
L'ITALIA CH E CI PIAC E

I nuovi volontari:
giovani e motivati
Hanno iniziato ad aiutare i meno fortunati nel periodo

del lockdown. E non hanno più smesso. Tra un pasto

da consegnare a domicilio e un abito da donare

ai clochard, hanno scoperto la forza della solidarietà
DI LAURA BADARACCH I

N el periodo del lockdown, han-
no scelto di dedicarsi al vo-

lontariato molte persone (anche
giovanissime) che non lo avevano
mai fatto prima. Poi, quando l'e-
mergenza è scemata, la maggior
parte di loro ha decisodi prosegui-
re con questo impegno. Lo dicono
i dati raccolti dai Centri servizio
volontariato (Csv) sparsi in tutta
Italia. A Torino, per esempio, in
quattro mesi sono arrivate quasi
1.200candidature (il 53% era alla
prima esperienza). Un numero
altissimo di persone, che di solito
si raggiunge in un anno.Tra questi
candidati, il 75% si è dichiarato

disponibile per attività solidali an-
che al termine dell'emergenza. A
Parma,per esempio, su 800volon-
tari 400 sonoalla prima esperienza
(due su tre hanno meno di
30 anni), e la situazione
è molto simile a Cosen-
za. Un'importante eredità
positiva lasciata dalla pan-
demia, che ha permesso
di tamponare il deficit di
volontari anziani bloccati a
casaper motivi precauzio-
nali. Attrezzati con guanti e
mascherine, i volontari si dedicano
a tantissime attivià. Per esempio,
consegnano a persone malate, in

difficoltà o senza dimora, spesa,
farmaci e beni di prima necessità.

PACCHI ALIMENTAR I

E PROGETT I PE R L'AUTUNNO

Incoronata Nolè, 34 anni di Co-
senza,fa l'agente commerciale per
un'azienda alimentare. Da sei anni
sognava di donare agli altri un po'
del suo tempo libero. «Quando è
arrivata la pandemia ho sentito

dentro di me una scintilla
che mi spingeva verso chi
è menofortunato» racconta.
«È stato u n salto nel vuoto,
ma è andatabene. Lavoravo
in smart working e da aprile
a giugno ognivenerdì mi so-
no messaa disposizione del
CsvCosenzaper preparare
i pacchi di viveri del Banco

Alimentare, che poi venivano con-
segnati alle persone in difficoltà».
Un'esperienza impegnativa. «Av-
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UN'ESPERIENZA CHE AVVICINA AGLI ALTRI

La ricerca La città si attiva. Il volontariato e la fase 1 del Covid 19, condotta

dall'Università di Padova in collaborazione con il Csv cittadino sui volontari

protagonisti del progetto Per Padova noi ci siamo, è un'indagine

importante: «L'abbiamo realizzata per approfondire le motivazioni

degli oltre 600 volontari che hanno risposto alla chiamata lanciata

da Padova Capitale europea del volontariato per far fronte alle necessità

dei più bisognosi. Volevamo capire se l'esperienza li avesse motivati

a proseguire con il volontariato anche a emergenza conclusa» spiega

Emanuele Alecci, presidente Csv Padova. «L'emergenza sanitaria è stata

percepita con paura, ma anche come un'opportunità per un cambiamento»

sottolinea Massimo Santinello, curatore dello studio. Ai questionari hanno

risposto 299 persone: il 28,9% non aveva mai fatto volontariato e il 22,9%

adesso prova un maggior senso di vicinanza con le persone.

vertivo grande responsabilità nei
confronti del mondo e soprattutto
di chi, a causa del Covid-19, non
solo si era ammalato ma aveva
anche persoil lavoro. Sinceramen-
te, mi è sembrato anche di fare
troppo poco in una situazione così
pesante». Incoronata si è trovata
bene congli altri volontari: «Siamo
sempre riusciti a sdrammatizzare.
E a settembre voglio riprendere
questo servizio oppure seguire
un corso di formazione per
poter poi dare una mano
alle associazioni che
si occupano di bam-
bini».

IL COLORE DELL A

PELL E N O N CONT A

Nel 2006, Evariste
Korè, 40 anni di Parma,
è arrivato in Italia dal-
la Costa d'Avorio: «Mentre
studiavo, supportavo anche le per-
sonecon Hiv» ricorda. Oggi Evari-
ste,che ha due figli, è responsabile
di una cooperativa sociale che si
occupa di raccolta differenziata
a Parma e provincia. Durante il
periodo d'isolamento ha letto un
annuncio sul Web: «Nell'ambito
del progetto Parma welFare, il
Csv cercava volontari per fare la
spesa e portarla a casa di persone
con varie fragilità. Ho pensato che
non avevo soldi da dare in bene-
ficenza, ma potevo donare il mio

tempo. Così da marzo ho iniziato
a consegnare a domicilio spesa e
anchemascherine a una decina di
famiglie». La reazione? «Positiva:
chi è in difficoltà e si trova con le
spalle al muro, vede solo quello
che fai e non, per esempio,il colore
della tua pelle. Ero uno dei pochi
volontari di origine africana in
città e mi è dispiaciuto. Mia figlia,
16 anni, voleva seguirmi: quando
sarà maggiorenne lo farà. E ora

continuo a portare la spesa
a una persona disabile».

dere ciò che accadevafuori mi ren-
deva triste: volevo rendermi utile»
racconta Chiara Giovara, 42 anni
di Torino. Che sta studiando per
diventare counselor e da qualche
settimana lavora part-time come
commessa. Chiara ha voluto met-
tere in campo la generosità. «Mi ha
colpito un servizio in tivù sulla si-
tuazione critica dei senzatetto,così
mi sonorivolta al Centro di servi-
zìo Vol.To e mi hanno indirizzato
alla Svau (Soccorritori volontari
aiuti umanitari), che organizza la
distribuzione pasti agli homeless».

Purtroppo, in questo periodo ai
classici clochard si sono aggiunte
tante famiglie in difficoltà. «Mi
dedicavo a questo servizio in set-
timana e la domenica mattina,
mentre a volte di sera sono andata
con altri volontari a portare abiti
alle persone costrette a vivere in
strada. Continuerò con l'impegno
domenicale e serale». La scoperta
più grande? «Grazie a esperienze
di questo tipo, senti il cuore cre-
scere, illuminarsi. E ricevi il triplo
di quello che dai». «

SI R I C E V E PI Ù D I

QUEL CHE SI D O N A

«Durante il lockdown
non mi è pesato re-
stare a casa, ma ve-
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