
«Il volontariato
culturale
e una risorsa»
Mi inserisco nella stimolante
riflessione di Pio Serafin sul
GdV sulla risorsa pressoché
inutilizzata dei docenti in
pensione: una ricchissima va-
rietà di talenti poco evangeli-
camente destinati a rimanere
nascosti, invece che intelli-
gentemente utilizzati. Sì, non
possiamo permetterci simili
lussi in tempi come questi
che richiedono da una parte
risparmio con dolorosissimi
tagli alle spese, e dall'altra -
per tutti e per tutte le età - co-
stante aggiornamento, appli-
cazione e studio per capire e
sapersi muovere in un inon-
do che ci si cambia sotto gli
occhi. Per non parlare della
disoccupazione giovanile e
del disagio sociale, per vince-
re i quali arma potente, ci vie-
ne ripetuto un giorno sì uno
no, è la formazione, l'istruzio-
ne. Insomma, mi sembra che
il rilanciato 'grido di dolore'
di Serafini vada ascoltato e po-
sto all'ordine del giorno di
azioni concordate e condivi-
se. Naturale e imprescindibi-
le punto di riferimento e di
promozione rimane l'ammi-
nistrazione comunale. Ricor-
do belle e significative iniziati-
ve di ringraziamento ai nostri
pensionandi maestri da parte
del Sindaco Variati in sala
Stucchi. Da ripetere, certa-
mente. Ma per uscire dalla
"cerimonia" e passare alla pra-
tica attraverso una persegui-
ta prospettiva di "furbo" (per
non ripetere intelligente) uti-
lizzo di tante pregevoli profes-
sionalità con la creazione,
all'interno del vasto inondo
del volontariato, il settore spe-
cifico del "Volontariato cultu-
rale". E per far questo l'Ipab
per i minori, per quel che
può, dichiara la propria dispo-
nibilità a collaborare, ad unir-
si a quanti possono essere in-
teressati a questo progetto di
sensibilizzazione prima e di
utilizzo poi di tante energie
che se non impiegate rischia-
no spesso l'atrofia che porta
all'inattività con quel che ne
segue. Se questa Ipab Minori
è viva e, ci sembra, vivace, pur
sempre con pochi "schei", lo
deve sì alla generosa e gratui-
ta presenza volontaristica dei
suoi armninistratori (secon-

do Variati disponibilità que-
sta da incentivare anche altro-
ve) ma soprattutto ai suoi vo-
lontari ex dirigenti scolastici,
determinanti nella realizza-
zione delle scelte 'politiche'
fatte dal cda. Ma non ci sono
soltanto i minori per i quali il
mio ente si impegna per il lo-
ro tempo libero, per i dopo-
scuola, per il loro sostegno in
classe, nei centri e nei soggior-
ni estivi, nella "scuola in ospe-
dale". Come non soltanto bi-
blioteche centrali o decentra-
te, musei, monumenti e chie-
se. Ma anche, per esempio,
gli spesso dimenticati "labora-
tori" che un po' dovunque si
possono trovare su iniziativa
di Associazioni e di singoli ge-
nerosi genitori, nei quali la
presenza di insegnanti dalla
matematica alla fisica, alla
meccanica, alle lingue stranie-
re, all'italiano da insegnare
agli stranieri. Insomma, "Vo-
lontariato culturale" e riferito
non soltanto a libri e bibliote-
che, conce facilmente siamo
portati a percepirlo. Sabato il
Centro Servizi Volontariato
ha celebrato i suoi 20 anni di
vita. Una preziosa realtà a ser-
vizio anche della città, come
ha ricordato il sindaco Varia-
ti. Ecco dove l'Amministrazio-
ne comunale potrebbe trova-
re un prezioso alleato-lavora-
tore, nonché un punto di rife-
rimento per la promozione e
la realizzazione di questa par-
ticolare e innovativa forma di
utilizzo gratuito di esperti,
quale potrebbe essere il "Vo-
lontariato Culturale" propu-
gnato da Serafin: inseguito
dall'Ipab Minori, utile a tutta
la città.
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