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Essere la  

CASA COMUNE del 

VOLONTARIATO 

ITALIANO non è un 

atto di immodestia, ma 

il tentativo di dare una 

risposta a un bisogno 

di incontro e di con- 

fronto per esprimere 

con più forza l’impe-

gno per andare contro 

la corrente dominante 

degli egocentrismi, del 

disimpegno e dell’op- 

portunismo. 
 

In questo numero:  
 

Editoriale:   Casa Comune del  

                       Volontariato 
 

Dati e pensieri:  
Anziani: patrimonio o relitto? 
              Risorsa o scarto? 
 

 
 

Notizie dal Nazionale:  “Rete 

in rete” su molti fronti 
 

 

Notizie dal Territorio: 
- Grande fermento di correzioni 
di rotta e interventi “nuovi” 

- Ascoltare e leggere 
-Sulla pandemia ieri e domani 
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CASA COMUNE DEL VOLONTARIATO: 

insieme per la promozione del bene e dei 

beni comuni 
E’ tempo di “casa comune del volontariato”, senza tentazioni 

egemoniche, senza chiusure confortevoli e protettive, ma come luogo 

aperto d’incontro, conoscenza, scambio di pratiche positive, di 

elaborazione creativa comune e riflessioni. Questo guardando il futuro 

immediato ma anche in prospettiva lunga, mentre stiamo procedendo 

faticosamente in mesi difficili che hanno stravolto il mondo intero, 

dimostrando la fragilità delle nostre costruzioni mentali e la 

incompiutezza delle realizzazioni di cui pure eravamo soddisfatti - se 

non orgogliosi - nell’ottica dello sviluppo crescente (e senza fine) oggi 

rimessa in discussione.  

Camminiamo in terreni incogniti, con una sola bussola, la “ricerca del 

bene comune”, il bene per tutti gli uomini e le donne, perché – come 

ha ribadito papa Francesco nella recente enciclica “Fratelli tutti” – non 

ci si salva da soli. Infatti ci siamo accorti tutti che non c’è nessuna 

“normalità” a cui tornare, perché il mondo di “prima” era malato. 

Occorre davvero avere occhi e orecchie rivolti all’oggi dolente e al 

futuro da costruire, tutti insieme, con creatività.  

Il MoVi è su questa lunghezza d’onda. C’è, ed è intenzionato ad 

allargare la propria visione, valorizzando tutte le esperienze in campo 

e offrendo nel contempo a tutti i mondi del volontariato la propria 

ispirazione ed esperienza, per far emergere tutte le sinergie possibili 

e disseminare le pratiche più fertili. 

In sostanza ci sentiamo fedeli alle nostre radici ma con molta 

flessibilità, intenzionati anche a rinnovarci inventando nuove rotte 

dopo l’interruzione brusca delle attività causata dal lockdown.  Del 

resto cambiamenti erano e sono già in corso, e l’urgenza dei bisogni 

richiede una accelerazione.  

Già, ma come? Innanzitutto non perdendo (o svendendo) l’anima a 

facili suggestioni. E poi dando la disponibilità a rimetterci in 

discussione pur nella salvaguardia dei nostri riferimenti ideali. E’ vero, 

viviamo ancora stretti fra limitazioni, ma vediamo opportunità nuove, 

nuovi orizzonti. Il mondo “con e dopo” il Covid19 può essere un 

crogiuolo per confrontare idee, progetti ed esperienze concrete.  

Da tempo ci muoviamo in una logica di alleanze, di rafforzamento delle 

reti, non solo tematiche, non solo territoriali, ma anche di legami, di 

identità e di azione sul campo. Per i diritti, la pace, la non violenza, 

l’etica civile, per l’accoglienza, la solidarietà, la sostenibilità, la lotta 

alla povertà e alle disuguaglianze, la difesa dell’ambiente …  

)  
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Abbiamo le Officine del Futuro, Cantieri, Progetti di regola aperti. Insomma, le “Strade nuove” di cui 

abbiamo parlato e progettato e operato negli ultimi tempi. E non da soli ma con forze della società civile e 

di tutte le potenzialità pubbliche e private impegnate per … andare oltre. Prendendo a prestito un termine 

che ci preoccupa e ci spaventa (ma cambiandone radicalmente l’intenzionalità), potremmo dire che il MoVi 

vuole creare “contaminazione”. Le risposte concrete a esigenze pratiche devono diventare realizzazioni 

da diffondere ma anche modelli di progettazione, motivi di aggregazione, elaborazione di pensiero, crescita 

di coscienza civile.  

Questo è per noi “fare politica”, nel senso più alto del suo significato, orientato appunto al “bene comune”, 

nella tutela e promozione della dignità e qualità della vita delle persone e delle comunità, nella salvaguardia 

dell’ambiente e dei beni comuni. In un recente intervento sul quotidiano “la Repubblica”, Ferdinando 

Siringo, presidente del MoVI Sicilia, ricordava la frase che Beppe Fenoglio mette in bocca a un partigiano 

compagno di brigata di Milton, il protagonista del romanzo “Una questione privata”: “Sarà interessante 

essere vivi, dopo”. Che ricorda un po’ il gramsciano sprone ai giovani: “Istruitevi perché avremo bisogno 

di tutta la vostra intelligenza”.  

Sì, è un po’ come assistere, ma anche partecipare attivamente, alla (ri)nascita di un mondo che dovrà per 

forza essere “nuovo”. 

Al lavoro! Ma insieme.      

Giorgio Acquaviva 
 

DATI E PENSIERI 1/2020 
 

Anziani: patrimonio o relitto? risorsa o scarto? 
 

Gli over 65 sono 13,9 mil. il 23,1% della popolazione italiana. 

Gli anziani non autosufficienti in Italia sono 3 mil. e si raddoppieranno entro una decina d’anni (Cattolica) 

La pandemia ha colpito soprattutto loro: al 5 maggio i morti nelle RSA (Residenze Sanitarie Assistenziali) 

italiane per Corona Virus sono stati 9.154 (ISS Istituto Superiore Sanità) cioè circa il 40% degli ospiti. Stima 

per difetto perché non a tutti i deceduti era stato fatto il tampone (Panorma). Organismi presi alla 

sprovvista? E nella seconda ondata non è il caso di farsi troppe illusioni … 

Residenze Sanitarie Assistenziali. Le RSA in Italia sono 4.629 includendo quelle pubbliche, quelle 

convenzionate con il pubblico e le private (ISS). Ma in Italia, se si considerano anche altre strutture per 

anziani, si arriva fino a 7.000 luoghi, con presenza media di 80.000 degenti 

Ospizi abusivi. La mancanza di posti letto e i costi delle rette (nelle RSA oltre 25 € /giorno al netto dei 

servizi specializzati, che in Lombardia arrivano fino a € 2.000 al mese), ha favorito strutture clandestine 

sfornite di infermieri. Almeno il 30% delle case di riposo e delle case famiglia trasformate a Roma in ospizi 

è abusivo (NAS Nucleo Antisofisticazione). In 2 anni i NAS hanno segnalato 1.119 operatori irregolari 

(Corriere). Nei controlli successivi alla pandemia su 601 strutture controllate, 104 sono risultate non 

conformi, 157 sanzionate e di 15 è stata disposta la chiusura (Sole) 

Ma al di là dei ricoverati nelle RSA, fra gli over 65: quanti contagiati? Quanti tamponi? Quanti deceduti? 

E tutti questi dati sono stati rapportati alle popolazioni?  

Cercando di non dimenticare ciò che invece la maggior parte degli osservatori “dimentica” di rapportare il 

numero dei casi alle popolazioni. Ad esempio che la Lombardia, con 10 mn. di abitanti, ha dal doppio a 10 

volte la popolazione delle altre regioni! E che la sola provincia di Bergamo, con oltre 1 milione di abitanti, 

supera ampiamente le popolazioni di regioni quali: Umbria, Basilicata e Molise! 

https://www.tuttitalia.it/regioni/popolazione/# 

Non solo la salute e, troppo spesso, la vita: il prezzo salatissimo che gli anziani hanno pagato in questa 

pandemia è anche la rinuncia a un bacio, a una carezza, e persino al sorriso della persona cara, celato 

dalla necessaria mascherina, che è pure un limite per la voce. (Avvenire)  
Ma come siamo organizzati per loro? E come pensiamo di rispondere alle esigenze in prospettiva? Per 

esempio reagendo all’esodo di medici e infermieri che hanno abbandonato le RSA perché rischiano di più 

con trattamenti inferiori del 30% rispetto ai colleghi della sanità pubblica (Manifesto)? 

Speriamo che la commissione nominata dal ministro della salute Speranza per la riforma dell’assistenza 

sanitaria e sociosanitaria della popolazione anziana, presieduta dall’autorevolezza e lungimiranza  
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indiscussa di Vincenzo Paglia (a parte le polemiche di chi ha insofferenze pregiudiziali per i porporati) 

allontani dalla deriva dello “scarto” per valorizzare la “risorsa”. 

Sempre che venga superata la “svista” di non aver convocato nessun esponente del Terzo Settore a far 

parte di questa commissione (Forum TS) quando molti (soprattutto i più fragili) hanno toccato con mano 

che cosa hanno fatto e stanno facendo il volontariato e le organizzazioni non profit per attenuare gli effetti 

devastanti della pandemia. 

gpb 
 

Dal Nazionale   

 

 

 

 

 

Nel quadro del progetto: SCUOLE APERTE PARTECIPATE IN RETE condotto dal 
MoVI Nazionale sotto la diretta guida del presidente Cantisani, si è svolto l’11 
novembre un incontro on line con Marco Rossi-Doria già sottosegretario 
all’Istruzione e ora vice presidente dell’impresa sociale “Con i bambini” sul tema: 
SCUOLA E TERRITORIO: I PATTI EDUCATIVI DI COMUNITA’ sulla linea del 
documento ministeriale che traccia una strada fra la Scuola pubblica e il suo 
territorio, la città. 

Il “seminario” ha consentito di riflettere non solo sui principi ma anche sulle non poche esperienze in corso 
per far fronte alla “povertà educativa” ulteriormente aggravata nel quadro pandemico che stiamo vivendo. 
Il seminario – che è stato seguito in diretta da oltre 200 dirigenti, insegnanti e operatori del volontariato da 
diverse regioni – può essere riascoltato in streaming su  https://youtu.be/4nAGtqHsWjA 

 

 

ASSEMBLEA DIFFUSA: il 21 giugno si è svolta la prima edizione dell’Assemblea 
diffusa in preparazione dell’Assemblea del MoVI nazionale sul tema generale “ Legami 
che fanno bene - Verso una casa comune del volontariato” sul tema specifico: 
“COMUNICAZIONE E LEGAMI: stili, linguaggi, esperienze” a cura di MoVI Giovani, con 
la partecipazione della giornalista Carmela Cioffi e la partecipazione dell’Associazione 

PAROLE  O_STILI impegnata a vari livelli educativi e culturali e imprenditoriali per la diffusione di pratiche 
comunicative responsabili 
 

Il 27 novembre nel quadro della seconda ASSEMBLEA DIFFUSA abbiamo avuto un incontro di grande 

rilievo con don Luigi Ciotti che ci ha aiutato a riflettere sulla storia e le prospettive del MoVI intorno al tema 

RIPARTIAMO DA LEGAMI CHE FANNO BENE. Molto rilevante il suo contributo nel dialogo con il nostro 

presidente Gianluca Cantisani, il presidente emerito Franco Bagnarol e Alfonso Gentile membro della 

presidenza. L’intervento è spaziato dalla visione generale che stiamo vivendo che ci costringe a pagare 

fragilità che la pandemia ha fatto emergere ma che erano già in atto in conseguenza di scarsa lungimiranza 

degli organi decisionali per poi portare una acuta riflessione sulle finalità del movimento che deve agire 

secondo i valori fondanti ribaditi dall’amico fondatore Luciano Tavazza, in logica di collaborazione ma 

anche di coscienza critica e “resistenza” contro tendenze deleterie. Tra l’altro ha ricordato tre parole chiave: 

accogliere, sostenere e accompagnare in coerenza anche con la dottrina sociale della Chiesa e gli 

interventi sempre più incisivi e innovativi di Papa Francesco per un rinnovamento dei principi socio-

economici che reggono la società di oggi. Senza dimenticare l’importanza di non accontentarsi della cura                                                                                                                                                        
ma di agire in termini di prevenzione. Ma  la ricchezza dei contributi che don Ciotti – le cui organizzazioni 
come il Gruppo Abele e Libera si sono trovate ripetutamente a fianco del MoVI - è riuscito a concentrare 
nel suo intervento non possono essere riassunti ma riascoltati su: https://youtu.be/JgxB28gGv_0 
            

         ( Segue a pag.4) 

Servizio civile. Il MoVI, in quanto associato, si è fatto parte attiva nella formulazione e 
lancio della richiesta inviata dal CNESC (Conferenza Nazionale Enti per il Servizio 
Civile) al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri competenti per adeguare gli 
investimenti a favore del Servizio Civile Universale per consentire di accogliere tutte le 
domande di giovani che in questo modo si impegnano non solo a servire il bene comune 
ma nel contempo trovano occasioni di professionalizzazione utili per 

affrontare il difficile mercato del lavoro.  

https://youtu.be/4nAGtqHsWjA
https://youtu.be/JgxB28gGv_0
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Il nostro presidente nazionale Gianluca Cantisani è intervenuto al XX Forum Nazionale 
del Sostegno a Distanza (FORUMSAD) svoltosi il 21 settembre a Roma dal titolo 
CONTRO LE PANDEMIE UN MONDO SOLIDALE: un contributo agli STATI GENERALI 
DELLA COOPERAZIONE E SOLIDARIETA’ INTERNAZIONALE. Nel suo intervento ha 
ricordato l’ampio ventaglio di interventi effettuati e in corso - a cura delle forze della 

Società civile, con particolare riferimento al volontariato - per far fronte ai disagi purtroppo crescenti che si 
diffondono nelle popolazioni sia sul piano della salute che della stessa sussistenza di persone, famiglie e 
comunità. Info: http://www.forumsad.it/index.php/407-xx-forum-annuale-forumsad 

 

 

Beni comuni. Gregorio Arena, fondatore di Labsus - con cui collaboriamo in diversi 
ambiti - ha recentemente pubblicato un libro in cui illustra il perché e il come prendersi 
cura dei beni comuni: un patto fra cittadini e Istituzioni per far ripartire l’Italia con un titolo 
suggestivo I CUSTODI DELLA BELLEZZA. Il libro si rivolge a tutti: cittadini, volontari, 
amministratori e funzionari ed è corredato di informazioni  sui contenuti, la legislazione 
e soprattutto è corredato di un prototipo di regolamento come si può dedurre dall’indice.  

Il libro è scaricabile da https://www.labsus.org/2020/08/i-custodi-della-bellezza/ . 

  

Dal Territorio  

Tutte le espressioni locali del volontariato che direttamente o indirettamente si coordinano con il MoVI, 

sono in affanno - come d’altronde tutte le attività della società civile - soprattutto per il perdurare della 

pandemia che ha fatto venire a galla tutte le fragilità di un sistema che purtroppo ha subito decenni di 

sostanziali “disinvestimenti” non solo sulle strutture e sull’organizzazione ma anche sacrificando il capitale 

umano. 

Il volontariato si trova così compresso fra l’aumento esasperato dei bisogni e la limitazione delle risorse 

aggravata dalle difficoltà di accesso e di erogazione provocate dalle norme restrittive deliberate allo scopo 

di contenere i contagi. 

Come messo in rilievo da recenti ricerche 

https://csvnet.it/phocadownload/pubblicazioni/Report%20Consultazione%20Csv-Covid.pdf  

diverse associazioni hanno dovuto rivedere significativamente i loro ambiti e le loro modalità operative con 

conseguenze rilevanti sulla loro operatività. Il che per alcune ha voluto dire ridurre o ridimensionare, come 

per molte altre attivarsi su nuovi fronti impegnandosi a fondo con sforzi (e risultati) rilevanti. 

Qui ci limitiamo a citarne alcune in due regioni, perché nella maggior parte dei casi i cambiamenti sono in 

divenire , se non addirittura in fase sperimentale, e comunque ancora in progress, e ne daremo conto in 

seguito. 

 

LOMBARDIA 

 

 

Un ponte Nord-Sud. Si è concluso lo scorso fine settimana un percorso di formazione 
biennale organizzato dal Coordinamento Volontariato Vigevano utile alla creazione 
di una rete tra associazioni, istituzioni e altre realtà del comune al fine di garantire un 
migliore servizio welfare per la città. Il corso aveva lo scopo di agevolare la gestione 
di tematiche fondamentali quali salute, povertà, immigrazione e disabilità favorendo i 
rapporti e le connessioni tra le associazioni di volontariato cittadine e il Comune stesso. 

La regia del progetto è stata assicurata dal MoVI nazionale, ai lavori hanno partecipato relatori, esponenti 

di realtà specifiche e cittadini attivi che hanno cercato di stendere regolamenti, progetti, idee concrete. I 

gruppi di lavoro hanno poi approfondito quanto discusso per trarne un esempio esportabile in altre realtà 

del nostro Paese. Fra i partecipanti Giuseppa M.P. Gagliano di Palermo si è riproposta di riportare questa 

Il Coordinamento del volontariato di Vigevano, grazie alla disponibilità della Fondazione di Piacenza e 

Vigevano, ha messo a disposizione delle 46 associazioni della rete, materiali (mascherine, guanti, 

esperienza di efficace lavoro di rete presso le associazioni del proprio territorio. 

Il Coordinamento del volontariato di Vigevano, grazie alla disponibilità della Fondazione di Piacenza e   
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Vigevano, ha messo a disposizione delle 46 associazioni della rete, materiali (mascherine, guanti, 

distanziatori, visiere, termoscanner, camici, igienizzanti ecc.) e conoscenze (corsi di formazione, servizi 

per la valutazione dei rischi …) per ripartire in sicurezza dopo la pausa estiva in vista della seconda fase 

della pandemia in atto. Infatti come rilevato dall’avv. Rossella Buratti presidente del Coordinamento, molte 

associazioni non erano in grado di ripartire in modo autonomo perché carenti di competenze e mezzi per 

far fronte alle direttive emanate. 

Parallelamente il Coordinamento, a cura di Angelo Grungo, ha messo a punto uno screening per Covid 

con tamponi rapidi a tutti i volontari di Vigevano impegnati sul campo, al momento esclusi dai provvedimenti 

pubblici. 
 

 

Il Collegamento Provinciale del Volontariato Mantovano ha intrapreso una 
collaborazione con Il Comune di Mantova per l’effettuazione di un servizio di 
spesa e farmaci a domicilio rivolto agli anziani più fragili, con limitata autonomia 
fisica e privi di una rete di supporto familiare. I volontari, sia del Collegamento. 

stesso, sia di altre associazioni socie, si occuperanno delle telefonate agli anziani per la “lista della spesa”, 

allo stesso tempo avranno modo di allacciare con gli stessi relazioni personali importanti per contrastare 

la solitudine, soprattutto per in questo periodo in cui molti centri ricreativi per anziani sono chiusi per le 

norme anti Covid 

Sempre in Lombardia il presidente del MoVI regionale Ermes Carretta ha ricordato i “cantieri” nell’ambito 

del Progetto Reti Nazionale a Milano, Mantova, Varese e Vigevano che procedono sia pure fra ostacoli e 

con opportune correzioni di rotta, mentre si diffondono esperienze nuove soprattutto in risposta alle 

necessità incombenti. 

SICILIA 

 

Caltanissetta. 33 Associazioni cittadine, i Comitati di 
quartiere e le ex Consulte, sull’invito rivolto dal presidente 
e direttore della Casa delle Culture e del Volontariato - 
gestita dal MoVI  - Filippo Maritato, hanno ottenuto la 

disponibilità da parte dell’Assessore Marcella Natale per un incontro il 13 ottobre, per confrontarsi con 

l’Amministrazione comunale sul regolamento della Partecipazione civica approvato l’8 luglio scorso. 

L’incontro aveva lo scopo di valutare insieme le modalità che possono consentire una più fluida , 

soddisfacente e rapida attuazione di quanto previsto. 

La Casa delle Culture è diventata anche la sede di un comitato permanente a favore dei diritti e 

dell’accoglienza dei lavoratori stranieri soggetti a situazioni di sfruttamento e degli immigrati in attesa che 

venga esaminata la loro domanda di protezione internazionale. Promosso anche un appello a Governo e 

Parlamento contro lo sfruttamento dei lavoratori stranieri, chiedendo che la “SANATORIA BELLANOVA” 

vada radicalmente cambiata. Video : http://www.rainews.it/dl/rainews/media/I-migranti-nelle-mani-

dei-caporali-30a1048b-6f1e-49c6-afca-0bf21332111b.html    

Ma - come ricorda Ferdinando Siringo  presidente di MoVI Sicilia - molte iniziative sono in campo come a 

Palermo un tavolo con l’Università, incontri con presidenti di circoscrizioni e il Garante per l’infanzia intorno 

alle  emergenze educative, o a Trapani per aiuti alle emergenze sociali, o a Gela ancora sul versante 

educativo. Il tutto gestito con tempestività e la flessibilità e le capacità di adattamento necessarie. 
 

 

ASCOLTARE E LEGGERE 
Sulla pandemia: 
già nella prima ondata molti studiosi hanno analizzato il fenomeno valutando 
concretamente come conoscerlo e affrontarlo 
https://www.cortiledeigentili.com/wp-content/uploads/2020/05/2020-
Pandemia-e- resilienza-Consulta-Scientifica-Cortile-dei-Gentili.pdf 

ora pensiamo sul serio come cambiare per andare oltre e stare meglio: ma non basterà una pezza o la bacchetta di   

un mago http://www.vita.it/it/interview/2020/10/14/rigenerare-la-societa-ripensare-il-legame/373/  

e i giovani come lo vivono? 

http://www.vita.it/it/article/2020/11/03/ragazzi-in-lockdown-racconti-tra-paure-e-speranze/157222/ 
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Il MoVI è sui social network!  
 

Per un aggiornamento più analitico e tempestivo sulle attività e per scambi diretti di comunicazione in 

tempo reale il MoVI è ora in rete anche su Facebook e su Twitter come potete verificare sul nostro sito  

https://www.facebook.com/volontariatoitaliano/timeline/  --   https://twitter.com/movi_it  

Il MoVI è sui social network! 

Facebook: @volontariatoitaliano - Twitter: @movi_it 

I numeri precedenti di Movità sono scaricabili dal sito 

http://www.movinazionale.it/index.php/news-letter-movita/movita-archivio 
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