Il Rapporto tra Carità e Cultura nell’Anno della Fede

Il “Fare del Cuore”
che muove il Paese
Impegno civile in caso di calamità naturali
Evento organizzato dall’Associazione “Cattolici in Movimento”
Intervento il Presidente dell’A.D.M.I. and Partners Francesco Saverio Coraggio
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Considerazioni sul Volontariato
I risultati di una recente indagine indicano, nel lavoratore dipendente, in pensione e
con figli occupati, il Volontario tipo.
Impegno imprescindibile del Volontario di Protezione Civile è quello di essere sempre pronto a partire ed a mettersi a disposizione della collettività per qualsiasi emergenza, indipendentemente da impegni di lavoro o familiari.
Sempre meno giovani si dedicano a questa nobile attività, a causa della sempre più
pesante precarietà da cui vengono colpiti.
Quasi quattro milioni di giovani occupati in lavori part-time e quasi tre milioni in lavori precari. La grande risorsa per il Volontariato è attualmente costituita dai
giovani studenti universitari.
La normativa tutela i lavoratori dipendenti, per gli interventi in Protezione Civile,
“più difficilmente” gli altri.
Secondo il vocabolario “Volontario” è colui che effettua spontaneamente e
gratuitamente prestazioni in favore di altri nell’interesse collettivo.
Ma quanto costa e cosa costa essere Volontari di Protezione Civile?
Il Volontario della Protezione Civile,
risorsa indispensabile per la comunità,
ha sempre dimostrato di essere partecipe
ed efficace in tutte le calamità che la
storia ricordi: dall’alluvione di Firenze
del 1966 con “Gli Angeli del Fango”, i
Volontari che salvarono le ricchezze
artistiche della città,fino ad oggi con gli
“Angeli della Protezione Civile”.
Ma essere Volontari, oltre a sussistere come qualità dell’anima, è anche un obiettivo
da raggiungere.
Infatti per arrivare ad essere Volontario di Protezione Civile occorre effettuare
diversi corsi base e di specializzazione arricchiti da esercitazioni pratiche e da
esperienza: gestione di campi di emergenza, montaggio tende, utilizzo di apparati
radio, coordinamento di sale operative, corsi di primo soccorso e specializzazione,
utilizzo di attrezzature speciali come idrovore, gruppi elettrogeni, moduli
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antincendio, mezzi terrestri come le ambulanze, elicotteri
ed aerei: e periodicamente si effettuano incontri formativi
per le diverse tipologie di settore d’intervento.
Tutti i Volontari necessitano di un’assicurazione contro gli
infortuni e responsabilità civile, individuale, prevista per
legge.
Le spese anticipate personalmente vengono rimborsate dalla Protezione Civile
all’80% della quota assicurativa. E questo avviene dopo diverso tempo.
Inoltre il Volontario provvede, da solo, all’acquisto dei dispositivi individuali di protezione, anche questi previsti per legge, come caschi, stivali, scarpe anti
infortunio, guanti e divise speciali e spesso per affrontare queste spese si ricorre
all’auto tassazione.
I Volontari sacrificano tempo che potrebbero dedicare alla famiglia, al tempo libero, ad hobbies, allo studio, al lavoro ma sacrificano anche tanto denaro ... e considerando che siamo in tempo di crisi economica …
Ma la crisi finanziaria colpisce oltre ai singoli anche l’intera organizzazione, infatti
sono sempre meno i fondi per contribuire all’acquisto di mezzi, attrezzature e servizi e quindi solo dopo anni di attività si può arrivare ad ottenere dal Dipartimento
della Protezione Civile regionale gli strumenti per far fronte alle calamità ed alle emergenze (l’esempio di Catania è lampante: 110 associazioni vanno in graduatoria
per 10 mezzi; 10 associazioni ottengono un mezzo, 100 nulla).
Tutto ciò in un paese dove l’emergenza è strutturale per il particolare assetto idrogeologico, per la possibilità di eventi sismici e per la superficialità di come nel passato non si sia tenuto conto delle esigenze ambientali nella costruzione di grandi
opere ed edifici.
”I Volontari di Protezione Civile li ho visti”
“Li ho visti spalare la melma e poi solo con le mani cercare di estrarre persone sepolte nel fango...
Li ho visti spostare massi, con le mani nude, e cercare, tra le macerie, i sopravvissuti ai crolli di case e palazzi...
Li ho visti scalare una montagna che si scioglieva sotto i loro piedi per la tanta
pioggia e con zaini pesantissimi, raggiungere la meta per portare in case isolate panini e generi di conforto...
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Li ho visti accerchiati dalle fiamme uscirne pieni di
fuliggine e con le scarpe bruciacchiate...
Ho visto la tristezza mista a gioia degli
“arrivederci” tra Cittadini e Volontari Soccorritori
al momento della ripartenza delle colonne mobili
che avevano aiutato la popolazione colpite da disastri…
Ed ai ringraziamenti rispondere: Facciamo solo il nostro dovere…”
Donne e uomini coraggiosi, Eroi di Solidarietà ed Altruismo.

Convinzioni del Volontario
Un cuore che si dona per l’esclusivo bene altrui senza alcuna
contropartita, solo con l’obiettivo di tutelare coloro che sono in
difficoltà.
Il loro credo si regge su due pilastri: volontà e cuore per adoperarsi
in opere che alleviano le sofferenze altrui.
Il Volontario lancia il cuore oltre l’ostacolo e, rischiando spesso la vita, lo raccoglie
colmo di gioia. Praticano l’Impegno Sociale, Civile, Religioso.
La bellezza dell’animo è mettersi a disposizione del prossimo in difficoltà.
Credono nei valori, nella famiglia, nel dover soccorrere le persone bisognose
d’aiuto. Volontario come impegno sociale e come testimonianza dell’essere credenti.
A volte intervengono fattori esterni o interni che creano difficoltà, come quando la
malapolitica tenta di corrompere il tessuto sociale con clientelismo o ostacoli burocratici, o quando si verificano attriti all’interno delle organizzazioni per motivi personali.
Proposte, operatività e sinergie da trovare
Occorrerebbe forgiare le coscienze alla solidarietà anche fiscale contribuendo con il
principio “chi più ha, più contribuisca”. Questo per consentire alla Pubbliche Istituzioni un maggiore impulso e quindi alla Protezione Civile di ottenere più mezzi economici a disposizione.
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E’ necessario far comprendere che ogni taglio economico, anche se effettuato in tempi di spending revew, è dannoso se riduce la preparazione professionale, che non ci si improvvisa, e limita la prevenzione
E’ da sottolineare che la necessità ed utilità di incontri come l’odierno dove
le sinergie rendono possibili la conoscenza e la trasmissione di idee da mettere in pratica nella tutela del prossimo.
Conclusioni
Questo intervento è stato pensato per sottolineare l’importanza del Volontariato nella società odierna è indispensabile e va aiutato con tutti i mezzi a
disposizione per la costruzione di un mondo dove nessuno deve rimane solo, in osservanza del principio cristiano:

“Ama il prossimo tuo come te stesso”.
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