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Racconta Claudia Bergomi,
24 anni, che per decidere ha
impiegato meno di dieci minu-
ti. «Non avevo mai sentito par-
lare del servizio civile volonta-
rio e non conoscevo neppure
la Caritas Ambrosiana. Ma
quel progetto trovato sul web
sembrava tagliato su misura
per me».

Così, quattro giorni dopo la
laurea triennale in Scienze Po-
litiche e a quattro giorni dalla
scadenza del bando, è corsa in
via della Signora per candidar-
si. Ha superato la selezione e
nell'inverno 2011 ha iniziato
l'anno di scv in Caritas. Dodici
mesi in una casa di accoglien-
za per donne vittime della trat-
ta. «Erano quasi tutte mie coe-
tanee — sussurra —. Un'espe-
rienza che mi ha cambiato la
vita: bella, dura, formativa. Mi
ha chiarito che non volevo
continuare a studiare per la
specialistica e che il sociale sa-
rà il mio ambito di lavoro. Sto
iniziando ora i primi collo-
qui».

«Sono uscito dal liceo arti-
stico con zero idee per il futu-
ro e ho notato il bando solo
perché la sede della croce è
dietro casa mia», ammette
Alessandro Ripiccini, 19 anni,
in servizio civile volontario
presso la Croce Bianca da feb-
braio. «In passato ho lavorato
in una clinica veterinaria, non
è la stessa cosa, ma sapevo di
non essere impressionabile e
di aver voglia di aiutare. Mi so-
no messo alla prova e adesso,
dopo soli due mesi e mezzo,
sto pensando di studiare infer-

mieristica». «Per me è stato
chiaro da subito: l'ambulanza
è la mia vita — dichiara invece
l'altro ragazzo in servizio, il
ventenne Yuri Vitanza —. Ero
già volontario, con il scv ho
fatto un ulteriore passo in
avanti".

Il servizio civile volontario,
che può essere scelto dai gio-
vani fra i 18 e i 28 anni, non è
un vero lavoro, ma neanche
puro volontariato. L'impegno,
sei ore al giorno da lunedì a ve-
nerdì, è riconosciuto: 430 eu-
ro al mese, pagati dallo Stato.
Il programma, che è la natura-
le evoluzione dell'obiezione di
coscienza, è partito con la leg-
ge 64 nel 2001. Centottanta
giovani in tutta Italia il primo
anno. Quarantaseimila quat-
tro anni dopo, nel 2005, l'anno
del boom. A Milano allora furo-
no 280. Trecento l'anno se-
guente. Poi la lenta decrescita.
Non per volontà dei ragazzi,
sempre motivati verso l'anno
«socialmente utile», ma per il
taglio dei fondi. «E' paradossa-
le: la richiesta cresce in modo
esponenziale ma i posti conti-
nuano a diminuire», dice Ivan

Nissoli, responsabile scv di Ca-
ritas Ambrosiana. «L'ultimo
bando prevedeva ventimila po-
sti. Si sono presentati in ottan-
tamila. Il prossimo anno, am-
messo che si riesca, si scende
ancora: quindicimila. Così per-
de significato». E aggiunge

sconsolato: «Qui in città abbia-
mo avuto fino ad oggi 700 ra-
gazzi. E' un'esperienza educati-
va e formativa senza eguali».

La pensa allo stesso modo
Sergio Silvotti, che ricopre lo
stesso ruolo in ArciMilano.
«Ottocento ragazzi da quando
abbiamo iniziato. Arrivano ca-
richi di entusiasmo, portano
idee fresche, c'è un'evidente ri-
caduta positivo sull'ambiente.
Che errore renderlo privilegio
di pochi», dice. «Inoltre aiuta
a sviluppare senso civico ed è
il giusto modo per capire co-
me si lavora nel sociale. Senza
contare la sua funzione sul ter-
ritorio: quanti progetti e servi-
zi legati al scv salteranno?».

Fra le onlus c'è paura. Il scv,
già sofferente, è stato ulterior-
mente colpito dalle manovre
economiche dello scorso an-
no. Così qualcuno parla già di
capolinea. «Per garantire le
nuove partenze sono stati uti-
lizzati quasi tutti i fondi del
2013», racconta Federico Faut-
tilli, capo dell'Ufficio Naziona-
le del Servizio Civile. «Il mini-
stro Riccardi ha chiesto un rifi-
nanziamento al Governo. Stia-

mo aspettando la risposta».
Se i fondi dovessero arriva-

re, le onlus potrebbero presen-
tare i progetti entro settem-
bre. E il bando uscire sei-sette
mesi dopo. In ogni caso ci sa-
rebbe un periodo di fermo.
«Terribile», dice Marco Macal-
li, responsabile scv di Aism,
Associazione Italiana Sclerosi
Multipla. «Parlo così perché
so cosa significa. Due anni fa
per la prima volta non abbia-
mo vinto il bando. Per un pun-
to. Seguiamo quattromila ma-
lati: senza i giovani che assicu-
rano assistenza domiciliare ge-
nerica e riempiono le loro gior-
nate è un dramma. Riusciamo
solo a tamponare le emergen-
ze, affidandoci a cooperative
esterne a pagamento. Da mar-
zo abbiamo di nuovo quindici
giovani: un sollievo!».

Marta Ghezzi
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Sussidiarietà e Sistema Sanitario
Venerdì 20 aprile l'ospedale Niguarda

organizza il Convegno «Sussidiarietà e Sistema
Sanitario». Dalle 8.30 alle 14, nell'aula magna,
padiglione 1, piazza Ospedale Maggiore 3, a
Milano.

Jazz incontro: concerto benefico
La Lega Italiana Sclerosi Sistemica con

l'associazione Musica Oggi organizza «Jazz
incontro», concerto a supporto della campagna
di diagnosi precoce della Sclerosi Sistemica
Progressiva. Oggi, 15 aprile, alle 16, palazzina
Liberty, largo Marinai d'Italia 1, Milano.

Volontariato Internazionale
GapYear è una onlus che offre l'opportunità

di fare esperienze di volontariato in Africa, Sud
America e India in progetti di sviluppo di
associazioni partner. Infoday il 21 Aprile dalle
9.45 alle 17.30, a Milano. www.gapyear.it

A cura di Ciessevi - www.ciessevi.org

«Senza il servizio civile
rischiamo di chiudere»

Allarme del terzo settore

Il welfare ambrosiano
non profit ha cadenzato,
nel tempo, le risposte ai
bisogni sociali della
popolazione. Nel 784
l’arciprete Diaco crea un
ospizio per trovatelli. Nel
1200 i bisogni di sanità
hanno trovato risposta in
10 ospedali privati non
profit e tra essi quello di
S. Stefano in Brolo. Il
Monte di pietà svolgeva
«ante litteram» la
funzione di finanza etica
contro l’usura. E nel 1766
nasce il Pio Albergo
Trivulzio. Il non profit
accompagna Milano
nell’evoluzione storica
fino al caposaldo della
Costituzione che
riconosce le formazioni
sociali e le cooperative
(art.45 della Costituzione)
indispensabili per
rispondere ai bisogni
universali del piano
Beveridge del 1942.
CoopLombardia apre
anche il primo
supermercato a Milano
nel 1957. È degli anni ’70
la nascita di asili nido e
assistenza privata non
profit a tossicodipendenti
e alcoolisti. Emerge il non
profit di massa con le Acli
e l’Arci. Negli anni ’80 si
assiste al passaggio dal
«welfare state» al
«welfare community»
transitando dal «welfare
mix». Si
istituzionalizzano le
cooperative sociali (1991)
e si integra la forza
lavoro immigrata. Oggi le
2.476 imprese sociali non
profit di Milano
gestiscono la
sussidiarietà orizzontale
della città. Sono attori
affidabili, indispensabili
e sfidanti per
trasformare e sviluppare
la città. Integrando
operativamente le
«parole d’ordine
culturali» con le casse del
Comune che piangono e
bisogna trovare (oggi e
non domani) le risorse
per dare servizi ai
milanesi. Il welfare
ambrosiano non profit è
un marchio di garanzia.

*Università Bocconi

Punto di vista

La città del bene

Appuntamenti

Dall’Aism alla Caritas, alle «Croci».
L’appello è sempre lo stesso:
«Non toglieteci i volontari a tempo»

Argomenti
per tutta

la settimana

In prima fila
negli aiuti
ai bisognosi

Passato e futuro

Una mano, anzi due La solidarietà possibile Primi passi per crescere
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F umate ancora?
All’ospedale

Fatebenefratelli e oftalmico
c’è un centro antifumo, con
una percentuale di successo
del 30%. Il progetto è di
Antonio Miadonna, direttore
di medicina Interna e
Pneumologia. Grazie per i
nostri polmoni professore.

✒

di LINA SOTIS

Le vostre mail

Il calo
I volontari attualmente
in servizio a Milano
sono in tutto 169, di
cui 115 ragazze e 54
ragazzi. In passato i
giovani che hanno
scelto il servizio civile
sotto la Madonnina
sono stati molti di più.
273 nel 2005, 280 nel
2006 fino al picco di
303 nel 2007
In Italia
L’anno boom del
servizio civile
nazionale è stato il
2006: sono partiti
45.890 ragazzi. Oggi si
parla di 15 mila
possibili invii.

Qui Lina

linasotis@gmail.com

Ci chiamiamo Alfabeti onlus, siamo
un’associazione che opera nel quartiere San
Siro di Milano. Nel ’95 abbiamo creato la
scuola popolare per stranieri, con l’iniziativa
di un esiguo numero di volontari. In una zona
della città in cui la presenza dei migranti è
diventata molto forte ci siamo dati l’obiettivo
di insegnare gli elementi basilari dell’
italiano. Oggi ricerchiamo due volontarie per
intrattenere alcuni bimbi di mamme
straniere che frequentano i nostri corsi.
Qualcuno vuole darci una mano? Impegno
richiesto: una mattina a settimana, in via
Abbiati (ore 10-12). Mail: ptrlmb@libero.it
http://alfabetionlus.wordpress.com

Vi scrivo poiché seguo ogni tanto le vostre
pagine dedicate al volontariato. Ho letto con
interesse un recente articolo del professor
Giorgio Fiorentini specializzato nell’ambito
delle associazioni non profit. Credo che il
valore della solidarietà sia bellissimo, un
ideale a cui tendere a vantaggio di tutti. Però
questo presuppone un senso di attenzione
nei confronti dell’altro difficile da trovare. E
poi valori quali l’altruismo, l’attenzione per
il prossimo, l’aiuto reciproco. Tutte
caratteristiche che riempiono il cuore. Però
credo siano poche le persone che vivono
davvero e in profondità tali ideali.

Silvia Grimaldi, Milano

Più che la storia di un volontario, vi segnalo
una neonata associazione di volontariato.
Si chiama Uwase - www.uwase.org. Il sito è
ancora molto semplice e in fase di
ampliamento. Ma può essere di un certo
interesse dare una scorsa al blog
www.uwasenbolivia.blogspot.com
per conoscere la bella esperienza fatta da
quattro volontari la scorsa estate
in Bolivia presso la Ciudad del Nino- di
Cochabamba. Uwase, che in Kinyarwanda
significa «il mio cibo», è il nome rwandese di
Béatrice, bambina accolta in Italia per
ricevere cure mediche.

Elisabetta Degradi, Milano

PROVA CURRICULUM
Il volontariato offre
opportunità interessanti
ai giovani? Dite la vostra
a pervoi@corriere.it

Commenti e messaggi a pervoi@corriere.it

Laureata Claudia Bergomi, 24 anni,
laureata in Scienze Politiche, è
volontaria per la Caritas Ambrosiana.

Alfabeti onlus Valori e sviluppo

Aism Luigi Moroni lavora come
volontario presso l’Associazione
italiana sclerosi multipla

Caritas Ivan Nissoli, è il responsabile
per il servizio civile
della Caritas Ambrosiana

Sclerosi Marco Macalli responsabile
servizio civile dell’associazione
italiana sclerosi multipla

Uwase
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