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2011 – ANNO EUROPEO DEL VOLONTARIATO … PER ASA UNA MISSION
“Il 2011 è l’Anno europeo delle attività di
volontariato che promuovono la cittadinanza attiva,
scelta promossa dalle organizzazioni di
volontariato, di Terzo settore e della società civile e
fatta propria dal Consiglio dell'Unione europea con
la Decisione del 27 novembre 2009 (GU UE L17 del
22 gennaio 2010). Come riportato nella stessa
Decisione, infatti, “il volontariato è una delle
dimensioni fondamentali della cittadinanza attiva e
della democrazia, nella quale assumono forma
concreta valori europei quali la solidarietà e la non
discriminazione e in tal senso contribuirà allo
sviluppo armonioso delle società europee”.

È l’azione, e non il frutto
dell’azione, che importa.
Tu devi fare ciò che è
giusto.
Forse non dipende da te,
forse non avverrà
durante la tua vita che i
frutti maturino.
ma questo non ti deve
trattenere dal fare ciò che
è giusto.
mai forse saprai cosa
risulterà dalla tua azione.
ma se non fai nulla,
niente verrà fuori.
Mahatma Gandhi

Che cos'è il volontariato?
Per andare sul sicuro, e dare una risposta certa
a questa mia domanda, ho controllato sul
vocabolario la definizione, ed ho trovato:
“attività volontaria e gratuita svolta da alcuni
cittadini a favore della collettività, dei malati,
dei bisognosi, ecc.”. E, quando utilizzato con
l'iniziale maiuscola “l'insieme dei gruppi
organizzati che prestano disinteressata opera di
aiuto e assistenza” (dal Sabatini, Coletti,
Dizionario della Lingua Italiana, Rizzoli
Larousse, 2006).
Il volontariato poi si declina in varie esperienze
ed in una miriade di associazioni e di
organizzazioni anche molto diverse tra di loro:
si va dall'attenzione alla persona, al malato,
con quelle associazioni tipo AVIS, ADMO,
AIDO, ma anche l'AVO, la Croce Rossa e la
Croce Verde, i volontari di Protezione Civile,
le persone che intervengono quando succede
una catastrofe o qualche calamità naturale. C'è
chi si occupa di disabilità, di sostegno
all'infanzia, di assistenza agli anziani... C'è chi
si occupa anche della protezione dell'ambiente
o degli animali (ad esempio il WWF), o della
salvaguardia del patrimonio artistico e
culturale del piccolo comune di provincia...
insomma, ce n'è per tutti i gusti.
Cosa accomuna ASA Onlus a tutte queste
realtà così diverse?
Ritornando alla definizione, e spulciando nel
nostro statuto, in particolare all'articolo 6, dove
vengono chiarite le finalità dell'associazione,
direi che è il fatto di lavorare gratuitamente per
la collettività, e come per altre associazioni, la
“nostra” collettività è più grande del nostro
giardino, del nostro orticello, ha come respiro e

come orizzonte il mondo, anche se nello
specifico ci occupiamo di un Paese in
particolare: l'Ecuador.
Che cosa significa per me “volontariato”?
Significa dedicare del tempo gratuitamente per
raggiungere uno scopo più importante, un
“bene comune” che sia a favore di un insieme
grande di persone, senza in alcuna maniera
ledere i diritti fondamentali di altre persone o
di altri gruppi.
Perché sono volontaria in ASA Onlus?
La risposta più profonda, quella che viene dal
cuore, è questa: credo nel concetto di
“restituzione”, come l'ho incontrato molti anni
fa al SERMIG di Torino: “La restituzione dei
nostri beni, delle nostre capacità, del nostro
tempo e di ogni nostra risorsa all’umanità che
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