
Liberi di valere, volere, volare

Anteas. Incontro formativo a cura del Gruppo di Cavarzere e Chioggia.

Riflessioni sul volontariato e la terza età

Pomeriggio particolare

quello trascorso dagli

iscritti e simpatizzanti

dell’associazione di

volontariato “Anteas”

di Cavarzere e

Chioggia. Presso il

“Centro Bakhita”,

gentilmente messo a

disposizione dalla

Parrocchia di San Mauro, in via Enrico Toti, si è svolto un incontro formativo dal

titolo “Liberi di Valere, Volere, Volare” tenuto dalla dott.ssa Giovanna Gazzoni:

erano presenti il presidente regionale Anteas Giovanni Busnello, il presidente

Anteas della provincia di Venezia Ivo Tomaello ed un discreto numero di soci sia di

Cavarzere che di Chioggia. “Volontariato e Terza età: forza serena e vincente?” si è

chiesta la relatrice. Sicuramente la realtà dell’uomo contemporaneo non è poi tanto

serena e vincente. “L’individuo si è perso nella ricerca del dover apparire, ma in

realtà è continuamente scontento e insoddisfatto. I mass-media divulgano immagini

di affermazione attraverso la prepotenza. Gli antichi valori quali giustizia, rispetto,

uguaglianza, solidarietà, collaborazione, amicizia… sono stati scavalcati da

sentimenti di

prevaricazione, intolleranza, individualismo, fanatismo, indifferenza sociale,

anestesia psicologica… La Società attuale promuove l’isolamento e le persone in

difficoltà vengono ulteriormente emarginate…”: sono solo alcune immagini che la

dott.ssa Gazzoni ha presentato per far comprendere che di fronte a questo stato di

cose è necessaria una “inversione di marcia” o perlomeno bisogna cercare di

renderci migliori “perché il deserto e l’aridità universale non abbiano il sopravvento

su di noi e su tutto”; e continua: “In questa società nevrotica e disumanizzata solo la

ricerca autentica dell’autorealizzazione individuale attraverso il pieno benessere

della persona – e ciò attraverso lo sviluppo delle sue relazioni interpersonali e sociali

– può promuovere un vero Benessere Collettivo”. E ciò può realizzarsi attraverso un

progetto di volontariato. La relatrice poi ha illustrato la “Carta dei Valori del

Volontariato” che opera in modo libero e gratuito promuovendo risposte creative ed

efficaci, i cui elementi distintivi dell’agire devono essere gratuità – reciprocità –

solidarietà; infine il volontariato agisce come coscienza critica per recuperare valori

e superare il disagio, assumendo un ruolo politico-sociale capace di “Valere - Volere

- Volare”. Considerato che gli iscritti all’associazione Anteas sono in prevalenza

“pensionati”, la dott.ssa Gazzoni ha presentato il “Pensionato” nel volontariato



come persona attiva, protagonista della propria vita e della propria comunità, dove

può realizzare la socialità e la crescita personale. In questa opera di volontariato il

pensionato migliora e rinnova la propria identità nella società, soddisfa i bisogni

primari psicosociali, crea in se stesso lo spirito di appartenenza di sicurezza, di

coesione e di stima, forma stabilità affettiva e l’autorealizzazione mettendo in moto

la reciprocità, la condivisione e la consapevolezza. Con la promessa di un futuro

reincontro ad inizio autunno per continuare la preparazione al volontariato “attivo”,

la dott.ssa Gazzoni ha concluso facendo capire ai soci dell’Anteas che l’efficacia di

una relazione è data dalla complementarietà tra gli individui che devono possedere

competenze e atteggiamenti di altruismo, affidabilità, ascolto, accoglienza,

autorevolezza. Ringraziando il parroco don Achille De Benetti per “l’accoglienza”

offerta nel “Centro Bakhita”, tutto è stato rimandato a… settembre per un futuro

incontro sui significati e sulle modalità della comunicazione. (Ugo Bello)
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