
■ Sistannodiffondendo ne-
gli ultimi anni esperienze di
scambio tra assistenza - inte-
sa come sostegno economi-
cogratuito -elavorosussidia-
rio o accessorio, attraverso
l’uso dei voucher, borse lavo-
ro o tirocini.
Unapratica che si sta cercan-
do di avviare anche a Brescia.
«È una modalità di interven-
to - spiega il presidente del
Centro servizi volontariato
di Brescia, Urbano Gerola -
che raggiunge almeno due
importanti risultati: salva-
guardare la dignità delle per-
sone che si trovano in situa-
zioni di difficoltà e migliora-
re la condizione di spazi pub-
blici, di ambienti privati o co-
munitari. Un terzo risultato,
più ambizioso ma auspicabi-
le, è di poter offrire opportu-
nità di inserimento lavorati-
vo o stimolare capacità im-
prenditoriali sconosciute al-
le stesse persone coinvolte».
Un discorso valido sempre,
ancorpiù in periodi di ristret-
tezza economica quale ap-
punto quello che stiamo at-
traversando: «Che il lavoro
sia il mezzo naturale per gua-
dagnarsida vivereecontribu-
ire alla vita sociale è scontato
e condiviso da tutti. Ma vi so-
no periodi e situazioni socia-
li ed economiche nelle quali
il lavoro manca ed anche le
istituzioni pubbliche fatica-
no ad erogare assistenza ed a
tenere in ordine i beni comu-
ni. Sono i momenti nei quali
generosità e creatività devo-
nosopperire»prosegueilpre-
sidente del Csv Brescia.
«Nasconoiniziative di solida-
rietà sotto varie forme, la fan-
tasianon manca,ed alcuni ri-
sultati si vedono. Tuttavia
nella nostra provincia ad og-
gi, non è ancora maturata
l’ideadiuna fattivacollabora-
zionetra associazioni, fonda-
zioni pubbliche e private, en-
ti caritativi, enti pubblici.
Conseguenza, ciascuno ope-
rada solo, con modalità di in-
tervento diverse, quando
non contraddittorie e, talvol-
ta, in competizione, mante-
nendosi gelosamente i pro-
pri assistiti. Vi è del buono in
tutto questo, ma siamo da-

vanti alla frammentazione
edallasporadicità degli inter-
venti. A nostro parere si può
faredi piùemeglio. Esperien-
ze ve ne sono. Nella zona di
Padova-Rovigo è stato creato
il «Fondo straordinario di so-
lidarietà» al quale partecipa-
no le Diocesi di Padova, Rovi-
go e Chioggia; gli enti Provin-
cia di Padova e Rovigo; il Co-
mune di Padova, il Consor-
zio per lo sviluppo del Polesi-
ne; le Camere di Commercio
diPadova e Rovigo; la Fonda-
zione Antonveneta e la Fon-
dazioneCariparocheèla pro-
motrice del Fondo. Attual-
mente è al terzo anno di atti-
vità e nei primi due anni so-
no stati erogati 7,8 milioni di
euro».
Unasquadra complessa,par-
tecipata, eterogenea. É possi-
bile pensare di replicarla an-
che sul nostro territorio?
«ABrescia siamo molto lonta-
ni da questa esperienza - è la
considerazione di Gerola -,
sia per le cifre sia soprattutto
per l’assenza di reti. Da qual-
che mese il Csv ed il Forum
del Terzo Settore stanno pro-
ponendo alle realtà assisten-
ziali più significative del no-
stroterritoriodiaderireal pro-
getto «Dignità è Lavoro». Non

abbiamo l’ambizione di rag-
giungere traguardi importan-
ti come quelli di Padova, vor-
remmo iniziare con una pic-
cola sperimentazione che
consentadidarealcunerispo-
ste e di mettere a punto un si-
stema da riproporre nel tem-
po. Abbiamo individuato nel
Fondo del Terzo Settore den-
tro la Fondazione della Co-
munità Bresciana, il conteni-
tore sul quale far confluire le
donazioni di enti pubblici e
di privati e come strumento
di gestione del progetto. Ab-
biamo predisposto anche un
modello organizzativo e sia-
mo pronti a cominciare. Di-
vulgare l’iniziativa, suggerire
le attività lavorative possibili
e lemodalitàdiaccesso alpro-
getto, sono le prossime tappe
dei promotori. Mancano solo
le adesioni dei grandi e picco-
li donatori. Siamo pervicace-
mente fiduciosi».

■ Cauto «Cantiere
Autolimitazione» è la
cooperativa sociale che
molti conoscono per i
servizi ambientali svolti
nel Bresciano; un cantiere
laborioso per la
limitazione degli sprechi e
la riduzione dei rifiuti che
opera dal ’95. Come
volontario in Cauto è
possibile collaborare
alcune ore alla settimana
per recuperare prodotti
alimentari invenduti nella
Dispensa Sociale, per
rivalorizzare oggetti
scartati nella Ricicleria, per
il mercatino dell’usato
Spigolandia e tanto altro.
Info: tel. 0303690311.

■ Portare Brescia in
Europa e l’Europa a
Brescia. É l’obiettivo
attorno a cui il non profit
bresciano ha dato vita
all’associazione Atelier
Europeo. Di peso i soci
fondatori: Forum
Provinciale del Terzo
Settore di Brescia, Csv
Brescia, Cgil, Cisl e
Consorzio Koinon.
In breve Atelier Europeo
metterà a disposizione
alcuni collaboratori che
seguiranno determinati
programmi per coadiuvare
associazioni ed enti che
vorranno aderire al
percorso per individuare
idee progettuali.

■ Bresciasoccorso Onlus
organizza il corso di
primo soccorso, modulo
di trasporto sanitario, dal
23 gennaio al 22 marzo.
La presentazione e la
raccolta iscrizioni avverrà
giovedì 16 gennaio alle
20.30 alla sede
dell’associazione in via
Trento 155 a Brescia (tel.
030391775). Il corso è
gratuito, le lezioni si
terranno il giovedì sera e
il sabato pomeriggio per
un totale di 42 ore. I
contenuti sono in linea
con le leggi regionali. Il
calendario sul sito
www.bresciasoccorso.it.

VOLONTARIATO
Incrociare istanze pubbliche e private
per ridare lavoro, dignità e speranza
Gerola: «Con il nostro progetto contiamo di unire gli sforzi di enti
di ogni natura per offrire nuovi impieghi. Confidiamo nelle adesioni»

Leesperienzenonmancano
■ «Generosità e creatività in tempo di crisi devono
sopperire alla mancanza di lavoro e risorse delle istituzioni
pubbliche». Ne è convinto Urbano Gerola, presidente di
Csv che guarda agli esempi del vicino Veneto per trovare
conferma alla bontà del progetto «Dignità è lavoro» varato
da qualche mese da Csv e Forum del Terzo Settore

L’APPELLO
Aaa... Volontari
cercansi
per i servizi di Cauto

L’ASSOCIAZIONE
Atelier Europeo,
a breve i primi
passi operativi

■ É Barcellona la «Capitale
Europea del Volontariato eu-
ropeo» per il 2014.
Il concorso per aggiudicarsi
tale prestigioso- e impegnati-
vo - titolo, istituito nel 2013 in
concomitanza con l’«Anno
Europeo dei Cittadini», ha
l’obiettivo di promuovere il
volontariatoa livello locale at-
traverso un riconoscimento
alle municipalità che suppor-
tano e consolidano, all’inter-
no della propria comunità, le
collaborazioni con i Centri di

ServizioperilVolontariatoeu-
ropei e con le stesse Organiz-
zazioni di Volontariato.
Barcellona ha avuto la meglio
su altre tre candidate: Laval
(Francia) - Guimaraes (Porto-
gallo) e Rennes (Francia).
Barcellona potrà avvalersi
del titolo di «Capitale Euro-
pea del Volontariato 2014»
per tutto quest’anno. Anno
nel corsodel quale, come pre-
visto, sarà lanciato il bando di
candidatura per quello suc-
cessivo, il 2015.

Barcellona capitale europea
del volontariato nel 2014

■ Riprende con il nuovo anno la
formazione dei volontari targata
Csv Brescia. Una proposta come al
solito ampia per cercare di soddi-
sfare le esigenze delle diverse asso-
ciazioni che animano e che si ado-
perano per il nostro territorio.
Sono ormai migliaia i volontari che
nel corso delle stagioni hanno fre-
quentato la sede di via Salgari per
apprenderecose nuove, aggiornar-
si, conoscere altre associazioni e
confrontarsi sulle rispettive espe-
rienze.
«Comefare unprogettoconlescuo-

le e instaurare una buona relazio-
ne con i giovani», «Tutto in regola
conl’Haccp - corso di prima forma-
zione», «Coordinare i volontari»,
«Riconoscere e gestire i conflitti»,
«La comunicazione efficace in oc-
casioni difficili»...
Questi i primi titoli che verranno
avviati dalla prossima settimana. I
programmieiterminidelle iscrizio-
ni sono pubblicati sul sito www.
csvbs.it alla sezione «Corsi attivi».
Come sempre la partecipazione è
gratuita per i volontari delle asso-
ciazioni bresciane.

Formazione Csv, al via i corsi per il 2014
Con l’anno nuovo riprendono i percorsi gratuiti rivolti alla crescita dei volontari

I corsi si svolgono nella sede del Csv di via Salgari, in città

ISCRIZIONI
Trasporto sanitario,
a lezione...
da Bresciasoccorso

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

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