
I volontari fanno grande Milano:
sono 142.000, triplicati in 10 anni
Granelli: nel 2016 una casa del volontariato in ogni zona
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volontari fanno grande Milano. So-
no infatti i numeri -resi noti ieri du-
rante la Giornata internazionale de-

dicata al volontariato - a parlare da so-
li e a indicare il capoluogo lombardo co-
me la "capitale" dei volontari: secondo
gli ultimi datilstat disponibili (relativi al
2011), aMilano operano 142.539volon-
tari, con un aumento del 211,7% rispet-
to a dieci anni prima (vale a dire tripli-
cati), mentre le istituzioni non profit so-
no ben 6.662, il 27% in più del 2001. Un
quarto dei volontari si dedica alle per-
sone in difficoltà (17mila in attività sa-
nitarie o di emergenza sulle ambulan-
ze e 19n-ila in servizi socio-assistenzia-
li). E oltre ai volontari, queste istituzio-
ni impiegano 48.188 dipendenti, oltre a
20.520 lavoratori esterni o temporanei
(anche il personale retribuito è molto
cresciuto in dieci anni: +116,1%). A far
parte del non profit milanese sono so-
prattutto le associazioni (84,8% del to-
tale), seguite dalle fondazioni con il 7%,
dalle cooperative sociali col 4% e dalle
istituzioni con altra forma giuridica, tra
enti ecclesiastici, sanitari, educativi e so-

cio-assistenziali (3,9%).
«Il volontariato è un motore di sviluppo
- ha detto Chiara Bisconti, assessore al
Benessere a un incontro promosso da
Comune di Milano, Ciessevi, Forum del
terzo settore eVita - che rappresenta un
importante supporto al lavoro delle am-

Quasi un quarto si dedica
alle persone in difficoltà

Anffas ricorda il ruolo dei
familiari che assistono i disabili

ministrazioni pubbliche». AMilano ci so-
no inoltre tre case del volontariato, nel-
le zone 1, 2 e 8; tra qualche settimana a-
prirà quella in zona 5. «L'obiettivo per il
2016 è di aprire una casa del volontaria-
to in ogni zona della città - ha aggiunto
l'assessore al Volontariato, Marco Gra-
nelli -. Sono luoghi gestiti insieme alle
associazioni e che offrono servizi alle as-
sociazioni: dai locali per gli eventi a oc-
casioni di formazione peri volontari».
Nel pomeriggio un convegno sul volon-

tariato in sanità (organizzato da gruppo
Vita non profit e Centro nazionale vo-
lontariato, con molte realtà dell'assi-
stenza) ha puntato lo sguardo su questo
ambito che vede impegnati in Italia (Cen-
simento Istat 2013) 340mila volontari,
1lmila associazioni e istituzioni sanita-
rie non profit: «C'è un valore aggiunto
fondamentale che il volontariato porta:
è la relazione con il malato come fattore
che anche la medicina ritiene sempre più
decisiva nei percorsi di cura e guarigio-
ne», ha spiegato il direttore di Vita, Giu-
seppe Frangi. Da parte sua l'Anffas (As-
sociazione nazionale famiglie di perso-
ne con disabilità intellettiva elo relazio-
nale) ha voluto ricordare il ruolo dei vo-
lontari familiari, figure indispensabili
nell'assistenza alle persone con disabi-
lità: «Queste persone, con il loro impegno
e lo spirito di cittadinanza attiva che le
contraddistingue, rappresentano una ri-
sorsa fondamentale per la crescita e lo
sviluppo della nostra intera comunità.
Anffas onlus auspica quindi che si pren-
da al più presto coscienza dell'elemento
cruciale che rappresentano nel sistema
italiano di welfare».
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