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A Voghera oltre cinquanta organizzazioni di assistenza e consulenza
IL COMMENTO

Le associazioni
rispondono
alle emergenze
IMPOSSIBILE riportare
tutti i nomi delle oltre cinquanta organizzazioni del volontariato vogherese, ma dall’elenco
abbiamo verificato che sono
principalmente due le emergenze da affrontare di questi tempi: quelle legate alla sfera sociale ed economica e quelle legate
alla sfera della salute.
A VOGHERA abbiamo contato circa venti gruppi che aiutano coloro che si trovano senza risorse per pagare affitti, spesa quotidiana etc... Una decina assistono genitori in difficoltà, maternità difficili, anziani,
in particolare non autosufficienti oppure con problemi economici. Sono poi sette le organizzazioni che si occupano di
chi soffre gravi malattie, di chi
è dipendente da droghe e alcol,
di malati psichici, di handicappati. Altre aiutano immigrati e
minoranze etniche, altre ancora si occupano del carcere per
aiutare la riabilitazione e c’è
chi si impegna per il territorio e
il mondo animale.
ULTIMAMENTE è cresciuto l’impegno per aiutare chi, e
sappiamo che sono sempre di
più, è entrato nella dipendenza dal gioco d’azzardo, vera
piaga sociale del nuovo millennio.

SONO BEN 52 le associazioni di volontariato che operano a Voghera, tante per una cittadina di nemmeno 40
mila abitanti. Ci ha fatto un bell’effetto vederne il fitto elenco e siamo rimasti stupiti quando ad ottobre, come
ogni anno, hanno schierato i loro banchetti di informazione riempendo interamente i portici di Piazza Duomo in
occasione dell’annuale Festivol (Festa
del Volontariato).
Dietro ogni sigla ci sono donne e uomini gratuitamente disponibili ad aiutare e assistere persone che per vari motivi vivono drammi di povertà, problemi familiari, difficile integrazione, dipendenze e sofferenze da droghe e malattie.
A MORENO BAGGINI, dirigente
della Caritas e presidente della Consulta del Volontariato di Voghera, che riunisce i rappresentanti delle associazioni, abbiamo chiesto informazioni sul
mondo dei volontari. “In questi ultimi
anni – ci spiega - le organizzazioni sono cresciute a gran ritmo con un ruolo
sempre più importante, sia perchè sono aumentate le persone e le famiglie
in difficoltà per una crisi che ormai col-

pisce anche chi, fino a qualche tempo
fa, viveva senza grossi problemi, sia
perchè le istituzioni dello Stato e locali
dispongono sempre meno risorse per
fronteggiare le emergenze”.
Gli abbiamo chiesto come mai non bastino gli aiuti e i servizi messi a disposizione dagli enti pubblici usando le tasse versate dai cittadini e Baggini ci ha
confermato che questo sistema ultimamente non basta più e scarseggiano i
finanziamenti.
Ma chi sono e quanti le persone
aiutate dal volontariato?

“A Voghera i dati più recenti dicono
che povertà e disagio crescono e cam-

biano. – ci ha dichiarato Moreno Baggini - Dieci anni fa alla Caritas il 73%
dei casi affrontati riguardava necessità
materiali (denaro, cibo, salute). Nel
2013 la percentuale è salita all’82%. Se
qualche anno fa l’emergenza principale erano i cittadini stranieri, con mancanza di lavoro, di alloggio, di sostentamento, oggi il problema si è ridimensionato; molti immigrati sono riusciti
ad integrarsi, trovare lavoro, riunire famiglie e avviare i figli a scuola. Cresce
invece il numero di italiani in povertà
di beni materiali. Generalmente sono
famiglie monoreddito penalizzate dalla crisi, dalla scarsità di lavoro o improvvisi licenziamenti, da contratti
precari, da maggiori costi della vita e
dei servizi”
Dal suo racconto abbiamo capito che
la Voghera della solidarietà cresce per
numero e impegno e ogni associazione
ha una sua storia, disponibile e impegnata nel suo settore. Molte hanno anche una sede e si finanziano in gran
parte con generose donazioni di cittadini sensibili. Pochissimi volontari sono retribuiti; la gran parte sono proprio volontari che usano il tempo libero per aiutare e ascoltare.
Per conoscerli meglio andate su www.
consultavolontariatovoghera.it.

NOSTRA INCHIESTA ACCOGLIENZA E SERVIZI ALLA CASA DELLA CARITÀ

Un’importante risorsa per i bisogni dei cittadini
DA DUE ANNI il volontariato di Voghera dispone di un nuova importante
struttura: la Casa della Carità, intitolata a Natale Molteni, sacerdote barnabita scomparso qualche anno fa dopo
una vita dedicata agli emarginati.
Ai dirigenti della Cooperativa Agape
Onlus e Caritas Diocesana di Tortona,
ideatori del progetto, abbiamo chiesto
di parlarci della struttura, ricavata dalla risistemazione del Collegio Padri
Barnabiti di Voghera.
«L’edificio è diviso in 3 parti: una dedi-

cata agli uffici Caritas, una seconda, la
più ampia, è costituita da due tipologie
di accoglienti alloggi (8 mini alloggi e
6 piccoli appartamenti) assegnati per 6
mesi, rinnovabili fino a 12, a persone
singole o piccoli nuclei familiari dopo
una attenta valutazione delle domande e con costi minimi per gli ospiti. La
terza, denominata Asilo “Betel”, è dedicata all’ospitalità notturna di uomini e donne senza fissa dimora residenti
a Voghera, con 10 posti letto per gli uomini e 4 per le donne e permanenza fi-

no ad un anno, in attesa di sistemazione alternativa».
I RESPONSABILI della struttura aggiungono che sono impegnati a organizzare momenti di vita comune per
gli ospiti ai quali offrono costante assistenza e consulenze.
Una bella risorsa per le emergenze sociali cittadine, oltre che esempio di come il volontariato sappia gestire servizi impegnativi e dare risposte concrete
alle emergenze.
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La preziosa risorsa del Volontariato
per affrontare le vecchie e nuove povertà

