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Premiati la sfida
e il dono dei volontari
Welfare e donazione di sangue:
tesi apprezzate da Anteas, Osservatorio e Csv
Il volontariato come sfida, il volontariato come dono di sé. Ma cosa muove
l'opera di chi dedica una porzione della sua esistenza? Come si inserisce
tale impegno nell'apparato assistenziale pubblico? Hanno risposto,
«Osservando il... volontariato europeo» - bando per due premi di laurea
promosso da Anteas, Associazione Nazionale Terza Età Attiva per la
Solidarietà, da Osservatorio sul Volontariato e Csv di Brescia - il
bresciano Igor Penna con la tesi «La sfida del volontariato nel sistema di
Welfare. Riflessioni sul caso bresciano» e Paolo Guiddi con il lavoro
«Donazione di sangue, dono di vita. Fattori personali, familiari e
organizzativi connessi all'azione donativa», vincitori del bando stesso.
Le tesi selezionate, spiega il presidente di Anteas Gianni Vezzoni «hanno soddisfatto, in modo qualitativamente elevato, istanze per noi di
rilievo». Invero, le iniziative portate avanti da Osservatorio e Anteas non si
esauriscono nei riconoscimenti, «ch'è un tassello - chiarisce Maria Paola
Mostarda, coordinatrice del progetto - di un piano più ampio, di cui fanno
parte "I giovedì del volontariato", ciclo di incontri volto alla diffusione di
risultati di studi, e le azioni all'interno dell'Università degli Studi e della
Cattolica per avvicinare i giovani al volontariato». Giovani come
l'Osservatorio, che pur «si è già guadagnato un pedigree ragguardevole commenta il direttore Luigi Pati -, colmando vuoti di ricerca tramite la
collana pubblicata da La Scuola Editrice».
Paolo Guiddi, dal canto suo, ha lavorato sulla scorta «di un interesse
personale, attratto dalla componente prosociale della donazione di sangue,
un volontariato fisico». La voce del Csv, si è infine espressa attraverso il
presidente Urbano Gerola, che auspica la possibilità «di proseguire
autonomamente l'attività. Magari con il rafforzamento del sostegno della
Cattolica». r. m.

