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Costituente del Volontariato: il racconto della prima
giornata

csvlombardia.it/lombardia/post/costituente-del-volontariato-il-racconto-della-prima-giornata/

La Costituente si è aperta lunedì 15 novembre in diretta streaming sul Canale YouTube di
CSVnet Lombardia con la tavola rotonda «Immaginarsi la comunità di domani» che ha
visto intervenire le principali istituzioni lombarde ma anche realtà del mondo profit che
stanno aprendo interlocuzioni interessanti con il mondo del volontariato: Attilio Rossato,
presidente CSVnet Lombardia; Alessandra Locatelli, Assessore di Regione Lombardia;
Valeria Negrini del Forum del Terzo Settore della Lombardia; Giovanni Fosti, Presidente
di Fondazione Cariplo; Mauro Guerra di ANCI Lombardia; Alessandro Guido di
Fondazione Sodalitas; Elisabetta Rossetto di GBR Rossetto SpA. Ha aperto l’incontro
Attilio Rossato che ha dichiarato che «Da oggi va riscritto il mondo del volontariato e
dobbiamo capire come farlo. Il dialogo che stiamo aprendo con la Costituente vuole
essere utile per capire come il volontariato può contribuire a costruire il benessere delle
comunità e come i Centri di Servizio per il Volontariato possono aiutare questi processi».
Ha prontamente risposto l’Assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari
opportunità di Regione Lombardia Alessandra Locatelli, sottolineando come la
collaborazione fra Enti del Terzo Settore e istituzioni sia una risorsa preziosa per il futuro.
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«Da soli non si va da nessuna parte – ha spiegato con decisione Locatelli -. Ora è il
momento di un salto di qualità che dall’emergenza sanitaria ci porti ad andare incontro
alle sfide del futuro. Dobbiamo condividere strategie comuni per ottimizzare tempi e
risorse, arrivando così a rispondere in modo più mirato ai bisogni dei cittadini».  Il
presidente di Fondazione Cariplo, Giovanni Fosti, ha sottolineato invece come oggi sia
più che mai fondamentale la capacità di riconoscere le questioni fondamentali per le quali
valga la pena mettersi a lavorare insieme. Ha anche evidenziato come il principale
problema delle nostre comunità sia quello della frammentazione: «Il volontariato aiuta a
ridurre le frammentazioni ma serve lavorare sulla ricomposizione e su un sistema di valori
allineato a un sistema di competenze, che aiuti le persone a sostenere il livello di
incertezza in cui sono collocate e che sappia stare dentro le trasformazioni». Dopo Fosti
è intervenuta Valeria Negrini, portavoce del Forum del Terzo Settore della Lombardia,
che ha spiegato come il Forum svolga un costante lavoro di connessione tra il livello di
programmazione regionale e quello più quotidiano dei territori. Negrini, a partire
dall’esperienza delle tante e diverse realtà che appartengono al Forum, ha sottolineato
come il volontariato non sia un «corpus omogeneo. Importante sarà la capacità di
interloquire anche con le realtà di volontariato più piccole e costruire delle reti, ma
soprattutto abbiamo bisogno di trovare un nuovo linguaggio per non perdere il
coinvolgimento dei giovani raggiunti durante la pandemia per trasformare la generosità
individuale in generosità collettiva». Cambiamenti che vanno affrontati anche «utilizzando
al meglio le risorse straordinarie che stanno per arrivare con il PNRR. La grande sfida è
legata alla disuguaglianze», come ha sottolineato il Presidente di ANCI Lombardia Mauro
Guerra. Guerra ha anche portato l’attenzione sulle Case di Comunità che verranno
aperte su tutti i territori e che possono diventare luoghi di relazione e di rappresentanza
delle associazioni e dei cittadini. Alessandro Guido di Fondazione Sodalitas ha ricordato
che «Durante la pandemia è stata registrata una grande esigenza del volontariato: essere
comunità non giudicante ma in cui ci si può sentire uguali nell’affrontare un problema
importante». È intervenuta in video messaggio anche Elisabetta Rossetto di Rossetto
SPA che da tempo lavora con i CSV della Lombardia nel campo della responsabilità
sociale di impresa: «La Costituente è una grande occasione in tempi di sfide sociali ed
economiche. La partnership con CSVnet Lombardia ci porterà a progetti innovativi».
L’incontro si è concluso con una vera e propria dichiarazione d’intenti: la Costituente deve
impegnarsi a trasformare tutte queste intenzioni in elementi reali. È possibile rivedere
l’incontro sul Canale YouTube CSVnet Lombardia.
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Watch Video At: https://youtu.be/g8FYThbOYHI
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