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Durante il COVID Padova ha reinventato
completamente l’anno da Capitale Europea
del Volontariato. È diventata un laboratorio di
straordinaria fertilità immaginativa e di
operosa sperimentazione sul campo
dell’emergenza. La capacità di intervento
tecnico di aiuto solidale è stata possibile in
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cono d’ombra del distanziamento, dagli anziani
soli agli homeless, dai minori fragili ai nuovi
poveri. Si è così prodotto un ascolto e un
mutuo aiuto dentro una dimensione
comunitaria anche nella città. È apparso un
nuovo volontariato, dentro un orizzonte di
senso forte della solidarietà, anche molto
giovane, motivato da un progetto chiaro,
implicito, e con una inedita capacità auto
organizzativa in virtù delle tecnologie. Una
risorsa gratuita in tutti i sensi, ma inestimabile
per il patrimonio di relazioni che si è creato, e
di cui ora non va disperso nulla, soprattutto da
parte delle istituzioni pubbliche. Questo
Osservatorio Nuove Fragilità si pone in
continuità operosa con il laboratorio padovano
come umile strumento, tra gli altri, per i
volontari millennial, giovani e meno giovani,
che vengono avanti.
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UNA CONVERSAZIONE CON 
GIUSEPPE DE RITA

Caro Giuseppe questa conversazione,
sfidando la tua pazienza, si comporrà di tre
focus: come il COVID ha modificato la
condotta di vita degli italiani ponendosi come
radicale cambiamento su derive lunghe del
nostro modo di essere; come si prospetta la
ripresa, con quali punti di forza e di debolezza
soprattutto in relazione al PNRR; quale
concetto di solidarietà e quale volontariato si
sono caratterizzati durante la pandemia con
effetti durevoli.

Partiamo dal COVID, tu tra i primi hai
segnalato il passaggio gravido di rischi di
comportamenti obbligatori decisi in sede
scientifica e ratificati senza condizioni dal
potere politico. In questo senso il COVID ha
inciso sulle derive lunghe della società e del
sentire collettivo degli italiani come ha detto
qualcuno, con discontinuità radicale?

Per mestiere studio le derive lunghe. Certo, noi
abbiamo avuto un’interruzione, un trauma
brusco quanto si vuole per carità, con tutti a
urlare sulle mascherine e il distanziamento. Ma
ora stiamo tornando quelli di prima. Non vedo
comportamenti collettivi diversi. La cieca e
assoluta obbedienza alle disposizioni è stata
transitoria, non l’avremmo accettata se non
fosse stata transitoria. Vedi anche la chiusura
delle Chiese.

Condividi l’idea che siamo di fronte a un
revival funzionalistico sistemico a guida big
tech, quello che è stato chiamato il dominio
dell’algoritmo. 

Non è paradossale che in questo orizzonte
sistemico sia come dissolto l’individualismo
vero, alla von Hayek, che l’individuo sia come
attraversato da reti neuronali progettate a
priori. Con una formula mutuata da un libro
appena uscito di Romano Alquati si può
parlare dell’“industrializzazione della
soggettività”?

Il logaritmo già ci governava prima della
pandemia, ci era manifesto. Certo, non era
espresso politicamente. È diventato un fatto
pubblico quando il CTS, da cui il Ministro della
Salute, da cui il Presidente del Consiglio hanno
meccanicamente emesso la sentenza: “in base
all’algoritmo dal giorno x chiudiamo la zona
rossa y”. Il nostro individualismo è stato già
digerito e contemplato nell’esposizione
all’algoritmo. E alla fine si è visto che non erano
radicalmente nemici come qualcuno vorrebbe
farci credere.

Mi azzardo ad andare più in là, a vedere nella
pandemia anche un acceleratore di
un’industrializzazione che ha agito sulle
relazioni sociali. Tu nei tuoi rapporti sulla
società italiana hai sempre privilegiato il
punto di contatto, oserei dire l’alchimia
condensatrice, che partendo dagli interessi
individuali, materiali ha ricavato poi un sentire
collettivo che li trascendeva e ricomprendeva.

Certo la pandemia ha obbligato a non agire per
conto proprio, a non mangiare insieme, ad
indossare la mascherina. Indubbiamente c’è
stata un’operazione sul sociale ma questo
poteva portare ad uniformare i comportamenti,
non i pensieri. 
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L’individuo ha mantenuto ben solido il suo
spazio di libertà, non si è adeguato.

Di recente sono state avanzate delle
interpretazioni sul mondo globale con una
struttura definitoria chiaramente dualistica,
da un lato le aristocrazie globali e
cosmopolitiche, dall’altra quella che è stata
battezzata la “neoplebe”. Corollario
fondamentale è la destrutturazione dei ceti
medi, concetto a te molto caro, con il blocco
dell’ascensore sociale e una società sempre
più deterministica.

Il conflitto non ce n’è. Intendo conflitto vero,
conflitto collettivo. Siamo liquidi e molecolari, le
persone si capiscono al livello della singolarità.
Per questo siamo “marmellata senza conflitto”.
È una tesi che vado sostenendo fin dagli anni
Settanta. A ogni rapporto Censis tutti erano lì a
ricordarmi che non adottavo la categoria del
conflitto. Ma non si tratta di un tema antico
soltanto. Pensiamo a quanto vanno dicendo i
Provenzano, i Felice. Anche loro sono
pregiudizialmente schematici, a differenza del
loro presunto maestro, Giuseppe Vacca, che lo
era molto meno. Il loro meridionalismo è
fondato sulla contrapposizione di
disuguaglianza. Lo dicono continuamente, ma
poi non è successo niente. 

Un altro adagio corrente è che il capitalismo
globale abbia sterilizzato la critica, il potere
della critica e del lavoro intellettuale che la
coltiva.

La critica è sempre un esercizio di elite. Non c’è
critica se non c’è elite. Se non c’è elite non c’è
critica e si dà sostanzialmente solo denuncia.
La denuncia è a un piano inferiore rispetto alla
critica, che implica uno sforzo ulteriore del
pensiero, uno sforzo intellettuale in più, un
saper andare oltre la fenomenologia che non ti
piace e costruire una critica. Il mondo dei social
media si ferma alla denuncia, è più semplice e
diretta, rispetto ai media cartacei. La denuncia
è resa più facile anche perché si sono dissolti i
circoli di pensiero, i luoghi di discussione, i
laboratori di dati in cui costruire e veicolare
temi di critica.

L’offuscamento del profilo identitario sia
dell’individualismo forte che delle classi
sociali ha indubbiamente favorito l’emersione,
se non l’affermazione di identità legate a una
dimensione di genere e anche di “fluid”
rispetto ai generi cosiddetti binari. Pensi che
questo dipenda da un processo di
emancipazione e di contrasto delle forme di
esclusione anche violenta di cui hanno
sofferto i portatori di questa nuova
attribuzione?

Lo leggo con due aspetti. Partiamo da quello
più banale. La denuncia di una
marginalizzazione più o meno atavica.
Certamente c'è nella società italiana, nella sua
corrente più profonda, una antica, radicata
disposizione a marginalizzare il diverso, ieri
l'eretico, oggi il "negro" o il "frocio". È una cifra
della nostra cultura popolaresca, quasi plebea,
che comunque si è consolidata nella
dimensione microsociale, ben espressa dalla
battuta "quando i barbari vivevano sugli allori,
noi romani eravamo già froci", che in fondo è il
portato di una convinzione profonda, del
sentirci orgogliosi di noi stessi, sia etero che
omosessuali. Mentre nello spazio della
comunicazione digitale, dei social media, il
trasgender sembra vincere sul breve periodo,
sul medio lungo non so. 
Il secondo aspetto è più serio. Lo affronto
partendo da lontano. Giorni fa ho ricevuto un
libro di Guido Alpa: Il diritto di essere se stessi
che mi ha subito urticato fin dal titolo, l’ho
preso in considerazione per la stima dei due
direttori della collana in cui è apparso presso La
Nave di Teseo: Massimo Cacciari e Natalino Irti.
Che cos’è che non mi convince nella tesi di
fondo di questo libro? Che il lento lavorio di
consapevolezza della condizione di marginalità
e di repressione può comportare
un’emancipazione dalla condizione di minorità,
ma non può mai essere fissato in una
normatività definitiva e universalistica cioè
generale di diritti reclamati come assoluti e
individuali!

Recentemente ho letto un piccolo libro
ricchissimo di spunti interessanti: Filosofia
della casa. Lo spazio domestico e la felicità



presumono di integrare il diverso in
automatico.

Già l’anno scorso, maggio 2020, nel quaderno
CNEL curato da Tiziano Treu sulla pandemia ti
esprimevi con temperata avversione per il
riesumarsi di schema statalistici e la
costruzione dirigistica dell’Europa. Da questo
punto di vista che giudizio dai del PNRR?

Partiamo da un dato di fatto. Noi non abbiamo
una cultura pubblica di carattere tecnico –
organizzativa capace di istruire una
pianificazione e di cadenzare modi e tempi
fissati di realizzazione e di valutazione di
quanto fatto. Il modo in cui il Piano Nazionale è
nato è stato semplicemente desolante. Con il
suo prestigio Draghi ha mascherato una genesi
così sconfortante e ha spostato l’attenzione
sulla sua approvazione a Bruxelles. Rimane il
fatto che in questi anni MAI, dico mai abbiamo
fatto gestione di processi. Che cosa resta di
tutto questo vuoto? L’aggregato di potere, cioè
la moneta. Draghi è bravissimo a fare questo,
ma non a entrare dentro i processi specifici, a
fare gestione di processo. Infatti, abbiamo visto
che lì dove non entra, chiude: è stato così per il
cashback, per il CTS, per Invitalia e Arcuri. La
sua è tecnica di governo come onda monetaria
in entrata e di ritorno, il suo è keynesismo
monetarista. Ha un precedente illustre in Guido
Carli, anche lui appassionato di tecnica di
governo attraverso i flussi monetari. Peccato
che, giunto ai vertici di Banca d’Italia alla fine
del miracolo, nel 1961 -2, stava strozzando tutta
l’economia nascente ma gracile, con una
restrizione creditizia del tutto fuori luogo.
Il fatto che Draghi non consideri l’emozione
collettiva per gestire la moneta è anche una
benefica fonte di legittimazione in virtù di una
semplificazione dei processi. È l’approccio
anglosassone, pratico e semplice, che
considera il resto piccola burocrazia, come per
esempio le città.

Quindi non mi sembra che ti allinei alle
posizioni di chi vede, dopo le elezioni politiche
in Germania il prossimo 26 settembre, che
coincideranno con la fine dell’epoca Merkel,
Draghi come leader politico europeo?
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di Emanuele Coccia. L’autore spiega che la
casa è molto più importante, identificante e
caratterizzante il processo di
“domesticazione” del mondo che si sta
allargando a masse sempre più estese.
L’addomesticamento del mondo, che ha la
stessa radice di domesticus, avviene
attraverso la casa più che con le città,
stempera la separazione tra pubblico e
privato e tra collettivo e individuale.

La crisi della città è irreversibile, fare una
politica delle città è impensabile. Non devo
tornare indietro a un lontanissimo 1976, quando
mi fu chiesto di candidarmi sindaco di Roma,
cosa che allora rifiutai elegantemente ma che
oggi mi appare pazzesca. Le motivazioni forti
oggi sono per la casa. Questo riguarda me, ma
anche i miei famigliari. I figli sono alla ricerca di
una casa migliore, alle prese con il mutuo, con i
vantaggi del bonus 110%. Sono circondato dal
privato emotivo della casa. Non c’è dubbio la
casa ha dentro l’emozione dei soggetti veri. Al
contrario, la città non ha più soggetti veri. Qual
è il vero soggetto urbano? Cosa Nostra? La
Soprintendenza alle Belle Arti?

Il secondo focus di questa conversazione
intervista riguarda la metamorfosi economico
– sociale e la ripresa post pandemica che ha
assunto il contenitore del Piano Nazionale di
Resilienza e Ripresa. Partiamo dall’economia.
Per chi come te ha fatto ricerca
presupponendo sempre la base sociale
dell’agire economico questo appare come un
momento di legittimazione ulteriore del tuo
approccio, che ci hai insegnato, con i guru
dell’alta moda che predicano la comunità del
consumo, il legame sociale, la sostenibilità,
quanto c’è di tasso di ideologia?

C’è poca ideologia e molta fenomenologia in
questo imporsi del sociale nella vita quotidiana,
nella quale, durante la pandemia, a nessuno è
consentito di fare quello che gli pare. Per
questo uniformarsi al sociale, la cultura lo
segue. Ciò detto, come prima per l’identità di
genere, non si dà passaggio automatico tra la
coscientizzazione di questa differenza e la
traduzione in diritti universalistici, che 
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Mi sembra una suggestione giornalistica
ancora tutta da dimostrare. Merkel veniva
dall’Est, dopo Kohl, la riunificazione. Prima si è
affermata come leader incontrastato in
Germania per poi, anche in virtù della forza
tedesca, affermarsi in Europa. Per Draghi si
tratta di legittimarsi nel nostro Paese per
aspirare a diventare leader europeo.

A marzo il Politecnico di Milano e il centro
Studi di Intesa San Paolo ha presentato i
risultati di una ricerca Data4Italy da cui si
evinceva che i territori più efficaci in termini
di risposta resiliente si caratterizzano anche
per antiche virtù del nostro modello di
sviluppo, tra cui le piccole imprese e la
famiglia come soggetto economico. Sono più
veloci e più flessibili nell’assorbire i traumi.

Per il fautore del “piccolo è bello” con una
punta di malizia potrei essere felice del fatto
che anche Carlo Messina ci sia arrivato.
Condivido l’idea che il meccanismo delle
opportunità di medio raggio sia colta meglio
dalle filiere, in cui le piccole imprese si trovano
bene. Se è confermato che la globalizzazione si
sta rigovernando con un “appiattimento a luce
bianca”, sempre meno astratta e universalista,
sono favoriti i sistemi localizzati, più umani e
partecipati.

Invece con la pandemia un altro soggetto
protagonista del miracolo economico dal
basso, il lavoro autonomo, è quello che ha
patito maggiori sofferenze e nella post
pandemia sembra subire un effetto di
ulteriore selezione da parte di un’evoluzione
industriale dei servizi, peraltro sempre più
organizzati su basi smart.

Il lavoro autonomo ha avuto davanti a sé una
prateria man mano che si sviluppavano i
mercati con sistemi, settori e consumi
moltiplicati e destrutturati. Il turismo degli anni
Cinquanta in Italia era gestito da cinque
soggetti, quello dei Duemila da milioni di
lavoratori autonomi per decine di milioni di
turisti. Il fenomeno B&B è lì a dimostrarlo. Ma
ormai la trasformazione in corso porta alle
conseguenze un processo già iniziato da

tempo, per cui tutto il terziario di servizio è
terziario destinato a una frammentazione e
dequalificazione del lavoro. Ciò che al contrario
non avviene né nell’artigianato di filiera del
Made in Italy né in quello tecnologicamente
evoluto del 4.0 (robotica). Queste categorie di
impresa salgono le filiere e fanno aggrumare
nelle code il lavoro autonomo
marginalizzandolo.

Sommessamente ti chiedo un giudizio sulla
centralità che la narrazione green ha assunto
nell’agenda economica. Vedo dai giornali di
oggi che Generali nei prossimi quattro anni
mette sul piatto 9,5 miliardi di investimenti
nel green…

Mi limito a fare una domanda molto diretta:
dove li mettono ‘sti miliardi? Ritorno al giudizio
su come è stato confezionato il PNRR. De Rita
giovane avrebbe impostato il Piano sulle filiere
portanti del nostro sistema: da quella
alimentare su tutte, al made in Italy, dai
macchinari per finire anche al turismo. Ma sono
le filiere ad essere le destinatarie dei sostegni
per dinamismo, competenze, capacità di
articolare i mercati e di sviluppare nuova
impresa complementare. 
Invece le politiche nascono dall’opinionismo,
non sull’economia reale. Sono anni che sui
media è stata costruita l’opinione che il
principale problema del paese è digitalizzare. E
allora, ecco che salta fuori dall’opinionismo la
politica della digitalizzazione, affidata magari
proprio a chi ha ispirato quelle campagne.
Diciamo la verità: la sostenibilità non significa
NIENTE. I media, i giornalisti hanno creato un
nuovo movimento di opinione spostando
l’attenzione dall’economia reale, dalle filiere
portanti del nostro sistema, creando un
immaginario monopolizzato dal nuovo mantra.
Generali allora si accoda a una moda di
opinione? Vedremo. L’opinione si deve tradurre
in bandi di finanziamento di progetto. Se tutto
si traduce in grandi finanziamenti dall’alto ai
grandi gruppi del digitale o alle multinazionali
del green vorrà dire che alla politica
dell’intervento è stata preferita la politica
dell’opinionismo.
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Un tema a te caro come la formazione
professionale per il lavoro è finalmente
presente nell’agenda politica, fin dal discorso
di insediamento di Draghi. C’è molto
fermento, sia per allargare la platea degli ITS,
sia per potenziare le reti dei politecnici e
specializzare nuovi istituti tecnici e di
formazione professionale duale.

Ho incontrato il Ministro, è venuto a trovarmi al
Censis, ma dopo le aperture iniziali vedo farsi
avanti anche altri problemi nell’agenda
ministeriale. Ho raccolto le mie riflessioni su
questa questione in un pamphlet nella
giornata in ricordo di Martinoli il 19 marzo
scorso: Una disperata confusione: la scuola
italiana al 2021. La mia idea è che il ritorno a un
rapporto vero tra scuola e lavoro è un fatto
serio. Si capisce che se il sistema scolastico
continua così finirà per non reggere. La scuola
italiana ha scelto il criterio della scolarizzazione
a oltranza invece di quello della finalizzazione al
lavoro. In questo modo ha clamorosamente
fallito. I ripensamenti sono in corso. So che in
alcuni ambienti, per esempio alla Bicocca, si
cerca di tornare alla formazione finalizzata al
lavoro. Non voglio avere altre delusioni
mortificanti. Aspetto. Aspetto di vedere atti
concreti. La mia antenna in questo mondo è
Cesare Vaciago e anche lui mi conferma che c’è
un certo fermento. 

Caro Giuseppe siamo al terzo focus di questa
intervista conversazione, è quello che in realtà
mi ha dato l’idea di coinvolgerti in una
riflessione sul tema del volontariato, oggi. Il
Centro Servizi Volontariato di Padova e
Rovigo, che è stato il protagonista della
candidatura, poi assegnata, di Padova
capitale europea del volontariato e ora
ispiratore della candidatura Unesco del
volontariato come bene immateriale, ha
attivato un percorso di osservazione sociale
rivolto ad elaborare anche con un pensiero
innovativo delle pratiche straordinariamente
vive.

In realtà il mondo del volontariato lo conosco
poco da dentro. L’ho sempre osservato da fuori,
ma lo conosco poco perché non l’ho
attraversato.

Facciamo un passo indietro. Come ti dicevo
nel 2020 Padova era la Capitale europea del
volontariato. Il Presidente Mattarella aveva
inaugurato il tutto sotto i migliori auspici. Poi
è arrivato il COVID e quello che era un anno di
incontri, riflessioni e scambi di buone pratiche
si è trasformato in una sorta di battesimo di
un nuovo volontariato, sotto l’impulso
dell’emergenza pandemica, il cui profilo,
molto sinteticamente è di essere alimentato
di molti giovani, di essere vissuto in termini di
normalità proattiva e gratuita, di costruzione
di relazioni forti di prossimità e di adottare le
tecnologie dell’informazione come strumenti
per potenziare una singolare capacità auto –
organizzativa. Uso il termine singolare per
evidenziare la valorizzazione dei singoli per
quest’iniziativa sociale.

Quello che mi dici mi ricorda, quasi come
circolarità di un ricorso storico il volontariato
delle origini, quello che dal Dopoguerra agli
anni Cinquanta è stato lievito e dono della
ricostruzione del Paese. Si tratta, in altri termini,
di volontariato “puro”. Userei l’espressione per
definire questi social agents, o operatori sociali,
come libertà umana di agire del sociale.
Successivamente, possiamo distinguere tre fasi:
quella della professionalizzazione attraverso i
percorsi nel terzo settore, nella cooperazione e
nell’impresa sociale, con una biforcazione. La
prima via è stata quella parapubblica, a ridosso
degli appalti pubblici locali per
l’esternalizzazione dei servizi; l’altra più
privatistica, che ha comunque contribuito con
la prima nella costruzione della quarta gamba
del welfare. 
È da sottolineare questo ritorno alle origini,
forse anche favorito dal ricambio generazionale
e di mentalità, a favore di una maggiore qualità
umana. Può cambiare la natura del
volontariato, può allargare un sociale che si
incunea tra pubblico e privato? Facciamolo
maturare con pazienza. Ecco, non con le
piattaforme, che sono uno strumento più della
fase precedente, quella del professionismo
parapubblico. Le piattaforme guardano al
passato. L’innovazione è la qualità umana
dell’operatore sociale.

Nella candidatura UNESCO l’ispirazione 



sceglie sempre la ricomposizione, l’et…et.
Questa è la sua forza. Purtroppo Bartoletti
venne a mancare improvvisamente prima del
convegno. Nella Chiesa di allora c’era una
componente ostile all’attenzione ai problemi
sociali. Mi sentii dire da mons. Ruini, con cui
peraltro anni dopo mi sono per così dire
riappacificato: “De Rita si renda conto che noi
preti siamo qui per predicare il Vangelo, non
per cambiare la società”. Così prevalse negli
anni successivi, all’interno della Chiesa italiana,
uno scarto verso la posizione evangelizzatrice e
basta, contro quella mia che era per la
promozione umana insieme al messaggio
spirituale. 

Ho letto nel tuo intervento nel libricino “il
gregge smarrito” (Rubbettino ed.) un certo
disincanto su questo percorso spezzato

Il lievito delle due posizioni non si è più
realizzato nella Chiesa italiana. Poi è arrivato
Papa Francesco, che non è riconducibile alla
Chiesa italiana, da cui è molto altro. Quando è
arrivata la pandemia, ho scorto un gregge
smarrito, perché si avvertiva una difficoltà di
evangelizzare e insieme anche di fare
promozione umana da parte della Chiesa.
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storica del volontariato puro è riferibile ad
alcune figure importanti. Chi ti piace ricordare
in particolare?

Monsignor Nervo l’ho conosciuto poco. Invece
Maria Eletta Martini ha lasciato in chi l’ha
frequentata l’impronta di formidabile potenza
emotiva. Era una donna straordinaria, una
partigiana, nel senso che prendeva parte
emotivamente a tutto, commuovendosi con
un’intensità impareggiabile. Ha creato lei, di
fatto, l'idea viva di volontariato e la ricordo con
un affetto enorme.
Ho un rapporto emotivo molto particolare con
Luciano Tavazza. La sua presenza al
memorabile convegno della CEI su “I mali di
Roma” nel 1974 fu decisiva. Il convegno era
stato preparato da un gruppo, con mons.
Poletti e Di Liegro, in cui monsignor Riva e io
figuravamo come esperti, come ricercatori.
Invece Tavazza in quel frangente, abbandonò
ogni retaggio professionistico, era se non
sbaglio un assistente sociale, e si rivelò
un’emozione sociale vivente. Si è messo in
gioco senza paura, con un’energia
impressionante per fare quella grande
operazione di iniziativa sociale e non di
professione diffusa.

“I mali di Roma” precedono il grande incontro
del 1976 “Evangelizzazione e promozione
umana” dove tu ha svolto la relazione sulla
società italiana. Spesso avverto dei riferimenti
come se sia stato l’ultimo evento in cui la
tensione pastorale, genuinamente religiosa
della Chiesa italiana, è stata così
profondamente alimentata da un’attenzione
agli ultimi, ai poveri e emarginati. L’ultima
occasione in cui le due dimensioni si sono
compenetrate così profondamente, intendo.

“I mali di Roma” fu un evento epocale perché
nella Chiesa italiana degli anni Settanta l’idea di
essere un soggetto sociale era importante. Per
questo la preparazione di “Evangelizzazione e
promozione umana” sotto l’impeccabile regia
del segretario della CEI, monsignor Bartoletti fu
attentamente indirizzata a ricomporre in modo
equilibrato le due anime della Chiesa, quella
religiosa e quella sociale. La grande cultura
della Chiesa cattolica evita l’aut…aut,



INTERVISTA A
NICCOLÒ
GENNARO
Niccolò Gennaro è il Direttore del CSV di
Padova e Rovigo. Quali sono stati a tuo avviso
gli elementi di fondo che hanno permesso a
Padova di trasferire lo sforzo organizzativo già
accumulato per svolgere al meglio l’Anno
della Capitale Europea del Volontariato nella
mobilitazione, peraltro impressionante, per la
città colpita dalla pandemia?

C’è stato un climax, un crescendo di
mobilitazione e, insieme, una progettualità
importante. Il climax ha interessato tutte le
istituzioni più rilevanti, dalla Presidenza della
Repubblica alla Prefettura, fino al Comune e
alla Curia. L’Anno Europeo è stato fin da subito
un elemento mobilitante sia di base che nella
rete istituzionale, anche attraverso la
progettualità innescata con sette tavoli di
lavoro nell’estate 2019 cui è seguita un’edizione
di Solidaria – l’evento che annualmente
organizza il Centro Servizi Volontariato - molto
ricca. Il percorso dei tavoli e Solidaria hanno
consentito il consolidamento dei contati con
centinaia tra gruppi e associazioni. L’Anno
Europeo è iniziato quindi già nel 2019, prima di
quello ufficiale, come si è reso evidente nei
circa 220 eventi realizzati in collaborazione con
le associazioni del territorio, attraverso i quali è
cresciuta una certa identità, una po’ di
aspettativa, una sorta di orgoglio diffuso per il
prestigio, ma anche un senso di responsabilità
per essere all’altezza di un tale riconoscimento.

Pochi giorni dopo la venuta a Padova del
Presidente della Repubblica ad inaugurare
ufficialmente la Capitale Europea del
Volontariato 2020 scoppia quella che poi si
sarebbe rivelata una pandemia epocale. 
Che cosa è avvenuto nei primi giorni, quando
proprio vicino Padova, con Vo’ Euganeo, si
sperimenta la prima zona Rossa?

Partiamo da un caso emblematico, quello dei
senza fissa dimora. Quando è scattata la Zona
Rossa erano soggetti non solo vulnerabili, ma
anche a rischio di subire e produrre contagio,
oltre che, per la normativa emergenziale,
sanzionabili. In virtù del clima collaborativo già
preesistente, la Caritas e le organizzazioni di
volontariato hanno segnalato al CSV una
sessantina di casi di persone che non avevano
un luogo dove stare per rispettare il divieto di
spostamento, a riprova di quanto sia preziosa la
conoscenza capillare che i volontariati hanno
delle persone in difficoltà. Siamo intervenuti
subito, e insieme al Comune e a Caritas
abbiamo individuato una struttura per ospitare
tutte queste persone. In quei giorni abbiamo
avuto carta bianca dalle istituzioni per
promuovere immediatamente un
coordinamento che ha assunto la
responsabilità di gestire le operazioni di
solidarietà. Con il CSV, il Comune di Padova, in
particolare nella persona dell’Assessora Marta
Nalin, e la Caritas Diocesana, abbiamo avviato
un progetto unitario, di comunità, per
raccogliere e tutelare le azioni di volontariato e
di prossimità: il CSV è stato inserito nel
Coordinamento dell’emergenza e con la
presentazione dell’appello “Padova Noi Ci
Siamo” chiunque volesse dare una mano è
stato inquadrato come “volontario di comunità”
con la copertura assicurativa del Centro. La
città è stata invasa di manifesti informativi con
il numero da chiamare per chiedere aiuto e con
i canali per comunicare la propria disponibilità.
Grazie ad un sistema digitale di raccolta delle
adesioni, la tecnologia ha facilitato l’emersione
dell’enorme potenziale partecipativo.

Niccolò Gennaro
Direttore CSV 

Padova e Rovigo
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Questa della tecnologia è interessante, non
ha costituito una barriera fredda rispetto alla
partecipazione…

No, anzi. Nel giro di pochi giorni si sono iscritte
alla piattaforma oltre 2.000 persone, tutte
geolocalizzate e agganciate ad una scheda che
ne descriveva precisamente le disponibilità.
Oltre a questo, sempre grazie ai sistemi digitali,
abbiamo prodotto anche la lista degli esercenti
e dei negozi che facevano sconti e servizi di
prossimità. Con questi strumenti abbiamo
potuto coordinare gli interventi attivando i
volontari più vicini alle persone che
manifestavano un bisogno, in un’ottica
funzionale alle reti relazionali e alla prossimità.
Una sussidiarietà capillare che ha permesso
una campagna diffusa di “adozione” delle
persone in difficoltà. 

Questo ora mi è più chiaro, all’esterno non
avevamo una cognizione adeguata di questo
processo auto-organizzativo di massa. Ma le
istituzioni?

Sono state perfettamente sincronizzate
rispetto alle esigenze che si prospettavano in
termini di risposte ai bisogni, che il Comune
raccoglieva attraverso un centralino (gestito
anch’esso, ad un certo punto, dal volontariato).
Quando nella prima fase è arrivata l’urgenza dei
buoni alimentari, non appena il premier Conte
ha parlato in TV dei fondi che il Governo
avrebbe messo a disposizione, noi avevamo già
un’organizzazione collaudata. Ciò ha permesso
a Padova, a differenza che in altre città della
stessa dimensione, di consegnare i buoni a
domicilio, senza costringere le persone a fare la
fila in Comune. In altri casi la mappatura dei
bisogni era già disponibile, come per esempio
con le 3.500 persone anziane, sopra i 74 anni,
sole e senza partenti residenti a Padova. A ogni
volontario, in base alla disponibilità, con i
tracciati della mappatura, sono stati assegnate
5/6 persone da assistere, anche semplicemente
per portare a domicilio le mascherine e il
volantino con il numero da chiamare in caso di
bisogno. Oltre, come è tipico del volontariato, al
calore della relazione.

Quali altre azioni hanno caratterizzato la
prima parte dell’anno, che è coincisa con la
prima ondata, quella che faceva più paura
perché del virus non sapevamo ancora niente.

Mi viene in mente la risposta alle carenze in
termini di strumenti informatici. L’assessora
all’istruzione, Cristina Piva, ha fatto fare una
ricognizione per capire quanti tablet e
computer servissero, acquistati poi con le
disponibilità della raccolta fondi attivata
precisamente con “Per Padova noi ci siamo”.
Nel Quartiere 4 è decollata inoltre l’esperienza
di “Officina informatica”: un gruppo di giovani,
ancora oggi attivo, che si sono dedicati alla
rigenerazione informatica di strumenti da
donare alle famiglie in difficoltà.
Poi si sono innestate iniziative anche più
“voluttuarie”, come per esempio la
distribuzione di 15.000 piantine per terrazze e
balconi. Queste iniziative sono caratteristiche di
un piccolo borgo coeso, mentre Padova ha una
dimensione da città e una certa complessità
sociale, e per questo ci è servita anche un po’ di
ingegneria organizzativa centralizzata. Grandi
escluse di questa prima fase, le organizzazioni.
Paralizzate, ma anche escluse dalla normativa,
che solo in autunno le ha equiparate ai luoghi
di lavoro per autorizzare gli spostamenti dei
volontari e delle volontarie; ed è proprio
dall’autunno che sono rientrate più
efficacemente nel coordinamento che
abbiamo attivato, quartiere per quartiere, con
parrocchie, cooperative, Consulte e gruppi
informali, per dare vita al progetto “Per Padova
noi ci siamo, ancora!”.

Questa mobilitazione, certo con cause
straordinarie, ha evidenziato certamente le
fragilità vecchie e nuove. Come pensate di
rilanciare dopo l’Anno europeo del
Volontariato?

La città ha mostrato un volto di maggiore
fragilità, per l’allargarsi di aree di ingiustizia
sociale, di disuguaglianze, di povertà,
testimoniate anche dal numero di famiglie che
non possono affrontare spese impreviste. Nel
rilanciare dobbiamo estendere la coscienza di
questo dato sociale. 



Ci siamo resi conto, dal punto di vista del senso,
della dimensione globale di questi processi di
impoverimento, frammentazione, solitudine,
assenza di strumenti culturali per orientare
l’agenda del discorso pubblico, egemonizzato,
almeno da Genova 2001 e dall’11 Settembre
appena successivo, dallo scontro di civiltà. Il
COVID ci ha posto di nuovo di fronte alla
lampante efficacia di “pensare globale, agire
locale” come dopo lo scongelamento di un
mondo bloccato su false antinomie. Nella
struttura per gli homeless “Casa Arcella”
lavorano gomito a gomito Caritas, Comunità di
S. Egidio e i Centri Sociali, una grande
ricomposizione oltre le divisioni politico
ideologiche che genera un nuovo pensiero.

Nel Rapporto di ricerca che avete appena
pubblicato, mi ha colpito il dato anagrafico sui
volontari padovani dell’Anno europeo…

Il 55% dei volontari aveva meno di 35 anni. La
solidarietà è tipica di ogni giovane generazione,
non sono cambiati i valori morali della
gioventù, come anche la voglia di cambiare, in
meglio, il mondo. La loro idea, fortunatamente,
è che la realtà si possa cambiare, sfidano e
desiderano novità. Queste sono energie silenti
ma vaste, irriducibili alla banalizzazione del
cyberbullismo. Mi chiedi come si
caratterizzeranno? Ti rispondo, con azioni
molto puntuali, concrete, di carattere etico, ma
non nel senso dell’etica del sacrificio. Sono
azioni esteticamente belle. Tengono insieme il
tema della sostenibilità e l’estetica dell’azione, il
benessere generale e quello personale.
Ricordano la lezione di Calvino sulla leggerezza
non quella di Nietzsche sulla colpa.
Ora è importante non tradire questa
leggerezza da parte delle organizzazioni, ma
facilitare le contaminazioni reciproche. Ha,
infatti, un carattere intrinsecamente politico
che vedo nella sua natura orizzontale, auto –
organizzativa, antigerarchica. Sovversiva di
schemi consolidati, che ridicolizza chi agisce
ancora sulla base di comandi e gerarchie.
Purtroppo è un fenomeno più facile nelle città,
meno nelle aree interne, e anche questo è un
elemento che deve interrogarci.

Abbiamo parlato molto di senso, di significati
collettivi, delle azioni del volontariato che
hanno caratterizzato l’Anno della Capitale
Europea spostandolo sul COVID. In
conclusione, facciamo anche un passaggio
sugli strumenti.

Sono convinto che occorra favorire e
condensare il lavoro di rete dei soggetti del
territorio. Nei Bilanci sociali è sempre citato ma
poco praticato, quasi tutti ci investono, ma non
sempre valutano come farlo crescere. Invece,
mettere al centro il bene comune con un
“motorino” come il Centro Servizi Volontariato è
stato investire sulla e per la rete. Servono
soggetti con questa qualità. A questo scopo
stiamo pensando a una Fondazione di
Comunità, che abbia la capacità e le
caratteristiche giuridiche per accogliere le sfide
del Recovery Fund, una pratica trasparente,
basata sulla co-programmazione tra enti
pubblici e soggetti del Terzo Settore.
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Pnrr 
e servizi 
agli anziani
QUALI PROSPETTIVE?
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Ha scritto Marco Trabucchi che le residenze
sanitarie assistenziali, (o centri servizi come più
efficientisticamente le chiamiamo in Veneto o
case di riposo da tradizione) sono mondi vitali
che ricompongono frammenti e solitudini.
Sappiamo quanto il distanziamento imposto
dal COVID abbia negato questa ricomposizione
e quanto, soprattutto per i degenti senza gli
affetti famigliari, sia mancato anche il sorriso e
l’abbraccio di chi, nelle RSA, fa volontariato.
In questa stagione di grandi aspettative
riformatrici, per il mondo della non
autosufficienza si prospetta una sorta di
rivoluzione, disegnata da capitoli molto
consistenti del Piano Nazionale di Rilancio e
Resilienza, che qui andiamo a documentare. 
L’occhio del volontariato su questa riforma ha
un significato molto preciso. 
Il valore delle relazioni, anche delle più semplici,
si è constatato durante la pandemia, ovvero
quando è venuto a mancare, gli ospiti delle RSA
sono regrediti da tutti i punti di vista: fisico,
psichico, cognitivo.. Pertanto, a fianco delle
necessarie azioni di carattere organizzativo e
tecnologico, cerchiamo di far lievitare una
riforma della non autosufficienza che
conferisca alle Residenze quella vocazione di
mondi vitali che è la loro essenza più autentica.
Per raggiungere questo scopo, questo
Osservatorio si dedicherà a sollecitare una
riforma partecipata, ricca di momenti di ascolto
delle buone pratiche diffuse, da cui trarre
lezioni importanti. 

una proposta
di Emanuele Alecci
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MISSIONE 5 - inclusione e coesione

STANZIAMENTI (MILIARDI DI EURO)

STANZIAMENTI (MILIARDI DI EURO)

INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2)

Obiettivo della componente servizi sociali, disabilità e marginalità sociale è rafforzare l’infrastruttura per i
servizi sociali territoriali e prevenire l’istituzionalizzazione della persona anziana, promuovendone
l’autonomia. I Comuni, singoli o in associazione, potranno attivare: interventi per una vita autonoma e
per la deistituzionalizzazione delle persone anziane, in particolare non autosufficienti; interventi per
rafforzare i servizi sociali a domicilio per garantire la dimissione anticipata e prevenire il ricovero in
ospedale; interventi per rafforzare i servizi sociali attraverso l’introduzione di meccanismi di condivisione
e supervisione per gli assistenti sociali. Inoltre, parte dell’attività prevede finanziamenti per la
riconversione delle RSA e delle case di riposo per gli anziani in gruppi di appartamenti autonomi, dotati
di attrezzature e servizi tipici delle strutture istituzionalizzate, in linea con quanto stabilito dalla missione
6. Inoltre, si prevede l’introduzione di una riforma che definirà a livello nazionale i livelli essenziali di
assistenza nell’ottica della deistituzionalizzazione, della domiciliarità, della definizione di un progetto
individualizzato per l’anziano.
L’ambito della rigenerazione urbana e Housing sociale prevede la predisposizione di piani urbanistici
partecipati per la riqualificazione delle aree urbane degradate con particolare attenzione all’inclusione
sociale e alla creazione di servizi alla persona per contrastare varie forme di vulnerabilità, aggravate
dall'emergenza della pandemia di Covid-19. A questo si affianca l’Investimento 2.3: Programma
innovativo della qualità dell’abitare per la realizzazione di nuove strutture di edilizia residenziale pubblica
riqualificando il patrimonio pubblico esistente e promuovendo l'housing sociale.

Scheda sinottica

Investimento 1.1: Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione
dell’istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti 0,50

Investimento 2.2: Piani Urbani Integrati 2,45

Investimento 2.2b: Fondo dei Fondi della BEI 0,20

Investimento 2.3: Programma innovativo della qualità dell’abitare 2,80
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INTERVENTI SPECIALI PER LA COESIONE TERRITORIALE (M5C3)

Questo ambito prevede il potenziamento di servizi e infrastrutture sociali di comunità per
contrastare il disagio e la fragilità sociale con l’intensificazione dell’erogazione di servizi di natura
socioassistenziale (agli anziani, ai giovani in difficoltà, etc.), anche facilitando l’accessibilità ai
territori e i collegamenti con i centri urbani. Prevede inoltre un investimento in servizi sanitari di
prossimità, con il consolidamento delle farmacie rurali per renderle strutture in grado di erogare
servizi sanitari territoriali. Infine si promuove la riqualificazione e valorizzazione di beni confiscati
alla criminalità organizzata da destinare a social housing, rigenerazione urbana e rafforzamento dei
servizi pubblici di prossimità e dei servizi socio-culturali. 

Investimento 1: Strategia nazionale per le aree interne 0,83

Investimento 2: Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie 0,30

STANZIAMENTI (MILIONI DI EURO)

M5C3. INTERVENTI SPECIALI PER LA COESIONE TERRITORIALE

M5C1. POLITICHE PER IL LAVORO 5,97

M5C2. INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE

STANZIAMENTI (MILIARDI DI EURO)

6,66 0 12,63

1,2811,17 0,34 12,79

01,98 2,43 4,41

M5. INCLUSIONE E COESIONE 7,2519,81 2,77 29,83

PNRR ReactEU FONDO
COMPLEMENTARE TOTALE



MISSIONE 6 - saLUTE

presidi territoriali come Case della Comunità e Ospedali della comunità. La Casa della Comunità sarà
una struttura fisica in cui opererà un team multidisciplinare di medici di medicina generale, pediatri,
medici specialistici, infermieri di comunità, altri professionisti della salute e potrà ospitare anche
assistenti sociali. Lo scopo è prendere in carico l’intera comunità, con particolare attenzione ai malati
cronici, offrendo servizi integrati come il punto unico di accesso (PUA) per le valutazioni
multidimensionali (servizi socio-sanitari). L’investimento prevede l’attivazione di 1.288 Case della
Comunità e 381 Ospedali di Comunità.

rafforzamento dell'assistenza domiciliare e sviluppo della telemedicina: L'investimento mira ad
aumentare il volume delle prestazioni rese in assistenza domiciliare fino a prendere in carico, entro la
metà del 2026, il 10 percento della popolazione di età superiore ai 65 anni. Inoltre, prevede di attivare
602 Centrali Operative Territoriali (COT), e utilizzare la telemedicina (tele-assistenza, tele-consulto,
tele-monitoraggio e tele-refertazione) per supportare al meglio i pazienti con malattie croniche,
purché in integrazione con il Fascicolo Sanitario Elettronico.

RETI DI PROSSIMITÀ, STRUTTURE INTERMEDIE E TELEMEDICINA PER L'ASSISTENZA SANITARIA
TERRITORIALE (M6C1)

Si prefigge una strategia di rafforzamento delle prestazioni erogate sul territorio e di maggiore
integrazione fra i servizi socio-sanitari attraverso:

Scheda sinottica

Investimento 3: Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue
strutture (Ospedali di Comunità) 1,00

Investimento 1: Case della Comunità e presa in carico della persona 2,00

Investimento 2: Casa come primo luogo di cura e telemedicina 4,00
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INNOVAZIONE, RICERCA E DIGITALIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (M6C2)

Le misure incluse in questa componente consentiranno il rinnovamento e l'ammodernamento
delle strutture tecnologiche e digitali esistenti, il completamento e la diffusione del Fascicolo
Sanitario Elettronico (FSE), una migliore capacità di erogazione e monitoraggio dei Livelli Essenziali
di Assistenza (LEA) attraverso più efficaci sistemi informativi. Rilevanti risorse sono destinate anche
alla ricerca scientifica e a favorire il trasferimento tecnologico, oltre che a rafforzare le competenze
e il capitale umano del SSN anche mediante il potenziamento della formazione del personale.

STANZIAMENTI (MILIARDI DI EURO)

1.Aggiornamento tecnologico e digitale 7,36

2.Formazione, ricerca scientifica e trasferimento tecnologico 1,26

STANZIAMENTI (MILIARDI DI EURO)

M6C2. INNOVAZIONE, RICERCA E DIGITALIZZAZIONE DEL SERVIZIO
SANITARIO NAZIONALE

M6C1. RETI DI PROSSIMITÀ, STRUTTURE E TELEMEDICINA PER
L’ASSISTENZA SANITARIA TERRITORIALE 1,5

STANZIAMENTI (MILIARDI DI EURO)

7,00 0,50 9,00

M6. SALUTE 1,7115,63 2,89 20,23

PNRR ReactEU FONDO
COMPLEMENTARE TOTALE

0,218,63 2,39 11,23
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PRATICHE
PADOVA 
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Buone pratiche
Una ricognizione

DIRE, FARE, INVECCHIARE: PER UN INVECCHIAMENTO ATTIVO E
CONSAPEVOLE

PUNTI DI FORZA

COMUNI Pontelongo e Piove di Sacco

SITO https://www.csgalvan.it/

OBIETTIVO
Prevenzione isolamento sociale e promozione invecchiamento attivo

padova

Vicinanza all’ospite del Centro Servizi e relazione umana di sostegno dietro specifiche
indicazioni dei professionisti di riferimento (psicologa, educatrice, Infermieri ecc..);
Aiuto morale per superare stati di sofferenza, sia per i residenti del Centro Servizi che per i
cittadini del territorio;
Partecipazione attività di animazione-socializzazione all’interno del Centro Servizi;
Promozione e organizzazione di attività atte a favorire l’inserimento di tutte le persone
anziane nella società e la loro accettazione a tutti i livelli;
Servizio di supporto domiciliare per anziani (accompagnamenti, compagnia, spesa);
Promozione di incontri tra familiari per scambiare idee ed esperienze e coordinarne
l’attività 
Rapporti di collaborazione, collegamento e convenzioni con enti pubblici (scuola, enti locali,
territoriali, ASL, ospedali, istituti di ricerca e cura) e privati, nonché associazioni aventi
analoghe finalità al fine di promuovere attività educative, socio-sanitarie, riabilitative e
assistenziali;
Organizzazione di attività in collaborazione con il Centro per l’Invecchiamento Attivo e
Consapevole. 

DESCRIZIONE
Il progetto ha coinvolto i cittadini over 65 nella creazione di un Centro per l’invecchiamento
attivo e consapevole, che ha un ruolo di coordinamento fra le attività del territorio e avvio di
nuove collaborazioni. Il centro è inoltre punto di riferimento per gli utenti per dare e trovare
aiuto, incontrare gli altri, arricchire le proprie competenze, contribuire alla crescita della
comunità in cui vive attraverso le iniziative culturali e di volontariato proposte. 
Dall’esperienza del Centro è poi nata l’Associazione Tuttinsieme, che ha lo scopo di migliorare
la qualità della vita degli anziani residenti presso il Centro Servizi e degli anziani del territorio. 
È composta da volontari residenti a Pontelongo o nei Comuni limitrofi e si concretizzano in
interventi domiciliari o presso lo stesso Centro Servizi. Le attività svolte sono: 

RETE

PROMOTORE
Casa di riposo “Galvan”

CITTADINANZA ATTIVA

MODELLO 
ORGANIZZATIVO
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Buone pratiche
Una ricognizione

SENTINELLE DI COMUNITÀ

PUNTI DI FORZA

COMUNI Saonara, Ponte San Niccolò

SITO https://www.sentinelledicomunita.it/

OBIETTIVO
Prevenzione e sostegno degli anziani fragili

padova

DESCRIZIONE

Il progetto Sentinelle di Comunità nasce per sostenere le persone anziane che stanno
affrontando un momento di difficoltà dovuta ai processi di invecchiamento o a seguito di
problemi sanitari, psicologici, sociali. 
Obiettivi
Dare risposta ai bisogni degli anziani più fragili del territorio potenziando le risorse sociali in
un’ottica di comunità attiva che si prende cura di sé.

Come si concretizza il progetto:
Sportello di ascolto psicologico con personale professionale a favore di anziani, familiari e
volontari dove ricevere sostegno e orientamento ai servizi per affrontare le problematiche
dell’invecchiamento. 
La costituzione dello sportello è stata accompagnata dal potenziamento della rete di supporto
sociale: i volontari e i cittadini che hanno aderito, le “Sentinelle di comunità”, sono stati formati
su come riconoscere e intervenire sui bisogni di un anziano in difficoltà, per poterlo poi
indirizzare allo sportello. 
L’iniziativa ha coinvolto non solo volontari di associazioni ma anche cittadini e negozianti, nella
logica di disseminare sentinelle nei quartieri, nei condomini, nei negozi e non solo presso le
associazioni che frequentano.

INNOVAZIONE

PROMOTORE
Associazione Un Abbraccio per l’Alzheimer 

RETE

MODELLO 
ORGANIZZATIVO
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SI-CURA: USCIRE DALLA VIOLENZA DOPO I 65 ANNI

PUNTI DI FORZA

COMUNI Provincia di Padova

SITO https://www.centrodonnapadova.it/news/590-si-conclude-il-progetto-si-cura-uscire-
dalla-violenza-dopo-i-65-anni.html

OBIETTIVO
Contrasto alla violenza contro le donne over 65

padova

DESCRIZIONE

Grazie al progetto è stato possibile far emergere il fenomeno caratterizzato da una scarsa
visibilità legata sia alle dinamiche specifiche della violenza contro le donne sia alla particolare
condizione di vulnerabilità data dall’età, per cui certe condizioni fisiche e di salute favoriscono
l’isolamento e la fragilità delle donne anziane e ne complicano i percorsi di emersione e
fuoriuscita dalla violenza. A questo si aggiunge il fatto che la donna anziana è spesso un punto
di riferimento importante per il suo ruolo di assistenza e accudimento di altri familiari e ciò la
vincola al suo contesto familiare, limitando ulteriormente la possibilità di emersione dalla
violenza.
In questi due anni sono state realizzate diverse azioni di prevenzione insieme ad attività più
specificamente rivolte alle donne anziane tra cui: formazioni specialistiche dedicate ad
assistenti sociali dei servizi territoriali; incontri informativi dedicati a volontari/e di circoli Auser e
Filo d’Argento della provincia; incontri di sostegno per caregiver; percorsi di accoglienza e
supporto psicologico e legale specializzato per le donne anziane; accompagnamento ai servizi
del territorio; laboratorio di sartoria (settimanale); laboratorio di arteterapia; 20 incontri di
lettura (6 in presenza e 14 on line); campagna di comunicazione e tre spot video ; un report con
i dati raccolti dal Centro Veneto Progetti Donna negli ultimi anni rispetto al target del progetto. 
Per leggere il report, clicca qui.

INNOVAZIONE

PROMOTORE
Centro Veneto Progetti Donna - Auser

RETE
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PERCORSO INVECCHIAMENTO ATTIVO E GENERATIVO 
INTEGRATO ALL’AFFIDO FAMILIARE

PUNTI DI FORZA

COMUNI Padova

SITO http://www.anzianiacasapropria.it/

OBIETTIVO
Prevenire la solitudine

padova

DESCRIZIONE
L’associazione promuove le esperienze di affido dell’anziano. Un programma di volontariato
che coinvolge persone giovani cui viene affidata una persona anziana sola. Il grado di
affidamento dipende dalla disponibilità del volontario e può andare da una formula semplice,
3 ore a settimana, fino alla convivenza vera e propria. Un modo per favorire lo scambio
intergenerazionale ma anche per garantire una qualità di vita sociale agli anziani che vivono
soli. 

INNOVAZIONE

PROMOTORE
ODV Anziani a casa propria Onlus

CITTADINANZA ATTIVA

MODELLO 
ORGANIZZATIVO
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CONTA SU DI NOI

PUNTI DI FORZA

COMUNI Rovigo 

SITO http://contasudinoi.it/

OBIETTIVO
Prevenire l'isolamento sociale 

ROVIGO

DESCRIZIONE
Progetto per prendersi cura e ri-attivare gli anziani del quartiere, in particolare con un’ottica di
scambio intergenerazionale. 
Il progetto è realizzato in rete con altre associazioni e con il supporto di una rete di volontari, i
mediatori di prossimità, appositamente formati all’interno del progetto, che sono a
disposizione della persona anziana offrendo alcuni servizi: 
-      Telefono amico, spazio di ascolto telefonico; 
-      Spesa Amica e Pronto Farmacia, 
-      Poste Attive, per svolgere le commissioni in posta.
Durante l’emergenza Coronavirus, è stato attivato anche il servizio Spesa Solidale, in rete con
altre associazioni, per sostenere famiglie e anziani in difficoltà. 

Parallelamente, il progetto offre la possibilità all’anziano di impegnarsi in funzioni sociali quali
istituzione gruppo nonni del quartiere con attività di vigilanza nelle aree verdi ricreative;
gruppo nonni vigile, negli orari di entrata ed uscita dalle scuole; gruppo rianimatori della risata,
appuntamento settimanale giovani e anziani che con attività semi-strutturate ludico-ricreative
intrattengono gli over 65, per stimolare e facilitare la socializzazione e l’aggregazione sociale. A
questo si aggiungono poi diverse attività aggregative: laboratorio teatrale, cinforum, gite, corsi
di formazione. 

Gli aspetti innovativi del progetto Conta su di noi riguardano in particolar modo l’offerta di
attività e servizi dedicati ad una fascia di società che attraverso di essi è in grado di riprendere
lo spazio a lei dovuto in modo attivo e non passivo.

RETE

PROMOTORE
Parrocchia di San Bartolomeo Apostolo

CITTADINANZA ATTIVA

MODELLO 
ORGANIZZATIVO
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ABC - ALIMENTAZIONE BENESSERE CULTURA PER
L’INVECCHIAMENTO ATTIVO

PUNTI DI FORZA

COMUNI ADERENTI: Ariano nel Polesine, Arquà Polesine, Bagnolo Po, Bosaro, Calto, Canaro,
Castelmassa, Castelnovo Bariano, Crespino, Corbola, Guarda Veneta, Lendinara, Melara,
Papozze, Polesella, Pontecchio Polesine, Porto Tolle, Porto Viro, Occhiobello, San Martino di
Venezze, Taglio di Po, Villamarzana, Villanova del Ghebbo

OBIETTIVO
Prevenire l’isolamento sociale e il decadimento fisico e cognitivo della persona anziana  

ROVIGO

DESCRIZIONE
Progetto articolato su tre linee strategiche: sana e corretta alimentazione, attività fisica,
stimolazione culturale e formazione. 

Alimentazione: 
Una campagna per la sana e corretta alimentazione, in collaborazione con aziende agricole
locali e associazioni di categoria. Buona parte delle problematiche dell’età anziana sono dovute
ad una alimentazione non corretta, basata troppo spesso su una logica “da supermercato”. È
fondamentale riportare al centro dell’attenzione di anziani e famiglie i prodotti locali, sani e
controllati, il ciclo delle stagioni e le tradizioni culinarie polesane.

Attività fisica:
Promuovere il rapporto tra la persona e il territorio polesano: tutte le attività fisiche previste dal
progetto sono realizzate all’aperto, lungo il corso dei fiumi, sulle spiagge del Delta del Po, nei
parchi pubblici. 

Cultura:
La stimolazione cognitiva e culturale verrà realizzata all’interno delle principali realtà museali
polesane, con visite guidate e laboratori che metteranno in luce l’enorme patrimonio storico-
artistico della provincia di Rovigo.
Corsi sulle nuove tecnologie per una alfabetizzazione. Restare connessi attraverso le nuove
tecnologie migliora le capacità cognitive e mnemoniche degli anziani, riducendo gli impatti
del declino cognitivo che può colpire questa fascia di età e riduce il senso di isolamento.

MULTIDISCIPLINARIETA

PROMOTORE
Auser Polesine
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B&A – BENESSERE ED ARMONIA

PUNTI DI FORZA

COMUNI Rovigo 

SITO http://bluetu.it/progetto-benessere-ed-armonia/

OBIETTIVO
Promuovere l’invecchiamento attivo, la prevenzione dell’isolamento sociale e del
decadimento fisico e cognitivo della persona anziana, contrasto al digital divide

ROVIGO

DESCRIZIONE

Il progetto B&A – Benessere ed Armonia del circolo Arci di Rovigo propone attività finalizzate
all’armonia psico-fisica e quindi al benessere e alla longevità, utilizzando come filo conduttore il
confronto tra la cultura occidentale e quella orientale. A fare da supporto alla gestione del
progetto la piattaforma Bluetu: un sistema di applicazioni, basate sulla rete internet, finalizzate
alla comunicazione ed all’informazione (web magazine, chat, web site, blog, web radio, ecc),
pensata da ARCI per fornire supporto nell’attività informativa verso i propri soci e verso il
pubblico sulle iniziative delle Associazioni presenti nel territorio polesano.
I principali filoni di azione del progetto sono: Attività psico-fisica e di movimento, Medicina
Tradizione Cinese ed Educazione alimentare, Attività culturali, Nuove tecnologie, Laboratori di
attività manuali, Attività conviviali e di svago.
A seguito dell’emergenza Coronavirus, il progetto ha utilizzato la piattaforma esistente per
diffondere le trasmissioni e i programmi registrati dalla web radio. 
In questo modo, anche se in modalità alternativa rispetto a quella a cui erano abituati,
moltissimi utenti delle iniziative legate al progetto B&A – Benessere ed Armonia, continuano a
rimanere in contatto e a fruire dei servizi. In sintonia con gli obiettivi del progetto.

INFRASTRUTTURA
DIGITALE

PROMOTORE
Arci di Rovigo

INNOVAZIONE
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MOVIDA 2.0 – Movimenti Adattati per gli anziani 2.0

PUNTI DI FORZA

COMUNI Lendinara

OBIETTIVO
Invecchiamento attivo

ROVIGO

DESCRIZIONE

Nato in collaborazione con il dipartimento di medicina dell’Università di Padova, Movida
risponde alla necessità di promuovere stili di vita corretti, contrastare la sedentarietà e
l’insorgenza delle malattie cronico-degenerative, ridurre la domanda ai servizi socio-sanitari da
parte della popolazione e aumentare l’inclusione sociale. 
Gli operatori hanno dunque sviluppato un programma di attività motoria per un gruppo di
partecipanti, connessi tra di loro tramite social network. La condivisione dei progressi svolti con
una community online infatti aumenta la motivazione nello svolgere attività fisica in persone
sopra i 65 anni.

A seguito del programma di attività fisica si auspica un aumento della forza muscolare, della
capacità aerobica-cardiovascolare e dell’equilibrio dinamico. La condivisione della propria
attività fisica con la propria cerchia di amici tramite social network sembra provocare, una
specie di effetto contagio che porta ad una maggiore attività e performance migliori delle
persone connesse tramite social network. I social utilizzati sono Runtastic e Facebook, perché
rendono più divertente la fatica e lo sforzo richiesti dall’attività sportiva, aiutano le persone a
connettersi tra loro in funzione delle loro passioni sportive, oltre che a confrontare i propri
risultati e tengono traccia di ciò che si è fatto, per stimolare a fare di più ma senza dimenticare
gli obiettivi raggiunti, stimolando così l’attività in modo neutro. 

INNOVAZIONE

PROMOTORE
Casa Albergo per Anziani Lendinara

INFRASTRUTTURA
DIGITALE
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STAR BENE SUI FIUMI DELLA MEMORIA

PUNTI DI FORZA

COMUNI Pescara, Casoli (CH), Pennadomo (CH), Gessopalena (CH), Atessa (CH), Lama dei
Peligni (CH), Torricella Peligna (CH)

SITO https://www.domenicoallegrino.it/

OBIETTIVO
Promuovere lo scambio intergenerazionale

abruzzo

DESCRIZIONE

Il progetto “Star bene sui fiumi della memoria” ha inteso creare un ponte e un interscambio
costruttivo fra due diverse generazioni, 70 giovani tra i 16 e 17 anni e 300 over 65 all’interno di
due diversi territori della regione Abruzzo: Pescara e le aree interne del Basso Sangro –Trigno.
Le principali linee di azione sono state la sensibilizzazione dei giovani studenti ai temi del
volontariato; l’organizzazione di “Incontri narrativi del fare memoria” tra giovani e over 65,
all’interno dei quali gli studenti hanno ascoltato, raccolto e organizzato i ricordi di anziani, le
loro emozioni, le storie e gli aneddoti riferiti ai propri paesi, agli eventi storici che hanno vissuto;
l’ideazione e realizzazione di una rappresentazione teatrale, i cui protagonisti sono stati i
giovani e gli over 65, scaturita dalla rielaborazione e sistematizzazione delle testimonianze e dei
ricordi raccolti negli “incontri narrativi; l’organizzazione di 6 “Giornate della Salute”, attività di
prevenzione per gli over 65, in cui gli anziani hanno effettuato check up sanitari consistenti in
controlli della pressione arteriosa, glicemia, urine, test Alzheimer; l’organizzazione di una visita
al Museo delle Genti d’Abruzzo di Pescara, in cui i partecipanti hanno scoperto o ritrovato le
proprie radici, usi, costumi e tradizioni; e infine la) realizzazione di una mostra espositiva “Io, ti, il
nostro territorio” allestita dagli over 65 che hanno messo a disposizione ricordi tangibili, oggetti,
fotografie, scritti, per una esposizione che ha avuto valore di custodia e trasmissione delle
testimonianze della storia e delle tradizioni locali.

PROMOZIONE DEL
VOLONTARIATO

PROMOTORE
Associazione “Domenico Allegrino” OdV Pescara
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SMS: SOSTENIBILITÀ E MOBILITÀ SOCIALE

PUNTI DI FORZA

COMUNI Provincia di Potenza

SITO https://www.fondazioneconilsud.it/progetto-sostenuto/sms-sostenibilita-e-mobilita-
sociale/

OBIETTIVO
Prevenire l’isolamento sociale

basilicata

DESCRIZIONE

Il progetto intende realizzare un servizio di trasporto sociale in 24 comuni della provincia di
Potenza, al fine di contrastare l’isolamento della popolazione anziana e dei disabili nelle aree
interne della Basilicata. Successivamente ad una prima fase di confronto con gli operatori, che
già si occupano di trasporti nel territorio, si intende sperimentare forme innovative di trasporto
in collaborazione con gli operatori del Trasporto Pubblico Locale, garantendo così l’universalità
di accesso a tutti i cittadini residenti ai servizi di pubblica utilità. Si intende strutturare un
servizio di trasporto sociale a chiamata che permetta una reale accessibilità sia ai servizi
essenziali sia a quelli ricreativo-culturali (es. scuole, attività istituzionali partner), partendo da
una delle aree individuate nella strategia Aree interne dell’Agenzia di Coesione, il Mercure Val
Sarmento, e dai comuni limitrofi per poi allargarlo a tutta la regione. Prevista anche un’attività
formativa specifica per i volontari che consiste nella realizzazione di un processo di
trasferimento delle competenze a livello interregionale e intraprovinciale. Si prevede il
coinvolgimento di oltre 200 volontari (di cui 80 nuovi) e di circa 300 beneficiari diretti della
sperimentazione dei servizi di trasporto sociale.
Partner: Auser “S. Bruneo” Di Corleto Perticara, Auser Associazione Per L’autogestione Dei
Servizi E La Solidarietà Onlus, Auser Avigliano- Circolo Angelo Pace, Auser Basilicata, Auser
Castelluccio Inferiore “Associazione Per L’autogestione Dei Servizi Della Solidarietà”, Auser
Consumatori Responsabili Odv Associazione Per L’invecchiamento Attivo, Auser Volontariato
Di Lauria, Auser Volontariato Lagonegro, Auser Volontariato Picerno Odv, Auser Volontariato
Ruoti, Auser Volontariato Skandenberg Di Maschito, Auser Volontariato Tramutola, Insieme
Associazione Di Promozione Sociale, Pubblica Assistenza Protezione Civile Onlus Valle Del
Sinni.

RETE

PROMOTORE
Auser Rivello
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ORTI URBANI

PUNTI DI FORZA

COMUNI Ivrea

SITO http://www.anteascalabria.it/wp-content/uploads/progetto.pdf
https://www.csvcosenza.it/storie-racconti-di-volontariato/3655-orti-solidali-a-cosenza-si-
coltiva-la-felicita

OBIETTIVO
Invecchiamento attivo, contrastare la solitudine e l’isolamento sociale negli anziani

calabria

DESCRIZIONE

Il Progetto, attivo dal 2016, ha visto la realizzazione di 100 piccoli lotti di terreno attraverso i quali
promuovere l’autonomia delle persone anziane e offrire opportunità per il mantenimento di
funzioni vitali e di svago, di socialità condivisa e di benessere psicofisico. A 100 anziani sarà
assegnato gratuitamente, su di un terreno ricevuto dall’Ente in comodato d’uso, un orto da
curare e coltivare in collaborazione con i volontari dell’Anteas. La metodologia adottata è quello
della ricerca-azione che ha lo scopo di individuare e migliorare una situazione problematica
attraverso il coinvolgimento di ogni singolo anziano che diventa esso stesso. Obiettivi
intermedi sono:favorire il benessere psicologico e sociale dei beneficiari; promuovere la cultura
che valorizza risorse e competenze degli anziani; incrementare la partecipazione attiva. I
destinatari hanno un’età compresa tra gli over 65 e gli over 85. Sono beneficiari indiretti i
coniugi degli assegnatari e i familiari, che nell’attuazione del progetto trovano sollievo nella
gestione dell’anziano e un’alternativa all’istituzionalizzazione in centri diurni.

INNOVAZIONE

PROMOTORE
Anteas Cosenza
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CA' NOSTRA 1  e CA' NOSTRA 2

PUNTI DI FORZA

COMUNI Modena

SITO https://www.volontariamo.it/canostra/

OBIETTIVO
Migliorare il benessere degli anziani non autosufficienti, sperimentare modelli innovativi,
Abitare sociale

emilia-romagna

DESCRIZIONE

Ca’ Nostra, progetto nato nel 2016, è coordinato dal CSV di Modena, con il sostegno
dell'Assessorato al welfare del Comune di Modena e della Fondazione Cassa di Risparmio di
Modena, promosso da Ausl Modena, Forum provinciale del Terzo Settore e da numerose
associazioni di volontariato locali. Si tratta di un modello di coabitazione per anziani non-
autosufficienti e persone con problematiche legate a demenza o a deficit cognitivi in un
appartamento, messo a disposizione dal Comune di Modena, ma gestito direttamente dalle
famiglie organizzate nello strumento riconosciuto dall’Inps della comunità familiare, intorno a
cui appunto opera la rete di associazioni e istituzioni del territorio. Gli inquilini condividono
spazi comuni, mantenendo camere singole, ed è completamente accessibile a persone con
ridotta mobilità, per favorirne il più possibile l'autonomia. Oltre a familiari e volontari è presente
il personale che, a turno, garantisce un servizio di assistenza domiciliare per 24 ore al giorno. In
caso di necessità, vengono poi attivati operatori assistenziali e personale sanitario dell’Ausl.
Dopo il successo della prima esperienza, il progetto è da poco stato replicato con Ca’ Nostra 2. Il
progetto è un modo per condividere risorse, a partire dall’alloggio e dalla badante, ma
soprattutto per condividere problemi e soluzioni, dando valore alle relazioni di comunità.
Soprattutto la dimensione famigliare garantisce un’alta qualità di vita e si sono registrati
miglioramenti comportamentali degli anziani, mentre l’organizzazione della comunità, la
condivisione e il supporto dei partner hanno alleggerito di molto il carico assistenziale,
materiale e psicologico in capo ai familiari e alle assistenti. Inoltre, l’esperienza ha consentito di
sviluppare un modello di welfare di comunità, flessibile e partecipativo, che amplia la gamma
di risposte ai bisogni delle persone non autosufficienti.

PROMOTORE
Ausl Modena, coordinamento CSV Modena
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AD ALTA VOCE / LEGGIMI FORTE...IO TI RACCONTO

PUNTI DI FORZA

COMUNI Como

SITO auser.lombardia.it 

OBIETTIVO
Prevenzione isolamento

lombardia

DESCRIZIONE

Il progetto intende stimolare l’interesse a narrarsi, favorendo l’elaborazione di esperienze di vita
per rimettere in gioco il proprio sapere e trasmettere i valori della propria storia. I destinatari
del progetto sono stati i volontari che interagiscono con anziani in vari ambiti sociali e gli ospiti
delle strutture comunitarie o centri di aggregazione, assieme alla Auser di Como. 
In tutto 25 partecipanti di età dai 55 ai 70 e diversi gruppi di persone anziane e non che hanno
partecipato come spettatori a performance di letture e rappresentazioni. Il progetto si è
sviluppato mediante due corsi di formazione condotti da pedagogisti, per apprendere efficaci
modalità di ascolto della persona anziana e per favorire la relazione e sollecitare la narrazione,
da operatori teatrali per individuare testi e brani letterari, e da arteterapeuti per l’elaborazione
di tecniche di animazione.
A conclusione del corso di formazione sono stati organizzati degli eventi in due Strutture per
anziani e 2 luoghi pubblici.

QUALIFICAZIONE DEL
VOLONTARIATO

PROMOTORE
Auser Como
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LONGEVICITY

PUNTI DI FORZA

COMUNI Milano

SITO https://sites.google.com/unimib.it/longevicity/home

OBIETTIVO
Inclusione sociale e invecchiamento attivo

lombardia

DESCRIZIONE

Il progetto di ricerca “LONGEVICITY: Social Inclusion for the Elderly through Walkability” è
svolto da un consorzio internazionale composto da: Università degli Studi di Milano- Bicocca,
Politecnico di Milano, AUSER Volontariato Lombardia, Research Center for Advanced Science
and Technology (The University of Tokyo). 
Il progetto di ricerca ha come obiettivo lo studio della walkability della città, caratterizzata dalla
crescente presenza di cittadini longevi e attivi, e dalla necessità di progettare infrastrutture
tecnologicamente avanzate, soprattutto in vista del ruolo che avranno i veicoli a guida
autonoma in questo scenario. 
LONGEVICITY è finalizzato a supportare l’inclusione sociale e l’invecchiamento attivo della
popolazione in contesti urbani. A tale scopo il progetto è basato su strumenti metodologici e
computazionali volti alla valutazione della walkability (livello di accessibilità, comfort e sicurezza
per i pedoni), per favorire approcci risolutivi che tengano conto delle esigenze e della
percezione dei cittadini anziani rispetto alle infrastrutture e ai servizi per la mobilità nella Città
di Milano. 
Il coinvolgimento attivo del target è stato una condizione essenziale per la riuscita del progetto.
Lo strumento culturale si è esplicitato nei momenti di co-design e esperienze collettive che
hanno contribuito a creare un “core team” di partecipanti.
Il Progetto LONGEVICITY mira anche a creare una Comunità permanente in grado di garantire
l'inclusione sociale della popolazione.

INNOVAZIONE

PROMOTORE
Un consorzio internazionale di soggetti: Università degli Studi di Milano- Bicocca,
Politecnico di Milano, AUSER Volontariato Lombardia, Research Center for Advanced
Science and Technology (The University of Tokyo). 

30

https://sites.google.com/unimib.it/longevicity/home


Buone pratiche
Una ricognizione

ANZIANI ON AIR – GLI ANZIANI SI RACCONTANO

PUNTI DI FORZA

COMUNI Ivrea

SITO http://www.radiospazioivrea.it/2021/02/25/gli-anziani-si-raccontano/

OBIETTIVO
Scambio intergenerazionale, valorizzazione del sapere

piemonte

DESCRIZIONE

L’ultimo progetto ideato dall'associazione culturale "Radio Spazio Ivrea" che ha la sua base nella
sede di Infermieristica dell'Università di Torino, riguarda una cinquantina di anziani che si
trasformeranno in speaker web-radiofonici e racconteranno alle generazioni più giovani le loro
storie di vita, le loro esperienze, i ricordi, i sogni realizzati e anche i rimpianti. Il progetto vuole
renderli protagonisti mediante interviste realizzate dai giovani, vuole stimolare emozioni e
rievocare momenti significativi. Ricordi e nostalgia possono essere fonte di soddisfazione e
idealizzazione. Cercando di portare fisicamente in radio gli anziani, accompagnandoli dalle loro
case o mandando una troupe mobile per il collegamento se non è possibile la presenza.
L’obiettivo è di dare l’opportunità agli anziani di raccontarsi e di far conoscere le loro storie
stimolando la loro emotività e, nello stesso tempo, stimolare i giovani al colloquio con gli
anziani interagendo con loro attraverso il canale radiofonico. Racconti, curiosità e momenti
storici accresceranno così le loro esperienze e la loro cultura. Vogliamo suscitare nei giovani il
piacere di essere in sintonia con gli anziani, scoprire e condividere le loro vite ricche di storia e
cultura, di cose mai viste e di cose perdute. Il DNA del nostro territorio. Tutto il materiale sarà
utilizzato per creare l’inizio di un archivio delle memorie elaborando e confezionando il tutto
sotto forma di podcast radiofonici e fruibili dalla popolazione mediante il nostro web site.
Vogliamo inoltre offrire corsi di formazione finalizzati al mondo radiofonico ma non solo. 

INNOVAZIONE

PROMOTORE
Radio Spazio Ivrea

31

SCAMBIO
INTERGENERAZIONALE

http://www.radiospazioivrea.it/2021/02/25/gli-anziani-si-raccontano/
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Una ricognizione

CO-HOUSING BRINDISI

PUNTI DI FORZA

COMUNI Brindisi

SITO http://pingiovani.regione.puglia.it/vincitori/silver-co-housing
https://www.palazzoguerrieri.org/casazamalek/

OBIETTIVO
Contrasto all’isolamento e promozione invecchiamento attivo

puglia

DESCRIZIONE

L’idea progettuale, nata nel 2019, propone la realizzazione di una struttura di “silver co-
housing”, termine che identifica la condivisione abitativa tra persone autosufficienti in età
matura. Il luogo che coltiva questo progetto è Ca.Za (Casa Zamalek). Tra i partner di senso del
progetto rientrano: Comune di Brindisi, Regione Puglia, Camera di Commercio di Brindisi, CSV
Brindisi (Centro Servizi al Volontariato). 
L’obiettivo del progetto è quello di promuovere l’invecchiamento attivo della popolazione over
65 attraverso un nuovo modello di welfare più inclusivo per combattere la solitudine e favorire
lo stare insieme.
Per questo, oltre all’avvio del programma di Co-Housing, il progetto prevede una ricognizione
delle risorse del territorio per creare una mappatura collaborativa della rete di opportunità che
Brindisi offre per gli over 65 (residenti e non) e dei luoghi ed esperienze accessibili della città
attraverso l’utilizzo di un sistema informatizzato on line. 
Una piattaforma che rappresenti una vera e propria guida alle attività presenti sul territorio, al
fine di migliorare il tenore di vita della popolazione anziana, permettendo loro di sentirsi parte
attiva della comunità coinvolgendo realtà già attive che si occupano di attività ludico/
ricreative, gite fuori porta, attività sportive, organizzazione di laboratori tematici in materia di
cucina, lettura, pittura, giardinaggio, ecc. 

INNOVAZIONE

PROMOTORE
Zamalek Società Cooperativa
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http://pingiovani.regione.puglia.it/vincitori/silver-co-housing
https://www.palazzoguerrieri.org/casazamalek/
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GENERAZIONI VIRTUOSE – AZIONI DI RICICLO MAI VISTE

PUNTI DI FORZA

COMUNI Provincia di Palermo

SITO https://www.facebook.com/Generazioni-virtuose-Azioni-di-riciclo-mai-viste-
102406715431185/
https://www.fondazioneconilsud.it/progetto-sostenuto/generazioni-virtuose-azioni-di-riciclo-
mai-viste/

OBIETTIVO
Riciclo, Invecchiamento attivo

sicilia

DESCRIZIONE

Il progetto, sostenuto dalla Fondazione CON IL SUD, coinvolge 6 comuni della provincia di
Palermo (Montelepre, San Cipirello, Balestrate, Giardinello, San Giuseppe Jato, Partinico), ed
intende creare una comunità di cittadini (giovani e anziani in particolare) attivi nella tutela
ambientale e, più specificatamente, nel riciclo/riuso della plastica. Nello specifico, studenti e
anziani volontari Auser, con esperienza in ambito artigianale, verranno coinvolti nella
costruzione di un macchinario per il riuso della plastica e la trasformazione degli scarti in
oggetti di valore, realizzato sulla base del progetto “Precious Plastic” elaborato da un designer
olandese. Con il coinvolgimento attivo della cittadinanza, si organizzeranno eventi e
passeggiate per la raccolta della plastica e la riqualificazione di sentieri extraurbani in stato di
degrado, da valorizzare turisticamente in quanto percorsi “plastic free ”. Con la plastica raccolta,
anche attraverso l’installazione di appositi contenitori, saranno creati gadget e piastrelle da
utilizzare per comporre mosaici sui muri dei comuni d’intervento, in un’ottica di riqualificazione
urbana. L’iniziativa rappresenterà inoltre per i giovani coinvolti – che potranno partecipare a un
viaggio studio in Olanda per conoscere l’ideatore della macchina e le best practice legate al
suo impiego – un’opportunità per l’avvio d’impresa nell’ambito dell’upcycling e del commercio
di manufatti da rifiuti plastici. Complessivamente si intende coinvolgere oltre 200 giovani, 60
anziani, 50 volontari e attivare 150 nuovi volontari.
Partner: Associazione Civica Balestratese, Associazione Culturale Kaleidos Cultura E Natura,
C.N.A. Associazione Provinciale Palermo, Comuni Di Balestrate, Giardinello, Montelepre E San
Giuseppe Jato, Istituto D’istruzione Superiore ‘Orso Mario Corbino’, Legambiente Giuseppe
Giordano, Liberitutti S.C.S.

CITTADINANZA ATTIVA

PROMOTORE
Associazione di volontariato Francesco Purpura

33

RETE

INNOVAZIONE

https://www.facebook.com/Generazioni-virtuose-Azioni-di-riciclo-mai-viste-102406715431185/
https://www.fondazioneconilsud.it/progetto-sostenuto/generazioni-virtuose-azioni-di-riciclo-mai-viste/
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PROGETTO SOLI MAI. UNA RETE CONTRO LA SOLITUDINE

PUNTI DI FORZA

COMUNI Firenze

SITO https://solimai.com/

OBIETTIVO
Contrasto dell’isolamento

toscana

DESCRIZIONE

Il "Progetto Soli Mai. Una rete contro la solitudine" è attivo da dicembre 2016 ed è promosso
dalla Fondazione Montedomini con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.
Obiettivo del progetto è sostenere le persone anziane sole della città di Firenze, attraverso la
costituzione di una rete tra associazioni cittadine già impegnate in attività sociali con persone
anziane. Nei fatti, si tratta di una vasta rete di volontari che mettono a disposizione il loro
tempo, gratuitamente, per alleviare la solitudine degli anziani fiorentini, attraverso una attività
coordinata di sostegno nelle loro piccole e grandi necessità per creare una vera e propria rete
sociale di prevenzione alla solitudine. Il progetto inoltre invita la cittadinanza ad un
coinvolgimento attivo, efficace nella sua semplicità, che può rappresentare una opportunità di
arricchimento anche per chi mette a disposizione il suo tempo ed è un’opportunità per le
persone sole di richiedere una semplice compagnia da parte di volontari formati alla relazione
con persone fragili. 

CITTADINANZA ATTIVA

PROMOTORE
Fondazione Montedomini
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“CARI AMICI… VI SCRIVIAMO”

PUNTI DI FORZA

COMUNI Panicale

SITO https://www.cesvolumbria.org/news/cari-amici-vi-scriviamo/

OBIETTIVO
Combattere l’isolamento degli anziani nelle RSA

umbria

DESCRIZIONE

L’iniziativa è stata avviata a marzo con la richiesta alla comunità di inviare via posta lettere,
cartoline, disegni agli anziani ospiti delle residenze protette di Panicale, nel tentativo di
colmare la distanza fisica a cui sono ancora oggi costretti a causa del Covid-1. Studenti, cittadini
e volontari delle associazioni locali hanno spedito così tanti messaggi da ricoprire un’intera
parete. Alcune associazioni hanno realizzato anche dei veri e propri notiziari, un gioco di
memoria con carte appositamente disegnate e un cruciverba. Grazie all’iniziativa “Cari amici…vi
scriviamo” gli ospiti di queste strutture si sono sentiti meno soli, ristabilendo un contatto con
l’esterno. Come accade nel resto d’Italia, infatti, da oltre un anno la pandemia li costringe a non
vedere nessuno al di fuori degli operatori che lavorano nelle residenze. Inoltre, gli ospiti si sono
ora impegnati a rispondere alle lettere ricevute, ma anche alle registrazioni audio o ai disegni. 

CITTADINANZA ATTIVA

PROMOTORE
Usl Umbria1- Distretto Sanitario del Trasimeno, Cooperativa Seriana 2000, in collaborazione
con il Csv Umbria 
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https://www.cesvolumbria.org/news/cari-amici-vi-scriviamo/

