbaraini al
Csv, tel. 0302284900). «Le
scuole sono ancora luoghi -
sostiene il presidente Urba-
noGerola - incui iragazzi spe-
rimentanodirettamentelaso-
lidarietà e speriamo che que-
sto concorso possa rivelarsi
occasione per raccogliere e
narrare a un vasto pubblico
storie e suggestioni positive».
Le opere vincitrici (ne verran-
no premiate otto) saranno in-
fatti esposte durante la festa
per la Giornata Internaziona-
le del Volontariato, sabato 1˚
dicembre 2012, nella sede di
Confartigianato in via Orzi-
nuovi, 28 a Brescia.
Le scuole stanno ora vivendo
ilperiodo di inizio delle attivi-
tàetuttigli insegnanti interes-
sati - che lo scorso anno si so-
no rivelati preziosa fonte di
collaborazione neltrasmette-
re alle classi i temi della soli-
darietà - sono invitati sin da
ora ad attivarsi per partecipa-
re. In attesa di una Festa che
ancora una voltaverrà colora-
ta dai sorrisi dei bambini.

� Il 2012 è l’Anno Europeo dell’Invec-
chiamento attivo e della Solidarietà tra
generazioni. L’Anno europeo mira a sen-
sibilizzare l’opinione pubblica al contri-
buto che le persone anziane possono da-
re alla società, per sviluppare queste te-
maticheil Coordinamento delle Associa-
zioni di Volontariato Anziani, in collabo-
razione con il Centro Diurno Nolli di Or-
zinuovi e il Csv di Brescia, organizza il
convegno «Anziani e Comunità nell’An-
no Europeo dell’invecchiamento attivo,
buone pratiche e proposte per un effica-
ce dialogo intergenerazionale».
Con questo incontro si intende infatti

condivideree far conoscerelebuonepra-
tiche di invecchiamento attivo promos-
se, in particolare, dalle associazioni bre-
sciane. Queste iniziative di cittadinanza
attiva rappresentano un capitale sociale
di grande valore in grado di contrastare
la solitudine e promuovere energia posi-
tiva nella nostra comunità.
Il convegno si terrà venerdì 28 settembre
alle 20.30alla Rocca S. Giorgio a Orzinuo-
vi. Per questioni organizzative è necessa-
rio iscriversi entro martedì 25 settembre
contattando la sede del Csv tel.
0302284900o inviando una mail all’indi-
rizzo info@bresciavolontariato.it.Volontariato, per essere attivi nella terza età

e-mail info@bresciavolontariato.it
Orari dal lunedì al venerdì 8.30 - 12.30 e 14 - 18
TESTI A CURA DI NICOLA MIGLIORATI

La solidarietà che abita a scuola
La sfida per raccontarla è aperta
Csv rinnova in vista della Festa del prossimo 1˚ dicembre
il concorso rivolto agli alunni di elementari e medie del Bresciano

Selafantasiaraccontail fardelbene
� Chi è più maestro di bimbi e ragazzi quando si tratta di
mettere in campo la fantasia? Ecco allora l’opportunità che
Csv Brescia riserva a tutte le scuole. Quella di partecipare al
concorso «La solidarietà che abita a scuola»

SEDE PRINCIPALE
Via Salgari 433/B (Centro Commerciale Flaminia)
25211 Brescia - Tel. 030.2284900 - Fax 030.43883
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30 settembre 2012

CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO

Appuntamento
a L’Aquila

Appuntamenti A pochi giorni dall’assemblea nazionale

I 
l volontariato dice la sua con 
un percorso di riflessione che 
ha attraversato tutto il Paese, 
a partire da L’Aquila: punto di 
partenza e di arrivo di questa 

maratona della solidarietà. La 6ª 
Conferenza nazionale del volonta-
riato si terrà infatti dal 5 al 7 ottobre 
nella città colpita ormai tre anni fa 
dal tremendo terremoto. L’appun-
tamento vedrà la partecipazione 
di tutto il mondo del volontariato, 
chiamato a ripensare il proprio ruo-
lo e a dare il proprio responsabile 
contributo per un radicale e costrut-
tivo cambiamento. Fino a domeni-
ca 30 settembre, le associazioni, i 
volontari e tutti coloro che sono 
interessati a prendere parte all’ap-
puntamento in programma dal 5 al 
7 ottobre, possono iscriversi attra-
verso l’apposita scheda online rag-
giungibile dal sito www.csvbs.it. Il 
programma della tre giorni è denso 
e fitto di appuntamenti fin dal po-
meriggio di venerdì che verrà aper-
to da un intervento del ministro del 
Lavoro e delle politiche sociali Elsa 
Fornero. Il rapporto politica-asso-
ciazionismo è proprio uno dei pun-
ti maggiormente indagati e discus-
si anche negli incontri zonali che si 
sono tenuti nelle scorse settimane 
a Brescia e in provincia. È emerso 
che le organizzazioni intendono dire 
concretamente ai leader politici, al 
mondo economico e ai sindacati che 
il volontariato deve essere conside-
rato come soggetto attivo, indispen-
sabile alla vita della comunità, e 
quindi soggetto politico da coinvol-
gere nei momenti decisionali, con 

te riduzione delle risorse sono pro-
blematiche che preoccupano  anche 
il mondo associativo bresciano. La 
situazione colpisce soprattutto le 
fasce più deboli e fragili: anziani, 
disabili, giovani, immigrati e geni-
tori separati. Per i giovani la man-
canza di lavoro toglie la possibilità 
di guardare al futuro con voglia di 
partecipazione ed entusiasmo. Ed è 
questo aspetto di un impoverimento 
non solo economico ma anche socia-
le e culturale che va combattuto ed 
arginato da parte delle associazioni. 
La Conferenza nazionale rappresenta 
un’occasione per provare a dialogare, 
istituzioni e associazionismo, attorno 
a tematiche fondamentali per la co-
munità tutta.

la convinzione che il volontariato è 
chiamato a  contribuire al sistema 
del welfare e a sperimentare nuovi 
interventi e servizi in relazione ai bi-
sogni emergenti, recepiti da struttu-
re leggere che stanno sul territorio, 
con le persone e fra le persone. Altro 
tema centrale riguarda la situazione 
economica: la crisi e la conseguen-

Nella città abruzzese 
colpita tre anni fa 
dal terremoto dal 5 
al 7 ottobre l’assise 
del volontariato 
italiano

DI NICOLA MIGLIORATI

L’11 ottobre
Giovani e volontariato: un convegno

L’Università cattolica di 
Brescia in collaborazione con 
l’Osservatorio sul volontariato 
promuove il convegno “Verso 
un volontariato giovane. I 
rapporti intergenerazionali nelle 
associazioni di volontariato”. 
Il convegno si terrà giovedì 11 
ottobre dalle 9,30 presso l’Aula 
magna dell’Università cattolica in 
via Trieste, 17 a Brescia.
Nel corso dell’incontro verranno 
presentati i risultati della ricerca 
“I rapporti intergenerazionali 

nelle associazioni di 
volontariato”, una tematica 
ampia e ricorrente nel mondo 
associazionistico che continua ad 
essere di difficile risoluzione.
Da una parte si fatica a passare 
la mano e a cedere il timone 
di associazioni molte volte 
create da chi oggi si trova  per 
motivi anagrafici a doverlo fare, 
dall’altra una difficoltà di dialogo 
e di “lavorare insieme” con 
modalità che sono spesso diverse 
da quelle proposte dai giovani. 

I lavori verranno introdotti 
da Luigi Pati (nella foto), 
direttore dell’Osservatorio sul 
volontariato e da Maria Paola 
Mostarda, assegnista di ricerca 
dell’Osservatorio stesso. I 
risultati della ricerca verranno 
poi analizzati e discussi nel 
resto della mattinata. Durante 
il pomeriggio sarà organizzata 
una tavola rotonda a più voci 
seguita da alcune testimonianze 
di volontari bresciani di diverse 
generazioni.  

UN INCONTRO NAZIONALE DI OPERATORI DEI CSV

LA VOCE DEL POPOLO
27 settembre 2012 2929

BRESCIA VOLONTARIATO

www.bresciavolontariato.it

    Percorsi di
giustizia riparativa
    e di misure
alternative
  al carcere

in collaborazione con con il contributo di

M i n i s t e ro  d e l l a  G i u s t i z i a
Dipartimento Giustizia Minorile
Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni di Brescia

www.vittimestrada.org
AIFVS

DALLA PUNIZIONE ALLA RIPARAZIONE DEL DANNO

la penavaleil volontariato

nuovi approdi
Progetto di sensibilizazione a cura del Centro Servizi Volontariato di Brescia
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Un corso di orientamento
per chi vuol darsi da fare

� L’Unione dei Comuni
di Ceto, Cimbergo e
Paspardo in
collaborazione con
l’Associazione AA Alcolisti
Anonimi di Malonno -
Malegno - Boario e Vione
organizza per sabato 13
ottobre alle 20 nell’aula
consiliare del Comune di
Ceto un incontro dal
titolo «Alcolismo: vizio o
malattia? Parliamone».
Una tematica delicata che
coinvolge direttamente o
indirettamente un gran
numero di persone e di
famiglie e che non deve
essere assolutamente
presa con superficialità.

� In occasione della
Giornata Mondiale della
Salute Mentale,
l’associazione Il Chiaro
del Bosco, in
collaborazione con altre
realtà, organizza «Io non
sono la mia malattia»,
testo liberamente tratto
dal monologo di Patricia
Deegan per la regia di
Laura Gavelli e Francesca
Romanò, con Lilli
Franceschetti. Lo
spettacolo andrà in scena
a Leno il 12 ottobre alle
20,30 (Teatro Oratorio S.
Luigi) e replicherà la sera
dopo al Teatro Mons.
Pavanelli di Muscoline.

Rapporti tra generazioni, convegno in Cattolica
L’11 ottobre presentazione di una ricerca e riflessione a più voci

� Il Centro per
l’integrazione scolastica
dei non vedenti di
Brescia, che quest’anno
compie 40 anni di attività,
propone domenica alle 16
lo spettacolo teatrale «Le
avventure del piccolo
burattino» al Teatro S.
Giulia in via 5^ al
Villaggio Prealpino. Il 9 è
poi previsto il convegno
«Comunità scolastica e
bisogni educativi degli
alunni con disabilità
visiva» dalle 9.30 nella
sala della parrocchia
«Beato Palazzolo» in via
G. Asti. Per info:
www.centrononvedenti.it

� L’Associazione Andos
Vallecamonica - Sebino in
occasione del decennale
propone fino a domenica
«Ottobre in rosa - Dai
Luce alla Prevenzione».
Numerose le iniziative
programmate che
renderanno il mese di
ottobre dedicato alla
prevenzione, con eventi di
forte sensibilizzazione del
territorio camuno.
Il comitato Andos di
Vallecamonica è stato
costituito nel dicembre
2002 da volontari/e,
donne operate al seno e
non. L’Associazione
svolge attività informativa

INCONTRO
Alcolismo
tra vizio e malattia:
se ne parla a Ceto

TEATRO
A Leno e Muscoline
«Io non sono
la mia malattia»

� «Sei appena andato in
pensione o stai per andarci?
Sei studente, casalinga, lavo-
ratore...? Lo sai che c’è un
mondo che ha bisogno di te?»
Così recita il volantino del
Csv che propone un percorso
per informare e orientare co-
loro che desiderano avvici-
narsi al volontariato, aiutan-
doli a «guardarsi dentro» per
capire le motivazioni e poter-
si muovere tra le numerose
opportunità di impegno nel-
le associazioni del territorio.

Tuttigli incontri (in totale cin-
que, a partire dal pomeriggio
di martedì 16 ottobre) si svol-
geranno presso la sala forma-
zione del Centro Servizi per il
Volontariato, via Salgari n.
43/b a Brescia.
La partecipazione al corso è
del tutto gratuita. Il termine
per le iscrizioni è fissato inve-
ce all’8 ottobre. Chi volesse
maggiori informazioni al ri-
guardo può consultare il sito
internet del CsvBrescia all’in-
dirizzo www.csvbs.it.

RICORRENZA
Il Centro
non vedenti
compie 40 anni

PREVENZIONE
Ottobre
si tinge di rosa
con l’Andos

VOLONTARIATO

� Contare di piùin una poli-
tica alla deriva. Sembra esse-
re questo - a sorpresa, ma ne-
anche troppo - il concetto
che l’associazionismo non
profit intende far emergere.
Da domani e fino a domenica
si terràaL’Aquila laConferen-
za Nazionale del Volontaria-
to, una sorta di Stati Generali
incui riflettere, ma soprattut-
to avanzare proposte e rimar-
care sollecitazioni.
Brescia si è preparata all’ap-
puntamento con alcuni in-
contri in città e in provincia
organizzati dal Csv, e parteci-
pati dalle organizzazioni atti-
ve nei diversi distretti. Ne è
uscita, forse come non mai,
unarichiestadiruolo all’inter-
no della società. Sullo sfondo
saltano all’occhio i continui
scandaliche colpiscono e tra-
volgonoamministratori loca-
lie politici conil comundeno-
minatore dello sperpero e del
mettersi in tasca denaro pub-
blico, in forte contrasto con
la richiesta che si fa normati-
va di stringere il laccio della
spesa sociale, di assottigliare
contributi, di tamponare ser-
vizi che non vengono più fi-
nanziati.
É emerso dagli incontri orga-
nizzati che le associazioni in-
tendono dire concretamente
ai leader politici, al mondo
economico e ai sindacati che
il volontariato deve essere
consideratocomesoggettoat-
tivo, indispensabile alla vita
della comunità, e quindi sog-
getto politico da coinvolgere
nei momenti decisionali, con
la convinzione che il volonta-
riato è chiamato a contribui-
re al sistema del welfare e a
sperimentare nuovi interven-
ti e servizi in relazione ai biso-
gni emergenti, recepiti dalle
associazioni, strutture legge-
re che stanno sul territorio,
con le persone e fra le perso-
ne.
La non considerazione nella
fase di stesura dei bilanci,
quando si abbozzano le cose
in matita ed è possibile usare
la gomma per poi ritarare gli
interventi, costringono mol-
te associazioni che fanno ve-
ro e proprio servizio sociale a

dover rispondere in fretta a
nuovi bisogni, determinati
anche da riduzione di risorse
pubbliche decise secondo lo-
giche e priorità che non sem-
pre mettono al centro la per-
sona e il disagio delle fami-
glie.
É ovvio poi che la situazione
in cui versano le imprese e i
privati si ribalta attraverso
due direttrici su quella rete di
solidarietà che si occupa del-
la fragilità: da una parte il so-
stegno economico ricevuto
cherisente delleminori possi-
bilità di spesa e dall’altro l’in-
grossarsi delle fila di persone
in situazione di disagio.
All’interno di questo conte-
sto e afronte della magra figu-
ra dei partiti politici si è pro-
babilmente accelerato quel
percorso di presa di coscien-
za da parte delle associazioni
e di superamento del sempli-
ce fare, rispetto a quello che
viene definito col termine in-
glese «advocacy»: il farsi por-
tavoce delle persone che si
aiutano, il rappresentare nel-
la discussione politica i diritti
e le esigenze delle fasce di po-
polazione sulle quali si opera
e che difficilmente riescono a
far sentire la propria voce.

� L’Università Cattolica in collabora-
zione con l’Osservatorio sul Volontaria-
to promuove il convegno «Verso un vo-
lontariato giovane - I rapporti intergene-
razionalinelleassociazioni di volontaria-
to». Il convegno si terrà giovedì 11 otto-
bre dalle 9.30 nell’Aula Magna della Cat-
tolica in via Trieste, 17 a Brescia.
Verrannopresentati i risultati della ricer-
ca«I rapporti intergenerazionali nelle as-
sociazioni di volontariato», una temati-
ca ampia e dibattuta nel mondo associa-
zionistico che continuaad essere di diffi-
cile risoluzione. Da una parte si fatica a
passare la mano e a cedere il timone di

associazionimolte volte create da chi og-
gi si trova per motivi anagrafici a doverlo
fare, dall’altra una difficoltà di dialogo e
di «lavorare insieme» con modalità spes-
so diverse da quelle dei giovani.
I lavori verranno introdotti da Luigi Pati,
direttore dell’Osservatorio sul Volonta-
riato, e da Maria Paola Mostarda, asse-
gnista di ricerca dell’Osservatorio. Irisul-
tati della ricerca saranno poi analizzati e
discussi nella mattinata. Nel pomeriggio
sarà organizzata una tavola rotonda a
più voci seguita da alcune testimonian-
ze di volontari bresciani di varie genera-
zioni.Giovani, nuove energie per il volontariato

e-mail info@bresciavolontariato.it
Orari dal lunedì al venerdì 8.30 - 12.30 e 14 - 18
TESTI A CURA DI NICOLA MIGLIORATI

Riconoscere il ruolo politico
all’impegno costruttivo
Al via domani a L’Aquila la Conferenza nazionale del volontariato,
gli «stati generali» del Terzo settore: unanime l’istanza dal territorio

«Advocacy»: farsivoceperchinonhavoce
� Mentre crisi, sprechi e devianze della politica lasciano
vuoti che solo l’impegno civile tende a colmare, il
volontariato agli «stati generali» dell’Aquila, si prefigge di
veder riconosciuto in chiave politica il proprio ruolo, in
un’ottica di «advocacy». Per essere voce di chi non ha voce

SEDE PRINCIPALE
Via Salgari 433/B (Centro Commerciale Flaminia)
25211 Brescia - Tel. 030.2284900 - Fax 030.43883
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Dolceria e solidarietà

L’amministratore di sostegno
Brescia Un incontro di formazione

L
a figura dell’ammini-
stratore di sostegno è 
un istituto giuridico en-
trato per la prima volta 
nell’ordinamento ita-

liano con la legge n. 6 del 9 gen-
naio 2004. 
Lo scopo è quello di affiancare il 
soggetto la cui capacità di agire ri-
sulti limitata o del tutto compro-
messa. 
Citando proprio l’art 1 della Leg-
ge 6/2004 si può dire che si tratta 
di un nuovo istituto di protezione 
avente la funzione di “tutelare … 
le persone prive in tutto o in par-
te di autonomia, con la minore li-
mitazione possibile della capacità 
di agire”.
La ratio della norma era il supe-
ramento del concetto di semplice 
tutela in favore della realizzazio-
ne del progetto di vita della per-
sona bisognosa, con il supporto e 
la protezione appunto dell’ammi-
nistratore di sostegno. Sono pas-

diventasse realtà. “Quasi due an-
ni per sperimentare un itinerario 
di crescita, nel quale, – spiegano 
i volontari aclisti – un passo do-
po l’altro, dei soggetti associativi 
hanno avuto l’opportunità di co-
noscersi e di affidarsi, di parlare 
una lingua comprensibile a tut-
ti e di coltivare un’idea comune 
di stare insieme per contribuire 
all’affermazione della cultura del-
la protezione giuridica, nella forma 
dell’amministrazione di sostegno. 
Una bella sfida”. 
L’amministratore spesso è una per-
sona di famiglia (239 dei 395 am-
ministratori di sostegno nominati 
dal Giudice tutelare nel territorio 
dell’Asl di Brescia durante il 2011 
erano legati al beneficiario pro-
prio da rapporti di parentela), ma 
in alcuni casi anche un professio-
nista (54),volontario (31) o ammi-
nistratore di enti locali (71 casi 
nel 2011). 
In particolare a quest’ultimi si ri-

sati due anni da quando in città ha 
avuto inizio l’esperienza del Pro-
getto AdS Brescia con l’intento di 
rafforzare il ruolo di advocacy, di 
rappresentanza del Terzo Settore 
in materia di protezione giuridi-
ca, creando le condizioni utili a 
costruire una rete interassociati-
va stabile. 
Questa rete vede ora come capo-
fila Aval (Associazione volontaria-
to Acli lombarde) Brescia che ha 
raccolto il testimone da Anffas che 
prima di altri ha lavorato, anche a 
livello nazionale, affinché la legge 
sull’amministrazione di sostegno 

A due anni dall’avvio a 
Brescia dell’esperienza, 
un momento di 
riflessione sulla figura 
introdotto da una legge 
del 2004

DI NICOLA MIGLIORATI

volgono alcune iniziative del Pro-
getto Ads come l’incontro di for-
mazione previsto per la mattina 
di venerdì 26 ottobre – con il pa-
trocinio dell’associazione Comuni 
bresciani e dell’Assessorato pro-
vinciale all’associazionismo e vo-
lontariato – nella sede provinciale 
delle Acli, in via Corsica. 
L’incontro è un ulteriore passo 
del Progetto Ads, promosso dalla 
Fondazione Cariplo con il Coor-
dinamento dei centri servizi per il 
volontariato, declinato autonoma-
mente nelle15 Asl lombarde. 
Il Progetto Ads Brescia ha già or-
ganizzato diverse esperienze per 
l’avvio di servizi di supporto e cer-
cherà di tirare alcune somme in un 
convegno di verifica del percorso 
biennale nel prossimo mese di di-
cembre, mentre si prefigura – do-
po l’esperienza cittadina – l’aper-
tura di sportelli informativi e di 
assistenza a Verolanuova, Rovato 
e Montichiari.

Cucina & Amicizia è un binomio 
che da 32 anni trova la sua ragion 
d’essere al Villaggio Sereno in città, 
dove l’omonima associazione opera 
e mette in campo diverse proposte 
che coniugano la passione per la 
cucina con iniziative di solidarietà in 
un clima sereno e positivo.
La prossima attività in programma 
è un corso di dolceria non 
professionale, tutti i giovedì dall’8 
novembre al 13 dicembre: ogni 
lezione sarà addolcita da un trittico 
di dessert preparati dagli operatori 
dell’associazione, iniziando dalle 

ricette più semplici in un crescendo 
di conoscenza (per informazioni 
e iscrizioni è possibile contattare 
il numero 333 3389395). Più di 30 
anni fa, eravamo nel 1980, due 
amici, l’uno bravissimo in cucina e 
l’altro disponibile ai rapporti umani, 
aiutati dal parroco di S. Giulio al 
Villaggio Sereno e con il patrocinio 
della quinta circoscrizione, hanno 
costituito questo gruppo che con 
l’impegno costante e generoso 
ha avviato i corsi di cucina che 
proseguono tutt’oggi. Oltre ai corsi 
cominciarono i pranzi di solidarietà, 

il cui ricavato viene destinato alle 
missioni in Italia, in Africa o in 
America latina; l’aiuto a Camper 
emergenza, la preparazione del 
pranzo domenicale, “ Vieni a 
pranzo con noi”, cucinato per400 
persone che altrove non hanno 
famiglia, un tavolo preparato, un 
ambiente caldo e qualcuno con 
cui scambiare quattro chiacchiere 
per poter dismettere per qualche 
ora gli abiti della solitudine. Ma 
anche la collaborazione con 
la Cooperativa la Mongolfiera 
per insegnare ai ragazzi 

diversamente abili gli elementi 
di base dell’autosufficienza 
culinaria e l’impegno con i giovani 
extracomunitari, che studenti 
della lingua italiana presso la 
scuola media Franchi, desiderano 
integrare questa formazione 
imparando anche il gusto e le 
modalità di realizzazione dei nostri 
piatti. 
Nel frattempo, per tenere viva la 
passione, parte il corso di dolceria 
aperto a tutti gli interessati; la sede 
è presso la Sala Circoscrizionale di 
Via Flero, 27.

CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO

Un corso
Famiglie affidatarie

Il Coordinamento famiglie 
affidatarie – dopo aver realizzato 
nei giorni scorsi alcune giornate di 
informazione e sensibilizzazione 
sul tema dell’affido – organizza 
un corso di formazione iniziale 
che si terrà tutti i mercoledì 
di novembre dalle 20.30 alle 
22.30  presso Cascina Botà (via 
S.Zeno – parcheggio Palatenda) 
a Brescia. Nel corso dei quattro 
incontri verranno affrontati 
gli aspetti giuridici, sociali, 
psicologici e motivazionali 

dell’affido (per informazioni ed 
adesioni è possibile contattare 
il responsabile Marco Mason al 
numero 3664763007). Presentato 
ufficialmente il giorno 11 giugno 
2005, il Coordinamento famiglie 
affidatarie di Brescia è un 
organismo provinciale che riunisce 
le associazioni che si occupano di 
affido. Spesso organizza corsi per 
valorizzare le competenze della 
famiglia affidataria attraverso 
l’approfondimento dei nodi critici 
dell’affido, nell’intento di offrire 

maggiori informazioni ed una 
conseguente capacità di stare 
nei progetti di accoglienza in 
maniera attiva e partecipata. Il 
Coordinamento si pone obiettivi 
ambiziosi: mira alla creazione di 
un sistema integrato di interventi 
ed attività rivolte alla famiglia, ai 
minori e agli operatori sociali. Un 
Centro che supporta, con interventi 
specifici, la famiglia affidataria 
attraverso un attento lavoro di 
sinergia con i Servizi sociali e gli 
operatori del Centro.
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ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE DEL TRIBUNALE DI BRESCIA 
25125 Brescia – Via Dalmazia, 135 – Tel.030.348410 – Fax.030.3542433 SITO INTERNET www.ivgbrescia.com MAIL: ivgbrescia@ivgbrescia.com

PROGRAMMA DELLE VENDITE IN LUOGO DEL 29/10/12 ORE 8.30 E SEGUENTI
LOTTO 443 ALLE ORE 8.45 E SEGUENTI IN BRESCIA VIA DELLA PALAZZINA 
N°98 BENI TRATTORE AGRICOLO JOHN DEERE 6900 TG. AD839Z ANNO 1996 
CON UNA CHIAVE, LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE BASE ASTA EURO 10.880,00 
E PROGRESSIVE RIDUZIONI DI 1/5 LOTTO 469 BENI TELESCOPICO CLAAS 
TARGO C50 TG. AS996L CON PALA ANTERIORE, CHIAVE, MANCANTE DI LI-
BRETTO DI CIRCOLAZIONE BASE ASTA EURO 19.120,00 E PROGRESSIVE 
RIDUZIONI DI 1/5 LOTTO 595 ALLE ORE 9.30 E SEGUENTI IN ROVATO VIA 
CAMPO MAGGIORE N°26 BENI PONTE SOLLEVATORE PER AUTO, A DUE 
COLONNE MARCA OMCN BASE ASTA EURO 4.000,00 E PROGRESSIVE RI-
DUZIONI DI 1/5 LOTTO 570 ALLE ORE 9.45 E SEGUENTI IN ERBUSCO VIA 
COSTA N°64 BENI 1.000 METRI LINEARI DI TESSUTO 100% COTONE, IN PEZ-
ZE, VARI COLORI E FANTASIE BASE ASTA EURO 3.520,00 E PROGRESSIVE 
RIDUZIONI DI 1/5 LOTTO 683 ALLE ORE 10.45 E SEGUENTI IN COCCAGLIO 
VIA MADONNELLA N°13 BENI AUTOCARRO TRE ASSI MARCA RENAULT G300 
CON CASSONE, TG. CT740CZ ANNO 1996, CILINDRATA 9834 CC, KW 272 CON 
CHIAVE, LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE, MANCANTE DI CERTIFICATO DI PRO-
PRIETA’ BASE ASTA EURO 16.000,00 E PROGRESSIVE RIDUZIONI DI 1/5 
LOTTO 590  ALLE ORE 11.15 E SEGUENTI IN CHIARI VIA VESPUCCI N°4 BENI 
TV COLOR SAMSUNG, DIVANO STOFFA, MOBILE SOGGIORNO CON ANTE 
E CASSETTI BASE ASTA EURO 560,00 E PROGRESSIVE RIDUZIONI DI 1/5 
LOTTO 628 ALLE ORE 11.30 E SEGUENTI IN CHIARI VIA MILANO N°16 BENI 

E SEGUENTI IN ORZINUOVI VIA MILANO N°56 BENI SONDA PRELEVACAMPIONI CE-
REALI CON SONDA A COCLEA MODELLO PLC-3 CL MATRICOLA 0859/05, ANNO 2005 
BASE ASTA EURO 16.000,00 E PROGRESSIVE RIDUZIONI DI 1/5 LOTTO 577 ALLE 
ORE 15.30 E SEGUENTI IN ORZINUOVI VIA MAMELI N°4 FRAZIONE CONIOLO BENI 
STOZZA PER CHIAVETTE MARCA BACRI, FRESA MARCA INDUMA, PRESSA MARCA 
HOLMAC, TRAPANO MARCA ROSA BASE ASTA EURO 2.400,00 E PROGRESSIVE 
RIDUZIONI DI 1/5 LOTTO 579 BENI MACCHINA PIEGATUBI MARCA TAURING ALFA 
50 ANNO 1991, CALANDRA FW, PUNZONATRICE FICEP, TORNIO ZMM SLIVER CU 
500 MT ANNO 1996 BASE ASTA EURO 11.200,00 E PROGRESSIVE RIDUZIONI DI 
1/5  LOTTO 589 BENI SALDATRICE MARCA REHN MODELLO SYNERGIC PRO 450-4 
BASE ASTA EURO 1.280,00 E PROGRESSIVE RIDUZIONI DI 1/5 LOTTO 596 BENI 
VIBRO SETACCIO PER PLASTICA E GRANULI MARCA OLIVARI MODELLO VL ANNO 
2006 BASE ASTA EURO 9.600,00 E PROGRESSIVE RIDUZIONI DI 1/5 LOTTO 567 
BENI NASTRO TRASPORTATORE FC 360 BASE ASTA EURO 2.800,00 E PROGRES-
SIVE RIDUZIONI DI 1/5 LOTTO 646 BENI SALDATRICE ELETTRICA PRETEC MIZAR 
351 BASE ASTA EURO 2.400,00 E PROGRESSIVE RIDUZIONI DI 1/5 LOTTO 507 
ALLE ORE 16.00 E SEGUENTI IN QUINZANO D’OGLIO VIA TORRI N°1 BENI TELE-
SCOPICO DIECI TIPO 8045 SE00 TG. ABR452 CON CHIAVE, MANCANTE DI LIBRET-
TO DI CIRCOLAZIONE BASE ASTA EURO 26.400,00 E PROGRESSIVE RIDUZIONI 
DI 1/5 LOTTO 534  ALLE ORE 17.00 E SEGUENTI IN LUMEZZANE VIA MATTEOTTI 
N°58 BENI PIANOFORTE A MURO MARCA YAMAHA BASE ASTA EURO 3.200,00 E 
PROGRESSIVE RIDUZIONI DI 1/5

PORTONE DA GARAGE SEZIONALE IN ACCIAIO DIMENSIONI CM 220 X 210 AU-
TOMATICO MARCA DITEC, PORTA DA INTERNI, SCORREVOLE, AUTOMATICA, 
IN LEGNO MARCA DITEC COMPLETA DI PIEDISTALLO IN ACCIAIO, CANCELLO 
SCORREVOLE DITEC COMPLETO DI ACCESSORI D’USO BASE ASTA EURO 
4.800,00 E PROGRESSIVE RIDUZIONI DI 1/5 LOTTO 503 ALLE ORE 12.00 E SE-
GUENTI IN PONTOGLIO VIA MAZZINI N°8 BENI AUTOCARRO FORD TRANSIT 
350 L CON CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE E CABINA ALLUNGATA, TG. 
CV697CV ANNO 2005, CILINDRATA 2402 CC, KW 101, ALIMENTAZIONE GASO-
LIO, CON CHIAVE, LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE, MANCANTE DI CERTIFICATO 
DI PROPRIETA’ BASE ASTA EURO 20.000,00 E PROGRESSIVE RIDUZIONI DI 
1/5 LOTTO 562 BENI ALLE ORE 12.30 E SEGUENTI IN CASTELCOVATI VIA 25 
APRILE N°15 DIVANO A DUE POSTI STOFFA, DUE POLTRONE STOFFA TESSU-
TO VERDE, MOBILE LEGNO MARRONE SCURO CON DUE VETRINE, TV HAIER 
BASE ASTA EURO 560,00 E PROGRESSIVE RIDUZIONI DI 1/5 LOTTO 566 ALLE 
ORE 14.15 E SEGUENTI IN TRENZANO VIA MARCONI N°23 BENI TV SAMSUNG 
SCHERMO PIATTO, BANCO BAR COMPLETO DI ELETTRODOMESTICI BASE 
ASTA EURO 1.920,00 E PROGRESSIVE RIDUZIONI DI 1/5 LOTTO 600 ALLE 
ORE 15.00 E SEGUENTI IN ORZINUOVI VIA EINAUDI N°3 BENI VETRINA POR-
TA DOLCIUMI IN LEGNO E VETRO CON TRE ANTE E TRE CASSETTI, VETRINA 
FRIGO CON BANCO FRIGO A TRE SCOMPARTI, BANCO LAVORO CON 4 PIA-
NI MARCA SCHENETTI, MOBILE CREDENZA IN LEGNO BIANCO BASE ASTA 
EURO 5.200,00 E PROGRESSIVE RIDUZIONI DI 1/5 LOTTO 501 ALLE ORE 15.15 
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Informatica, otto lezioni
per il volontariato camuno

� «Diritti umani, tra
protezione ed esclusione»
dieci incontri serali
proposti dall’associazione
Ambasciata della
Democrazia Locale a
Zavidovici, dal 9
novembre al 14 dicembre.
Il corso vuole indagare le
discrepanze spesso
esistenti tra le garanzie
proclamate nei principali
atti di diritto
internazionale e la
capacità, da parte della
Comunità Internazionale,
di renderle davvero
effettive. La frequenza al
corso è libera e gratuita
ma va comunicata la
presenza all’e-mail
segreteria@lda-zavidovici.
org

� Il Coordinamento
famiglie affidatarie - dopo
aver realizzato nei giorni
scorsi alcune giornate di
informazione e
sensibilizzazione sul tema
dell’affido - organizza un
corso di formazione
iniziale che si terrà tutti i
mercoledì di novembre
dalle 20.30 alle 22.30 alla
Cascina Botà (via S.Zeno -
parcheggio Palatenda) a
Brescia. Nei quattro
incontri verranno
affrontati gli aspetti
giuridici, sociali,
psicologici e
motivazionali dell’affido.
Per info e adesioni: il
responsabile Marco
Mason al numero
3664763007).

Il nuovo «Polobus» che unisce San Polo
Il servizio di trasporto attivato da Auser, Acli, Anffas e Uisp è a disposizione

� Il Comitato dei mille è
un’iniziativa promossa
dall’associazione Amici
del Calabrone: «Vogliamo
creare un fondo a
sostegno di progetti che si
occupano di marginalità,
come l’Emergenza freddo,
che da anni gestiamo
grazie al contributo di
molti volontari. Ma
soprattutto vorremmo,
insieme, dar vita al
"Comitato dei mille":
mille nomi, mille cittadini
solidali, che sostengono
l’importanza di occuparsi
di marginalità, di diritti,
di dignità. Essere mille
significa dare voce,
significa esserci, essere
visti». Per informazioni
contattare lo 030.2000035.

� Domenica 18
novembre, dalle 12, al
Polo Fieristico
Enogastronomico del
Garda di Polpenazze, la
Fondazione Ant organizza
il grande spiedo
autunnale con la
collaborazione del
Gruppo Sportivo Felter.
Con un’offerta minima di
22 euro, si potrà avere un
menù molto ricco e
l'intrattenimento
musicale di Piergiorgio
Cinelli, oltre a musica per
ballo liscio e latino a
seguire. É già possibile
acquistare i
coupon-menù alla
Delegazione Ant di
Brescia. Per info:
0308080995.

DA «ADL»
Diritti umani
e rispetto reale:
un corso

DAL COORDINAMENTO
Famiglie affidatarie,
corso di formazione
in quattro incontri

� Lo sportello territoriale
Valle Camonica del Centro
Servizi Volontariato di Bre-
scia è stato inaugurato nel
mese di febbraio 2011 negli
uffici della Cassa Padana a
Esine.
Nasce dalla volontà condivi-
sa di Cassa Padana e Centro
servizi volontariato di Bre-
scia, di fornire uno strumen-
to per rispondere alle esigen-
ze delle organizzazioni no
profit in Valle Camonica. Da
alcune settimane lo sportel-

lo, oltre alle attività consuete,
è impegnato in uncorso di in-
formatica di base (strutturato
in 8 serate) la cui necessità è
stata rilevata dagli incontri
con le associazioni.
Leprime seratehanno ospita-
to ben 19 volontari in rappre-
sentanza di altrettante realtà
no profit camune.
Unrisultato importantea tut-
to vantaggio della cittadinan-
za che può contare su realtà
pronte a rispondere agli sti-
moli lanciati.

LA PROPOSTA
Dal Calabrone
l’idea di un nuovo
«Comitato dei mille»

IL 18 NOVEMBRE
Uno spiedo
e buona musica
per aiutare l’Ant

VOLONTARIATO

� Circa trentasettemila, di
età media, più uomini (55%)
chedonne(anchese quest’ul-
timesonoin costanteaumen-
to), occupati e pensionati:
questi i tratti salienti della fo-
tografia del volontariato bre-
sciano scattata dal Csv. Il si-
stema dei Centri di Servizi
per il Volontariato lombardo
ha terminato l’elaborazione
dei dati forniti dalle organiz-
zazioni di volontariato che
hanno compilato il questio-
nario di iscrizione o manteni-
mento dell’iscrizione al Regi-
stro Regionale nell’anno
2011.
Le elaborazioni fanno riferi-
mento, per il 2011, a 4.456 Or-
ganizzazioni di Volontariato
checostituiscono il93,3% del-
l’universo dato dalle 4.774 or-
ganizzazioni di volontariato
iscritte al registro al31 dicem-
bre dello scorso anno. Ciò
cheemerge riferitoal campio-
ne è pertanto ampiamente
rappresentativo dell’univer-
so di riferimento, ancor più
se parametrato alla nostra
provincia:557 su 578 organiz-
zazioni iscritte al Registro.
I dati rilevati nel 2011 e il loro
confronto con quelli raccolti
a partire dal 2005 evidenzia-
no diversi aspetti, primo fra
tutti il progressivo aumento
del numero di Odv: nel 2005
leorganizzazioni iscritteal re-
gistro erano 3.922 nel 2011
ammontano a 4.774 (+
21,7%). È confermata una
maggior presenza nel 2011 di
organizzazioni di piccole di-
mensioni con un numero di
volontari sino a 20 (il 50,4%),
e una quota crescente rispet-
to al 2005 di Organizzazioni
di grandi dimensioni, vale a
direconoltre60volontariatti-
vi (nel 2005 erano il 16,5 del
2005 nel 2011 il 17,7%).
Come per il 2010 si attesta
una forte crescita, rispetto a
quanto rilevato in preceden-
za, del numero complessivo
di persone impegnate: oltre
250mila nel 2011 di cui 37mi-
la bresciane; un dato comun-
que da prendere con le pinze
vista la nota difficoltà di con-
teggiare un «movimento»
che per natura è sfuggente al-
le statistiche e di difficile defi-

nizione. Si conferma poi
unasostanziale e diffusa pari-
tàdi generetra ivolontariseb-
bene con una lieve prevalen-
zadimaschiche aBresciarag-
giunge come detto il 55%.
Nel 2011 appare leggermente
aumentata la quota di volon-
tari con meno di 30 anni, il
16,4% (nel 2010 erano il
15,5%), e di laureati (20% cir-
ca). Guardando allacondizio-
ne occupazionale risultano
in lieve aumento i ritirati dal
lavoro (pensionati). La chiu-
sura del bilancio economico
delle Organizzazioni nel 2010
èinsostanzialepareggio,e co-
me per il secondo anno di fila
conunaprevalenza delle usci-
te sulle entrate. I flussi econo-
mici registrati nel 2011 si ri-
portano sui livelli registrati
nel 2009.
Da ultimo nel 2011 figura in
crescita il ricorso al supporto
dei Csvda parte delle organiz-
zazioni di volontariato, per la
prima volta oltre il 60%. Si
conferma elevata la soddisfa-
zione nei confronti dei servizi
erogati dai Centri di Servizio
per il Volontariato, soprattut-
to con riferimento ad alcune
tipologie di servizio: primo
fra tutti il servizio di informa-
zione e consulenza.

� Anche oggiaSan Polo viaggiail «Polo-
bus», un sistema di collegamento per
rendere la vita più facile alle persone che
devono spostarsi in quartiere per fare la
spesa, andare dal medico, in farmacia, in
posta, al centro sociale, a far visita ai pro-
pri cari al cimitero.
Il nuovo servizio di trasporto - un pulmi-
no condotto dai volontari che parte da
via Pontee raggiunge via Carpaccio effet-
tuando varie fermate - è nato col proget-
to «Il quartiere come bene comune», che
Auser, Acli S. Polo, Anffas e Uisp, stanno
realizzando col sostegno di Fondazione
Cariplo e di una vasta rete di soggetti, tra

i quali il Comune di Brescia. Il servizio è
gratuito in quanto i relativi costi sono so-
stenuti da Auser che rilascerà alle perso-
ne trasportate una tessera necessaria a
garantire la copertura assicurativa.
Si tratta di una sperimentazione interes-
santeche offre servizi concreti;un’inizia-
tiva stimolata da associazioni e cittadini
che potrà portare poi a interventi più or-
ganici: «Faremo una media dell’utenza
trasportata - chiarisce la presidente di
Auser, Adriana Mostarda - poi, insieme
alle istituzioni pubbliche, vedremo co-
me procedere». Info e orari: Auser Bre-
scia, 030.3729381Numerosi gli utenti in questi primi giorni

e-mail info@bresciavolontariato.it
Orari dal lunedì al venerdì 8.30 - 12.30 e 14 - 18
TESTI A CURA DI NICOLA MIGLIORATI

In Lombardia la solidarietà
tocca quota... trentasettemila
Tanti i volontari aderenti alle oltre 4.000 organizzazioni censite:
557 quelle bresciane che hanno aderito al sondaggio. Dati in crescita

Dal2005aumentosuperioreal21%
� Crescono i pensionati e sono più gli uomini delle
donne: in Lombardia sono oltre 37mila i volontari attivi
nelle 4.400 organizzazioni censite, a documentare una
crescita pari al 21% rispetto al medesimo dato del 2005

SEDE PRINCIPALE
Via Salgari 433/B (Centro Commerciale Flaminia)
25211 Brescia - Tel. 030.2284900 - Fax 030.43883
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CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO

Il 27 novembre
Volontariato e ospedale: un convegno a Chiari

“Il volontariato e l’azienda 
ospedaliera: solidarietà e 
professionalità a confronto”. È 
questo il titolo di un convegno, 
promosso su iniziativa della 
stessa Azienda ospedaliera 
Mellino Mellini di Chiari (nella 
foto), in programma per martedì 
27 novembre, a partire dalle 
14.30 presso l’Aula Magna dello 
stesso presidio ospedaliero 
clarense. Il convegno è stato 
pensato per  valorizzare 
l’opera di quanti collaborano 

con l’azienda ospedaliera, 
per facilitarne il lavoro ed 
incoraggiare altri ad impegnarsi 
al loro fianco. Il volontariato 
praticato nei corridoi e nelle 
stanze dei presidi ospedalieri 
gestiti dalla “Mellino Mellini” 
richiede sensibilità e attenzioni 
particolari che devono misurarsi 
con la sofferenza e con le “brutte 
notizie” che affliggono pazienti 
e familiari. Si tratta, dunque, di 
un sostegno che serve spesso ad 
umanizzare l’ambiente clinico e 

a regalare sorrisi e momenti di 
conforto in giorni spesso non 
propriamente felici. Molte sono 
le organizzazioni di volontariato 
presenti all’ospedale di Chiari 
dal 2005: il convegno del 27 
novembre intende affrontare 
le tematiche specifiche del 
volontariato ospedaliero dando 
risalto alla sussidiarietà e 
stimolando l’incontro con gli 
operatori che quotidianamente 
affrontano la realtà della 
sofferenza.

Palazzolo: un grazie
al Cor unumAnziani e comunità:

un incontro

A Brescia Il 29 novembre alla Sala Piamarta

L 
a Circoscrizione Centro 
del Comune di Brescia in 
collaborazione con il Csv e 
il Circolo Mcl San Fausti-
no, organizza il convegno 

“Anziani e comunità nell’anno euro-
peo dell’invecchiamento attivo”. Il 29 
novembre presso la Sala Piamarta i 
lavori verranno introdotti alle 17.30 
da Flavio Bonardi, presidente della 
Circoscrizione Centro, Urbano Gero-
la, presidente Csv Brescia e Luca Pez-
zoli, presidente Mcl di Brescia. A se-
guire l’intervento di Elisabetta Donati, 
sociologa dell’Università degli Studi 
di Torino e della dott.ssa Maria Rosa 
Inzoli dell’associazione Balestrieri 
Anziani in Linea. Riguardo lo stile di 
vita attivo e dinamico interverrà poi 
Emanuele Petromer, direttore tecnico 
sportivo della federazione Uisp Bre-
scia, seguito dalle testimonianze di al-
cuni anziani della città. Il 2012 è l’An-
no europeo dell’invecchiamento atti-
vo e della solidarietà tra generazioni. 
L’Anno europeo mira a sensibilizzare 
l’opinione pubblica al contributo che 
le persone anziane possono dare alla 
società. Si propone di incoraggiare e 
sollecitare i responsabili politici e le 
parti interessate ad intraprendere, a 
ogni livello, azioni volte a migliorare 
le possibilità di invecchiare restando 
attivi e a potenziare la solidarietà tra 
le generazioni. Il risultato finale, forse 
meglio chiamarla aspirazione, consi-
ste nell’agevolare la creazione di una 
cultura europea, basata su una “so-
cietà per tutte le età” in grado di sti-
molare i giovani e di non dimenticarsi 
degli anziani. Con questo incontro or-
ganizzato alla Sala Piamarta si inten-

razioni fatta di scambi – esperienza 
da una parte, energia e novità dall’al-
tra – e di superamento di stereotipi e 
pregiudizi. In questo canale il volonta-
riato può essere un mezzo efficace di 
contaminazione fra giovani e anziani 
su un terreno comune fatto di valori 
positivi e di aiuto alla cittadinanza. 
Pratiche che vengono migliorate e 
oliate dall’incontro quotidiano e, ap-
punto, dal dialogo fra le generazioni.  
Incontri del genere sono già stati or-
ganizzati con successo in altre zone 
della provincia e la riproposizione è 
segnale di interesse e di attenzione 
verso una tematica che riguarda tut-
ta la cittadinanza. Con l’intenzione di 
trasferire poi nella vita quotidiana le 
buone pratiche testimoniate. 

de puntare l’attenzione sul fenomeno 
dell’invecchiamento attivo, condivi-
dendo e facendo conoscere le buone 
pratiche promosse dalle associazioni 
bresciane. Il secondo obiettivo, che si 
legge fra le righe della dichiarazione 
e che spesso viene tralasciato quan-
do si cita l’Anno europeo, riguarda la 
ricerca di una solidarietà fra le gene-

L’incontro indetto in 
occasione dell’Anno 
dell’invecchiamento 
attivo e della 
solidarietà tra 
generazioni

DI NICOLA MIGLIORATI

Pubblichiamo una significativa lettera scritta dai familiari di un ragazzo 
disabile, in occasione del quarantennale dell’associazione Cor Unum di 
Palazzolo sull’Oglio (nella foto).

“ Voglio ringraziare il Cor unum attraverso la mia testimonianza di 
madre di un ragazzo disabile. Per più di sette anni ho vissuto a San 
Pancrazio (frazione di Palazzolo, ndr.). Le difficoltà incontrate nel 
gestire una casa grande, le esigenze famigliari e poi un lungo periodo 
di malattia, mi ha portato all’incontro provvidenziale con questi 
“angeli” che tutti i giorni trasportavano il mio Andrea da casa a scuola 
e viceversa. Immaginate di non avere un parente vicino che vi dà 
una mano a gestire la vita stressante e difficile di un ragazzo disabile 
destinato per sempre alla carrozzina. Immaginate di non avere una 
macchina attrezzata per il trasporto… Immaginate di attraversare un 
tunnel buio come la depressione che vi fa disperare perché non siete di 
aiuto a nessuno neanche a vostro figlio... Immaginate che la sua scuola 
sia un po’ distante da dove abitate e nonostante ciò queste fantastiche 
persone vi accorciano le distanze facendo il doppio della strada per 
accompagnarlo fino a casa e dispensarvi da un impegno assiduo e 
faticoso. Così per me l’associazione Cor Unum è stata un’ancora di 
salvezza grazie alla generosità e alla totale disponibilità di persone 
straordinarie. Con il loro esempio di sincero affetto e di instancabile 
spirito di servizio al prossimo hanno regalato un sorriso quotidiano 
a un ragazzo che, grazie a questo aiuto, ha ricevuto la sicurezza e la 
possibilità di frequentare puntualmente sia le medie che le superiori... 
Per sette anni i volontari di San Pancrazio e Palazzolo ci hanno 
accompagnato nel percorso più importante dello sviluppo di un ragazzo 
che diventa grande. È stato grande per noi il vostro cuore, l’unione dei 
vostri cuori perché avete sostenuto le nostre forze e la battaglia per la 
felicità di Andrea: poter andare a scuola come tutti gli altri suoi coetanei.
Grazie all’impegno e la volontà di persone semplici, umili e insostituibili 
come voi, abbiamo realizzato un sogno: quello di aver dato a nostro 
figlio una vita migliore, più umana e serena. Grazie di cuore a nome di 
Andrea e di tutta la sua famiglia”.

TESTIMONIANZE

ANZIANI IN CITTÀ
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� Questa la
composizione del nuovo
Consiglio direttivo:
Urbano Gerola (candidato
dalla Società San
Vincenzo De Paoli) –
presidente;
Adriana Mostarda
(candidata da Auser
Brescia) – vice presidente;
consigliere Luigi Bandera
(candidato da
Altromondo Cts);
consigliere Michele
Bordin (candidato da
Bimbo chiama Bimbo
onlus); consigliere
Gianpietro Briola
(candidato da Avis
provinciale); consigliere
Pierfranco Brunori
(candidato da Anteas
Brescia); consigliere
Angelo Marchi (candidato
da Rovato Soccorso);
consigliere Jonas Maniaz
(nominato dal Co.Ge);
consigliere Andrea Pasini
(candidato da
Confcooperative Brescia).

Stop alla violenza
verso le donne anziane

GLI ELETTI
Ecco la composizione
del nuovo
consiglio direttivo

«Festa del volontariato», bis per i più piccoli
Per le future leve della solidarietà sabato scorso un partecipato evento ludico

Innesto di nuove energie
su un’esperienza consolidata
Eletto il nuovo direttivo del Csv Brescia. Confermato alla guida Urbano Gerola,
vice resta Adriana Mostarda. Il presidente: «Più qualità per una risorsa strategica»

� Dopo il grande successo dello scorso
dicembre in cui la Festa coincise con la
chiusura dell’Anno Europeo, il Centro
Servizi per il Volontariato ha riproposto
anche quest’anno un momento ludico
di coinvolgimento per volontari, bambi-
ni e ragazzi bresciani.
Lo scorso sabato 1˚ dicembre nell’Audi-
torium Confartigianato di via Orzinuovi
in città, diverse scuole bresciane hanno
partecipato alle iniziative organizzate
dal Csv.
Otto sono risultate vincitrici del concor-
so «La solidarietà che abita a scuola» a
cui hanno partecipato una sessantina di

classi che hanno proposto lavori spesso
frutto di un percorso di discussione ed
elaborazione su temi sociali. Nell’elabo-
razione dell’opera, le classi avevano la
possibilità di narrare, descrivere o rap-
presentare in qualche maniera espressi-
vail concetto di solidarietà, così come in-
teso dal gruppo classe.
Durante la mattinata è stato poi propo-
sto lo spettacolo teatrale «Energia che
magia» a cura della compagnia «Nuvola-
nelsacco» e sono stati estratti i biglietti
della lotteria volontariato 2012 (i numeri
sono pubblicati sul sito internet www.vo
lottery.it).

Il riconfermato
presidente
Urbano Gerola

Alla vice
presidenza resta
Adriana Mostarda

� In Europa milioni di don-
ne di tutte le età e classi socia-
li subiscono ogni giorno abu-
si di tipo sessuale, fisico, psi-
cologico ed economico che si
consumano non solo in con-
testi esterni ma soprattutto
in ambito domestico ad ope-
ra di partner, familiari e cono-
scenti. Molte, tra queste, so-
no donne anziane di oltre 65
anni di età.
Una situazione davanti alla
quale la macchina della soli-
darietà non può restare indif-

ferente. Di qui, Centro Servizi
per il Volontariato di Brescia
e Auser Rete di Brescia, pro-
muovono un incontro forma-
tivo-informativo sui temi af-
frontati dal progetto europeo
«Stop vi.e.w» che interviene
sul fenomeno della violenza
e dei maltrattamenti, fisici e
morali, nei confronti delle
donne anziane.
L’appuntamento è per mer-
coledi 12 dicembre dalle 9.30
presso la sede del Csv, in via
Salgari, 43/b.

VOLONTARIATO

� Il 26 novembre scorso l’Acsv
ha rinnovato il consiglio diretti-
vo, il collegiodei Revisori dei con-
ti ed il collegio dei Garanti. Suc-
cessivamente il 29 novembre il
nuovo consiglio ha provveduto
all’elezione di presidente e vice-
presidente.
Urbano Gerola è stato riconfer-
mato alla presidenza ed Adriana
Mostarda alla vice presidenza. A
Gerola abbiamo rivolto alcune
domande.
Come considera l’esito dell’as-
semblea elettiva del Csv? «La va-
luto in modo positivo. Intanto la
lista dei candidati al direttivo è
stata unalista aperta, non blocca-
ta. Ossia sono state presentate 13
candidature per eleggere otto
consiglieri. I soci hanno potuto
esprimere liberamente le loro
preferenze. Ilconsiglioè statorin-
novato per la metà dei suoi mem-
bri elettivi, ciò consente di inne-
stare nuove energie su un’espe-
rienza consolidata. Possiamo di-
re che sia un rinnovamento nella
continuità.
A questo proposito voglio ringra-
ziare pubblicamente per l’attivi-
tà svolta e l’impegno profuso nel
triennio trascorso, i consiglieri
che per motivi diversi, non si so-
noricandidati: donAngelo Chiap-
pa, Giambattista Coccaglio, Ade-
le Ferrari, e Gianni Vezzoni».

Comevedela presenzadel volon-
tariato a Brescia nei prossimi an-
ni? «Data la situazione economi-
cosociale che stiamo attraversan-
do, il volontariato e il Terzo setto-
re saranno chiamati sempre più
a un’azione sussidiaria quando
non sostitutiva dei servizi erogati
dalle Istituzioni pubbliche. L’al-
ternativa è quella di lasciare au-
mentare le situazioni di sofferen-
za e difficoltà delle categorie più
fragili, persone e famiglie. Certo
su questo tema deve continuare
l’approfondimento per capire e
trovareilconfinetraciòche leIsti-
tuzioni devono garantire ai citta-
dini, diritti prima ancora che ri-
sposta a bisogni, e quello che è
l’impegno del Volontariato».
E il ruolo del CSV? «Se il Volonta-
riato è chiamato a una maggiore
presenzae adassumersipiùgran-
di responsabilità, ha maggior bi-
sogno di sostegno, di coordina-
mento,di capacità di lavoro di re-
te, di formazione, di momenti di
riflessione. Ha bisogno anche di
unCentro Servizi capace di anda-
re oltre i compiti assegnati dalla
legge. Un Csv capace di aiutare il
Volontariato a diventare sempre
più di qualità. La formazione de-
ve continuare ad essere una prio-
rità per il Csv e per tutte le orga-
nizzazioni di volontariato. Una
formazione che nel proseguire a

proporre i valori fondanti del vo-
lontariato, guardi sempre più al-
la specializzazione,sia peraffron-
tare le questioni organizzative e
burocratiche, sia per preparare
le Associazioni ad esercitare un
puntuale, autonomo ruolo socio-
politico nelle comunità. Un Csv
cheaiuti ad incrementare l’attivi-
tà di rete tra organizzazioni di vo-
lontariato in collaborazione col
Forum del Terzo settore e che
pratichi una vicinanza alle varie
realtà anche con la presenza dei
membri del direttivo agli incon-
tri programmati dalle associazio-
ni sul territorio».
Spesso si fa notare l’invecchia-
mento del volontariato. «Il tema
del volontariato giovanile è di
estremaattualità. Giàmolte risor-
se del Centro servizi sono dedica-
te a questo problema, stiamo se-
minando molto. Insistendoe tro-
vando anche nuove forme di
coinvolgimento, i risultati arrive-
ranno. I giovani non mancano di
sensibilità e generosità, solo che
sono poco inclini a identificarsi
in un’organizzazione. Special-
mente con organizzazioni stati-
che, nelle quali non vi è adeguata
accoglienza e che mancano di ri-
cambio nei ruoli di responsabili-
tà.Anche su questo versante è ne-
cessaria. un’azione di stimolo del
Csv».

«Oltre il ruolo
istituzionale,
essere strumento
di motivazione»

Un momento dell’evento di sabato scorso

e-mail info@bresciavolontariato.it
Orari dal lunedì al venerdì 8.30 - 12.30 e 14 - 18
TESTI A CURA DI NICOLA MIGLIORATI

Unimpegno,millefronti
� Il Csv Brescia ha visto rinnovato il proprio direttivo.
Il ruolo del Centro, in un periodo di crisi che chiama
a ulteriori sfide il mondo del Terzo settore, viene
immaginato dal riconfermato presidente Gerola come uno
strumento di consulenza e assistenza, ma anche un
catalizzatore di stimolo e motivazione per i volontari,
nei mille fronti in cui il loro impegno si esplicita

� La conferenza nazionale
de L’Aquila è terminata con
due corposi documenti.
«Capita frequentemente -
spiega il riconfermato presi-
dente Urbano Gerola - che i
documenti finali finiscano in
fondo ai cassetti, vanificando
il lavoro e la faticafattaduran-
te il percorso di preparazio-
ne. Questa volta vorremmo
non fosse così. Ci riconoscia-
mo totalmente nei contenuti
del documento, in particola-
re nella parte che recita: "Ci
impegniamoaprodurre cam-
biamento, attraverso la gra-
tuità, la solidarietà e la re-
sponsabilità, a livello locale e
globale, sia sui piani econo-
miciesociali che suquelli cul-
turali e valoriali, ricercando e
realizzandomodelli di svilup-
posostenibiliestili divitacoe-
renti.Ci impegniamoad esse-
repiù incisivi siasul pianopo-
litico che su quello sociale,
rafforzando ad ogni livello -
dal locale, al regionale al na-
zionale - forme di rappresen-
tanza autorevoli e unitarie. Ci
impegniamo ad essere attori
partecipi dell’elaborazione
dellepolitiche sociali edel ter-
ritorio, anche riapproprian-
doci innovativamente degli
spazi partecipativi già previ-
sti". Faremo la nostra parte
perché venga valorizzato ed
attuato».
In conclusione? «Vorremmo
un Csv che oltre ad assolvere
al meglio i compiti assegnati-
gli,ossiala consulenza, la pro-
mozione,la formazione,laco-
municazione, sappia motiva-
re sempre di più i volontari,
sappiafar emergere il supple-
mento d’anima che sta in
ogni azione volontaria, sap-
pia convincere i volontari
che essi sono il volto buono,
bello e pulito della società e
che loro possono essere una
speranza per il futuro».

Volontari in azione

SEDE PRINCIPALE
Via Salgari 433/B (Centro Commerciale Flaminia)
25211 Brescia - Tel. 030.2284900 - Fax 030.43883
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CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO

Il 26 novembre
L’Associazione centro servizi per il volontariato rinnova i vertici
Il 26 novembre scorso 
l’Associazione centro servizi per il 
volontariato (Acsv) ha provveduto 
al rinnovo dei proprio organi 
collegiali. Sono stato così eletti il 
consiglio direttivo, il collegio dei 
Revisori dei conti ed il collegio 
dei Garanti. Successivamente, il 
28 novembre, il nuovo Consiglio 
ha provveduto all’elezione del 
presidente e vicepresidente. 
Urbano Gerola (nella foto) è stato 
riconfermato alla presidenza 
ed Adriana Mostarda alla 

vicepresidenza. 
La lista dei candidati al direttivo 
è stata una lista aperta, non 
bloccata: sono state presentate 
13 candidature per eleggere otto 
consiglieri.Il nuovo Consiglio è 
completato da Michele Bordin 
(candidato da “Bimbo chiama 
Bimbo onlus”), Gianpietro Briola 
(candidato da “Avis Provinciale 
Brescia”), Pierfranco Brunori 
(candidato da “Anteas Brescia”), 
Angelo Marchi (candidato da 
“Rovato Soccorso”), Jonas 

Maniaz (nominato dal “Co.Ge”) 
e Andrea Pasini (candidato da 
“Confcooperative Brescia”). 
Il nuovo consiglio è stato 
rinnovato per la metà dei suoi 
membri elettivi, una scelta 
che ha consentito di innestare 
nuove energie su un’esperienza 
consolidata e affermando un 
rinnovamento nella continuità. 
Il nuovo direttivo è già al lavoro 
insieme a tutti i dipendenti e 
volontari del Centro a sostegno 
delle tante associazioni bresciane.

Corso di formazione
per l’etica del turismoPartecipazione

nelle scelte

Verso le elezioni Il ruolo del volontariato

S 
tanno scorrendo mesi di 
grande fermento ma anche 
di confusione nel campo 
delle formazioni politiche 
che si preparano agli im-

minenti appuntamenti elettorali. Più 
volte in questi anni abbiamo insistito 
sulla necessità che il volontariato gio-
chi un ruolo socio-politico attivo. Non 
basta solo servire, è necessario parte-
cipare ai momenti delle scelte, quan-
do si definiscono le priorità nell’uso 
delle risorse pubbliche, mettendo in 
primo piano l’interesse della perso-
na e della famiglia, magari di quelle 
fragili piuttosto di quello di opere di 
prestigio inutili o rinviabili, quando 
si deve scegliere tra temi prioritari 
come il  lavoro, la casa, la salute per 
tutti oppure la cementificazione, le 
grandi strutture commerciali, l’edifi-
cazione di palazzi lussuosi destinati a 
rimanere vuoti; se deve continuare la 
tassazione sulle famiglie e le piccole 
proprietà o se si deve percorrere la 
strada di chiedere più soldi a chi, no-
nostante il periodo di crisi, continua 
ad avere grandi profitti.  Sono esem-
pi che potremmo snocciolare a lun-
go: il quesito reale, però, è quello su 
come il volontariato possa esercitare 
questo ruolo politico. Premesso che 
ogni persona, in quanto cittadino, ha 
il diritto di scegliere il tipo di impegno 
che ritiene più confacente alle proprie 
aspirazioni, ritengo che le organizza-
zioni di volontariato non debbano en-
trare nell’agone politico in quanto tali, 
questo per evitare che qualcuno possa 
strumentalizzare  il volontariato per 
interessi di lista o partito.  Piuttosto il 
volontariato deve svolgere un’efficace 

associazioni. È questa una strada più 
faticosa ma che non percorre facili e 
pericolose scorciatoie. Liste o partiti, 
ancorché legittimi, sono sempre una 
espressione di  parte. Il volontariato 
è, per vocazione e storia, movimento 
unificante e svolge la propria azione 
sociale e politica nel confronto aperto 
con tutti i gestori delle istituzioni de-
mocratiche. Il volontariato bresciano 
è un movimento ricco di tradizioni e 
di iniziative attivate a favore delle per-
sone e delle comunità, indipendente-
mente dal colore di chi le amministra. 
È un patrimonio che appartiene a tut-
ti, a quanti in esso operano, alle perso-
ne che beneficiano dei servizi offerti e 
alle nostre comunità e non può esse-
re a disposizione per scelte di parte.

autonoma azione di sensibilizzazione, 
di pressione, di proposta nei confronti 
di tutte le forze politiche che si can-
didano alla guida del paese o alla ge-
stione del potere. Troppo poco? Cer-
tamente, se ciascuna organizzazione 
pensa di fare da sola. Molto più effi-
cace diventa un’azione fatta in rete, 
in dialogo e collaborazione tra tante 

Le organizzazioni 
devono poter
partecipare 
al momento 
dell’assunzione delle 
priorità

DI URBANO GEROLA

Il Forum del turismo sociale di Brescia, in collaborazione con la 
neonata associazione “Libertà di Viaggio” e con il Centro servizi 
volontariato di Brescia, organizza, a partire dalle prime settimane del 
prossimo mese di gennaio, un corso di formazione rivolto a volontari 
e dirigenti delle associazioni di volontariato di Brescia e provincia, 
centrato sulle regole ed i valori del “viaggiatore evoluto”.
“Il Codice mondiale di etica del turismo,
elaborato dall’Organizzazione mondiale per il turismo (Omt)
afferma infatti il diritto al turismo e alla libertà di spostamento per 
motivi turistici e si pone come obiettivo la promozione di un sistema 
turistico mondiale, equo, responsabile e sostenibile, i cui benefici 
siano condivisi da tutti i settori della società”. 
“Nel contesto di un’economia internazionale aperta e liberalizzata 
– spiegano i volontari del Forum del turismo sociale promotori 
dell’iniziativa di formazione – il turismo, attraverso i contatti diretti, 
spontanei e non mediati tra uomini e donne di culture e stili di vita 
differenti, rappresenta, sempre più, una forza vitale al servizio della 
pace ed un fattore di amicizia e comprensione fra i popoli del mondo.
Il corso avrà una durata di 20 ore, distribuite in 10 serate, e 
terminerà con una giornata di visita didattica, organizzata a cura 
dell’associazione Arnaldo da Brescia. Nello svolgimento del corso è 
anche previsto un focus sui viaggi della memoria, come  “Un treno per 
Auschwitz” e “Un treno per Europa”, che la prossima primavera avrà 
come meta la città di Berlino.
Il corso di formazione è gratuito, tutte le lezioni , di due ore ciascuna, 
si terranno presso la sala formazione del Csv (via Salgari, 43/B - 
Brescia), dalle 18 alle 20, a partire da mercoledì 16 gennaio. 
A breve saranno pubblicate sul sito www.iluoghidelsociale.it tutte le 
informazioni sul corso e un form da compilare on-line per coloro che 
saranno interessati ad iscriversi. 
In ogni caso è già possibile prescriversi inviando a info@iluoghidelsociale.it 
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