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Obiettivosullapovertà:
ilvolontariato incampo

Appuntamentoconilmondodellasolidarietà

Martedì23l’«Officina»
sbarcaaGiurisprudenza

Il24conl’Associazionevolontariospedalieri

«Quasiamici»,alcinema
per laGiornatadell’Avo

Appuntamentoil28aFantecolodiProvaglio

Unpranzodibeneficenza
conleSuoreOperaie

Il Forum Provinciale del Terzo
Settore di Brescia in collabora-
zionecon ilCSVe leAssociazio-
ni che operano nell'ambito della
povertàedeldisagiopromuovo-
nosabato20ottobre la"Giorna-
ta Mondiale contro la povertà".
In Largo Formentone a Brescia,
dalle16alle19,sarannopresen-
ti alcuni standdelleassociazioni
divolontariatoecooperativeso-
ciali che si occupano di povertà
edisagio.AcorollariodellaGior-
nata sono previsti momenti mu-
sicali, uno spettacolo di danze
popolari e animazione a cura
del Salterio e una mostra foto-
grafica.

La povertà è concetto che ha
mantenuto nel tempo il proprio
significato e il proprio carico di
paure edisagi, ma che ha muta-
to sensibilmente negli ultimi an-
ni la portata e la capacità di cor-
rodere fasce di popolazione: le
persone in Italia che risultano a
"rischio povertà ed esclusione
sociale"secondolanuovamisu-
razionecomunitariadefinitanell'
ambito degli obiettivi della Stra-
tegiaEuropa2020sono14milio-
ni 742 mila, ossia una persona
su quattro, collocandosi al 21˚

posto della classifica dell'Ue
che ha una media 23,4%. Que-
ste percentuali derivano da una
combinazione di tre diversi indi-
catori: a quello tradizionale del
rischio di povertà relativo si so-
no aggiunti l'indicatore di depri-
vazione materiale e di esclusio-
ne dal mercato del lavoro. Da
questo punto di vista sappiamo
bene che in Italia la situazione
più grave è quella dei giovani
(15-24 anni) in cerca di occupa-
zione il cui tasso si attesta al
30%,mentrenellamediacomu-
nitaria è al 21,4 ed era il 15,4 nel
2008. I dati sono contenuti nel
Quaderno della Ricerca Sociale
n.17"Povertàedesclusioneso-

ciale: l'Italia nel contesto comu-
nitario. Anno 2012" a cura della
Direzionegeneraleper l'inclusio-
ne e le politiche sociali del mini-
stero del Welfare.

In questo contesto e alle porte
di un inverno che si spera non
rigido come lo scorso, emerge
la problematica dei senza fissa
dimora e l'impegno delle tante
persone attive in quella rete di
umanitàche cerca l'inclusionee
crea la Comunità. Una rete di
persone e di luoghi che si impe-
gnano a fornire pasti caldi, co-
perte, docce, presidi sanitari,
ma anche comprensione e aiu-
to senza giudizio preventivo.

 NICOLA MIGLIORATI

Martedì 23 ottobre dalle 12 al-
le 15 la Facoltà di Giurispru-
denza apre le porte al Volonta-
riato. Sbarcherà infatti a Palaz-
zo Calini l'Officina del volonta-
riato, evento volto a far cono-
scere agli studenti le Organiz-
zazioni di Volontariato e diffon-
dere i valori legati alla solida-
rietà. L'iniziativa è promossa
dal CSV in collaborazione con
l'Università degli Studi e la Pa-
storale Universitaria.

Coinvolgere i giovani in mani-
festazioni dedicate al volonta-
riato non è cosa facile, vuoi
per la vastità dell'offerta di atti-
vità tarate sui ragazzi, vuoi per-
ché a quell'età l'attenzione è
spesso puntata su altri obietti-
vi.

L'esperienza di questi ultimi
anni ha insegnato a chi, per la-
voro e per passione, promuo-
ve attività solidali che per que-
sto tipo di proposte è più frut-
tuoso "fare insieme" piuttosto
che salire in cattedra e cerca-
re di spiegare.

Ecco allora che ad ogni asso-
ciazione verra dedicato uno
spazio in cui organizzare e far
sperimentare le proprie attivi-
tà, i disagi e le difficoltà che
provano le persone che si aiu-
tano, l'allegria e l'entusiasmo

di chi opera per il bene degli
altri. Saranno presenti le Asso-
ciazioni: Carcere e Territorio,
Amnesty International, Cari-
tas Brescia, Casa Betel, Era-
smus Student Network, AE-
GEE, Libera sez. Brescia, La
Dimora, Amici del Calabrone,
Volca, Imp-sex, Casa Gabriel-
la, Auser Brescia, Anteas Bre-
scia, Anolf, Associazione
Mamme e Papà separati, Ca-
sa delle donne, Associazione
Familiari e Vittime della stra-
da, Avis e Via del Campo.

Alle ore 13 è previsto il saluto
del Preside e un piccolo aperi-
tivo.

Quasi15milioni in Italialepersonearischio povertàed esclusione
Lalocandina dell’iniziativa

Mercoledì 24 ottobre si terrà
la Giornata nazionale AVO.
L'Associazione volontari
ospedalieri (il cui acronimo è
appunto AVO) è un'iniziativa
di volontariato aperta ai mag-
giorenni che scelgono di dedi-
care gratuitamente parte del
loro tempo libero al servizio
degli ammalati degenti negli
ospedali, o degli anziani nelle
case di riposo.

Scopo dell'AVO è di assicu-
rare una presenza gratuita e

amichevole per qualche ora
alla settimana in ospedale o
in casa di riposo per offrire
agli ammalati calore umano,
ascolto e aiuto per lottare
contro la sofferenza, l'isola-
mento e lo scoraggiamento.

L'associazione per l'occa-
sione (mercoledì 24 ottobre
ore 20,30) invita la cittadinan-
za al cinema Nuovo Eden in
via Nino Bixio per la visione
gratuita del film "Quasi ami-
ci".

Centro Servizi 
per il Volontariato 
di Brescia

Le Suore Operaie della Santa
Casa di Nazareth di Villa San
Giuseppe organizzano un
pranzo di beneficenza il cui
ricavato andrà a sostenere le
opere missionarie. Il pranzo
si terrà presso Villa San Giu-
seppe (Via Fenaroli n. 1 - Fan-
tecolo di Provaglio d'Iseo) il
prossimo 28 ottobre alle ore
12. Per l'occasione sarà alle-

stito un mercatino con pro-
dotti provenienti dal Burundi
e dal Brasile, mentre nel par-
co sarà possibile visionare
una Via Crucis scolpita su pie-
tra. La quota di partecipazio-
ne è di 25 euro a persona.

Per informazioni e iscrizioni
contattare entro il 22 ottobre:
comunità Suore Operaie 030
9823847-3314884837


