
INDAGINESULLAVORODI147ENTI

IlCsvPoiesishasvoltounarilevazionesugli
ambitidimaggioreinterventodi147entidi
volontariato:94delLeccesee53delBrindisino

Volontariinprimalinea
controdisagioepovertà
Distribuzioniviveri,ascoltoesupportopsicologicoi frontipiùcaldi
ALBERTONUTRICATI

l Proseguesenzasostae registra nu-
meri importanti l’attività degli operatori
di Protezione civile, mobilitati fin
dall’inizio dell’epidemia in Salento,per
fornire aiuto achi si trova in difficoltà in
questo momento difficile per tutti, ma

sicuramente ancora più arduo per chi,
già prima che esplodesseroi contagi,
versava in situazioni di difficoltà eco-
nomica o magari in condizioni di salute
tali da non poter assicurare la propria
autonomia nella gestionedellegiornate.

Oltre il 70per centodei volontari delle
province di LecceeBrindisi, quindi, con-
tinua a svolgere attività di sostegnoai
cittadini bisognosi anche in tempo di
epidemia.

È quanto emerge dall’indagine effet-
tuata dal «CSVBrindisi Lecce»in col-
laborazioneconCsvNet sulvolontariato
nel Salento,condottasu147enti delterzo
settore,di cui 94nellaprovincia di Lecce
e53in quelladi Brindisi, perun totale di

1.480volontari coinvolti.
Si tratta di enti impegnati in ambiti

chiavequali povertà,anziani, disabilità,
protezione civile, che hanno risposto a
un meticolosoquestionario.

La rilevazione, pur non avendovalore

statistico, offre indicazioni importanti a
sostegnodelTerzo Settore.

I servizi, che hanno visto maggior-

menteimpegnati i volontari, sonostati la

distribuzione adomicilio di beni di pri-
ma necessitàcon il 38,4percento,l’ascol-
to telefonico e annessosupporto psico-
logico con il 23,2per cento e, a seguire,
l’attività di raccolta fondi con 22,4per
cento.

«Azioni concrete – fanno sapere dal
Csv –concarattered’urgenzachehanno
garantito supporto a soggetti in isola-
mento in particolare anziani e disabili;
permettendoin definitiva il contenimen-
to del disagio,del dilagaredellapovertàe

del contagiolimitando gli spostamenti».
Non sono mancate,però, le criticità

rilevate dagli stessi volontari, come la
difficoltà nel reperimento di Dpi, segna-
lata dal 20per cento; l’esigenza di ul-
teriori risorse economiche,evidenziata

dal 19,2per cento; la carenza di volon-
tari».

Dall’indagine è emersoun aspettoim-
portante, legatoalla flessibilità degli enti
del terzo sottore,comedimostra il 46per
cento cheha intrapreso attività in parte

nuove e il 15,3per centocheha defram-
mentato le proprie energie, riorganiz-
zandole in nuove attività per andarein-
contro alla complessitàdei bisogni della
popolazione.

A beneficiare dell’operato dei volon-
tari sonostati anziani epersoneadultein
quarantena chevivono dasoleper il 38,2
per cento;minori per il 33,6;disabili per
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DUEMESIINTENSIStoccaggioe catalogazionein unadellesedi

il 28,2;a seguire migranti, personecon

disagiomentale,soggetticonpatologiea
rischio contagio,immunodepressiesen-
zafissadimora.

Ancora unavolta, afare ladifferenzaè
la rete. Solo il 22per cento degli inter-
vistati ha svolto le proprie attività in

modo isolato, tutti gli altri hanno in-
tessutounaproficua rete di relazioni con
istituzioni, altri enti e associazioni.

Da sottolinearecome lapandemiaab-
Dasottolineare comela

bia generato un’in-
quietante acutizza-
zione del problema
della povertà, av-

vertito dal 53,6per
centodei volontari;
dato confermato
dalla rilevazione
nazionale realizza-
ta da Caritas Italia,
ta daCaritas Italia,
secondocui il numero dei poveri è au-

mentato in media del 114per cento ri-
spettoal periodo pre-coronavirus. A ciò
si aggiunga lo spettro della solitudine,
registrata nella popolazionedal 47per
centodei volontari. Seguono,conpunte
non trascurabili, problemi relazionali

anche con risvolti conflittuali, ansie e
paure,disorientamentoedisinformazio-
ne.

Dati, questi, sui quali si rendeurgente
e necessariauna approfondita riflessio-
ne.

ISTANZEPRIMARIE

Operatoritesiperil38,4%a
distribuirealimenti,peril
23,2adareaiutipsicologici

OPERATIVII volontari di un ente prima del giro di consegne
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