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9.1.
Perché si diventa volontari? Per regalare tempo a una persona, a un bosco, a un’idea? Per
trasformare l’impegno in significato, non solo in denaro? Per mettersi alla prova, fare
qualcosa di concreto, cambiare le cose? Se chiedi a un volontario ventenne perché lo fa,
perché pensa agli altri in una fase della crescita personale in cui quasi tutti pensano a se stessi,
lui o lei diranno: “Lo faccio perché mi sembra giusto”.
9.2.
Ti proponiamo di scoprire realtà diversissime, confessionali e laiche, unite da due parole che
per alcuni restano da scoprire, terzo settore. Lo slogan dice “né con lo Stato, né con il
mercato”. L’Università di Bologna ha addirittura deciso di lanciare il primo corso italiano in
economia non-profit, insegnando la ricerca delle risorse materiali ed umane. Perché il terzo
settore creerà nei prossimi anni oltre 200 mila posti di lavoro.
9.3.
Insieme a noi puoi occuparti di adolescenti e mafia. Lavorerai con i ragazzi in stato di “messa
alla prova”, cioè usciti dal carcere o colpiti da provvedimenti alternativi. Realizzerai progetti
di educazione alla legalità, cercherai di stimolarli a capire che la mafia è ovunque, è
prepotenza, sfruttamento sociale.
9.4.
Hai molta energia e voglia di fare? Insieme possiamo accogliere i nuovi volontari, spiegare
loro come si fa e lavorare al gruppo eventi che organizza le varie manifestazioni. Una bella
esperienza, si montano tavolini, si scelgono magliette, si creano piccoli seminari per
raccontare alla gente che cos’è il Wwf e quali rischi corre l’ambiente.
9.5.
Sei sensibile all’ingiustizia? Vieni da noi! Ci occupiamo di commercio equo, cioè dei prodotti
eco-solidali. Vendiamo cibi, oggetti artigianali e indumenti prodotti nel sud del mondo, con il
marchio di garanzia. In questo impegno non ci si limita alla carità, ma si tende ad eliminare
quello sfruttamento che da sempre caratterizza i rapporti economici tra paesi ricchi e paesi
poveri.
9.6.
Vi invitiamo a un incontro con persone che nel ‘96 sono state in un campo di lavoro a Knin,
in Craina, regione della ex-Jugoslavia, dove si occupavano di animazione con i bambini, di
asili nido e attività sportive. Poi l’attività di volontariato si è trasformata in un contratto di
collaborazione, così si sono recate per alcuni mesi a Golem, in Albania, e nel Kosovo.
9.7.
Abbiamo bisogno di volontari per la Lega Italiana per la Lotta all’Aids, la Lila, che dà
informazioni sul virus e sulla prevenzione. Si occupa dell’assistenza domiciliare. Si tratta di
un sostegno più che altro emotivo, i malati hanno bisogno di qualcuno che li ascolti e parli
con loro.
Oggitalia, 3/4 2000
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ZADANIE 10.
–

In Italia ci sono più di 10.000 agriturismi. Cosa offrono ai turisti?

–

Si tratta di case di campagna dove è possibile mangiare cibo genuino, vivere in mezzo
alla natura, andare a cavallo o imparare a conoscere gli animali. Molti agriturismi,
inoltre, offrono corsi di ceramica, fotografia, veterinaria, erboristeria…insomma, tutto
il necessario per rilassarsi e divertirsi e non lontano dalle più importanti città
artistiche.

–

È un genere di riposo che suscita l’interesse dei turisti?

–

Questo modo di fare le vacanze ha conquistato quasi 4 milioni di persone (di cui il
30% turisti stranieri) e il suo successo aumenta ogni anno. Infatti, la necessità di
dimenticare per un po’ di tempo inquinamento, stress, impegni di lavoro e di studio,
stando in pace in mezzo al verde, è ormai sentita da moltissime persone. Inoltre, gli
agriturismi sono uno strumento importante per conoscere l’eccezionale varietà
naturale, storica e culturale delle diverse regioni italiane. Secondo una recente
indagine della Confederazione Italiana Agricoltori, nel 2002 il giro di affari è
aumentato del 20%. Solo per il periodo di luglio e agosto prossimi, arriveranno quasi
un milione di turisti negli agriturismi.

–

Quali sono i lati positivi degli agriturismi?

–

I vantaggi degli agriturismi sono molti. Innanzi tutto, hanno prezzi molto più bassi di
quelli degli alberghi in città. In genere hanno circa 20 posti letto, sono accessibili ai
disabili e circa il 20% ha una piscina. Mettono i turisti a contatto con le tradizioni, il
folclore, la cultura popolare italiana e non sono mai lontani dalle città artistiche.
Spesso sono gestiti da famiglie che coltivano direttamente frutta e verdura o allevano
bestiame, offrendo così cibo davvero sano e biologico. E non è raro pranzare o cenare
con i padroni di casa, in allegria e amicizia.

–

Quali attrattive propongono gli organizzatori degli agriturismi?

–

Spesso i proprietari organizzano cose molto interessanti. In Toscana, per esempio,
durante il periodo natalizio, hanno mostrato la trasformazione delle castagne in farina,
insegnato a preparare dolci tipici, organizzato corsi di ceramica e trasformato i
bambini in piccoli agricoltori, offrendo tante informazioni su piante, fiori e
animali.Oltre a queste attrattive gli organizzatori più intraprendenti cercano di
ampliare la propria offerta, aggiornandosi continuamente sui gusti della clientela.
Alcuni di loro offrono così: concorsi di poesia, di pesca serate a soggetto, visite
guidate su luoghi artistici e naturali e tanto altro ancora.
Oggitalia, 03/04 2000
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