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di MauroGiordano
n esercitodelbenefor-

U
matodaoltre 9mila vo-
lontari chegiàdalla pri-

ma ondatadi Covid-19 si è

messoin marciaperaffronta-
re l’emergenzasanitaria. È la
stimadellaRegionesui volon-
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tenta ai senzatetto « si è assi-
stito alla voglia della città di

mettersi in gioco, anche noi
abbiamo dovuto trasferire
molte attività online, per
quanto riguarda il mondo so-
cial e di internetabbiamoper

esempio messo in campo re-

centemente dei volontari di-
gitali per spiegare perché le

istituzioni hanno deciso di

sostenereprogetti per donare
abbonamentigratuiti dei bus
ai senzatetto» .

tari emiliano-romagnoli di
ProtezioneCivile ai quali van-

n o a g g iu n t i
quelli legati ad

altri mondi oche

in modo inaspet-

tato si sono atti-

va t i i n modo
spontaneo: sono

incalcolabili in-
vece l’aiuto, il so-
stegno e la luce
che stanno rap-
presentandonei

momenti più bui
vissuti in questo lungo anno.

«Bisogna distinguere tra il
lockdown di inizio 2020 e la

situazione attuale — spiega
Cinzia Migani, direttrice di
Volabo, Centro servizi per il
volontariato dellaprovinciadi

Bologna —. Di fatto le due
grandi necessitàalle quali si è

dato assistenza sono state il
sostegno al sistemasanitario
e al crescente disagiodovuto
alla crisi economica provocata

dalle chiusure » . Operatori
delleambulanze (Croce Rossa

e altri), personale per i con-
trolli di filtraggio negli ospe-

dali con termometrilaser e

igienizzante, fattorini im-

provvisati per consegnarela
spesa a domicilio, assistenti
alla campagnavaccinale, cen-

tralinisti in linea con gli an-
zianisoli ( il progetto «Adotta

un nonno » delle Acli per
esempio),pasti per i poveri

( tra gli altri Antonianoonlus e

Cucine popolari): c’è tutto
questo nel racconto dei mesi
vissuti dalle associazioni e gli
altri enti di volontariato in lot-
ta contro l’epidemia.

Nei giorni scorsi Volabo ha

lanciato un questionario onli-
ne per valutare l’impatto del

coronavirus sul terzo settore

bolognese: due aspetti sotto-
lineati da più voci riguardano

le difficoltà causate da una
prevalenza di volontari over

65; l’altra sono le ristrettezze

economiche provocate dallo

stop alle attività di raccolta

fondi. «La pandemia sta mo-
strando quanto l’azione vo-
lontaria sia preziosa e neces-

saria — osserva Ermanno Ta-

rozzi, presidente di A.S.Vo.

Odv, ente gestore di Volabo—
stiamo lavorando da oltre un
anno per porre le basi di un
futuro migliore ».

«Per il futuro sarà fonda-
mentale non disperdere tutta

la solidarietàche ha mobilita-

to tante persone lontane dal

volontariato — commenta
Laura Bocciarelli, presidente
del Csv Emilia- Romagna —.
Ma anche l’aver fatto emerge-

re le differenze nelle compe-
tenze digitali tra le varie real-
tà. Quelle giàorganizzate han-

no avuto una risposta più re-
attiva» .

Per Luigi Pasquali, portavo-

ce del Forum terzo settore di
Bologna, «la pandemia ha

messo in evidenza fragilità
che c’erano già, in questa se-

conda fase quello che sta
emergendo per esempio nei
confronti degli anziani è la
povertà di socialità. La rete
della solidarietàmetropolita-

na è vastissima, nella nostra

banca datiabbiamo messo in-
sieme circa 3.000 associazio-
ni». La Fondazione policlini-
co Sant’Orsola ha iniziato le
sue attività quasi in coinci-
denza con lo scoppio della
pandemia e da quelmomento
non si è più fermata nel dare

continuosupporto a medici e

infermieri, adattando molte
delle proprie iniziative: rac-
colte fondi, assistenza nei pa-

diglioni e nei punti vaccinali e

anche ai pazienti. Tra i nume-

ri della Fondazione gli oltre
200 volontari,più di 11.000 ore

donate, circa 30.000 masche-

rine distribuiteerogando 226

litri di gel idroalcolico.

«Gli effetti dell’emergenza
sono in corso e purtroppo te-

miamo che dureranno— sot-
tolinea don Matteo Prosperi-

ni, direttoredella Caritas di

Bologna —. Due aspetti che
abbiamoaffrontatosono stati

legati ai sen-
za fissa di-
mora ai quali
è stato co-
munque ne-
cessario con-
tinuare a ga-

rantire dei

servizi. Ma ci

preoccupa
molto il lavo-
ro, dal 3 mag-

gio è iniziato il nostro proget-
to dedicato alle micro impre-
se che abbiamo deciso di so-

stenere attraverso il Fondo

SanPetronio, nel quale è pre-
visto un patto con le attività,
che riceveranno aiuti ma lo

restituiranno nel territorio
praticando progetti sociali ».

Stando ai numeri comuni-

cati dalla Caritas con la pan-
demia gli accessi ai servizi so-

no aumentati del 40%. «Ma
non significa che siano tutte

personeche necessitano di ci-

bo — sottolinea don Prospe-
rini —. Fino a poco tempo fa

mai ci saremmo immaginati
che anche acquistare il pc, ta-

blet o smartphone potesse es-

sere così importante ». Per
Carlo FrancescoSalmaso, pre-

sidente della cooperativa
Piazza Grande da sempre at-
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Sono statetante le iniziative
spontanee (come la rete Don’t
Panic, la pagina Facebook
«Hai un’influenza sul mon-
do » o le staffette alimentari

solidali)ma ancheautogestite

come il Laboratorio di salute
popolare negli spazi del cen-
tro socialeLàbas in vicolo Bo-
lognetti: un ambulatorio che

ogni venerdì pomeriggio con-
sente un accesso a visite me-
diche o tamponi gratuiti ( il
giovedì) a casi di disagio so-
ciale. «Non ci vogliamososti-
tuire al sistemasanitario na-
zionale — spiega Sara Bighi-
ni, studentessa di Medicina

che fa parte del Laboratorio
con altre 15 persone —. Buro-

crazia e ostacoli non permet-

tono di intercettare tutti i casi,

noi puntiamo a indirizzare
queste persone verso i servi-
zi» .
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200Esemplari
I volontari dellaFondazione

Sant’Orsola: più di 11.000 ore

donate, circa30.000

mascherine distribuite

40Servizi
Con la pandemialaCaritas di

Bolognaha registrato un forte

incremento, pari al 40% in più,
deigli accessi aiservizierogati

9In migliaia
Sono oltre novemila i volontari

che sisono messi in marcianel

marzodelloscorso anno per

affrontare l’emergenzasanitaria
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Gli accessi ai servizi sono aumentati

.
del 40%, ma nontutti hanno bisogno

di cibo. Finoapoco tempo famai ci

saremmo immaginati cheanche avere

un pc potesse essere importante
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Sul campo

La raccolta di cibo, e non solo,

davanti aSan Petronio
organizzata da Cefa (foto

Cristina Ferri). A sinistra

volontarinelle case,travestiti

da clown in unospedale di

Parma, ai presidi sanitari
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