
16/02/201213.11VOLONTARIATO

Bertolucci (Cnv): “Il volontariato è
più credibile della politica”
Secondo la vicepresidente del Centro nazionale volontariato,
“viviamo un momento di forte scollegamento tra società civile e
politiche ed è urgente riscrivere un nuovo patto tra volontariato e
istituzioni”

FIRENZE - “Viviamo un momento di forte scollegamento tra società civile e
politiche ed è pertanto urgente riscrivere un nuovo patto tra volontariato e
istituzioni”. Così Maria Pia Bertolucci, vice-presidente del Centro nazionale
volontariato, presentando la seconda edizione di Villaggio Solidale. “E’
impensabile – dice Bertolucci – che lo Stato continui a riconoscere il
volontariato come soggetto marginale della società”, anche perché “il
volontariato oggi è più credibile della politica”. Secondo la vicepresidente
del Cnv, “il volontariato in quanto espressione diretta delle realtà del
territorio, delle singole comunità, non può sottrarsi dal compito di
riallacciare relazioni, ristabilire forme di collegamento non solo per fare
servizi, ma per contribuire ad uno sviluppo di una cittadinanza attiva, per
continuare ad essere soggetto di cambiamento culturale in una comunità, e
non un semplice erogatore di servizi”. “Villaggio Solidale - ha affermato il
presidente del Cesvot Patrizio Petrucci - sta diventando un appuntamento
annuale importante che assume ancora più rilevanza in un momento di
grandi mutamenti della società e dei sistemi di welfare”. "Sono felice - ha
detto l'europarlamentare Silvia Costa in un messaggio inviato da Strasburgo
- che Villaggio Solidale dedicherà un ricordo a Maria Eletta Martini. Dopo la
chiusura dell'anno europeo del volontariato inizia quello della solidarietà fra
le generazioni. Le sfide che abbiamo di fronte sono molte: dalla promozione
del volontariato transfrontaliero alla valorizzazione delle competenze
acquisite con tali attività. Ne stiamo dibattendo molto e credo che ci sia
bisogno di investire di più su questi temi. Un grande contributo di riflessione
arriva da Villaggio Solidale 2012”. 
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