2011 – ANNO EUROPEO DEL VOLONTARIATO:
IL NOSTRO IMPEGNO PER DIFFONDERE LA CULTURA DEL DONO
Nel 2011, Anno Europeo del Volontariato, Federazione Italiana ADoCeS affiancherà alle proprie
consuete attività di promozione della cultura del dono di midollo osseo, sangue cordonale e
sangue periferico altre importanti iniziative.
Il 15 marzo, per cominciare, sarà a Bruxelles per chiedere al Parlamento Europeo, insieme al
comitato italo – francese costituitosi lo scorso giugno, la definizione di una strategia europea
condivisa riguardo all'utilizzo del sangue cordonale.
Non solo, la Federazione ha anche aderito al progetto inaugurato dal Movimento di Volontariato
Italiano (Mo.V.I.) “Coming To”, che si sostanzia in una serie di attività volte a ricordare e
valorizzare il 2011, Anno Europeo del Volontariato, e il 150° anniversario dell’unità d’Italia.
Si tratta di un'iniziativa di studio e riflessione sviluppata assieme a molti dei Coordinamenti
delle associazioni di volontariato presenti sul territori o nazionale.
L’assunto da cui prende avvio il lavoro qui presentato è il seguente: la solidarietà che
conosciamo ed attuiamo è radicalmente diversa da quella ottocentesca. Le azioni
genericamente racchiuse all’interno dell’espressione “volontariato” non sono assolute ma si
trovano in una posizione dialettica rispetto alla società in cui si attuano. Ripercorrere lo
sviluppo storico del plesso volontariato/beneficenza/solidarietà risulta essere di fondamentale
importanza per valorizzare l’importanza, le peculiarità e il ruolo svolto nella società
contemporanea dalle associazioni di volontariato. Il metodo utilizzato per raccontare la storia
unitaria del nostro Paese è quello di ripercorrerla attraverso alcune biografie: vite di uomini e
donne che con il loro pensiero e le loro azioni hanno costruito gli snodi dello sviluppo della
società civile.
Gli intenti dell’opera sono molteplici:
 recuperare la memoria di italiani che hanno “fatto” l’Italia civile;
 ricordare che un Paese è complesso ed articolato al suo interno: non è solo istituzioni,
non è solo economia, non solo azioni militari e diplomatiche, ma anche - assieme a
tutto ciò - attività della società civile, inclusione sociale, estensione dei diritti a tutti i
cittadini;
 legare assieme due ricorrenze molto importanti: il 150° anniversario dell’unità d’Italia e
l’Anno europeo del volontariato; l’Italia nel 2011 ricorderà anche questa seconda
ricorrenza attraverso le attività e il percorso che si stanno descrivendo; l'intento è
rammentare che senza un concreto percorso storico alle nostre spalle non si potrebbe
parlare di volontariato e solidarietà così come si fa.
In questo contesto, la Federazione avrà il compito di curare l'ambito dedicato al tema del
“dono”, realizzando a proposito un'intera pagina del sito dedicato al Coming To
(www.comingto2011.it).

