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CARITAS: I 70 NUOVI VOLONTARI ENTRATI IN SERVIZIO NEL 2015  
Una vitalità inaspettata e gradevolmente accolta. Un grazie a tutti loro. 

 
   Il 2015 è stato senza ombra di dubbio un anno molto 

fecondo dal punto di vista del volontariato caritas. Mentre da 
varie parti si sottolinea la difficoltà di reperire nuovi volontari 
dal mondo giovanile e non solo, in controtendenza ci siamo noi 

a registrare positivamente un inserimento nello scorso anno di 
70 volontari nuovi nei nostri servizi. Volontari nuovi per 

servizi nuovi. Ben 5 aperti nel 2015: Servizio Docce Trinità 
alla Chiavella, Casa famiglia Benedetta Rossello e la Casetta 
ad Albissola Marina, un Alloggio in cohousing e l’Emporio 

Caritas a Savona. Sono uomini e donne, giovani e meno giovani, credenti e non credenti. 
 

   È stato appena concluso in febbraio un piccolo corso formativo per queste nostre new 
entry: due incontri nei quali la Caritas ha presentato se stessa e ha comunicato ciò che 
secondo lei è il cuore del proprio volontariato.  

   Ma diamo ora uno sguardo al di là di noi per un aggiornamento sullo stato di salute del 
volontariato in Italia, utilizzando materiale dell’Agenzia giornalistica Redattore Sociale. 

Prendiamo come riferimento il Primo Rapporto nazionale del Csvnet, Coordinamento 
nazionale dei Centri di Servizio per il volontariato, che è stato presentato nell’ottobre 
scorso. Sono 44 mila le associazioni in Italia, da 7 anni in costante calo: si occupano 

soprattutto di assistenza sociale, sono di piccole dimensioni e si trovano per la maggior 
parte al nord.  

   In totale, sono stati raccolti i dati riguardanti 44.182 associazioni: non solo quelle iscritte 
ai registri pubblici, ma anche quelle registrate unicamente nelle banche dati dei Centri di 

Servizio. Il risultato è una fotografia più dettagliata del mondo del volontariato mai 
realizzata in Italia. 
   La maggior parte opera nel campo dell’assistenza sociale (11.812) e della sanità 

(9.098): da sole queste due classi racchiudono il 55 per cento del totale delle associazioni. 
Seguono quelle che si occupano di cultura, sport e ricreazione. Anziani e minori sono le 

categorie primarie di utenti con il 25,4 per cento, mentre si dedicano a malati e disabili il 
18 per cento delle organizzazioni. Si occupano di nomadi, immigrati o profughi il 5,7 per 
cento. Al nord e nel centro si trovano oltre la metà delle associazioni: Lombardia, Toscana, 
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Lazio, Piemonte, Emilia Romagna sono le regioni in cui le realtà del volontariato sono più 
radicate. Se però si confronta il numero di abitanti con quello delle organizzazioni, sono 
Friuli Venezia Giulia e la Valle d’Aosta ad avere più organizzazioni non lucrative a scopo 

sociale. Al sud e nelle isole si registrano, invece, le percentuali più basse: rispettivamente il 
17 e il 6 per cento del totale. 

   La metà delle associazioni opera con meno di 16 volontari: solo il 15 per cento 
ha un numero superiore a 50. Per quanto riguarda i soci, ne hanno meno di 60 il 50 per 
cento, mentre poco più del 10 per cento ha una base associativa molto estesa (oltre 500 

soci). La rappresentanza legale è composta, per i due terzi, da uomini. 
   Negli ultimi sette anni il numero di nuove associazioni costituite è diminuito 

costantemente: nel 2014 si è registrato un meno 15 per cento rispetto all’anno 
precedente. Le associazioni più piccole per numero di volontari e per numero di soci sono 
anche quelle più giovani: il 50 per cento è stato costituito dal 2000 in poi. La metà delle 

organizzazioni con più di 60 volontari ha oltre 25 anni di storia. Quelle più “anziane” si 
occupano di sanità: il 50 per cento ha quasi 30 anni di attività, mentre quelle di più recente 

costituzione sono nel settore ambientale (anno 2006) della protezione civile (anno 2005) o 
della cooperazione internazionale (anno 2004). 
   Non sono “riconosciute” oltre il 90 per cento delle organizzazioni del nord: Veneto (97 

per cento), Lombardia (93 per cento), Valle d’Aosta (91 per cento), l’Emilia Romagna 
(90%). Il Lazio, invece, ha la più alta percentuale di associazioni riconosciute. Nel Sud, il 

Molise è l’unica regione con oltre il 90 per cento delle associazioni non riconosciute, mentre 
in Puglia e Sicilia oltre il 66 per cento sono riconosciute. La maggior parte ha come ambito 

territoriale di riferimento il comune di appartenenza e solo 5 su 100 hanno un riferimento 
territoriale nazionale o internazionale. L’83 per cento, infine, ha la qualifica fiscale di onlus. 
 
 

L’ALLEANZA CONTRO LA POVERTÀ DI CUI CARITAS FA PARTE 

Una rete di 35 organismi. La proposta del reddito di inclusione sociale. 
 

   L'Alleanza contro la povertà in Italia è una rete composta da 
35 organismi e promotrice del Reis (Reddito di Inclusione 
Sociale), una proposta organica di Piano nazionale contro la 

povertà. Il Reis, ha come obiettivo il contrasto alla povertà 
assoluta ed è uno strumento di politica sociale fondato sulla 

necessità di integrare un intervento di sostegno al reddito con 
un'adeguata politica dei servizi (lavoro, istruzione, salute, 
integrazione, etc.). Nell’Italia di oggi non mancano i motivi per occuparsi della povertà. Il 

9,9% delle persone residenti nel nostro paese, infatti, vive in povertà assoluta 
(dato 2013) mentre nel 2007 erano il 4,1%. Attenzione non si parla di impoverimento, 

questa è povertà assoluta.  
 
   I soggetti fondatori sono: Acli, Action Aid, Anci, Azione Cattolica Italiana, Caritas 

Italiana, Cgil-Cisl-Uil, Cnca, Comunità di Sant’Egidio, Confcooperative, Conferenza delle 
Regioni e delle Province Autonome, Federazione Nazionale Società di San Vincenzo De Paoli 

Consiglio Nazionale Italiano - ONLUS, Fio.PSD, Fondazione Banco Alimentare ONLUS, 
Forum Nazionale del Terzo Settore, Jesuit Social Network, Legautonomie, Save the 
Children, Umanità Nuova-Movimento dei Focolari.  

   I soggetti aderenti sono: Adiconsum, Arci, Associazione Professione in Famiglia, ATD 
Quarto Mondo, Banco Farmaceutico, Cilap EAPN Italia, CSVnet - Coordinamento Nazionale 

dei Centri di Servizio per il Volontariato, Confederazione Nazionale delle Misericordie 
d’Italia, Federazione SCS, Fondazione Banco delle Opere di Carità Onlus, Fondazione 

ÉBBENE, Piccola Opera della Divina Provvidenza del Don Orione, U.N.I.T.A.L.S.I. - Unione 
Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali. 
   Loro si presentano così: il bombardamento quotidiano di dati sulla crisi al quale siamo 

tutti sottoposti rischia di lasciare in secondo piano la rilevanza di questo 9,9%. Non ci si 

http://www.redditoinclusione.it/
http://www.redditoinclusione.it/
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riferisce, infatti, al fenomeno d’impoverimento che tocca una parte ben più ampia della 
popolazione, costringendola a rinunciare ad alcuni consumi che desidererebbe potersi 
permettere (come qualche apparecchio tecnologico o la possibilità di andare fuori città in 

estate) senza però impedire la fruizione dei beni e dei servizi essenziali. Si tratta, piuttosto, 
di chi non raggiunge “uno standard di vita minimamente accettabile” calcolato dall’Istat e 

legato a un’alimentazione adeguata, a una situazione abitativa decente e ad altre spese 
basilari come quelle per la salute, i vestiti e i trasporti.  
   Anche dopo la fine della crisi, l’Italia resterà più povera di prima. La ripresa potrà ridurre 

l’attuale percentuale di povertà assoluta ma non di molto dato che la sua maggiore 
presenza è un fenomeno strutturale, così come il suo nuovo profilo. Non si concentra più, 

infatti, esclusivamente nel meridione e tra le famiglie numerose (con almeno tre figli) 
anche se queste rimangono le realtà dove risulta maggiormente presente. Gli ultimi anni, 
infatti, ne hanno visto l’incremento galoppante in segmenti della popolazione prima ritenuti 

immuni: il Nord - dove le persone in povertà assoluta sono aumentate dal 3,3% (2007) al 
7,3% (2013) - e le famiglie con due figli minori (dal 3,8% al 13,4%). Mentre la povertà 

raggiunge nuovi soggetti non abbandona, però, quelli che già da tempo affligge su larga 
scala, a partire da bambini e minori.  
   Cosa possono fare, oggi, le persone in povertà assoluta? Chiedere aiuto ai Comuni - con 

limitate possibilità di risposta dati i ripetuti tagli - oppure alle tante realtà non profit 
impegnate nel territorio, a conoscenti o ad altri. I grandi numeri della povertà di oggi fanno 

sì che, nella maggior parte dei casi, chi sperimenta questa condizione se la debba cavare 
da solo.  

   Ciò accade perché l’Italia rimane l’unico paese dell’Europa a 27, insieme alla Grecia, privo 
di una misura nazionale a sostegno di chi si trova in questa condizione. Pur nelle differenze 
i tratti di fondo sono ovunque gli stessi: un contributo economico per affrontare le spese 

primarie accompagnato da servizi alla persona (sociali, educativi, per l’impiego) che 
servono ad organizzare diversamente la propria vita e a cercare di uscire dalla povertà. Alla 

base c’è il patto di cittadinanza tra lo Stato e il cittadino in difficoltà: chi è in povertà as- 11 
soluta ha diritto al sostegno pubblico e il dovere d’impegnarsi a compiere ogni azione utile 
a superare tale situazione.  

   A fronte di questa situazione un intervento da parte del governo si rende necessario, 
partendo dalla considerazione che le risposte attualmente in campo contro la povertà 

assoluta sono del tutto inadeguate. 
 
 

COMUNITÀ DON TOMMASO PELUFFO: CENA DI SOLIDARIETÀ  
Un momento di fraternità e di condivisione. Una raccolta fondi. 

 
   CENA DI SOLIDARIETA' SABATO 5 MARZO alle ore 20 
presso il salone della parrocchia di San Paolo in via Giusti 

a Savona. Organizzata dalla Comunità don Tomaso Peluffo e 
dalla Caritas Diocesana. Il ricavato della serata sarà devoluto PER 

SOSTENERE LE EMERGENZE LEGATE AL MONDO DEL DISAGIO. 
“Abbiate cura della creazione, ma soprattutto prendetevi cura 
delle persone che non hanno il necessario per vivere” (Papa 

Francesco). Quota di partecipazione adulti € 20 e bambini da 5 a 
12 anni € 10. Ci sono ancora posti liberi. Telefonate nelle ore 

pasti allo 019801839/ 3381291133. Sperando di essere in tanti a condividere questo 
momento, contiamo sulla tua sensibilità… e non ti dimenticare di portare i tuoi amici! Tutti 
insieme possiamo raggiungere questo concreto e importante obiettivo. Ti aspettiamo! 

 
 

 
 



 

Caritas newsletter marzo 2016 4 

APPUNTAMENTI DIOCESANI DI MARZO PER L’ANNO GIUBILARE 
In sintonia con la chiesa universale. In unità col cammino diocesano. 
 

   Pubblichiamo gli appuntamenti del mese di marzo che la 
diocesi propone a tutte le comunità cristiane e civili in 

occasione dell’anno giubilare. Martedì 8 marzo 2016, 
Cattedrale di Savona ore 21.00. Presentazione del nuovo 
inno dedicato alla Madonna di Misericordia. Con le voci dei Cori 

della Diocesi,  accompagnati dal grande organo Mascioni, 
ascoltiamo e impariamo il nuovo inno a N. S. di Misericordia. 

Sarà un momento utile per approfondire insieme i temi 
dell’anno giubilare. Prof. Don Claudio Doglio, Don Giovanni Margara, Paolo Venturino, P. 
Piergiorgio Ladone. 

 
   Venerdì 11 marzo in Cattedrale ore 20.30. Celebrazione penitenziale con possibilità 

di confessione. 
   Sabato 12 marzo, Santuario di Savona ore 17.30. Presentazione del libro “Splende il 
tempio adorno”, di Massimiliano Caldera, Patrizia Peirano, Daniela Piazza, Magda Tassinari, 

Paolo Venturino. Studi e restauri per il Santuario di Nostra Signora della Misericordia di 
Savona. Il libro illustra la storia più recente del Santuario: le decorazioni, gli stucchi 

ottocenteschi, gli affreschi di primo novecento e le opere d’arte commissionate per le 
celebrazioni solenni e le visite di  importanti autorità. Una storia inedita, tutta da scoprire, 

nel tempio più famoso della nostra città, ricco di fede arte e cultura. Presentazione del 
volume: Fulvio Cervini, Università degli Studi di Firenze. 
   Giovedì 17 marzo al Santuario, tre iniziative: Fiaccolata CSI (con partenza da san 

Bernardo). Veglia della Pastorale giovanile. Concerto in piazza della Banda Forzano, ore 22 
(in caso di brutto tempo in Basilica con programma adeguato). 

   Venerdì 18 marzo. Solennità di N.S. della Misericordia con la partecipazione del card. 
Angelo Bagnasco. 
   Mercoledì santo 23 marzo, convocati dal nostro Vescovo in Cattedrale ore 21 per la 

Santa Messa Crismale. 

   Lunedì 28 marzo, Santuario di Savona ore 18.30. Concerto per la festa della 
Madonna di Misericordia. Il pregevole organo Malvestio, della Basilica del Santuario, spiega 
la sua voce dopo 90 anni dalla costruzione per accompagnare brani di musica ricchi di 

significati e atmosfere dello spirito. Musiche del repertorio barocco e romantico. Paolo 
Venturino Organo Malvestio 1926. 

   Mercoledì 30 marzo, Sala della Provincia ore 18 Incontro interreligioso 
 
 

 
   

INCONTRO SETTIMANALE DI PREGHIERA 
Gli operatori e i volontari della Caritas e della Fondazione si ritrovano per le lodi mattutine 
nella cappella di San Massimiliano, presso la sede diocesana di via Mistrangelo 1, il lunedì 

mattina alle 8.30. Tutti possono partecipare. 
 

VISITA I NOSTRI SITI     www.caritas.savona.it         www.comunitaservizi.org  


