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SCUOLA E LAVORO

Il confronto e la sussidiarietà 
realizzano il bene comune

N
ata da qualche setti-
mana, la bacheca è uno
spazio per promuovere

opportunità di incontro tra le
persone che desiderano fare vo-
lontariato e le realtà del non pro-
fit che intendono coinvolgere
nuovi volontari nelle loro attività
ed iniziative.
Un ente del Terzo Settore che
cerca nuovi volontari e che vuo-
le pubblicare un annuncio com-
pila un breve modulo sul sito del
CST e viene ricontattato dagli
operatori per perfezionare la
richiesta, la ricerca volontari
sarà poi visibile direttamente sul
sito del Centro e verrà diffusa at-
traverso i diversi canali di co-
municazione. I volontari inte-
ressati e che rispondono ai re-
quisiti indicati verranno messi in
contatto con l’Ente, in modo
che si possano conoscere e va-

lutare insieme come collabora-
re.
Un aspirante volontario può
consultare gli annunci oppure
accedere allo sportello di orien-
tamento gratuito offerto dal
CST (tutti i riferimenti sul sito),
in ogni caso verrà ricontattato
dai nostri operatori per un col-
loquio di approfondimento per
cercare di soddisfare le sue ri-
chieste.
Ad oggi più di 40 associazioni
sui due territori hanno chiesto di
pubblicare il proprio annuncio

I
niziativa promossa dal CST in-
sieme a ilsussidiario.net, Fonda-
zione per la Sussidiarietà e Ro-

smini International Campus.
Conoscenza e apprendimento scola-
stico e lavorativo, un processo che
coinvolge capacità non solo cogniti-
ve, ma che implica anche qualità
trasversali, disposizioni della perso-
nalità, character skills (apertura men-
tale, collaborazione, risoluzione di
problemi), i temi del primo appun-
tamento svoltosi a Domodossola, lo
scorso 5 ottobre. Nei mesi a venire si
parlerà di lavoro, politica e non pro-
fit e aspetti significativi dell’orga-
nizzazione sociale tesa al bene co-
mune: la persona, le formazioni so-
ciali, il mondo del non profit al cen-
tro. Un progetto ambizioso ed arric-
chente.
Il Presidente del CST Daniele Giaime
commenta così ‘l’iniziativa si inseri-
sce in un nuovo contesto d’azione dei

CSV, chiamati a divenire volani di cre-
scita e coesione della comunità, da
erogatori di servizi ad agenzia di svi-
luppo del territorio’.
Il Terzo Settore conta in Italia, oggi,
375.000 istituzioni tra associazioni,
fondazioni e cooperative sociali, in au-
mento del 25% rispetto a 10 anni fa
e il cui ‘valore produttivo’ è di 80 mi-
liardi di euro, circa il 5% del prodot-
to interno lordo del Paese.

Tutti gli incontri si svolgono in pre-
senza, a Domodossola, presso la Cap-
pella Mellerio ma possono anche es-
sere seguiti in diretta streaming su Il-
Sussidiario.net. 
Prossimo appuntamento 25 novem-
bre: L’occupazione e le sue prospet-
tive’, in collaborazione con Confarti-
gianato Imprese Piemonte Orienta-
le. Il programma completo sul sito del
CST.

TERZO SETTORE

La bacheca del volontariato:
un nuovo servizio CST 
per il sociale

BERGAMO

Dalla riflessione di 500 giovani 
nascono le “lettere all’Europa”
con le proposte sui temi più “caldi”
“Io dono così” con l’obiettivo di “cambiare il mondo”

5
00 giovani volontari prove-
nienti da tutta Italia si sono
incontrati a Bergamo per

raccontare come (si) donano, per
cambiare le comunità in cui vivo-
no.
Dieci i temi su cui si sono confron-
tati per produrre altrettante ‘lette-
re all'Europa’ e alle istituzioni: am-
biente, giustizia e legalità, parità di
genere, pace e geopolitica, salute e
benessere, territorio, cultura, cit-
tadinanza e partecipazione, scelte
e opportunità, esperienza del dono. 
L'iniziativa ‘lo Dono così. Giovani
che cambiano il mondo’, è stata
promossa da CSVnet (Associazio-
ne Nazionale dei Centri di Servizio
per il Volontariato) in occasione di
Bergamo Capitale Italiana del Vo-
lontariato 2022, ha rappresentato
un'opportunità di scambio, ispira-
zione e crescita per le ragazze e i ra-

gazzi giunti da 87 province italiane.
Anche una delegazione di giovani
volontari dei nostri territori, ac-
compagnati da un'operatrice del
CST, Dania Bacchetta, ha parteci-
pato con entusiasmo e forte inte-
resse all’incontro. La manifesta-
zione si è aperta con un emozio-
nante intervento di Roberto Sa-
viano. Attraverso le parole tratte dal

suo ultimo lavoro ‘Solo è il corag-
gio. Giovanni Falcone, il romanzo’,
Saviano ha parlato di coraggio,
lotta per la giustizia e la dignità. ‘Il
nostro Paese esiste e si mantiene
anche grazie alle scelte e le azioni
che i giovani fanno. 
Ogni volta che un volontario com-
pie un servizio, permette alla de-
mocrazia di esistere’, questo un

passaggio del suo intervento.
Tante le idee emerse dai lavori dei
gruppi, ‘sulla cittadinanza le paro-
le non bastano - dicono i 500 di
Bergamo – ‘proteggere, includere,
salvare, ma poi servono i fatti: l'at-
tivazione di spazi concreti per l’in-
contro tra associazioni e giovani, ri-
sposte concrete ai bisogni della
società’. 
In merito alla cultura la parola
chiave è inclusione ‘perché la mul-
ticulturalità non resti una facciata’. 
All’interno del gruppo sul dono ri-
corrono i temi legati alla costru-
zione di reti tra territori, istituzio-
ni, associazioni e alla valorizzazio-
ne del lavoro del volontario. 
Tra i ‘nostri’ giovani Valeria Scifo,
24 anni, novarese: ‘è stato bello po-
ter conoscere tanti ragazzi e ragazze
da tutta Italia. Ho incontrato per-
sone bellissime, mi sono sentita a

mio agio, libera di esprimermi. Ri-
trovarmi di persona con i volonta-
ri con i quali ho seguito gli incon-
tri preparatori online è stato mol-
to piacevole, avevo l’impressione
che ci conoscessimo da moltissimo
tempo, che parlassimo una lingua
comune’, continua Valeria ‘è stata
forse la prima volta in cui mi è sem-
brato che la voce di noi giovani ve-
nisse veramente ascoltata e presa in
considerazione, ho avuto la bella
sensazione di poter veramente
cambiare e migliorare le cose, per
il bene di tutti, nessuno escluso. 
Abbiamo fatto la nostra parte, ora
non ci resta che aspettare e vedere
se ci sarà un passaggio dalle paro-
le ai fatti, io mi auguro di cuore che
sia davvero così’. 
Tutte le lettere e le informazioni
complete su questo bel progetto sul
sito di CSVnet.
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