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PADOVA Sono stati consegnati ieri in occasione
della Giornata Mondiale del Volontariato i Premi Gattamelata. Per il 2016 sono otto i riconoscimenti assegnati nelle quattro categorie previste. Perle imprese sono state premiate la Fondazione Poste Insieme Onlus e la Cooperativa
Arcobaleno 86, nella sezione Istituzioni il riconoscimento è andato all'Università di Padova e
alla Fondazione Cassa di Risparmio, per le associazioni alla Nuova Solidarietà di Reggio Calabria e per la sezione volontari hanno vinto Giuseppe Scalise, Galadino Sanguin e Caterina
Tanzella. Con l'occasione è stato anche svelato il
primo rapporto sul volontariato a Padova.

La fotografia parla di 6021 organizzazioni che
coinvolgono 25 mila persone. Un terzo di queste (1996) operano nel capoluogo euganeo le restanti
4025 sono distribuite nel
territorio della provincia
con Camposampiero e Vigonza tra le più attive con
500 associazioni. «Quello
che emerge è un volontariato più maturo, impegnato e ,;
presente - spiega Emanuele
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Alecci presidente del Centro
°°
Servizio Volontariato - con
punte di eccellenze nei servizi offerti gratuitamente alla comunità. Ci sono anche segnali di
preoccupazione. C'è un grosso disorientamento dovuto da scoordinamento e difficoltà di dialogo con le Istituzioni. Ripensare a un nuovo
welfare è una delle questioni più importanti».
La metà di queste organizzazioni (3652) sono
associazioni generiche, 542 sono sportive, 441
di promozione sociale, 414 di volontariato, 394
Onlus, 326 enti religiosi e 252 cooperative. La
maggior parte delle associazioni si occupa di
cultura e ambiente (2171), seguite da Sport
(1269) e sociale (520). Sessantadue quelle impegnate nel soccorso e nella protezione civile.
La stragrande maggioranza della associazioni
ha un bilancio inferiore ai 30 mila giuro. Solo il
10q,. gestisce budget superiori ai Zoo mila giuro.
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