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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
ProseguonogliStati generalidelvolontariato bergamasco 2021:unachiamata araccolta
perílvolontariato,maanche per
i cittadini e le istituzioni, come
occasione per discutere delle
questionipiù urgentisu cuiilvolontariato è chiamato ad impegnarsie per definireinsieme piste
di lavoro da portare avanti nei
prossimianni.Il mese difebbraio
è interamente dedicato alla povertà:una delle sfide,secondoil
Centro diservizio perilvolontariato a capo dell'iniziativa, a cui
il volontariato si è sempre interessato ma che oggi più che mai
diventa cruciale dopo un anno
dall'inizio della situazione pandemica in Italia.
Fratture accentuate
Iltemanonpotevarimanerefuori dall'iniziativaperchéla pandemiahaaccentuato lefratturegià
esistentie ne haaperte di nuove
e oggi il volontariato deve farsi
promotore dinuovealleanze per
ridurre le diseguaglianze,levulnerabilità,l'isolamento.Percomprendereicambiamentisuquestofrontee affrontareiproblemi
con sguardo piùpreparato,èstato
invitato adintervenireilsociologo Cristiano Gori. Studioso e
«lobbista deipoveri»,come è stato definito,Gorièstatotestimone
diretto delladefinizione deinuovi
interventidicontrasto allapovertà.Nelsuo libro «Combattere la
povertà», edito da Laterza nel
2020,guidaillettorein unviaggio
lungoil percorsoriformatore del
nostro welfare.Un percorso che
riproporrà venerdì 26 febbraio
alle 18 in diretta streaming sul
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canale YouTube «CSVBergamo»
in un dialogo aperto con alcuni
rappresentantidiBergamo:ilsindacoGiorgio Gori,l'assessore alle
politichesocialiMarcellaMessina,il direttore delNuovo albergo
popolare GiacomoInvernizzi eil
presidente delCsvOscarBianchi
Nelsuolibro Goriraccontacomeapartire dafila crisieconomica
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
partidellasocietà maiarischioin
precedenza.Unquadro chele pesanticonseguenze delCovidrendono ancor più drammatico e
preoccupante, come risulta ormaievidente anche dainumerosi
rapporti delle realtà del Terzo
Settore.Ilsociologo narracome
perlunghidecennilapoliticaitalianasi siadimenticata delle persone piùvulnerabili,non andando mai oltre soluzioniresiduali,
come la Social card introdotta
all'inizio della crisi.Poilo scena-
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rio è cambiato:sono arrivati attenzione,fondi,rilievo politico e
relative tensioni. Gli esiti sono
statil'introduzione del Reddito
d'inclusione(Rei),laprimamisura nazionale contro lapovertà,e
lasuasostituzioneconilReddito
dicittadinanza.L'irrompere del
Covid hareso necessario adottare
altre misure:ne abbiamo viste di.
numerose nell'anno appenatrascorso,maèevidentechelasituazione non sia ancora risolta. A
partire daqueste riflessioniilsociologo Gorieisuoiinterlocutori
proveranno quindi a tracciare
un'ipotesi dicambio delparadigma che le nostre comunità dovranno assumereeadefinire quali piste di lavoro sarà possibile
intraprenderegrazie allacollaborazione tra istituzioni e entidel
terzo settore.
Le esperienze concrete
Ilsindaco diBergamo porteràlo
sguardo della politica sul tema,
l'assessore alle Politiche sociali
delComunediBergamoracconterà le esperienze concrete dei
servizi,ildirettoredelNuovo albergopopolare offriràlo sguardo
dichioperaquotidianamentesul
territorio eil presidente delCsv
di Bergamo darà voce all'esperienza delvolontariato contutte
lesuenumerosesfaccettature.La
partecipazione all'incontro ègratuita, ma è richiesta l'iscrizione
compilandoilmodulo disponibile sui siti bergamo.csvlombardia.it e www.sgvb2021.org. Per
informazioniscrivere acomunicazione.bergamo@csvlombardia.it o telefonare allo 035
234723.
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La consegna di un pacco spesa Caritas a persone impoverite dal Covid
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