
VOLONTARIATO

■ É giunto il momento nel
quale le organizzazioni di vo-
lontariato e tutte le persone
che gratuitamente si sono,
con merito, prestate a svolge-
re lavori di pubblica utilità
periComuni o altriEnti, trovi-
no il tempo per una riflessio-
ne. Se la generosità e l’entu-
siasmo del volontariato to-
glie opportunità di lavoro e
con queste dignità a chi è nel
bisogno, si deve fare un passo
indietro. Bisogna facilitare il
realizzarsi di condizioni per-
ché siano affidate a persone
bisognose di lavoroe retribui-
te con il sistema dei vou-
cher-lavoro attività di manu-
tenzione del territorio, del
verde pubblico, delle attrez-
zature deiparchi, tinteggiatu-
reopiccole riparazioni,ripuli-
tura di muri, aiuto e supporto
alle attività sportive, anima-
zione di centri di aggregazio-
ne per anziani e giovani, ma-
nutenzionee pulizia straordi-
naria di abitazioni di anziani
soli,… l’elenco può continua-
re.
É una riflessione pesante
quella confidata da Urbano
Gerola, presidente del CSV
bresciano, autorevole espo-
nente di quel variegato mon-
do composto da centinaia di
organizzazionidi volontaria-
to e migliaia di persone.
Èuna propostachepuò appa-
rire in contraddizione con lo
spirito del volontariato, cioè
del servizio gratuito alla co-
munità oltre che alle perso-
ne, o addirittura può sembra-
reincoerentealnostrocompi-
to di promuovere il volonta-
riato in tutti i settori. Nulla di
tutto questo. Semplicemente
è prendere atto di una situa-
zionedigravi difficoltàecono-
miche e sociali e, nello spirito
profondo del volontariato -
servire il bene comune - ade-
guare a tali circostanze i no-
stri comportamenti
Queste circostanze, la situa-
zione generale vista dal vo-
stro osservatorio, non tende
a migliorare?
Le persone che hanno perso
il lavoro o non l’hanno mai
trovato sono in aumento. Le
famiglie che vivono situazio-
ni di povertà e disagio sono in

forte incremento. Le agenzie
di assistenza sociale pubbli-
che e private fanno sempre
più fatica a rispondere alle ri-
chieste di aiuto.
Ma c’è di più: le persone co-
strettearivolgersiall’assisten-
za vivono sentimenti di umi-
liazione, frustrazione e falli-
mento. Le famiglie vanno in
crisi e le unioni sono a ri-
schio.
InquestocontestoleAmmini-
strazioni locali con risorse
sempre più scarse chiedono
al volontariato, organizzato o

informale, di svolgere lavori
di pubblica utilità. Richieste
che dato il grande senso civi-
co del volontariato, trovano
spesso risposte positive.
Mail sistema così non funzio-
na: I volontari possono ac-
compagnare, addestrare, fa-
re i maestri di lavoro nei con-
fronti delle persone indivi-
duatecomebisognosedi lavo-
ro e accompagnate dai servi-
zi assistenziali. Persone che
non sempre avranno le com-
petenze per svolgere al me-
glio le attività loro assegnate

e che le possono acquisire
dall’esperienza dei volontari.
La domanda che sporge
spontanea, banale ma reale,
è chi paga queste prestazio-
ni?
Da qualche tempo, anche se
in forma frammentata e spo-
radica, si stanno diffondendo
pratiche di scambio di eroga-
zioni assistenziali con lavori
occasionali, sussidiari e tem-
poranei. Tra altre iniziative in
questi giorni sta prendendo
corpo il «Progetto Dignità e
Lavoro» che per ora si avvale

di risorse messe a disposizio-
ne dalla Congrega della Cari-
tà apostolica, dal Forum del
terzo settore, dal Csv, dalla
Fondazione della Comunità
bresciana per l’avvio del pro-
getto. Appena iniziata l’attivi-
tà confidiamo nel sostegno di
Amministrazioni comunali,
Enti dediti tradizionalmente
all’assistenza, fondazioni
pubbliche e private, cittadi-
ni. Papa Francesco nell’in-
contro con i lavoratori delle
Acciaierie Terni ha riferito di
alcunigiovanioperaisenza la-

voro che trovano ristoro alla
parrocchiaoal clubo allaCro-
ce Rossa, ma che non sanno
cosa significa avere la dignità
di portare il pane a casa. "É
questo, il lavoro! E se manca
il lavoro questa dignità viene
ferita!» ha detto il Papa.
È un salto di qualità nel modo
di aiutare persone in grave
statodidisagio- conclude Ge-
rola - e il volontariato, siamo
certi,daràun fattivocontribu-
toanchedialogandoconcolo-
ro che possono offrire oppor-
tunità di lavoro.

Terzo Settore, «un passo indietro
se il nostro impegno toglie lavoro»
La riflessione di Urbano Gerola, presidente del Csv Brescia:
«Il servizio gratuito non può sottrarre dignità, urge una riflessione»
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Lagenerositàaltempodellacrisi
■ La riflessione di Urbano Gerola, presidente di Csv Brescia (qui sopra)
procede da una lucida osservazione dello status quo, che a tutta prima può
sembrare una provocazione: il volontariato con l’impegno generoso anche
verso enti locali e realtà pubbliche dalle risorse risicate rischia di soffocare
opportunità di lavoro. Vanno invece favorite le soluzioni di impiego anche per
piccoli lavori magari retribuiti con voucher o scambi di erogazioni assistenziali

■ L’Agenzia delle Entrate
ha pubblicato la Circolare
7/E del 20 marzo 2014 nella
quale sono riportate e defini-
te le modalità relative all’isti-
tutodel5 permilleed èstabili-
ta l’apertura del canale tele-
matico per l’iscrizione.
Rispetto alle precedenti an-
nualità rimangono immutate
le tipologie di soggetti a cui
può essere destinato il contri-
butoe lemodalitàper accede-
real beneficio. Ai fini dell’am-
missione al riparto del 5 per

mille gli enti aventi diritto do-
vranno presentare la doman-
da d’iscrizione e, successiva-
mente, una dichiarazione so-
stitutiva dell’atto di notorie-
tà.
IlCsv apartire da questasetti-
mana è disponibile ad effet-
tuare l’invio delle domande
d’iscrizione all’elenco dei de-
stinatari. I rappresentanti de-
gli enti interessati dovranno
presentarsi direttamente agli
sportelli del Csv di Brescia di
via Emilio Salgari 43/B.

Iscrizioni per il 5 per mille,
il supporto del Csv Brescia

■ Dopo due anni di intenso lavoro e
l’esperienza di parecchie produzioni al-
le spalle (Cyranorock, Frankenstein ju-
nior, Madre ecc.), Teatrinitas Produzio-
ne Spettacoli debutta con il nuovo atteso
musical «L’Attimo. Capitano mio capita-
no» sabato 5 aprile, 20.45 (con replica do-
menica 6 aprile, ore 15) al Teatro Santa
Giulia al Villaggio Prealpino, a Brescia.
Un gruppo di studenti in un prestigioso
college americano, un professore anti-
conformista e appassionato, un padre
oppressivo e un preside rigido e conser-
vatore... sono tanti gli ingredienti di que-
sta rielaborazione teatrale liberamente

ispirata ad una delle più belle sceneggia-
ture cinematografiche mai scritte («L’At-
timo fuggente» di Peter Weir, 1989).
L’iniziativa gode del patrocinio dell’as-
sessorato alla Cultura della Loggia e il ri-
cavato degli spettacoli sarà destinato a
sostegno delle attività di Bimbo chiama
Bimbo onlus, associazione impegnata a
favore delle famiglie con minori a carico
che vivono situazioni di particolare disa-
gio e di fragilità. Per informazioni e bi-
glietti (10 euro, posto unico): Associazio-
ne Bimbo chiama Bimbo onlus, via Fon-
tane 27/h Brescia tel. 0302093006 www.
bimbochiamabimbonlus.it.

«L’attimo», il musical per Bimbo chiama Bimbo
Proposto da Teatrinitas sabato 5 e domenica 6 aprile al Teatro Santa Giulia

Il musical è ispirato al film «L’attimo fuggente»
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