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“Lo tsunami della 

pandemia ci sta facendo 

soffrire, ma sul terreno 

molti stanno reagendo 

con originalità e 

efficienza, pensando 

non solo a medicare ma 

a preparare un futuro 

migliore agendo sulle 

cause delle nostre 

insufficienze e fragilità” 
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LA PANDEMIA CI HA APERTO GLI OCCHI. 

ORA ABBIAMO COMPRESO LA DERIVA 

CHE DOBBIAMO CONTRASTARE. 
Ha ragione papa Francesco: dalla pandemia non usciremo uguali, 

perché niente sarà come prima. Come uomini e donne che abitano 

questo tempo unico, ne usciremo migliori o peggiori. Tutto dipenderà 

da quanta solidarietà e cura dell’altro (ma anche del creato) saremo 

riusciti a realizzare. E il mondo del volontariato, e il MoVI in particolare, 

ha tutte le intenzioni, e le capacità e la cultura, per partecipare 

attivamente a questa impresa.  

Se ripensiamo alla ricostruzione dopo il secondo conflitto mondiale, gli 

anni Cinquanta e Sessanta, quando i nostri padri fondatori posero i 

primi paletti che avrebbero guidato la loro (e nostra) azione, ci 

accorgiamo che i princìpi reggono ancora benissimo. A essere diversa 

è la realtà, davvero “sconvolta” nelle fondamenta, e quindi diversa 

deve essere la prospettiva. Perché non basta più rimettere in piedi i 

muri crollati di case e fabbriche, non basta più riaprire scuole e sale 

da dopolavoro, garantire chiese e cinematografi… E’ il “senso” che 

cambia, è il “contenuto” delle cose nuove che deve cambiare.  

La pandemia ha squarciato il velo che fasciava i nostri occhi! Il deserto 

che stiamo attraversando è un grumo che racchiude mostri come 

disoccupazione e disastro ambientale, le nuove necessità ormai 

spaziano da un inevitabile nuovo salto tecnologico agli investimenti 

indispensabili per educazione e formazione. E a condire tutto questo 

c’è la limitazione ai contatti fisici e ravvicinati che stiamo ancora 

sperimentando. Qualcuno ha detto che ci viene richiesto di prenderci 

cura con le manette ai polsi… 

Le comunità oggi soffrono per le fragilità, le distanze, i rancori, perfino 

le rabbie e i sospetti reciproci. Quando invece servirebbero relazioni 

calde, prossimità, capacità di ascolto e di risposta, servirebbe la 

gemmazione di nuove soluzioni, la capacità di rimettersi in cammino. 

E allora, che fare? 

Innanzitutto noi possiamo rovistare nel paniere delle “buone pratiche” 

già realizzate ed in quelle, tantissime nate come risposta solidale 

durante la pandemia. Perché, di fronte alle criticità e ai bisogni 

crescenti della società e alla ormai dimostrata insufficienza e miopia 

del vecchio welfare, occorre porsi con urgenza l’obiettivo di frenare la 

deriva della crescita delle disuguaglianze. Su questo punto crediamo 

che ci si giocherà la credibilità nei prossimi anni. 

Non basterà quindi l’orizzonte della riforma del Terzo Settore, che pure 

è stata importante, anche se già bisognosa di manutenzione.  
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E non basterà federarsi, occorre uscire da una logica puramente amministrativa o di coordinamento, sia 

pure attraverso il nuovo strumento delle reti. Dobbiamo fare tesoro delle esperienze, confrontarle, 

disseminarle, condividendo priorità e alleanze (ri)animarle verso il futuro. Ma quale futuro? 

La metafora della “casa comune”, utilizzata recentemente da Ivo Lizzola, può essere utile. Una casa 

accogliente, in cui essere ospiti ospitali. Una casa in cui sostare, ritrovarsi, da cui si esce per poi rientrare 

arricchiti. Luogo riflessivo, sede di competenze e sensibilità. Luogo in cui la lettura della realtà offra anche 

narrazioni costruttive, non disdegnando punti di contraddizione con i legami sociali,  anche attraverso 

l’esame delle risorse disponibili che possono rendere credibili nuove proposte politiche. Insomma, una 

casa che assomigli più a un attendamento per la traversata piuttosto che a un grande palazzo che rassicuri 

l’esistente. Perché la traversata sarà lunga e per niente facile, ma se sapremo affrontarla con la giusta 

ispirazione e le giuste relazioni, ci porterà a costruire davvero una società amica e solidale. 

In altri termini, lo tsunami della pandemia - che ci sta facendo tanto soffrire - ci ha però aperto gli occhi 

facendoci vedere con chiarezza la deriva che ci stava portando verso il baratro. Ma se operiamo insieme 

con la testa, il cuore e le mani per il bene comune, possiamo contrastarla. 

Piergiorgio Acquaviva 

 

DATI E PENSIERI 1/2021 
 

POVERTA’ VECCHIE E NUOVE 

Crisi del 2008 + Covid ‘19 = povertà al quadrato 

  

La povertà assoluta torna a crescere e tocca il valore più elevato dal 2005. Oltre 2 m. di famiglie per 5,6 

m. di persone di cui più di 1,3 m. di minori. Il 9,4% della popolazione a cui si aggiunge un 11,4% in povertà 

relativa. Un italiano su 5 in seria difficoltà!  (ISTAT) 

Ha colpito soprattutto famiglie numerose o con disoccupati, soprattutto donne e giovani, lavoratori precari, 

piccoli commercianti e artigiani. I piccoli. 

Nel caso di famiglie con minori l’incidenza della povertà assoluta si attesta all’8,4% e al 15,9% tra le famiglie 

più numerose. (ISMERI Europa)  

Analizzando il periodo maggio-settembre del 2019 e confrontandolo con lo stesso periodo del 2020  (effetto 

pandemia) l’incidenza dei “nuovi poveri” passa dal 31% al 45%. Raddoppiati gli ospiti delle mense (ora 

pacchi da asporto) dei vari centri.  

Non bisogna poi considerare solo la povertà “economica”. Non meno insopportabili la povertà sanitaria, la 

povertà educativa, la povertà relazionale provocata dalla pandemia e dai provvedimenti (peraltro 

necessari) per il contenimento del contagio: pensiamo ai malati negli ospedali o agli anziani nelle RSA o 

alle persone isolate dal lockdown, o ai ragazzi dalla scuola, o agli ospiti delle case di accoglienza, agli 

stranieri allo sbando o ai carcerati … 

Che si fa? 

Si procede passando dal REI (reddito di inclusione) al REC  (di cittadinanza) con il REM (di emergenza) 

nella logica della “medicazione” e ora l’Assegno unico per i figli. 

Dimenticando di agire sulle cause: su cui devono attivare le istituzioni, dall’evasione fiscale  ai 

disinvestimenti nel welfare, dalle spese militari alla mancata difesa del lavoro, dallo strapotere della finanza 

alla timidezza nella difesa dei diritti, che fanno esplodere le disuguaglianze.  

E che uso verrà fatto dei fondi europei?  

Ma anche noi cittadini dobbiamo guardarci dagli sprechi alimentari dall’iper-consumismo e 

dall’individualismo miope.  

Ha un bel correre il volontariato se in alto (e intorno) non si cambia strada!  

Possibile che solo Papa Francesco ne parli a voce alta? 

gpb   
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Dal Nazionale  
 

Il 9 gennaio si è tenuta l’Assemblea straordinaria per l’approvazione del nuovo statuto, naturalmente “a 

distanza”. Lo statuto è consultabile sul sito https://www.movinazionale.it/index.php/features/documenti-

movi.  

In vista della convocazione di una Assemblea ordinaria, finalmente “in presenza”, continuano gli incontri 

online di riflessione sui temi fondamentali del volontariato su cui il MoVI intende impegnarsi tenuto conto 

dei profondi cambiamenti nei bisogni e attese della comunità non solo a causa della perdurante pandemia 

ma per la evoluzione di una società più giusta e responsabile. 

 

  

  

      
Ma anche il tema dell’IMMIGRAZIONE proposto dal MoVI FVG sui tragici eventi in Bosnia, e non solo, 

(https://www.youtube.com/watch?v=cwGhLOkCMF4 ) rientra a pieno titolo in questo filone.  

Così come il ciclo di webinar organizzato da MoVI Campania dal titolo “VERSO QUALE SOGNO DI 

COMUNITA’” - non solo a causa della pandemia - di cui diamo conto nelle pagine seguenti. 

 

 

 

TERRITORI EDUCATIVI https://territorieducativi.it/ afferma ormai lo sviluppo 

nazionale del “Progetto scuole aperte e partecipate”. Un progetto nato in 

alcune città (Roma, Milano, Bergamo) è ora a tutti gli effetti di portata 

nazionale, come riassunto dal presidente del MoVI Gianluca Cantisani, 

ideatore e animatore dell’iniziativa https://comune-info.net/scuole-aperte/il-

progetto/ 
 

Su questa premessa sono nate il 9 novembre scorso le pagine web di Territori Educativi che raccolgono 

anche la sfida all’emergenza educativa. Nascono per favorire l’informazione e la comunicazione in 

occasione dell’avvio di un progetto ampio nato in seguito alla creazione del bando “Un Passo Avanti” 

(“Scuole Aperte Partecipate in rete“ è un progetto selezionato da “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo 

per il contrasto della povertà educativa minorile). https://comune-info.net/scuole-aperte/ 
 

 

 

 

PADOVA CAPITALE EUROPEA DEL VOLONTARIATO 2020 passa il 

testimone a Berlino 2021 “…per sostenere i valori veri: dono, gratuità, 

disinteresse, bene comune, inclusione e giustizia sociale…” come ha 

sottolineato il Presidente del CSV Emanuele Alecci, apprezzando peraltro 

che in questo anno, pur ostacolato dalla pandemia, “… c’è stato un lavoro 

incredibile di associazioni e organizzazioni che hanno imparato a lavorare  

insieme, e di tavoli che hanno continuato a far pensiero e progetti … il Covid ha bloccato il Paese … ma 

non ha bloccato il volontariato …”. 

Soddisfazione quindi e riconoscimento incoraggiante per tutti.  

Video https://www.rainews.it/tgr/veneto/video/2020/12/ven-Padova-capitale-europea-volontariato-

a01c002a-02a0-4c90-955a-bb27717a1646.html 

            

         (Segue a pag.4) 

Questi incontri sono stati concepiti in una forma che abbiamo definito di 

“Assemblea diffusa” in logica preparatoria. Dopo le due edizioni di cui abbiamo 

dato conto nel numero precedente, ora la terza è parte della stessa assemblea 

dello statuto dove si è svolto un dibattito on line con Ivo Lizzola che ha definito un 

contorno assai stimolante del tema LEGAMI CHE FANNO BENE 

https://youtu.be/BvAHQAtJvGM). 

 

 “Assemblea diffusa” in logica preparatoria. Dopo le due edizioni di cui abbiamo 

dato conto nel numero precedente, ora la terza è parte della stessa assemblea 

dello statuto dove si è svolto un dibattito on line con Ivo Lizzola che ha definito un 

contorno assai stimolante del tema LEGAMI CHE FANNO BENE 

https://youtu.be/BvAHQAtJvGM). 

https://www.youtube.com/watch?v=cwGhLOkCMF4
https://territorieducativi.it/
https://comune-info.net/scuole-aperte/il-progetto/
https://comune-info.net/scuole-aperte/il-progetto/
https://comune-info.net/scuole-aperte/
https://www.rainews.it/tgr/veneto/video/2020/12/ven-Padova-capitale-europea-volontariato-a01c002a-02a0-4c90-955a-bb27717a1646.html
https://www.rainews.it/tgr/veneto/video/2020/12/ven-Padova-capitale-europea-volontariato-a01c002a-02a0-4c90-955a-bb27717a1646.html
https://youtu.be/BvAHQAtJvGM
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Dal Territorio  
 

CAMPANIA 

 

 

 

 

 
 

indicati. Raccomandazione per tutti i volontari attivi nel MoVI anche nel quadro dell’Assemblea diffusa. I 

titoli dei singoli webinar finora realizzati sono i seguenti: 

 

1. Disgregazione sociale, prima e dopo la pandemia. link : 

https://www.facebook.com/100008447615443/videos/2638890839735811  
 

2. Global economy e ladri di futuro. Link:     

https://www.facebook.com/102409691810288/videos/1920227371461622/ 
 

 

3. La solidarietà richiesta, possibile, auspicabile. link : https://fb.watch/3B7MhMu0lq/ 
 

4. Voglia di comunità: con chi siamo chiamati a progettare un modo nuovo di stare al mondo?  

Link: https://www.facebook.com/photo?fbid=2694416597516568&set=a.1381928618765379 

 

LAZIO 

 

 

“Non sudditi ma cittadini’. Le associazioni: serve un regolamento per 

la cura condivisa dei beni comuni. “E’ partita dal Campidoglio la 

protesta cui, come MoVI Lazio, abbiamo partecipato alla 

manifestazione contro la bocciatura della delibera di iniziativa 

popolare, lo scorso 25 gennaio, da parte dell’Aula Giulio Cesare”: così 

ha riferito Anna Ventrella, presidente del MoVI Lazio in un articolo 

pubblicato sulla testata giornalistica del quartiere Gianicolense. 
 

Con la scritta colorata “Non sudditi, ma cittadini”, e sotto forma di girotondo, è così che le decine e decine 

di associazioni hanno deciso di darsi appuntamento sotto la statua di Marc’Aurelio, al Campidoglio, per 

ribadire l’importanza, ormai improcrastinabile, di un regolamento per la cura condivisa dei beni comuni a 

Roma. https://www.quimonteverde.it/non-sudditi-ma-cittadini-le-associazioni-serve-un-regolamento-per-

la-cura-condivisa-dei-beni-comuni/  

UN PREMIO alle  altre attività sul campo. Grazie al suo impegno continuo nell’aiuto al prossimo, la sua 

presenza silenziosa ma costante al fianco dei più fragili, ma contemporaneamente portavoce di battaglie 

civili -  ricordiamo l’appoggio alla coalizione per i beni comuni, la raccolta alimentare in diversi municipi 

cittadini, 12solidale e municipio solidale, il progetto di servizio civile, la biblioteca del volontariato, con 

l'inclusione di persone con fragilità sociali, portato avanti proprio da un ragazzo svantaggiato, con grande 

successo personale, - solo per citarne alcuni -  il Movi Lazio il 14 novembre è stato premiato ed insignito 

di un grande riconoscimento da parte di un’importante associazione internazionale, Pro-Vida, che dal 1979 

promuove donazioni e riconoscimenti  ad enti di volontariato, istituzioni filantropiche di beneficenza, 

ospedali ecc. Il premio, che consiste di un’ auto e 4 pc, consentirà alla sede romana del MoVI, di continuare 

il percorso con più mezzi e strumenti, mettendoli a disposizione delle tante associazioni confederate, tanto 

più in questo periodo di grave crisi economica e sanitaria. 
        

           ( Segue a pag.5) 

 

MoVI Campania in collaborazione con Paideia, Fondazione Tavazza 

e numerose espressioni della società civile del territorio, ha organizzato 

un ciclo di 5 seminari on line intitolato VERSO QUALE SOGNO DI 

COMUNITÀ: proposta di cammini formativi per auto-educarci alla 

convivenza fraterna. Gli incontri, a cui hanno partecipato opinion leader 

riconosciuti anche a livello nazionale e rappresentanti di iniziative 

rilevanti nel territorio, sono stati seguiti da molti operatori e osservatori 

e sono comunque sempre riascoltabili in streaming ai link 

https://www.facebook.com/100008447615443/videos/2638890839735811
https://www.facebook.com/102409691810288/videos/1920227371461622/
https://fb.watch/3B7MhMu0lq/
https://www.facebook.com/photo?fbid=2694416597516568&set=a.1381928618765379
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Vigevano. Negli ultimi mesi si è andato allargando e sviluppando un 

progetto in rete: RETE SALUTE esemplare da diversi punti di vista. 

Innanzitutto sullo sviluppo degli obiettivi che si sono consolidati in un 

preciso territorio (vigevanese) e ambito (salute) con obiettivi ad ampio 

raggio rispetto … alla salute dell’individuo definita come il suo “benessere 

fisico, psichico e sociale e non la semplice assenza di malattia o infermità 

… che dipende anche da stile di vita, territorio e ambiente ……”.     In 

questo contesto le  

 

(prosegue da pag. 4) 

 

LOMBARDIA 

 
associazioni di volontariato (13 sanitarie, 6 disabilità, 10 povertà, 12 varie) , in stretto contatto con i bisogni 

reali, attraverso il Coordinamento locale col supporto formativo del MoVI, si sono mosse in rete - in sinergia 

con Azienda sanitaria, Comune, Diocesi e scuole e con la collaborazione di organismi culturali, sportivi, di 

servizio e di categoria – per puntare su obiettivi che singolarmente non sarebbero stati raggiungibili ai livelli 

di tempestività ed efficacia necessari. L’avvento dello tzunami della pandemia ha consolidato e rafforzato 

lo sforzo comune attivando realizzazioni concrete che vanno dalla raccolta fondi mirata, alla mappatura 

delle famiglie in difficoltà individuando le criticità, a interventi concreti come i “carrelli solidali”, cucina e 

consegna pasti, campagna “ti ascolto” di supporto morale e psicologico, raccolta e distribuzione strumenti 

informatici per la DAD, acquisto di igienizzanti e dispositivi protettivi per le associazioni, tamponi rapidi per 

tutti i volontari mobilitati, partecipazione al comitato del “fondo Vigevano solidale”, scatole di Natale per i 

bisognosi, interlocuzione con ASST per vaccinazione di volontari impegnati. La presentazione sarà presto 

consultabile su https://www.movinazionale.it/index.php/widgetkit/movi-lombardia 

Mortara. Anche i gruppi vincenziani, impegnati da sempre verso i bisogni assicurando aiuti umanitari, 

hanno notato un notevole incremento di assistiti, molti dei quali prima sconosciuti (80% italiani). Un 

esempio per tutti il Gruppo di Mortara che ha organizzato un sistema gestito da volontari che preleva dai 

magazzini generali e dai supermercati l’invenduto di primo mattino per consegnare il necessario derrate 

che devono essere consegnate in tempi brevi con cadenze non solo settimanali ma anche giornaliere, su 

sollecitazione non solo dei centri di ascolto ma anche dirette dai social. 

 

 

 
si occupano di diversi ambiti come la musica, il teatro e la street art, l’attenzione all’ambiente e il contrasto 

alla dispersione scolastica, al disagio giovanile ed hanno lavorato insieme per realizzare un’azione comune 

sul territorio cogliendo l’esigenza di ripartire dopo l’emergenza sanitaria con attività a favore dei giovani, 

che li coinvolgano in prima persona e li responsabilizzino facendoli sentire protagonisti di un processo di 

condivisione e promozione di idee, esperienze, pensieri, attività del tempo libero e volontariato, anche 

attraverso stimoli di tipo espressivo-artistico di diversa natura,. 

https://www.varese7press.it/2021/03/08/albero-a-colori-progetto-che-coinvolge-la-citta-di-varese-rivolto-

ai-giovani-e-allambiente/  

 L’associazione L’Albero, in risposta alla pandemia ha inoltre intrapreso una serie di iniziative che hanno 

ampliato i suoi ambiti di intervento e sviluppato un lavoro di rete che ha coinvolto non solo associazioni ma 

collegamenti con enti pubblici, professionali e privati come il sostegno al progetto “Mente libera dal Covid” 

della esperta di mindfulness Debora Bongiorno per gli operatori ospedalieri, raccolte fondi per macchinari 

per tamponi, donazioni e sostegni anche con S. Vincenzo e altro. 

 
           ( Segue a pag.6) 

Varese. Si chiama “L’Albero a colori” il progetto coinvolge la città di 

Varese rivolto ai giovani e all’ambiente promosso da una rete di sei 

associazioni: L’Albero, ente capofila (partecipante attivo, fra l’altro, del 

Progetto Prevenzione al disagio giovanile promosso dal 

Coordinamento Volontariato Varese espressione locale del MoVI); 

AltreMentiVarese; Teatro Franzato; Solevoci; Amici del CAG Rainoldi; 

WG Art e sostenuto da Regione Lombardia grazie al bando “Sostegno 

alle attività di volontariato – Terzo Settore”. Gli enti coinvolti, da anni,  

https://www.movinazionale.it/index.php/widgetkit/movi-lombardia
https://www.varese7press.it/2021/03/08/albero-a-colori-progetto-che-coinvolge-la-citta-di-varese-rivolto-ai-giovani-e-allambiente/
https://www.varese7press.it/2021/03/08/albero-a-colori-progetto-che-coinvolge-la-citta-di-varese-rivolto-ai-giovani-e-allambiente/
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SICILIA 

11 arresti a Caltanissetta. In un comunicato stampa il MoVI locale insieme alla Casa delle Culture e del 

Volontariato “Letizia Colajanni” ed il Comitato “Giustizia per Adnan” hanno espresso viva soddisfazione 

per l’operazione anti-caporalato “Attila” di Carabinieri e Polizia di Caltanissetta che ieri ha portato 

all’arrestato di ben 11 persone. Il presidente Filippo Maritato sostiene da tempo un movimento di 

prevenzione oltre che di repressione di abusi che hanno portato anche a vittime innocenti. 

 

ASCOLTARE E LEGGERE 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

 

 
I numeri precedenti di Movità sono scaricabili dal sito 

http://www.movinazionale.it/index.php/news-letter-movita/movita-anno-2020 

dove potete anche scaricare la rivista “Fogli di informazione e coordinamento” 

https://www.movinazionale.it/index.php/fogli-di-informazione 

 

CONTATTACI! 

http//www.movinazionale.it 

mail: contatt@movinazionale.it 

facebook: @volontariatoitaliano 

 

Nuove povertà http://www.vita.it/it/article/2021/03/04/dialogo-sulle-

nuove-poverta-non-solo-sussidi-occorre-una-comunita/158548/ 

Necessità di cura in tempo di pandemia. E poi? 

http://www.vita.it/it/article/2021/02/22/nella-necessita-di-esistere-la-cura-

in-tempo-di-pandemia/158415/ 

http://www.movinazionale.it/index.php/news-letter-movita/movita-anno-2020
https://www.movinazionale.it/index.php/fogli-di-informazione
mailto:contatt@movinazionale.it
http://www.vita.it/it/article/2021/03/04/dialogo-sulle-nuove-poverta-non-solo-sussidi-occorre-una-comunita/158548/
http://www.vita.it/it/article/2021/03/04/dialogo-sulle-nuove-poverta-non-solo-sussidi-occorre-una-comunita/158548/
http://www.vita.it/it/article/2021/02/22/nella-necessita-di-esistere-la-cura-in-tempo-di-pandemia/158415/
http://www.vita.it/it/article/2021/02/22/nella-necessita-di-esistere-la-cura-in-tempo-di-pandemia/158415/

