
II bilancio del Ciessevi. Dall'assistenza sociale alla sanità

Record cli volontari a Milano
«In 1U anni sono raddoppiati»
«Un miracolo quotidiano nonostante le difficoltà»

Volontariato da record. Oltre
14® mila milanesi (il numero fa
riferimento alle sedi istituzio-
nali registrate a Milano) dedi-
cano sistematicamente un po'
del loro tempo al prossimo.
Addirittura il 3 per cento dei
volontari di tutta Italia. Il dato
Istat presentato ieri durante il
convegno organizzato dal Cies-
sevi insieme al Comune, al Fo-
rum del terzo settore e a Vita, in
occasione della Giornata inter-
nazionale del Volontariato, ag-
giunge che, rispetto al 2001, c'è
stato un incremento del 211

per cento. Le tabelle presentate
da Sabrina Stoppiello aggiun-
gono che le attività si concen-
trano soprattutto nei settori
cultura, sport e ricreazione, se-
guito dall'istruzione e dalla ri-
cerca (con una percentuale

Lo sportello unilco
Verrà anche aperto uno
sportello unico con un
operatore comunale per
aiutare le associazioni

molto più alta di quella del re-
sto d'Italia) e dall'assistenza.
Quest'ultimo settore però,
quello della sanità e dell'assi-
stenza sociale, registra il mag-
gior numero di volontari in ter-
mini assoluti. Si tratta di un
«miracolo quotidiano delle as-
sociazioni milanesi che sono
cresciute e continuano a svi-
lupparsi malgrado le difficol-
tà», riassume il presidente di
Ciessevi, Lino Lacagnina.

Nell'analisi affidata a Seba-
stiano Citroni, ricercatore della
Bicocca, ha evidenziato le ri-

chieste del mondo del no pro-
fit: l'esigenza di disporre di
maggiori fondi economici;
l'eccessivo carico di lavoro ri-
chiesto per l'adempimento de-
gli obblighi amministrativi; la
difficoltà a reclutare nuovi vo-
lontari e a fare rete con le altre
associazioni; emerge infine,
anche se con maggiore cautela
nei focus group, la difficoltà a
gestire la democrazia all'inter-
no della vita associativa.

Per quanto invece riguarda
la risposta delle istituzioni, do-
po aver ascoltato la testimo-
nianza dell'assessore del Co-
mune di Parigi, Hamou
Bouakkaz, il suo collega mila-
nese Marco Granelli ha ribadito
l'importanza del ruolo del vo-
lontariato ricordando che il Co-
mune ha già aperto tre case del
volontariato, con l'obiettivo di
inaugurarne una in ogni zona:
luoghi al servizio delle onlus,
punti di riferimento anche per
chi vuole avviare un'esperienza
da volontario. Il Comune ha
definito l'anagrafe unica del-
l'associazionismo milanese.
Infine, verrà aperto uno spor-
tello unico con un operatore
comunale che dovrà informa-
re, facilitare e accompagnare le
associazione nell'organizzazio-
ne di eventi e interventi pub-
blici. E anche Expo coinvolgerà
i volontari: circa 1o mila, se-
condo le stime confermate ieri
da Davide Sanzi, direttore delle
risorse umane di Expo, per un
totale di 2,3 milioni di ore.

Elisabetta Soglio
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