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Stati generali delvolontariato
Al centro la povertà  crescente
EffettoCovid. In questo mese l'appuntamento si misura con un'urgenza aggravata dal virus
Le associazioni promotrici di nuove alleanze per ridurre le diseguaglianze e l'isolamento

CHIARA RONCELLI

  Proseguono gli Stati ge-
nerali delvolontariato bergama-
sco 2021: una chiamata araccolta
perílvolontariato, ma anche per
i cittadini e le istituzioni, come
occasione per discutere delle
questioni più urgenti su cuiil vo-
lontariato è chiamato ad impe-
gnarsi e per definire insieme piste
di lavoro da portare avanti nei
prossimi anni. Il mese difebbraio
è interamente dedicato alla po-
vertà: una delle sfide, secondo il
Centro di servizio per il volonta-
riato a capo dell'iniziativa, a cui
il volontariato si è sempre inte-
ressato ma che oggi più che mai
diventa cruciale dopo un anno
dall'inizio della situazione pan-
demica in Italia.

Fratture accentuate
Iltemanonpotevarimanere fuo-
ri dall'iniziativaperché la pande-
miaha accentuato le fratture già
esistenti e ne ha aperte di nuove
e oggi il volontariato deve farsi
promotore di nuove alleanze per
ridurre le diseguaglianze, levul-
nerabilità, l'isolamento. Per com-
prendere i cambiamenti suque-
sto fronte e affrontare iproblemi
con sguardo più preparato, è stato
invitato ad intervenire il s o cio lo-
go Cristiano Gori. Studioso e
«lobbista deipoveri», come è sta-
to definito, Gori è stato testimone
diretto della definizione dei nuovi
interventi di contrasto allapover-
tà. Nel suo libro «Combattere la
povertà», edito da Laterza nel
2020, guida il lettorein unviaggio
lungoil percorsoriformatore del
nostro welfare. Un percorso che
riproporrà venerdì 26 febbraio
alle 18 in diretta streaming sul

canale YouTube «CSVBergamo»
in un dialogo aperto con alcuni
rappresentanti diBergamo:il sin-
daco Giorgio Gori, l'assessore alle
politiche sociali MarcellaMessi-
na, il direttore del Nuovo albergo
popolare Giacomo Invernizzi eil
presidente del CsvOscarBianchi
Nel suo libro Gori racconta co-

meapartire da fila crisi economica
cominciata nel 2008 la povertà
sia cresciuta enormemente in
Italia, arrivando atoccare anche

I Cristiano Gori,
sociologo: tante
iniziative ma ora
serve un cambio
di paradigma

1126 confronto
con rappresentanti
istituzionali, Csv
e Nuovo albergo
popolare

parti della società mai arischio in
precedenza. Un quadro chele pe-
santi conseguenze del Covidren-
dono ancor più drammatico e
preoccupante, come risulta or-
mai evidente anche dai numerosi
rapporti delle realtà del Terzo
Settore. Il sociologo narra come
per lunghi decennilapoliticaita-
liana si sia dimenticata delle per-
sone piùvulnerabili, non andan-
do mai oltre soluzioni re siduali,
come la Social card introdotta
all'inizio della crisi. Poilo scena-

rio è cambiato: sono arrivati at-
tenzione, fondi, rilievo politico e
relative tensioni. Gli esiti sono
stati l'introduzione del Reddito
d'inclusione (Rei),laprimamisu-
ra nazionale contro lapovertà, e
lasua sostituzione con il Reddito
di cittadinanza. L'irrompere del
C ovid ha reso necessario adottare
altre misure: ne abbiamo viste di.
numerose nell'anno appena tra-
scorso,  ma è evidente che la situa-
zione non sia ancora risolta. A
partire da queste riflessioni il so-
ciologo Gori e i suoi interlocutori
proveranno quindi a tracciare
un'ipotesi di cambio delparadig-
ma che le nostre comunità do-
vranno assumere e a definire qua-
li piste di lavoro sarà possibile
intraprendere grazie alla collabo-
razione tra istituzioni e enti del
terzo settore.

Le esperienze concrete
Il sindaco di Bergamo porteràlo
sguardo della politica sul tema,
l'assessore alle Politiche sociali
del Comune diBergamo raccon-
terà le esperienze concrete dei
servizi, il direttore del Nuovo al-
bergopopolare offriràlo sguardo
dichioperaquotidianamente sul
territorio e il presidente del Csv
di Bergamo darà voce all'espe-
rienza delvolontariato con tutte
le suenumerose sfaccettature.La
partecipazione all'incontro ègra-
tuita, ma è richiesta l'iscrizione
compilando il modulo disponibi-
le sui siti bergamo.csvlombar-
dia.it e www.sgvb2021.org. Per
informazioni scrivere a comuni-
cazione.bergamo@ csvlombar-
dia.it o telefonare allo 035
234723.
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