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BUON 2012 A TUTTI !

A tutti i nostri volontari, ai soci, ai benefattori.
Ai consiglieri, ai coordinatori, ai collaboratori.
Ai direttori e funzionari dell’Ulss.
Agli operatori delle Cure Palliative.
A tutti gli amici di Mano Amica.

Buon Natale
e Felice Anno Nuovo

Se qualcuno ci chiedesse di esprimere 
con una immagine l’attività svolta 
da Mano Amica nell’anno in corso lo 
inviteremmo  di sicuro a guardare le foto 

scattate all’auditorium dell’Istituto Canossiano 
il 12 novembre 2011.  Per confrontarsi sulle cure 
palliative e sulla lotta al dolore sono confluite dal 
tutto il Veneto quasi quattrocento persone ma, al 
di là dei numeri, resta la composizione della sala a 
colpire nel profondo.
Vi si vedono i vertici della sanità veneta, scolaresche 
delle superiori, alti dirigenti ministeriali, tanti nostri 
volontari, docenti universitari d’eccellenza, semplici 
simpatizzanti e sostenitori, svariati consiglieri 
regionali, medici e infermieri, amministratori locali, 
rappresentanti nazionali del mondo volontariato, 
tutti uniti per una battaglia di civiltà.
In questa dimensione 
popolare, che evita e annulla 
ogni separatezza con la 
comunità, sta la nostra forza. 
Una forza che vuole essere 
non solo presenza amorevole 
nei bisogni ma pure fermento 
critico all’interno della 
cittadinanza per dare voce a 
chi non ha voce.
Anche nel corso del 2011 
il dialogo con la società 
civile non è mai mancato: 
il pensiero va in particolare 
alla bella cena primaverile 
a Sovramonte, al riuscito 
incontro di Pedavena del 1° 
settembre e alla fruttuosa 

lotteria organizzata per noi dagli amici di Mellame.
La comunità ci ha dato particolarmente fiducia 
raccogliendo l’invito per un nuovo corso di 
formazione al volontariato, che ha contato molte 
adesioni, convinte ed impegnate.
Sono semi importanti per abbandonare le vie 
dell’indifferenza e delle pigrizie e per comprendere, 
guardando oltre la superficie cangiante delle cose, 
che le speranze - e la verità - non seguono tracce 
abbaglianti, ma durano e sono forti in una luce 
discreta, quasi in penombra.
Si può cercare la verità solo se si ha il coraggio di 
sopportarla e il messaggio del Natale ci invita a 
vivere il nostro tempo senza paura e senza avarizie. 
C’è ancora molto da fare grazie alla dedizione, al 
sacrificio e all’impegno dei nostri volontari.

IL PRESIDENTE
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A Feltre
gli Stati Generali

delle Cure Palliative 
nel Veneto

Mano Amica capofila
nella raccolta delle firme.

Si è svolto con pieno successo sabato 12 
novembre l’annunciato convegno “Dal do-
lore alla cura: una questione di civiltà”, al 
quale hanno partecipato, oltre a un folto 
pubblico, i rappresentanti delle dodici più 
importanti associazioni di volontariato del 
Veneto, operanti nel settore del fine vita.

DAL DOLORE 
ALLA CURA: 

UNA QUESTIONE 
DI CIVILTÀ
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SABATO 12 NOVEMBRE 2011
ore 9.30

Istituto Canossiano - FELTRE

FEDERAZIONE 
CURE PALLIATIVE

ONLUS

Quest’anno il 
Forum annuale 
che Mano Ami-
ca organizza in 
occasione del-
la ricorrenza di 
San Martino, 
patrono delle 
cure palliati-
ve, ha coinciso 
con il conve-
gno delle asso-
ciazioni venete 
di volontariato 
che operano 
nell’assisten-
za ai malati in 

fase terminale. Tutto nasce dallo stimolo 
lanciato del Segretario Regionale della Sa-
nità della Regione Veneto, dott. Domenico 
Mantoan, in occasione di un incontro tenuto 
a Feltre nel 2010, in cui si fece il punto sullo 
stato delle cure palliative nella nostra realtà 
regionale, in seguito all’approvazione della 
L.R. 7/2009 e della successiva L. 38/2010.
Le associazioni che si riconoscono nel Coor-
dinamento regionale, nell’analizzare la boz-
za di Piano Socio-Sanitario testé rilasciata 
in sede tecnica alla V^ Commissione del 
Consiglio Regionale, hanno però eviden-
ziato come le previsioni di piano in materia 
di cure palliative siano assi più sfumate di 
quanto la stessa legge regionale 7/09 pre-
veda. Da qui la preoccupazione di vedere 
depotenziati gli obiettivi che le stesse asso-
ciazioni avevano contribuito a fissare in ma-
teria di rete integrata per le cure palliative in 
tutte le realtà sanitarie locali del Veneto.

IL PRESIDENTE GAZ INTRODUCE I LAVORI



3

Sono infatti le associazioni, assieme agli 
operatori, i veri conoscitori delle problema-

tiche dei malati terminali e dei bisogni indi-
viduali e familiari dal cui soddisfacimento 
dipende la qualità di vita in questa crucia-
le e drammatica fase esistenziale. Si trat-
ta infatti di mettere in essere una serie di 
servizi in rete che riescano a fornire cure 
tempestive, continue ed efficaci, gradite sia 
al malato che ai suoi familiari. Ciò significa 
realizzare l’integrazione ospedale/territorio, 
tutelare il lavoro di équipe, rafforzare il fi-
nanziamento della L.R. 7/09 per l’estensio-
ne delle cure palliative in tutte le Ulss della 
regione attraverso l’attivazione dei Nuclei 
di C.P., garanzia di accessibilità e di equità 
per tutti i cittadini. Come non ricordare che 
la nostra legge regionale, la prima e la più 
avanzata in Italia, prevede la rete regionale 
contro il dolore, la rete per le cure palliative 
pediatriche, la rete degli hospice?
Il convegno di Feltre si è così trasformato in 
veri e propri “stati generali” delle cure pallia-
tive nel Veneto, in cui le associazioni han-
no fatto sentire la loro pesante presenza e 
la loro pressante richiesta di non tradire lo 
spirito e i contenuti della già più volte citata 
L.R. 7/09. Tanto che nell’occasione è stata 
presentata al Consiglio Regionale una pe-
tizione suffragata da quasi 25000 firme di 
cittadini veneti a sostegno della rete socio-
sanitaria di assistenza ai malati inguaribili.

Gli interventi che si sono susseguiti nel-
la intensa mattinata, sotto l’abile regia del 

giornalista Rai Giuseppe 
Casagrande, sono sta-
ti tutti di altissimo profilo: 
dagli esperti in cure pal-
liative, dott. Gian Lorenzo 
Scaccabarozzi, direttore 
dipartimento fragilità ASL 
Lecco; dott. Luca Moroni, 
presidente nazionale FCP; 
dott. Marco Spizzichino, 
Programmazione Sanitaria 
del Ministero della Salute; 
ai rappresentanti delle prin-
cipali società scientifiche, 

dott. Maurizio Cancian, Società Italiana 
Medicina Generale; dott. Giampaolo Pina-
to, Officina Algologica Veneta; dott. Enrico 
Polati, Università di Verona; dott.ssa Fran-
cesca Moccia, CittadinanzAttiva; ai rappre-
sentanti politici, dott. Dario Bond, consigliere 
regionale; dott. Angelo Sinigallia, vice presi-
dente V^ Commissione Consiglio Regiona-
le Veneto; dott. Angelo Paganin, presidente 
Conferenza Sindaci Ulss 1.
Già gli interventi di Dario Bond, favorevole 
al recupero integrale dello spirito della L.R. 
7/09 nel PSSR, e di Angelo Sinigallia, che 
ha proposto tout-court l’inserimento nel-
lo stesso PSSR del rimando integrale alla 
legge, per quanto riguarda la materia delle 
cure palliative, avevano fatto capire come 
in realtà l’iniziativa alla base del convegno 
avesse centrato il suo obiettivo. Certo l’in-
tervento più atteso era quello del Segretario 
Regionale della Sanità e del sociale, dott. 
Domenico Mantoan. Egli ha voluto preci-
sare che il documento di piano attualmente 
disponibile va inteso come proposta tecnica 
al Consiglio Regionale che lo dovrà adotta-
re. Ma ha anche detto che in materia di cure 
palliative, a suo modo di vedere, esso con-
tiene tutto ciò che la L.R. 7/09 prevede. Al 
di là di alcuni aspetti oggi evidenziati dallo 
stesso consigliere Bond, come l’osservazio-

UNO SCORCIO DELLA SALA
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ne che l’ambulatorio antalgi-
co non può essere centrale 
nelle cure palliative, essen-
zialmente basate sulla do-
miciliarità e sull’hospice, il 
documento è aperto ad ogni 
miglioramento come le as-
sociazioni di volontariato 
hanno chiaramente espres-
so.
Possiamo essere soddisfat-
ti di come Mano Amica ha 
saputo organizzare un in-
contro di così alto livello, di 
come le trecento persone 
intervenute all’auditorium delle Canossiane 
abbiano dato corpo e significato alle istanze 
che ne erano alla base, di come alla fine i 
risultati abbiano premiato lo sforzo.
Un grazie particolare al dott. Ruggero Casa-
grande, che ha curato nei minimi particolari 
gli aspetti organizzativi e logistici, compreso 
l’ottimo buffet finale, molto apprezzato.
Si è trattato in effetti di un notevolissimo 
sforzo compiuto da Mano Amica, non solo 
dal punto di vista organizzativo, ma anche 
da quello finanziario (a tale riguardo va det-
to che abbiamo ricevuto un cospicuo finan-
ziamento finalizzato alla realizzazione del 
convegno dalla ditta farmaceutica Grünen-
thal-Formenti, che opera nel campo degli 
antidolorifici e che è impegnata special-
mente nella ricerca).
Si è trattato di un evento del tutto ecceziona-
le, in cui la nostra Associazione ha assunto 
il ruolo di capo-fila di tutte le consorelle del 
Veneto, per un obiettivo molto preciso: fare 
pressione sulla Regione, affinché il patri-
monio di esperienze e di risultati maturato 
nel campo delle cure palliative, grazie agli 
operatori, ma anche alle associazioni di vo-
lontariato, non rischiasse di andare minima-
mente disperso.
Visti i contenuti della giornata, la grande 
partecipazione di un pubblico eterogeneo, 
l’alto livello dei relatori e i vasti echi susci-

ALCUNI DEI RELATORI
da sx: Gaz, Casagrande, Paganin, Mantoan, Cancian

SALUTIAMO DUE NUOVI 
COORDINATORI

La signora Felicita Martinelli ha preso l’incarico 
di coordinatrice per la zona di Seren del Grappa. 
Sostituisce la compianta Germana Scopel.
Il signor Enrico Stalliviere ha preso l’incarico di 
coordinatore per la zona di Pedavena. Sostituisce 
Tito Tonion, che peraltro continuerà a garantire 
la sua preziosa opera di organizzatore e di 
imprenditore di iniziative.

Ai nostri volontari un grazie di cuore per la 
disponibilità e un augurio di buon lavoro!

tati dall’iniziativa sia in sede regionale che 
nazionale, possiamo ben dire di aver pie-
namente raggiunto gli obiettivi che ci prefig-
gevamo.
Il documento redatto a conclusione del con-
vegno e fatto pervenire al Consiglio Regio-
nale e alle altre sedi competenti affronta tut-
ti gli aspetti del problema: le cure palliative 
per l’adulto, l’hospice, le cure palliative per il 
minore, la tutela per le persone con dolore, 
il Coordinamento regionale e la Commis-
sione regionale per le cure palliative e la lot-
ta al dolore, gli aspetti attuativi della Legge 
Regionale n. 7/2009.
Certamente il peso politico che esso ha ac-
quisito grazie al convegno di Feltre gli farà 
fare molta strada.
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CONCLUSO IL 16° CORSO PER VOLONTARI
Il 16 novembre scorso si è chiuso con la consegna dei diplomi il 16° Corso per Volontari all’Assistenza Domiciliare, 
iniziato il 7 settembre. Dopo dieci incontri di formazione, secondo il consueto programma ormai sperimentato da 
parecchi anni, i 41 iscritti hanno potuto ritrovarsi per la serata finale, quando il presidente Gaz e i coordinatori del 
corso, Ruggeri e Cappellin, si sono congratulati con tutti, consegnando a quelli che hanno seguito il minimo prescritto 
di lezioni il relativo diploma. 

Questi i nominativi degli “allievi” iscritti al corso:

AGUANNO CATERINA, ADAMI MIREILLE, ANTONIOL M.ROSA, APREA PETRONILLA, BARCHIESI 
CARLA, BONIN CARLO, BRAIDA BARBARA, CARRARO ONORINA, CELOZZI EDDA, CEMIN GIOVANNA,  
COPPE SABRINA, CORAZZOL GIANLUIGI, DA RIN DANIELA, D’AGOSTINI SARA, DALLA CORTE  
GIUSEPPE, DAPPORTO BEATRICE, DE CARLI SUSANNA, DE PAOLI DANIELE, DE ZORZI MARIA CARMEN, 
DEANDREIS DANIELA, DELLA LUCIA LUISA, GAMBOA DE COELLO JOSEFINA, GNESOTTO FERNANDA, 
LEGUIZAMON MARIA CRISTINA, MARCHIAFAVA GIULIA, MAZZOCCO VANNA, MAZZOCCO RENATA, 
MENARDI ILARIA, MONDIN MASSIMILIANO, MURER PATRIZIA, PASCARIN MARGARETA, POLETTI 
CARLA, PORDON ANNA MARIA, RATTIN SARA, ROSADA MARIA, SARTOR SILVIA, SCHIEVENIN MARIA 
ROSA, TIEPPO BRUNA, TOIGO MIRIAM, TOMMASINI LAURA, VIANI MAURO.

L’attestato è stato infatti consegnato a ben 38 partecipanti, il che testimonia del grande interesse con il quale il corso 
è stato seguito. Altra nota positiva è che di questi 38 potenziali volontari ben 26 hanno accettato di sottoporsi alla 
valutazione di idoneità della nostra psicologa, dimostrando così una concreta volontà di impegnarsi nell’assistenza 
attiva.
La sensazione è che il corso organizzato da Mano Amica riscontri un crescente interesse presso la popolazione, il che 
è mostrato non solo dai numeri, ma anche dalla presenza di persone di svariate estrazioni sociali, donne e uomini e, 
soprattutto, giovani.

ENTRATE E COSTI PERIODO SETTEMBRE - NOVEMBRE 2011
(valori arrotondati)

ENTRATE      COSTI
Quota 5 per mille € 21300,00 Hospice: infermiera €  8300,00
Donazioni: privati € 18000,00          formazione €  2500,00
           Enti €  5000,00          altri beni €  1700,00
           funerali €  6700,00 Stampa giornalino €  1500,00
Altro: Regione  €  4000,00 Generali   €   700,00
       mercatini €  1500,00
          
       
TOTALE   € 56500,00 TOTALE   € 14700,00

MERCATINI

Feltre

<
fiera di S. Matteo

>
Ospedale

attendiamo le foto di tutti gli altri mercatini organizzati a favore di Mano Amica
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AGGIORNAMENTO ELENCO DONAZIONI A MANO AMICA
DONATORE   DEDICA  A
Associazione Pro Loco Lentiai  Donazione in occasione della   
    “Festa del Mais”a Lentiai
Associazione Casel de Melam  Somma ricavata dalla lotteria  
    in favore di Mano Amica
Associazione Padre Kolbe  Pia De Carli
Azione Cattolica Arsié  Faoro Maria in Bellot
Balzan Giovannina   assistenza sig. Balzan Romano
Balzan Pasa M.Lucia in   Roberto Pasa
Bellot Gianni e Roberta  Maria Faoro Bellot
Berton Moreno (parenti e amici) Giannino Berton
Bof Giulietta   Hospice “Le Vette”
Bortoluzzi Cassol Gisella  il marito Gino Cassol
Bressan Rosa Maria   Angelo Rosson
Caviola Albino Parrocchia Sospirolo  Stella Librizzi
Caviola  Albino Parrocchia Sospirolo  Ermes Troian
Cecchet Rosanna   Giambattista Marzocchi
Celli Maria   il padre Igino
Colle Calma   Donazione liberale
Colò Rienzi   il caro Arnaldo Colò
Colò Rienzi   Donazione liberale
Comitato Spontaneo via Toà  
e Quartiere S. Girolamo  Donazione liberale
Comunità Parrocchiale di Arsiè Maria Faoro in Bellot
Corpo Forestale dello Stato  Enzo Pauletti
Cosner Giorgia   Donazione liberale
Cossalter Tiziana   Lia Baldovin
Da Mutten Angelo   Anna Giorio
Da Riva Paola   Donazione liberale
Da Rold Silvano   Donazione liberale
Dal Col Elvira e familiari  Francesco Colle
Dal Mas Angelio e Caterina  il fratello Flavio Dal Mas
Dal Mas Vittoria e Patrizia  Flavio Dal Mas, padre e marito
Dal Pan Manuela   Dal Pan Riccardo
Dalla Favera Pasqua   Armando dal Bon
De Bacco Laura   la zia Anna Donada
De Bacco Vittore (e amici di Mirko) Mirko Fent
De Cassan Giovanna  il marito Monaia Re
De Paoli Germana   il marito Dalla Corte Corrado
De Paoli Michela   Giacinto De Paoli
De Paris Edith   Pialotti Maria
De Zanet Isolina   Donazione liberale
Dipendenti Sportfull  Marisa Faoro
Fabris Aldo   Luciana Colle in Fabris
Facchin Maria Maurizia  Gianpaolo Grava
FAM. Dal Zot Pasquale  Donazione liberale
Fam. Dalla Piazza    Ignazio Dalla Piazza
Fam. Maschio Aldo e Luana  Marisa Faoro
Famiglia Facchin e Perenzin  Maria Pia Lorenzoni
Famiglia Lovat    Lovat Beniamino
Feltrin Cesare   Milena Bristot

DONATORE   DEDICA  A
Figlie Bellin Teresa   Teresa Bellin
Filippi Gilli Ervino   Francesca Gilli
Gadenz Simonetta e Monica  Gadenz Fernando
Garbini Silvano   Orfeo Garbin
Gazzi Egidio e Daniele  Stecconi Umberto
Giacometti Maria   il marito Pauletti Enzo
Grigoletto Franco   la madre Giannina Boito
Gruppo Protezione Civile  Marisa Faoro
Licini Claudia   Donazione liberale
Lucchetta Stefano Lino  Maddalena Mezzomo
Lusa Giuliana   Donazione liberale
Marchet Vittore   Umberto Sticcone
Marzari Patrizia   Donazione liberale
Meccanostampi S.R.L.  il papà di Sisto Antiga
Menegol Marcolina   Abramo Scarton
Nardino Tiziana   Donazione liberale
N.N.    Marisa Faoro
Orlandin Novella Anna  Donazione liberale
Paniz  Ada, Lotto Maria  Tallin Felice
Pedante Michelina   Donazione liberale
Perotto Maria Antonia  Donazione liberale 
Pezzin Dario   Donazione liberale
Pignon Solange e amiche  Ignazio Dalla Piazza
Pisan Dometilla Flavia  Donazione liberale
Poletti Rosa   Donazione liberale
Prospero GiorginaTrattoria al Cappello Donazione liberale
Rech Alida   Rech Angelo
Rizzo Giuseppe    De Bortol Lino e Corinna 
dai colleghi della Pneumologia Ospedale di BL
Romano Gargarelli Silvia Taita Adriano matrimonio 
Signori Daniele   il collega dott. Paolo Grava
dal personale del Laboratorio Analisi Ospedale di Feltre
Simonetto Santino   la cognata Floria
Smaniotto Mauro   cresima di Marco
Spada Walter   Letizia Fruscalzo
Sticcone Laura   il papà Alberto
Talin Giovanna e famiglia  Felice Talin
Tessaro Emanuele - gruppo Jeunel  Grando Mirella
Tessaro Francesca   Mirella Grando
Tonet Dolores   Corrado Dalla Corte
Tonet Dolores   Dino Foch
Tormen Andrea e Daiana  battesimo figlia Nicole
Trevissoi Luigina   il padre Antonio
Triches Rina e Felice  Tallin Felice
Ugarelli Mirella   il marito Giuseppe Martinato
Vieceli Angela   Sergio Giacomin
Vomiero Tecla   Corso Luca
Zago Rita    Renato Salton
Zanolla Katia   Milena Maoret
Zardo Giuseppina   il marito Candido Basei

 ORARI 
 DI SEGRETERIA
 LUNEDI ore 9.30 - 11.30
 GIOVEDI ore 9.30 - 11.30
 SABATO ore 9.30 - 11.30

AUGURI A

Mara Moliner e Giuliano De Nadai

per il loro 30° anniversario di matrimonio

(e grazie per la generosa offerta)
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PRO MEMORIA PER I NOSTRI BENEFATTORI
CONTI CORRENTI DI MANO AMICA

Banca Popolare di Vicenza
IBAN: IT36 H05728 61110 611570061608

Conto Corrente Postale
N. 23864309

INVITIAMO TUTTI I SOCI CHE NON AVESSERO ANCORA RINNOVATO LA QUOTA SOCIALE
A PROVVEDERVI UTILIZZANDO I CONTI CORRENTI INDICATI

G R A Z I E  !
 Un sentito ringraziamento 
all’amministrazione comunale di Lentiai 
che ha messo a disposizione dei volontari 
dell’Associazione Mano Amica che operano 
nel Comune uno spazio negli scantinati del 
Centro sociale “G. Tres”. Il locale servirà 
all’Associazione principalmente per il 
deposito degli ausili, sempre più richiesti da 
parte di persone in momentanee situazioni di difficoltà.
 I volontari di Mano Amica di Lentiai ritengono questo 
un importante traguardo che permette all’Associazione di 
operare al meglio a favore della comunità. A tal proposito 
ringraziamo quanti, e sono tanti, si prodigano a favore 
dell’Associazione, in particolare due persone, veri esempi 
di silenziosa generosità:
 Luigi Mione, sagace uomo dal cuore d’oro 
che per anni non solo ha ospitato nel suo capannone 
gli ausili sanitari dell’Associazione, ma ha anche fornito 
gratuitamente l’uso del proprio automezzo per il trasporto 
a domicilio degli assistiti;
 Dolores Zuccolotto, che anche quest’anno 
assieme alla Pro loco ha organizzato all’interno della 

manifestazione “Mais a Lentiai”, svoltasi 
durante i primi fine settimana di settembre, il 
tradizionale Pozzo di San Patrizio. Si tratta 
di oggetti di vario tipo, raccolti nelle nostre 
case, alcuni legati a dei bei ricordi, che tante 
persone offrono con senso di solidarietà. 
Pazientemente avvolti nella carta di giornale 
e mescolati in una grande tinozza, sono 

messi in palio ai migliori … pescatori.
 La Proloco ha in questa maniera raccolto la bella 
somma di 1100 euro, che sono stati devoluti a sostegno 
dell’Hospice “Le Vette“, ben felice di contribuire alle finalità 
e alle attività di Mano Amica. 

Gruppo Volontari Mano Amica Lentiai

Domenica 9 ottobre 2011
Santa Giustina

Anche nell’edizione 2011 Mano Amica è stata presente 
all’annuale Festa dell’Associazionismo e Volontariato, 
organizzata dall’amministrazione comunale di Santa 
Giustina.
Sotto un grande tendone erano rappresentate una ventina 
di associazioni operanti nel territorio. Noi come al solito 
eravamo assieme alla Cucchini di Belluno.
Nella foto la nostra Graziella Bisconti presidia con la 
rappresentante della Cucchini lo stand promozionale.

Grazie anche all’Associazione “Amici Casèl 
de Melam”, che ha donato a Mano Amica la 

cospicua somma di € 3200 ricavata dalla lotteria 
organizzata in occasione dei festeggiamenti 

dedicati al patrono dei casari San Lucio.
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Il ruolo delle attività di volontariato 
nella politica sociale 

Le conclusioni del Consiglio dell’Unione Europea

Ecco i principali punti del documento:

 Con il dovuto riguardo per la situazione specifica di 
ciascuno Stato Membro e di tutte le forme di volontariato, 
il termine “attività di volontariato” si riferisce a tutti i tipi 
di attività volontarie, siano esse formali, non-formali o 
informali, intraprese per libera volontà, scelta e motivazione 
individuali e senza interesse di lucro. Esse sono a beneficio 
del singolo volontario, delle comunità e della società nel 
suo complesso. Sono anche uno strumento per i singoli 
e le associazioni per affrontare bisogni e preoccupazioni 
umane, sociali, intergenerazionali o ambientali, e spesso 
sono realizzate a sostegno di organizzazioni no profit o di 
iniziative su base comunitaria.

 Le attività di volontariato devono essere distinte 
chiaramente dal lavoro remunerato e non dovrebbero 
in alcun modo sostituirsi ad esso. Esse non dovrebbero 
perpetuare disparità di genere nel lavoro remunerato e non 
possono incoraggiare una riduzione dell’orario di lavoro 
del dipendente o un suo ritiro dal mercato del lavoro.

 Le attività di volontariato non possono sostituirsi 
alla responsabilità generale dello stato di garantire e fornire 
diritti economici, sociali e culturali. 
 
 Il volontariato può creare opportunità di 
apprendimento; impegnarsi in attività di volontariato 
fornisce ai cittadini nuove capacità, rafforza il loro senso 
di appartenenza alla società e può essere un catalizzatore 
di cambiamento sociale.
 
 Le attività di volontariato possono contribuire alla 
crescita e al rafforzamento del capitale sociale attraverso 
lo sviluppo di una rete sociale basata sulla fiducia e sulla 
cooperazione e incoraggiando attitudini comportamentali 
basate sull’impegno per il bene comune.
 
 Le attività di volontariato possono contribuire allo 
sviluppo della cittadinanza attiva, della democrazia, della 
coesione sociale e con ciò all’implementazione dei valori e 
principi di base dell’Unione Europea, ossia: la solidarietà, 
lo sviluppo sostenibile, la dignità umana, l’uguaglianza e 
la sussidiarietà, così da promuovere l’identità europea.

Il 3 ottobre 2011 il Consiglio dell’Unione Europea ha emanato le conclusioni finali sul ruolo delle attività di volontariato 
nella politica sociale, alla luce delle numerose iniziative e dei dibattiti tenuti nel contesto del 2011 - Anno europeo delle 
attività di volontariato che promuovono la cittadinanza attiva. Nel documento sono recepite alcune delle più importanti 
proposte italiane, fra cui quelle tese a differenziare in maniera netta ed inequivocabile il valore del volontariato gratuito 
dalle attività profit, nonché a sottolineare l’importanza del volontariato nel promuovere i principi dell’identità e dei valori 
della solidarietà e della coesione sociale.
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