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Con “Italia Altruista” anche il volontariato diventa flessibile

di Pensiero Solidale

Alcuni volontari di Italia Altruista – Milano

di Gianluca Testa *

C’è un’Italia volenterosa e invisibile. Un’Italia che contraddice il pessimismo e lo scetticismo.

Un’Italia che legittimamente crede ancora nella ripresa. Ben oltre la crisi della politica,

dell’economia e delle relazioni, scopriamo che fortunatamente esiste anche un’ Italia Altruista.

Citando Francesco De Gregori, senza essere contraddetti possiamo parlare di un’Italia che resiste.

Che non muore, che crea coesione, che costruisce nuove opportunità d’impegno. La bellezza di

questa Italia è anche la nostra buona notizia. Perché qua c’è spazio anche per chi sfugge dal

volontariato organizzato. Qua si accolgono tutti quelli che hanno uno spiccato senso di cittadinanza.

Persone comuni che hanno solo bisogno di essere accompagnate. E così, in questo contesto, ecco che

nasce e trova nuova linfa il volontariato flessibile.

Per spiegare obiettivi, funzioni e mission dell’associazione Italia Altruista basta fare riferimento

alla ben più nota banca del tempo. Ma quello scambio gratuito di competenze e ore date, ricevute o

rimborsate, beh, qua si declina in un’interpretazione più moderna. Italia Altruista è di fatto il

collettore di tutte quelle città ‘buone’ che raccolgono esperienze, bisogni e professionalità per

restituire al quartiere e alla collettività le risposta di cui necessità. Ecco quindi che nascono tante

nuove città altruiste: da Milano a Bologna, da Trieste all’Irpina fino a Roma.

“Offriamo l’opportunità di fare volontariato in modo diverso. Vogliamo incoraggiare le persone a

offrire il proprio tempo e le proprie competenze proponendo attività a loro affini, affinché siano più

adatte alle loro esigenze. Insomma, vogliamo combattere l’indifferenza”, spiega Odile Robotti,

presidente di Italia Altruista.

Del resto secondo la banca dati che il Cnv gestisce da ormai venticinque anni, le organizzazioni di

volontariato sono oggi più di 52mila. E si stima la presenza di oltre 3,4 milioni di volontari, le cui
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DESCRIZIONE
Se si vuole, si può fare, ci dicevano una volta, quando la coperta della
solidarietà riscaldava il disagio diffuso delle periferie urbane e dei
paesi svantaggiati. Anche oggi se si vuole si può fare, o far fare, per
esempio, un passo avanti a chi è nato indietro, lasciando intorno a noi
la scia pulita dell’ altruismo e della generosità. Qui si racconta una
bella Italia capace di remare anche controcorrente, spina dorsale di
quella società minuta che vuole ricostruire i ponti per una migliore
convivenza, senza rassegnarsi alla decadenza di quelli che
chiamiamo ancora, senza vergognarcene, valori.
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Se sei già un nostro utenti esegui il altrimenti

prestazioni incidono almeno sul 4% del Pil. Ma c’è ancora un mondo tutto da scoprire: quello del

volontariato individuale, quello delle persone generose che vorrebbero offrire tempo e competenza

ma che a volte vengono dissuase dalle strutture rigide del volontariato organizzato.

“Mai e poi mai avrei pensato nella mia vita di fare volontariato. Poi mi hanno detto che c’era

bisogno di curare l’aiuola del mio quartiere. E non ho potuto tirarmi indietro”, ci racconta una

volontaria di Trieste Altruista.

Come lei, in molti hanno contributo a ripitturare la scuola insieme ai ragazzi disabili. C’è chi ha

pulito l’aiuola del quartiere e chi ha aiutato il vicino di casa.

C’è chi ha fatto assistenza agli anziani, chi ha coltivato l’orto, chi ha ripulito l’appartamento che

avrebbe dovuto ospitare la sede di una nuova associazione. Essere cittadini responsabili significa

anche contribuire al miglioramento della propria comunità. E Italia Altruista ci aiuta anche in

questo. Favorendo fra l’altro un ‘reclutamento’ che da un po’ di anni a questa parte sta creando nelle

associazioni un divario generazionale. E’ per questo che diamo il benvenuto a tutte le città altruiste di

oggi e di domani.

* CNV – Centro Nazionale per il Volontariato
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