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“Il Movi è impegnato a
IL MILLENNIO CI HA INVESTITO CON
rilanciare la sua antica e TRE CRISI. LA SOCIETA’ CIVILE, PUR
sempre nuova ispirazione
CON L’AFFANNO, HA REAGITO.
nel “movimentare” il
Come sarebbe l’Italia senza Terzo Settore e, soprattutto, senza
mondo della cittadinanza Volontariato?
Una bella domanda, che con crescente frequenza – ma forse non
attiva, che si è scoperta
ancora con sufficiente consapevolezza – ci si pone a partire almeno
sempre più vitale nei
dalla crisi del 2008, quando la rottura di alcuni meccanismi di tutela
sociale e di tradizionale (ancorché imperfetto) welfare evidenziarono
mesi duri che stiamo
la preziosa riserva umana e “professionale” delle persone impegnate
passando. Ma non da
nel volontariato.
solo, bensì in una ampia Da allora viviamo un sovraccarico di domanda di interventi, che
hanno posto (e pongono ancora) sotto pressione l’intero settore.
alleanza”
Ci ha pensato poi la pandemia da Covid19 a complicare il quadro,
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mettendo in luce ancora una volta il ruolo insostituibile della “cura e
vicinanza”. Tutto è stato rimesso in discussione. “Ne usciremo
meglio o peggio, ma non più uguali”, si diceva. Importante è stata la
rapidità delle risposte. Si è vissuto in clima di emergenza per due
anni. Si è parlato di “guerra al virus”.
Ne stiamo venendo fuori, forse, ma nel frattempo la guerra è arrivata
davvero, terribile e sanguinosa, carica di lutti e sofferenze, alle
nostre porte per di più, in Ucraina, imponendoci nuove emergenze
che ora si aggettivano soprattutto energetiche, economiche e anche
di sicurezza. La pace torna a essere bandiera e utopia, impegno e
speranza. Salvaguardare il diritto dell’aggredito a difendersi mentre
si costruisce la prospettiva di una pace giusta, di un’alternativa
nonviolenta a livello educativo, ma anche istituzionale.
Ma torniamo alla nostra condizione, di un Terzo Settore che rischia
un ripiegamento proprio nel momento in cui sta producendo uno
sforzo senza precedenti, magari in modo improvvisato ma certo per
niente irrilevante. Una specie di “prova del fuoco” da cui trarre nuova
linfa e nuovo ardore.
Che fare? Come muoversi?
Usiamo la metafora del tornante, che in montagna ci permette di
svoltare ma portandosi in alto, allargando la visione. Certo, lo sforzo
è grande, ma il risultato è straordinario.
Il nostro “tornante” è la condivisione sempre più ampia e convinta di
valori e princìpi, di impegno e responsabilità. Ci riferiamo alle
piccole/grandi realtà che inaugurano e diffondono “buone pratiche” e
che stanno diventando paradigmatiche. La discussione sulla
“amministrazione condivisa” è aperta, ma certo non si potrà arretrare
cambiando la forma e mantenendo la vecchia sostanza. Ma
vogliamo dare ascolto anche a grandi intuizioni “profetiche” che ci
vengono donate, e ci riferiamo allo scrollone che la “Economia di
Francesco” sta dando ai vecchi modi di pensare.
(segue a pag 2)
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Dinanzi alla crisi ecologica planetaria e ad un sistema economico che genera strutturalmente scarti
umani, ecco dal Vescovo di Roma un messaggio offerto a “chi oggi si sta formando e sta iniziando a
studiare e praticare una economia diversa, quella che fa vivere e non uccide, include e non esclude,
umanizza e non disumanizza, si prende cura del creato e non lo depreda”. Ci riconosciamo in queste
parole e in questo patto, perché finalmente si possa assistere a una “conversione” dei poteri (statali e
mega-economici) che decidono. E si inauguri così un’era in cui finalmente far vivere bene i miliardi di
fratelli e sorelle che abitano questa nostra terra.
La prospettiva di “corpi civili di pace”, di un “servizio civile universale”, magari a livello europeo, ci
convince e sembra essere una strada obbligata e utile se davvero si vorrà costruire un nuovo patto
sociale, intergenerazionale, fra popoli.
Ancora una volta il Volontariato c’è e mette a disposizione tradizione e know-how, sensibilità e
professionalità. I tempi cambiano, il panorama attorno a noi cambia, noi stessi siamo cambiati in questi
ultimi anni. Mostriamo ora di essere capaci di dare il meglio di noi stessi.
Faremo il punto nella prossima Conferenza Nazionale di giugno, fra noi ed insieme ad amici e alleati in
questo impegnativo ma necessario sforzo. In sostanza per alimentare LEGAMI CHE FANNO BENE per
costruire insieme strade di fraternità per un mondo di pace, giustizia e rispetto dell’ambiente.
Piergiorgio Acquaviva

DATI E PENSIERI 1-2/2022
GUERRA E PACE
Aceh (Indonesia), Afghanistan, Algeria, Burundi, Brasile, Colombia, Congo R.D., Costa d'Avorio, Egitto,
Eritrea-Etiopia, Filippine, Yemen, Iraq, Israele-Palestina, Libia, Kashmir, Kurdistan, Nepal, Nigeria,
Repubblica Centrafricana, Siria, Somalia, Sudan, Uganda.
Questi sono i 25 Paesi con conflitti armati in atto al momento dell’invasione russa in Ucraina. Conflitti plurinazionali o intestini - con decine di migliaia di morti per la maggior parte civili. Senza dimenticare i
feriti e le altre vittime (povertà, espatri, emarginazione, persecuzioni, perdita della casa, del lavoro ecc.)
La dimensione del mercato globale della difesa (chiamiamola così …) dovrebbe crescere da 452,69
miliardi di dollari nel 2021 ai 483,47 nel 2022 (MIT Technology Review) . E fra gli esportatori - sia pure
non ai primi posti - c’è pure l’Italia (Sole 24 ore)
ARMI
Nessuno dichiara di produrre le armi per usarle, ma se lo fa per venderle faranno meno vittime?
C’è chi difende la produzione (e il commercio) di armi dicendo che incentiva la ricerca e produce
occupazione. Altri in sostanza promuovono gli armamenti facendo leva sulla paura (bisogna difendersi).
Sostenendo che non è né miopia né ipocrisia ma dura realtà.
Ma se i grandi prenditori di decisioni dirottassero gli investimenti su altri business (dall’alimentazione ai
trasporti, dalla cultura alla salute …) non si produrrebbe altrettanta ricerca e occupazione, scoraggiando
al tempo stesso l’aggressività ?
PACE E BENE
Al momento solo la società civile (Terzo settore), e in particolare il volontariato e i movimenti eticoreligiosi (non tutti), vanno contro corrente. Come per la pandemia non solo per curare ma anche per
prevenire. Così anche per le guerre cercano di attivarsi per la pace (manifestazioni, appelli…), aiutare
chi soffre (e c’è tanto da fare) e osteggiare chi aggredisce, e costruire ponti piuttosto che armare i
contendenti.
Non si soffia sul fuoco, ma piuttosto si butta acqua sul fuoco (non benzina! …).
gpb
(Segue a pag.3)
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Dal Nazionale
Il 21° secolo ha scandito alcuni momenti di svolta e/o comunque di cambiamento nella vita del MoVI.
Momenti in cui il Movimento ha però cercato di imprimere un’impronta innovativa in funzione della lettura
dei tempi ma con fedeltà alla missione e ai valori su cui si è basato il fondatore Luciano Tavazza.
Ricordando alcuni fra i momenti più significativi quali:
 La Carta dei valori FIVOL (2001) http://www.volontariato.org/interventi/cartavalori.htm .
 Il convegno “LA TALPA E LA GIRAFFA” del 2005
file:///C:/Users/utente/Documents/documenti%202022/MOVI/file_0_1764%20la%20talpa%20e%2
0la%20giraffa.pdf
 Il percorso “STRADE NUOVE” (2012) https://www.movinazionale.it/index.php/stradenuove
 L’appello all’impegno del MoVI per una società sempre più umana (2018)
https://www.movinazionale.it/images/AppelloMoVI2018.pdf
 L’ASSEMBLEA DIFFUSA (2020) https://www.movinazionale.it/index.php/34-istituzionale/newsistituzionali/517-assemblea-diffusa
 Il nuovo statuto (2021)
file:///C:/Users/utente/Documents/documenti%202022/MOVI/comitato%20nazionale/C01%20%20Statuto%20MOVI.pdf
 Il laboratorio “RIPARTIAMO DALLA SOLIDARIETA’” (2021)
https://www.movinazionale.it/index.php/34-istituzionale/news-istituzionali/530-laboratorio-2021
 Progetti in atto:
o “Scuole aperte e partecipate rete” con 30 partner in 16 territori, con l’Università
Cattolica, Labsus, Comune info e associazioni locali. Il 27 aprile a Roma, in
collaborazione con il Ministero della Cultura e ARCE e altri Organismi il convegno
“Comunità
educanti
e
nuovi
modelli
condivisi
di
cittadinanza
attiva”
https://www.reticomunitaeducanti.it/
o Servizio civile universale : durante l’anno conclusi 5 progetti (23 giovani), avviati 32
progetti (173 giovani) e presentati 36 nuovi progetti per 248 posizioni.
o Attività formativa articolata su 3 linee: Formatori-facilitatori per “officine”, Tessitori di reti
e Tutor per servizio civile.
oltre ai sempre più frequenti dibattiti interni e la partecipazione a incontri con il Forum e altre reti del
Terzo settore, in relazione alla crescente complessità e novità dei fenomeni socio-politici che incombono
e premono con urgenza.
Di qui l’organizzazione della “CONFERENZA NAZIONALE” “per riconoscerci tutti responsabili di
tutti” programma, tempi e logistica su https://www.movinazionale.it/index.php/34-istituzionale/newsistituzionali/533-conferenza2022

LEGAMI CHE FANNO BENE
Costruire insieme strade di fraternità per un mondo di pace, giustizia e rispetto
dell’ambiente
Frascati, 3-5 giugno 2022

(Segue a pag.4)
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Dal Territorio
Su tutto il territorio nazionale - con diverse accentuazioni e priorità - è stata incrementata non solo
l’attività tradizionale, già rafforzata in risposta alla pandemia, ma nelle ultime settimane si sono diffuse
iniziative in risposta alla crisi conseguente all’invasione dell’Ucraina. Questo attraverso programmi di
raccolta di beni e farmaci da inviare ai confini, e di accoglienza dei profughi nelle varie località fornendo
assistenza di vario tipo: dall’alloggio, alla spesa, dall’assistenza linguistica al sostegno psicologico,
all’accompagnamento per gli adempimenti prescritti. Con tempestività spesso in anticipo rispetto agli
interventi ufficiali. Qui abbiamo elencato solo alcuni esempi.
CALABRIA
l’Aiuola più bella. A Corigliano Rossano (Cosenza). Gli alunni delle
classi seconde e terze della scuola Primaria MOnachelle dell' I.C.
Rossano 2, hanno partecipato nel mese di marzo al progetto
"L'aiuola più bella" in collaborazione con l'Associazione "Insieme".
"l'Aiuola più bella" è un progetto che celebra la primavera e
rinverdisce la collaborazione tra l'IC Rossano II, l'IC Amarelli e
l'associazione "Insieme".
Questo è un passaggio di rilevo all'interno del Progetto “Scuole aperte e partecipate” in rete promosso
dal Movi e finanziato dalla fondazione "Con i bambini".
Questi alcuni aspetti dell’articolata iniziativa realizzata di cui un ampio servizio su Facebook
https://www.facebook.com/103861271933862/posts/gli-alunni-delle-classi-seconde-e-terze-della-scuolaprimaria-monachelle-dell-ic/264656412521013/
CAMPANIA E FRIULI VENEZIA GIULIA
VIDEO prodotti in tempi diversi, ma particolarmente significativi su
argomenti di attualità, che ora sono patrimonio di tutte le associazioni
e reti della rete MoVI per le proprie attività di comunicazione
relativamente ai temi trattati.

da MoVI Campania:
1. il volontariato può essere un antidoto alla disgregazione sociale? 3:40’
2. distruzione del pianeta: tempo scaduto? 3:39’
3. fratellanza: sfida perduta? 4:11’
4. tracce di memoria solidale 8:39’
da MoVI Friuli Venezia Giulia
1. agenda ONU 2030 13,14’
2. obiettivo 1: sconfiggere la povertà 11:43’
3. obiettivo 8: lavoro dignitoso e crescita economica 9:34’
4. obiettivo 10: ridurre le diseguaglianze 10:41’
5. obiettivo 11: città e comunità sostenibili 10:20’
6. obiettivo 15: vita sulla terra 10:46’
FRIULI VENEZIA GIULIA
RETI DI VOLONTARIATO DI PROSSIMITA' A S.DANIELE DEL FRIULI. Il MoVI FVG ha avviato una
"co-progettazione" con il Servizio Sociale dei Comuni dell’ambito del Sandanielese per aiutare il volon=
(Segue a pag.5)
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volontariato della zona a ripartire dopo la pandemia. Gli obiettivi del progetto sono favorire lo sviluppo di
comunità accoglienti, sensibilizzare la rete sociale territoriale, offrire supporto alle reti di volontariato
locale e aiutare le persone più fragili. Per raggiungere questi obiettivi, nei prossimi tre anni, verrà attivata
una rete di volontari che operano nell’ambito della domiciliarità leggera e del trasporto sociale attraverso
la messa in rete delle realtà già esistenti ed operanti sul territorio e della creazione di nuovi gruppi e il
sostegno alla rete con momenti di formazione e coordinamento. A supporto di questa attività e della
ripartenza delle iniziative delle associazioni verrà inoltre avviata una campagna di comunicazione sociale
che vuole sensibilizzare la cittadinanza e promuovere, in collaborazione con il Cta del Collinare, il
volontariato del territorio.
TESTA FRA LE NUVOLE, RIPULIAMO IL CIELO, un progetto di
Legambiente FVG, Cortocircuito, Micromondo di Famiglie, MOVI UD.
Un progetto che nell’epoca della crisi climatica promuove un
ambiente pulito attraverso la cultura scientifica, creando occasioni
d’incontro tra i ricercatori di oggi ed i cittadini di domani, coinvolgendo
gli studenti in attività laboratoriali (6 scuole tra le province di Udine,
Gorizia e Pordenone con 10 classi). I ragazzi hanno lavorato
sull’inquinamento indoor ed il cambiamento climatico attraverso lavori
interattivi in gruppo utilizzando modalità ludiche e i canali social come
instagram.
Hanno lavorato per presentare il personale project work agli studenti delle altre classi proponendo video
di approfondimento sulle tematiche e proposte concrete per rendere maggiormente sostenibile la propria
scuola. Gli adulti sapranno accompagnare i ragazzi e le ragazze a mettere in pratica riflessioni ed idee?
Ecco la sfida del MOVI, di tutti i partner e degli insegnanti. Degna conclusione poi al Palamostre di Udine
con lo spettacolo a QUALCUNO PIACE CALDO.
LOMBARDIA
EMERGENZA UCRAINA. Il Coordinamento Volontariato Vigevano,
ha attivato dal 7 marzo presso la propria sede uno sportello di
supporto per i profughi ucraini in arrivo in città. Dicono i volontari
coordinati dalla presidente Rossella Buratti, che si presentano
soprattutto mamme con figli anche minori a cui sono fornite informazioni
e supporto per l’espletamento delle formalità burocratiche e sanitarie.
Nel frattempo si è andata estendendo la rete delle associazioni che si
sono messe a disposizione per sostenere l’iniziativa.

Alle associazioni Oltremare, Articolo 3, Croce rossa, Croce Azzurra, Croce verde, Auser, Alga (giovani
avvocati), Kore Cooperativa sociale, Soroptimist Lomellina, Lions club, La Barriera, CAV, Ricominciamo
a volare, Angeli colorati, oltre a numerosi volontari anche ucraini per, oltre che per la raccolta di beni di
prima necessità, corsi di lingue e mediazione linguistica e culturale. Sono avviati anche corsi di italiano
per adulti e bambini grazie alla disponibilità volontaria di due professoresse.
Parallelamente è stata rilanciata la raccolta fondi e attivata la raccolta di farmaci, occhiali ecc. con
distribuzione di buoni spesa oltre a formazione linguistica e supporto psicologico per minori e adulti.
PUGLIA
IN CIELO ARCOBALENI, NON BOMBE.
Domenica 10 aprile si è svolta una marcia Capitanata per la pace con
partenza dalla Comunità di Emmaus all’aeroporto di Amendola (Foggia)
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SICILIA
VISuguali LA VALUTAZIONE DELL’IMPATTO SOCIALE per l’uguaglianza e la coesione sociale al
sud. Il 3 marzo è avvenuta la presentazione presso l’Università LUMSA di Palermo del laboratorio
ImpactSud, gruppo di ricerca in collaborazione con NEXT, Centro studi don Calabria e MoVI Sicilia.
file:///C:/Users/utente/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/0J9DJBUO/Invito%
20VISuguali%2003.03.2022.pdf

ASCOLTARE E LEGGERE
PRESENTE E FUTURO
Il volontariato - non solo nella sanità - è motore del cambiamento, come affermano, anche in un video,
esponenti impegnati ai vari livelli in occasione di Bergamo Capitale del volontariato 2022
http://www.vita.it/it/article/2022/02/19/sanita-il-volontariato-motore-del-cambiamento/161909/
e mentre dobbiamo dare tempestiva attenzione ai 100.000 profughi ucraini arrivati in Italia, ma senza
trattare gli altri come emigranti di serie B …
https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/europa/2022/04/12/ucraina-in-italia-91-mila-profughi-4-regionisotto-pressione_7f8bd01a-069d-4ccd-9cdf-9fdb38280141.html
non dobbiamo abbassare la guardia al Covid 19
https://www.rainews.it/articoli/2022/03/covid-bassetti-non-abbassare-la-guardia-a-ottobre-il-viruspotrebbe-tornare-a-mordere-forte-00830268-aa61-4753-aad6-0bac832ee543.html

I numeri precedenti di Movità sono scaricabili dal sito
http://www.movinazionale.it/index.php/news-letter-movita/movita-anno-2021
dove potete anche scaricare la rivista “Fogli di informazione e coordinamento”
https://www.movinazionale.it/index.php/fogli-di-informazione

Movità anno 18 n. 1-2 gennaio-aprile 2022

CONTATTACI!
http//www.movinazionale.it
mail: contatt@movinazionale.it
facebook: @volontariatoitaliano
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