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CHIARA RONCELLI 

Ha preso il via il per-
corso di revisione della Legge
Regionale n. 23/2015 sulla sa-
nità e le associazioni bergama-
sche sono pronte a offrire il
proprio contributo e a far sen-
tire la propria voce. 

Un gruppo di trentuno real-
tà del Terzo Settore attive nel-
la promozione, nella preven-
zione, nella tutela, nella presa
in carico e nel sostegno ai pro-
cessi di cura delle persone ha,
infatti, redatto un manifesto
dal titolo «Volontariato e salu-
te. Un contributo alla revisio-
ne della Legge Regionale
23/2015», presentato lunedì
all’assessore alla Famiglia, So-
lidarietà sociale, Disabilità e
Pari Opportunità di Regione

Il periodo più difficile della pandemia è stato una grande prova anche per il mondo del volontariato

Volontariato Le buone notizie 

Una nuova sanità
Ecco le proposte
del Terzo Settore
Il dibattito. Intini: «La Riforma includa il volontariato»
Documento di cinque punti consegnato alla Regione
«La nostra esperienza è preziosa e va riconosciuta»

Lombardia Alessandra Loca-
telli. Presente anche il Consi-
gliere regionale bergamasco
Niccolò Carretta, membro
della Commissione Sanità. Il
documento nasce da alcune
delle sollecitazioni che negli
ultimi sei mesi le associazioni
hanno ricevuto sul tema della
salute, ma anche dalla necessi-
tà di ricominciare a mettersi in
rete tra realtà di volontariato
intorno a temi di interesse co-
mune dopo un lungo periodo
di distanziamento, come han-
no spiegato i rappresentanti
del gruppo di lavoro all’asses-
sore Locatelli. 

«Negli ultimi diciotto mesi
abbiamo vissuto sulla nostra
pelle e su quella delle persone
che le nostre associazioni ac-
compagnano cosa significa fa-
re assistenza, cosa accade ma
anche cosa non accade – ha
spiegato Pasquale Intini di
Fincopp Lombardia -. Sta per
essere approvata la Riforma di
una Legge che modificherà il
sistema sanitario lombardo:
vogliamo portare l’attenzione
sul fatto che in questa norma
non viene esplicitata una defi-
nizione corretta della funzio-
ne del volontariato nel proces-
so di cura, dei luoghi in cui è
presente e di come contribui-
sce al sistema. È un’attività che
ci è demandata, che svolgiamo
con piacere ma che vogliamo
poter continuare a svolgere in

modo efficace e integrato».
E se una cosa dal Covid-19 le

associazioni l’hanno imparata
è che se si parla di salute non
possono tacere, perché sono
loro che incontrano quotidia-
namente i pazienti e che pos-
sono rappresentarli. In aper-
tura del documento si legge:
«È necessario riaffermare
un’etica della condivisione per
aiutare le persone dentro le
comunità a tutelare il proprio
diritto alla salute. L’esperien-
za del Covid-19 ha infatti mo-
strato con evidenza la necessi-
tà, oggi più che mai, che il Vo-
lontariato occupi una funzio-
ne nodale nelle politiche sani-
tarie: per la sua capacità di
mettere al centro la persona e
di prendersene cura, di pro-
muovere coesione sociale
dentro le comunità, di rappre-
sentare i bisogni di ogni citta-
dino, di costruire opportunità
per le fasce più deboli». 

Il documento si articola,
poi, in cinque punti: volonta-
riato e advocacy, volontariato
e de-ospedalizzazione della
sanità, volontariato e preven-
zione, volontariato e persone,
volontariato e diritto alla salu-
te. Per ognuno dei cinque pun-
ti le associazioni spiegano per-
ché il volontariato può giocare
un ruolo di rilievo e propongo-
no un’ipotesi concreta della
funzione che le istituzioni
possono attribuirgli. Quello

L
o scorso lunedì l’assessore
alla Famiglia, Solidarietà
sociale, Disabilità e Pari
Opportunità di Regione

Lombardia Alessandra Locatelli
ha incontrato una delegazione
delle 31 associazioni bergama-
sche che hanno redatto il docu-
mento «Volontariato e salute.
Un contributo alla revisione del-
la Legge Regionale 23/2015». 

Cosa pensa del documento?

«Il territorio di Bergamo è un
sempre in fermento, ha subito
tanto però ha trovato in quei
momenti difficili tutta la forza e
l’energia per reagire. Lo dimo-

stra anche questa volontà di vo-
lersi vedere riconosciuti legitti-
mamente nei passaggi che il
mondo del volontariato e del
Terzo Settore ha compiuto e
continua a compiere. In questi
mesi così difficili il volontariato
ha avuto un ruolo fondamentale:
da tutta questa esperienza e dal-
la sua rielaborazione è uscito
questo documento che mette in-
sieme molte realtà del territorio.
Sono cinque punti che ritengo
strategici e condivisibili: da un
lato credo emerga in modo forte
questo legame imprescindibile
e indissolubile tra sociale e sani-
tario, dall’altro ci sono questioni

L'INTERVISTA ALESSANDRA LOCATELLI. 

L’assessore: «Il volontariato ha un ruolo di accompagnamento nel corso della vita. Sfera sociale e sanità legati indissolubilmente»

«I 5 punti? Strategici e condivisibili»

sentanza: abbiamo delle rappre-
sentanze di rilievo, istituzionali,
con la partecipazione di enti e
associazioni del mondo del Ter-
zo Settore. È chiaro che non a
tutti i livelli questo accade e non
dappertutto in modo omogeneo.
Credo che con questo documen-
to si chieda di delineare un per-
corso più legittimo e istituzio-
nalmente riconosciuto a tutti i
livelli. Esistono già alcuni tavoli
e alcune rappresentanze istitu-
zionali, quindi è necessario che
ci sia chiarezza in questi percorsi
da parte delle associazioni e dei
diversi territori per trovare l’in-
terlocutore giusto».

Le associazioni sono state accompa-

gnate in questo lavoro dal Centro di

Servizio per il Volontariato: a livello

istituzionale quale funzione ritene-

te debba ricoprire CSV nello svilup-

po del volontariato locale, soprat-

tutto in questa fase di attuazione

della Riforma e di prossima entrata

in vigore del Registro Unico Nazio-

nale del Terzo Settore?

«Questo lavoro che è stato fatto
dalle associazioni insieme a CSV
è stato un percorso di raccordo
e di messa in sinergia dei propri
punti di vista per trovare strate-
gie e obiettivi comuni che credo
sia la strada da perseguire. Sono
tante le associazioni del territo-
rio lombardo ma anche del terri-
torio bergamasco, immagino che
servano ulteriori incontri e ap-
profondimenti. CSV è noto per
la sua attività in tutta Italia e
credo che abbia la capacità di
aiutare queste realtà a mettersi
insieme. Per quanto riguarda il
RUNTS abbiamo istituito un ap-
posito Ufficio: sappiamo che ci
aspetterà un grande lavoro, per-
ché sul territorio lombardo sono
presenti davvero tante associa-
zioni. Ora siamo in attesa di ag-
giornamenti».

tecniche rilevanti che credo val-
ga la pena di discutere ed è giusto
che venga portata la voce di que-
ste associazioni fin qui in Regio-
ne».

Il documento che le hanno presenta-

to le associazioni bergamasche par-

la di diritto alla salute sancito dalla

Costituzione: quale ruolo può gioca-

re il volontariato nel garantire a tut-

ti questo diritto?

«Il ruolo del volontariato viene
giocato in modo diverso a secon-
da del tipo di associazione e del
tipo di attività svolta, ma è senza
dubbio un ruolo di accompagna-
mento nel corso della vita. Io

che le associazioni chiedono
alle istituzioni e ai rappresen-
tanti politici è che «in tutte le
fasi di ideazione e pianifica-
zione di norme che riguardino
la tutela e la promozione della
salute venga riconosciuto il
ruolo delle Associazioni di Vo-
lontariato, in quanto portatri-
ci di sapere unico e insostitui-
bile» e allo stesso tempo che
«all’interno del percorso di ri-
definizione delle politiche sa-
nitarie lombarde che segnerà
in modo determinante il be-
nessere di milioni di cittadini
per i prossimi anni, vengano
assunte le seguenti tesi (i cinq

«Il manifesto sottende una
richiesta precisa: chiediamo il
riconoscimento del volonta-
riato all’interno delle cabine
di regia delle ATS, delle ASST e
delle future Case della Salute –
ha dichiarato Aurora Minetti
dell’Associazione Cure Pallia-

tive di fronte all’Assessore -. E
vogliamo esserci non perché
siamo bravi, ma perché ormai
il volontariato è un soggetto ri-
levante che garantisce attività
che senza la sua presenza non
sarebbero possibili. Abbiamo
risorse e potenzialità che arri-
vano da un mondo estrema-
mente ricco ed eterogeneo, ma
troppo spesso queste opportu-
nità non vengono sfruttate.
Siamo qui a dirvi che siamo di-
sponibili, coinvolgeteci». 

A ribadire il pensiero di Mi-
netti è intervenuta anche
Adriana Danelli dell’Associa-
zione Disabili Bergamaschi,
che ha portato la voce di tutte
quelle realtà che si occupano
di persone con disabilità evi-
denziando alcune criticità
nella presa in carico dei pa-
zienti che hanno aspettative di
vita come tutte le altre perso-
ne ma che spesso faticano nel

trovare risposte. «Essere pre-
senti, capire i problemi, solle-
citare risposte è un ruolo che
ci sentiamo di svolgere, ma de-
ve esserci riconosciuto». L’As-
sessore Locatelli ha accolto le
proposte presentate dalle as-
sociazioni bergamasche e ha
aperto alla possibilità di inse-
rire nel percorso di riforma del
testo un riferimento al volon-
tariato come soggetto che ga-
rantisce un valore aggiunto
nel percorso di cura. 

«Quello che è emerso è un
potenziale umano, numerico
ed entusiastico di risorse di-
sponibili, con tante diverse
specificità. È ora che il volon-
tariato venga riconosciuto a li-
vello istituzionale per permet-
tergli di continuare a fare le
cose che già oggi fa e di farle al
meglio. Oi proseguiremo i la-
vori in questa direzione».
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credo che il medico arrivi a cura-
re la malattia, a fornire una cura,
che ci siano altre strutture che
in qualche modo possono fare
diagnosi o offrire soluzioni, co-
me possono essere gli ausili o
l’assistenza a domicilio, ma tutto
questo deve essere raccordato da
qualcosa. E quel qualcosa, che è
il nostro collante, è il volontaria-
to».

Un altro tema che è presente nel

documento è il ruolo di advocacy

che il volontariato esercita. Quale

ruolo si immagina per il volontaria-

to nello sviluppo del welfare locale?

«Il tema è quello della rappre-

n nNegli ultimi 18 
mesi abbiamo 
vissuto sulla nostra 
pelle cosa vuol dire 
fare assistenza»

nPer ognuno dei 5 
punti proposta 
anche l’ipotesi 
concreta della 
funzione assolvibile
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