
II Terzo settore alza la voce
«Siamo linfa per la società»
L'appello del presidente delle Misericordie Giani ai candidati alle elezioni
«La cultura del volontariato non ha colore politico. Servono aiuti concreti»

di Giulia Prosperetti
ROMA

«Siamo concertati di fronte al si-
lenzio assordante della politica.
Chi decide di fare politica non
può non avere a cuore i fragili e
chi si occupa di loro. La cultura
del volontariato, i valori dell'at-
tenzione agli ultimi, dell'acco-
glienza e dell'assistenza ai fragi-
li, dell'ambiente come risorsa
preziosa da vivere con attenzio-
ne, non hanno colore politico».
Questo il richiamo che il presi-
dente della Confederazione del-
le Misericordie d'Italia, Domeni-
co Giani, rivolge ai candidati del-
le imminenti elezioni politiche
2022 affinché il Terzo settore tor-
ni al centro dell'interesse pubbli-

tutta la Pubblica amministrazio-
ne nel coinvolgere gli Enti del
Terzo Settore nelle fasi di co-pro-
grammazione e co-progettazio-
ne di servizi a carattere sociale e
sanitario».
Qual è il valore del Terzo setto-
re?
«Al di là degli indicatori di valuta-
zione economica, che dicono
che il Terzo Settore produce
ogni anno 80 miliardi di euro
all'anno, pari al 5% del Pil, dob-
biamo tenere conto del valore
aggiunto e di coesione sociale
che produce. Alla politica di mer-
cato si aggiunge la politica dello
scambio dal punto di vista an-
che evangelico. Per questo il Ter-
zo settore deve essere riconside-
rato anche a livello politico in
una forma diversa».

co. Le proposte indirizzate al In quali ambiti le Misericordie
mondo politico sono racchiuse sopperiscono maggiormente
nella 'Carta dei valori' delle Mise- alle carenze dello Stato?
ricordie, un manifesto in 9 punti. «Sono diversi, a partire dai servi-
Cosa chiedete alla politica? zi tradizionali di assistenza che
«Di farsi carico dei tantissimi vo- vedono le Misericordie prender-

lontari che dedicano la loro vita si cura delle persone bisognose

al servizio del prossimo. II nostro con presidi anche in località mol-

è un manifesto di richiamo alla to decentrate, dal profondo Sud

coscienza collettiva per chiede
-fino all'estremo Nord dove non
c'e più niente e se chiudessero

re a chi fa politica di farsi carico le nostre realtà i più fragili non
di temi cruciali per gettare le ba- avrebbero nessuno in grado di
si di un nuovo 'umanesimo socia- prendersi carico di loro. Ci occu-
le' rimettendo la persona al cen- piamo, inoltre, di accesso al mi-
tro. Chi si pone in ambito politi- crocredito, contrasto all'usura, e
co al servizio della gente si ricor- abbiamo delle case rifugio per
di di chi sta sempre al servizio donne vittime di violenza. Sul
dei bisognosi consentendoci di fronte dei migranti abbiamo di

continuare a farlo». recente avviato con l'Ance un

Quali misure servonoalleorga- progetto di accoglienza condivi-

nizzazioni di volontariato per sa».

continuare a svolgere la loro Qual è il supporto nel caso di

funzione? emergenze?

«Tra le richieste presenti nella «Nel momento in cui si verifica

Carta vi è stanziamento di fondi una calamità naturale o un'emer

a favore degli Enti del Terzo Set-genza di altro tipo mettiamo a di-

tore, l'adozione di un tetto nazio-
nale 

sposizione forze preparate e su

nale per bollette elettriche e car-
burante. 

bito utilizzabili come recente

Ma anche un impegno 
mente avvenuto con la pande-

maggiore e diffuso da parte di 
mia e la guerra in Ucraina».

O RIPRODUZIONE RISERVATA

UNA PRESENZA DIFFUSA

«AI di là del peso
economico
generiamo ogni anno
valore aggiunto
e coesione sociale»

Domenico Giani, 60 anni

0111,010

II Terzo settore atra la voce
Siamo linfa per la società.

1

Data

Pagina

Foglio

14-09-2022
6

1
8
4
2
7
7

Quotidiano


