
il volontariato
fra crisi economica e tagli alla spesa pubblica

sabato 29 gennaio 2011
Comune di Varese - Salone Estense - Ore 9 - 13

Promotori

MoVI
Movimento di Volontariato Italiano. 

Movimento non confessionale, apartitico e senza fini di lucro fondato nel 
1978 da Luciano Tavazza partendo da realtà presenti sul territorio. Il MoVI ha 
assunto nel 1978 veste giuridica federativa e per statuto promuove, aggrega, 
sostiene e collega gruppi ed organismi di volontariato, operanti a livello 
locale, nazionale ed internazionale che sono concreta espressione della libera 
iniziativa dei cittadini.

CVV
Coordinamento delle Organizzazioni e dei gruppi di volontariato 
socio assistenziale e sanitario di Varese ONLUS. 

Associazione senza scopo di lucro, apolitica e aconfessionale che promuove 
attività di incontro, scambio e collaborazione fra le Associazioni che operano 
sul territorio con finalità di solidarietà sociale favorendo anche il rapporto 
fra le stesse e la Pubblica Amministrazione oltre che con altri Organismi del 
privato sociale.

con la collaborazione di:

CVV
COORDINAMENTO
VOLONTARIATO

VARESE



Programma
9,00 - Registrazione dei partecipanti

9,15 - Saluto delle autorità 

9,45 - Benvenuto e saluto dei promotori 
Grazia Maria Dente - Vicepresidente nazionale MoVI
Giuliana Iannella – Presidente CVV

10,00 - Giancarlo Rovati – Ordinario Sociologia, Università Cattolica di Milano
Gisella Accolla – Ricercatrice ORES

“Le povertà e l’esclusione sociale nel territorio lombardo e varesino”

10,45 – Intervallo

11,00 - Tavola rotonda 

COORDINA

Giancarlo Angeleri - Direttore La Prealpina 

PARTECIPANO

Rosalia Chendi - CVD (Coordinamento Varesino Disabilità) 
Guido Ermolli - CESVOV
Lucas Maria Gutierrez - Direzione Sociale ASL
Giorgio Ruffato - Caritas Decanale
Francesco Spatola - Servizi Sociali Comune di Varese 
Giusi Zarbà – AVO (Assoc. Volontari Ospedalieri) Lombardia

12,00 - Dibattito e interventi dalla sala 

13,00 - Conclusione

- a richiesta verrà rilasciato attestato di partecipazione -

La crisi internazionale del 2008 ha inferto un duro colpo al nostro benessere, 
che già da tempo registrava un grave aumento di difficoltà con la perdita di 
potere d’acquisto, la precarizzazione del lavoro, l’invecchiamento della popo-
lazione, la concorrenza dei paesi emergenti, il consumismo, ecc. 
Su questa situazione la Comunità Europea ha richiamato l’attenzione di tutti - 
strutture pubbliche e private e singoli cittadini - proclamando il “2010 - anno 
europeo di lotta alla povertà e all’esclusione sociale“.

Nel frattempo però “la coperta si è andata facendo sempre più corta” e si 
sono accavallati provvedimenti che hanno tagliano pesantemente le risorse 
destinate alla socialità, all’ambiente, alla cultura: cioè ai bisogni di oggi e agli 
investimenti sul domani. Nel contempo anche il sostegno della filantropia si è 
andato affievolendo.
La buona volontà dei cittadini e delle loro attività di autoaiuto, basate essen-
zialmente sul volontariato, si trovano così strette in una morsa, serrate tra 
l’aumento dei bisogni e la diminuzione di risorse. In che misura - e fino 
a quando - le forze della “cittadinanza attiva” riusciranno a reggere il peso? 
Quale il carico che è giusto debba gravare su queste forze, oltre che diretta-
mente sulle famiglie?

Parliamone insieme, Enti pubblici o Organizzazioni del privato sociale, soprat-
tutto quelle che vivono sulla gratuità del volontariato. 
Che cosa possiamo fare singolarmente ma soprattutto insieme? 
Come capire l’evoluzione dei bisogni, individuare le priorità, migliorare l’ef-
ficacia degli interventi, amministrando al meglio le scarse risorse?

Questi i quesiti che il convegno cercherà di affrontare, in un dibattito che non 
vuole essere lamentazione, ma analisi e proposta per condividere percorsi 
appropriati e sostenibili. Ci prepareremo così in maniera consapevole e re-
sponsabile ad accogliere la nuova sfida che la Comunità Europea ci propone 
per il

“2011 - anno europeo delle attività di volontariato”.


