
VILLAGGIO SOLIDALE - IL VOLONTARIO ITALIANO E' MASCHIO E HA PIU' DI 35 
ANNI

(AGI) - Lucca, 24 feb. - Il volontario in Italia? E' maschio e ha un'eta'
media di 35 anni. Questo e' il dato saliente che emerge dalla ricerca dalla
Fondazione Volontariato e Partecipazione e dal Centro Nazionale per il Volontariato
e che fotografa il volontariato in Italia, analizzando 2mila 12 associazioni
tra quelle iscritte ai Registri regionali e provinciali italiani. La ricerca
e' uscita in questi giorni, in occasione di 'Villaggio Solidale', il salone
nazionale del volontariato, in corso a Lucca fino a domenica. Il primo dato
che emerge e' la crisi generazionale che sta soffrendo il volontariato italiano:
sul campione analizzato dalla Fondazione e dal Cnv, infatti,  su 100 soci
attivi nelle associazioni, meno di 23 ha un'eta' inferiore ai 35 anni. Analizzando,
poi, i vertici delle associazioni, solo il 5% delle organizzazioni che operano
nel volontariato che non operano nella donazione ha meno di 35 anni, dato
che scende addirittura al 3% per quelle che si occupano di donazione. Altro
aspetto peculiare del volontariato italiano emerso dalla ricerca è che, in
Italia, a guidare le associazioni sono prevalentemente gli uomini: è maschio
il presidente di 2 organizzazioni su 3, mentre per le associazioni che si
occupano di donazione abbiamo una donna presidente ogni 5. Emergono anche
dati positivi, quali un generale aumento dei volontari nelle associazioni:
il 57% delle organizzazioni dice di aver aumentato il numero dei volontari
nel corso del 2011. Un aumento omogeneo a livello territoriale, sebbene a
sud e nelle isole si abbia un aumento più forte (59%). I settori che hanno
avuto un incremento maggiore sono quelli internazionale e quello dei beni
culturali. Cresce la presenza degli stranieri tra i volontari: il 28.08%
delle associazioni campione hanno nel loro organico volontari stranieri,
ma pochi di questi sono extracomunitari, la cui presenza resta episodica
ed eccezionale.


