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CORONAVIRUS. 
 

Ci siamo buttati 

nella mischia 

insieme agli altri 

soggetti di buona 

volontà. Che i 

sacrifici facciano 

imparare la lezione, 

perché tutto “non 

ritorni come prima. 

Ma sia più umano” 
 

In questo numero:  

Editoriale: IL VOLONTARIATO  

                    E’ GENERATIVO 

Dati e pensieri:  
Caregiver familiari: eroine ed 

eroi invisibili 

 

Notizie dal Nazionale:  

Iniziative dirette e come 

 “rete in rete” 
 

“Dall’associazione del 

Fondatore” 
 

Notizie dal Territorio: 
- Iniziative rilevanti non solo per 

“tamponare” l’epidemia 

- Ascoltare e leggere 
-Sulla pandemia ieri e domani 
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IL VOLONTARIATO E’ GENERATIVO: 

non solo per riparare ma per 
innovare e promuovere. 

L’incertezza che stiamo sperimentando in questo tempo, innescata 

dalla crisi della epidemia di Coronavirus, sta inaspettatamente 

producendo un effetto che ci riguarda molto da vicino, rilanciando la 

forza della solidarietà e della partecipazione (ancorché prudente), 

della gratuità e dell’accompagnamento, in una parola di tutto ciò che 

caratterizza il volontariato. Certo le nuove regole dettate 

dall’emergenza stanno incidendo sugli stili di vita – e non poco anche 

sulle attività delle organizzazioni - ma ci pare che lo sforzo per non 

perdere la nostra umanità sia più resistente di tutto. 

E allora insistiamo nella nostra propensione a buttarci nella mischia 

insieme ad altri, ad aggregarci, pur con tutte le precauzioni necessarie. 

La “rete” aiuta, e la nostra decisione di essere “rete in rete” con chi è 

seriamente impegnato per il bene comune, viene a proposito. La 

bussola ce l’abbiamo già, e sono le cinque “Strade Nuove”. Nel nuovo 

si conferma la nostra vocazione. Anche il manifesto di Assisi a cui 

abbiamo aderito lo dice chiaramente. 

Quando si celebrerà, la nostra Assemblea Nazionale – per ora rinviata 

per l’emergenza pandemia – chiarirà la nostra posizione, qualificando 

la linea d’azione, condividendo scelte chiare, nella logica dell’impegno 

attivo ma sempre nello spirito della non-esclusione e della non-

violenza. Intanto assistiamo alla nascita o alla conferma di prassi 

interessanti e cariche di attesa operosa, si aprono cantieri e officine 

del futuro che generano idee e azioni. Sembra arrivato il momento di 

raccogliere ciò che si è seminato, rilanciando e facendo conoscere le 

buone pratiche. Molte idee sono in circolo e siamo certi che 

continueranno a crescere e moltiplicarsi. 

Quanto alla rete web la nostra posizione è chiara. È vero, esiste un 

lato oscuro e lo si sperimenta anche in aspetti apparentemente innocui 

di socializzazione, ma sappiamo bene che esso ha anche un volto 

umano, utile, positivo, buono. E questo avviene per esempio se e 

quando a illuminarlo interviene lo spirito delle origini, delle nostre 

origini, un fermento di impegno umanistico sul campo che diventa 

costume, cultura, vita. Parafrasando un saggio aforisma 

sull’economia, oggi dobbiamo anche riproporlo a proposito di tutta la 

tecnologia che deve a sua volta essere “al servizio dell’uomo”, ma di 

tutti e non di pochi, e comunque non è accettabile che sia l’uomo al 

servizio della tecnologia. 
)  
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Sì, qualcosa si muove anche in queste settimane e questi mesi di grande prova collettiva sociale, accanto 

alle vicende medico-sanitarie. Una prova di maturità civica guidata da una grande forza di volontariato 

anche informale, spontaneo e sperimentale. Flessibile e attento alle persone pur senza sottovalutare i 

presidi protettivi. 

Noi facciamo la nostra parte, mostrando che le nostre Carte dei Valori contano, che non le usiamo per 

costituirci come sistema, come casta, come ente separato, ma per attivare la società, aiutandola a tirar 

fuori l’anima. In particolare vorremmo ribadire che in tempi di recessione rilanciare l’economia è imperativo, 

ma attenzione perché per mirare in alto occorre ripensare la logica degli interventi, coniugandoli con 

sostenibilità e giustizia, allontanandoci da modelli di sfruttamento, disuguaglianza e scarto. 

Una parola anche sul nostro nuovo Statuto in costruzione. Al di là del sostegno di tutte le Organizzazioni 

di Volontariato, si vuole anche valorizzare l’esistenza e l’adesione di gruppi di volontariato di base, che 

potrebbero avere la tentazione della improvvisazione, del buon cuore, mentre invece è importante che 

capiscano l’importanza di crescere in un contesto di complessità pur senza perdere lo spirito delle origini. 

Da qui il rilancio e l’irrobustimento del sostegno formativo, urgente e necessario soprattutto per lo sviluppo 

delle capacità innovative, delle sensibilità relazionali e della attitudine a lavorare in rete. C’è n’è grande 

bisogno perché è sempre più evidente che l’entusiasmo e l’altruismo sono preziosi – e ben sappiamo 

quanto in contesti di crisi come quello che stiamo vivendo - ma non bastano per prepararsi ad un futuro 

che impegnerà sempre di più anche al di fuori e oltre canoni che sembrano consolidati.  

Piergiorgio Acquaviva 

 

DATI E PENSIERI 1/2020 
 

Caregiver familiari: eroine ed eroi invisibili 
Il caregiver familiare è colui o colei che si prende cura, a titolo non professionale e gratuito, di una 
persona cara affetta da malattia cronica, disabile o con un qualsiasi altro bisogno di assistenza a lungo 
termine.  

Come stanno? 
I Caregivers superano in Europa a 100 milioni secondo i calcoli dell’Osservatorio sui diritti umani.  
Secondo una rilevazione ISTAT relativa al 2015 sarebbero addirittura 8,5 milioni i caregiver in Italia, di cui 
7,3 milioni caregiver familiari in senso stretto. Di questi sono 2.146.000 coloro i quali dichiarano un impegno 

assistenziale superiore alle 20 ore settimanali. Si tratta prevalentemente di donne (74%). 
La Fondazione Salvatore Maugeri rileva che il 56,2% dei caregiver risulta non occupato e secondo l’AIMA 
il 66% dei caregiver italiani sono stati costretti a lasciare il lavoro. 
I compiti del caregiver possono essere molti, dall’assistenza diretta alla sorveglianza passiva: nei casi di 

Alzheimer secondo l’AIMA il/la caregiver svolge mediamente 4,4 ore al giorno di assistenza diretta e 10,8 
ore di sorveglianza. 
E ora per gli aggravi e i vincoli determinati dalla pandemia Coronavirus (può sembrare una beffa per 
i/le caregiver l’invito “restate a casa”) chi calcolerà di quanto aumenta il peso sulle loro spalle? 

Come vengono aiutati?  
Con la legge di bilancio 2018, per la prima volta, il governo aveva istituito un fondo per i caregiver di 20 

milioni per il 2019,  25 per il 2020  e 5  per il 2121.  Molto discussa in fase di definizione e attuazione. 
L’Emilia-Romagna è stata la prima regione a dotarsi di una legge, intitolata Norme per il riconoscimento 
ed il sostegno del caregiver familiare, che istituisce fra l’altro la Giornata del caregiver l’ultimo sabato di 

maggio. 
Abruzzo, Campania, Lazio, Marche, Piemonte e Sardegna si stanno attivando per adottare provvedimenti 
simili. Raccolta firme in corso in Lombardia per progetto di legge. Speriamo. 
Per fortuna intanto è attivo il volontariato: 14 associazioni che fanno parte della rete CAREGIVER 
FAMILIARE http://www.caregiverfamiliare.it/?page_id=27. 
A parte l’aiuto della solidarietà individuale tanto preziosa quanto silenziosa e discreta. Quando c’è! 
gpb 

        (segue a pag. 3 ) 

https://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=58181
http://www.caregiverfamiliare.it/?page_id=27.


Movità anno 16; n. 1 gennaio – maggio 2020 

 

(prosegue da pag. 2)  

 

Dal Nazionale   

 
Pur con le difficoltà create dalle note vicende, continua la fase preparatoria dell’Assemblea nazionale e 
l’aggiornamento dello Statuto. 
 

Nel frattempo è stato redatto un nuovo numero della rivista FOGLI DI INFORMAZIONE E 
COORDINAMENTO dal titolo: “INSIEME SI PUO’: il futuro dei beni comuni” Scaricabile dal sito 

https://www.movinazionale.it/index.php/fogli-di-informazione  
 

Servizio Civile Universale. Inviate le istanze per quattro programmi di intervento con 31 progetti in Italia 
e 1 in Senegal. Prevedendo una risposta dal Dipartimento entro fine anno gli avvii dovrebbero avvenire 
nel corso del 2021.  Il MoVI nel contempo ha aderito alla rete CNESC (Consulta Nazionale degli Enti di 
Servizio Civile). 
 

Richiesta di semplificazione. Il MoVI ha espresso direttamente il suo parere con lettera del presidente 
Cantisani al Direttore Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese Alessandro 
Lombardi, in merito alla rendicontazione dei costi figurativi relativi alle attività (gratuite) del volontariato, in 
modo che non ne derivi un aggravio burocratico pur salvaguardando la correttezza delle indicazioni.  
 

RETE IN RETE 
 

Regolarizzazione degli stranieri che operano in Italia. Il Movi ha sottoscritto l’appello dell’ASGI 

Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione per la regolarizzazione delle centinaia di migliaia di 
persone straniere che vivono in Italia senza permesso di soggiorno, soprattutto nell’attuale emergenza 
sanitaria mondiale che rende impossibile il movimento delle persone compreso il ritorno nei loro Paesi di 
origine. In questo momento è particolarmente importante per l’emersione dall’invisibilità anche per 
l’accesso ai servizi sanitari. 

 

     
 

 

http://www.ecodallecitta.it/notizie/392314/uneconomia-a-misura-duomo-e-contro-la-crisi-climatica-ecco-il-
testo-del-manifesto-di-assisi--pdf 
 

 
Ridurre le disparità. Il MoVI si è associato a Cilap Eapn Italia rete per la lotta alla povertà e CIPSI 

Coordinamento di iniziative popolari di solidarietà internazionale, che hanno inviato una lettera al 
quotidiano “Repubblica” per la riduzione delle disparità tra cittadini in Europa. 
 
 

       
 

    

     https://benvenutiinitalia.it/cantieri-aperti-nelle-scuole-chiuse/.  
 

Il messaggio va anche al di là dei problemi logistici collegandosi al Progetto SCUOLE APERTE E 
PARTECIPATE gestito dal MoVI con Labsus   
 

     https://comune-info.net/riapriamo-i-cancelli-delle-scuole-in-estate/          

 
 

            (segue a pag. 4) 
 

Per un’economia a misura d’uomo. con l’adesione del suo 
presidente e di numerosi consiglieri, il MoVI partecipa al 
movimento lanciato il 24 gennaio 2020 ad Assisi condividendo 
un programma che punta su un mondo più sicuro, civile e 
gentile mobilitando tutte le forze pubbliche e private in grado di 

agire concretamente per realizzarlo. 

il MoVI, insieme a diverse Associazioni ha scritto al governo per 
chiedere che l’emergenza Coronavirus sia l’occasione per 
aprire i cantieri per la messa in sicurezza e ristrutturazione 

straordinaria negli edifici scolastici, ormai vuoti. 

https://www.movinazionale.it/index.php/fogli-di-informazione
https://www.movinazionale.it/index.php/fogli-di-informazione
http://www.ecodallecitta.it/notizie/392314/uneconomia-a-misura-duomo-e-contro-la-crisi-climatica-ecco-il-testo-del-manifesto-di-assisi--pdf
http://www.ecodallecitta.it/notizie/392314/uneconomia-a-misura-duomo-e-contro-la-crisi-climatica-ecco-il-testo-del-manifesto-di-assisi--pdf
https://benvenutiinitalia.it/cantieri-aperti-nelle-scuole-chiuse/
https://comune-info.net/riapriamo-i-cancelli-delle-scuole-in-estate/
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Comunità e territorio per il benessere dei bambini e dei ragazzi nell’estate della fase 3. Tre webinar 
alle ore 17,30: il 10 giugno “Nuove alleanze per uscire dal distanziamento educativo”; il 17 giugno “Scuole 
aperte partecipate, opportunità per la didattica e la comunità”; 24 giugno per non fare parti uguali fra 
diseguali: come pensare un’estate per tutti” con il presidente del MoVI Gianluca Cantisani, l’educatore 
Maro Maggi e il giornalista Giulio Cederna. Info: http://movi.fvg.it/webinar 
 
La prossima generazione: è il titolo di un progetto del gruppo Generatività.it  dell’Università Cattolica di 

Milano che sosteniamo anche in riferimento al progetto “Scuole aperte partecipate” con cui collaboriamo. 
Il progetto” è un’occasione per “ripensare” l’Italia ed introdurre quelle trasformazioni che ci servono per 
renderla migliore. Protagonista è la generazione più giovane (under 40) a cui chiediamo di presentare le 
loro idee per la rigenerazione del Paese. Per info www.laprossimagenerazione.it .   
     

             

DALL’ASSOCIAZIONE DEL FONDATORE     

                 

 

 
 

 

  

          
  

DAL TERRITORIO 
 

FRIULI VENEZIA GIULIA     

      
 
 

CONCORSO LETTERARIO "Sconfinamenti di pace e di cittadinanza". A partire dal lavoro sui fatti 

della Grande Guerra, giovani autori di racconti e di poesie, hanno proposto elaborati riflettendo sulle 
speranze, le idee che muovevano le persone nelle situazioni di "crisi", mettendo al centro la riflessione 
sulla “resilienza” che diventa la chiave di lettura per comprendere cosa permette alle persone e alle 

comunità di resistere e ripartire dopo un momento di difficoltà e/o di sofferenza. Per raccontare in questo 
momento di "pandemia" e distanziamento il punto di vista e i pensieri dei ragazzi, come si sentono di 

fronte a questa minaccia, e che ne pensano della necessità di modificare i nostri comportamenti per vivere 
in modo ecosostenibile. 
 
 

Progetto di cooperazione allo sviluppo Tadrib Fe3al. Micro-progetto di solidarietà internazionale per 
sostenere uno scambio tra giovani del Friuli e Tunisia, aiutando NEET tunisini creando occasioni per  
                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                          (segue a pag. 5)   

leggi e iniziative dirette e in alleanza con Caritas e altre forze dedicate alla solidarietà gratuita e alla 
cittadinanza attiva per il progresso del bene comune. Ben documentato dal libro di Renato Frisanco: 
http://www.vita.it/it/article/2018/10/17/luciano-tavazza-e-il-volontariato-dalla-memoria-al-futuro/149417/ 

Il progetto PRODIGI … l'evento di formazione "Animare oggi - 

percorsi di comunità educanti". Il progetto, finanziato dalla 
Fondazione Con i Bambini, nell’ambito del bando Adolescenza per 
il contrasto della povertà educativa, intende sperimentare percorsi 
integrati di promozione del protagonismo e della partecipazione dei 
ragazzi come metodo per aumentare la loro resilienza e le loro 
competenze e favorire quindi la più ampia inclusione scolastica. 
Attivo a Udine, San Daniele, Gemona, Codroipo e Monfalcone, con 
percorsi scuola-volontariato, laboratori sulla cittadinanza digitale e 
sul corretto uso dei media per giovani, educatori, insegnati e 
famiglie, animazioni territoriali inseriti nella cornice della costruzione 
di patti per una comunità educante. 
 

Il 4 dicembre 2019 è stato presentato a Roma il nuovo audiolibro 
“Terra permessa” dedicato alla figura di  Luciano Tavazza, 
fondatore del Movimento di Volontariato Italiano. 
https://rerum.eu/2019/12/12/presentazione-nuovo-audiolibro-
terra-permessa/  
Nella presentazione si può ascoltare un audio che in 6 minuti estrae 
in sintesi, ma con grande chiarezza, alcuni pensieri particolarmente 
profondi e significativi e di grande attualità del pensiero e 
dell’azione del fondatore del MoVI, ConVol, Fivol, ispiratore di leggi 

 

http://movi.fvg.it/webinar
www.laprossimagenerazione.it%20
http://www.vita.it/it/article/2018/10/17/luciano-tavazza-e-il-volontariato-dalla-memoria-al-futuro/149417/
https://rerum.eu/2019/12/12/presentazione-nuovo-audiolibro-terra-permessa/
https://rerum.eu/2019/12/12/presentazione-nuovo-audiolibro-terra-permessa/
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costruire nuovi progetti di vita e acquisendo competenze da poter utilizzare anche in un futuro lavorativo. 
In una visita di studio 4 peer-educator di Nebeul hanno conosciuto le nostre realtà di volontariato e 
incontrato i ragazzi delle superiori di san Daniele del Friuli. 4 giovani friulani sono poi stati in Tunisia per 
conoscere la loro realtà. I ragazzi tunisini coinvolgendo 30 ragazzi del loro distretto, hanno realizzato un 
percorso che ha prodotto un video sull'immigrazione, presentato anche in Friuli in due serate pubbliche 
(potete vederlo qui: https://www.youtube.com/watch?v=drl6BRWLZ_E ).        

 

LAZIO 

Roma 

                          

di ascolto, a fornitura di riferimenti utili per intrattenere bambini, adolescenti, anziani, alla promozione di 
“spese sospese”, di carrello sospeso, di consegne medicinali e alimentari a domicilio, a segnalazioni di 
persone in grave disagio a organismi appropriati, ecc. costituendo di fatto una rete virtuale tra cittadini, 
comitati, associazioni e istituzioni della Capitale.  
Particolarmente originale la promozione di campagne solidali in favore di artigiani che rischiano la chiusura: 
iniziativa che ha avuto subito un caso di successo. 
 

LOMBARDIA 

Volta Mantovana (MN) 

      

Vigevano 

            
 

Sempre in quel contesto il Coordinamento ha attivato una raccolta fondi denominata “INSIEME CE LA 
FAREMO” per l’acquisto dei presidi sanitari necessari alle Croci e alle associazioni per i servizi di 

ambulanza http://volontariatovigevano.altervista.org/blog/ . 
Il periodo di isolamento forzato in casa, ha provocato in persone e famiglie fragili vari problemi, per i quali 
la Rete Salute ha lanciato due iniziative. La prima denominata “T-ASCOLTO” che ha raccolto la 
disponibilità di associazioni, volontari e professionisti per offrire sostegno morale e psicologico. 
                                            (segue a pag. 6) 

 

Il volontariato nell’emergenza COVID-19. Vigevano è stata la città 
con più contagiati e vittime della provincia di Pavia. Il servizio sanitario 
pubblico ha cercato di far fronte al rapido incremento di contagi e 
infermità, con il supporto del Volontariato cittadino con le tre Croci 
cittadine (Croce Rossa, Croce Azzurra e Croce Verde). Vista la 
situazione il Coordinamento Volontariato Vigevano aderente al MoVI 
Regionale Lombardo, è intervenuto nella ricerca dei dispositivi di 
sicurezza e dei finanziamenti relativi. Questa iniziativa si è attivata con 
facilità, in quanto le Croci Cittadine partecipavano alla “Rete Salute” 

nata nel Febbraio 2018 dall’Officina organizzata a Vigevano dal MoVI 
Nazionale collegando pubblico e privato. 
 

Come molti di noi sanno, questa pandemia ci ha chiamato 
all'appello...restando a casa! non era mai accaduto, nella storia 
recente, eppure ci siamo riusciti! In risposta all’ondata di problemi, 
in collaborazione con diversi Municipi della Capitale con lo slogan 
“Ce la faremo!” sono state promosse o sostenute diverse iniziative 

di volontariato sul campo che vanno da servizi di call center 

“CIAO, COME STAI?” In questo periodo difficile per tutti, a causa 

dell’emergenza sanitaria l’Associazione di Volontariato Volta x Volta ha 
ritenuto una priorità quella di riuscire ad essere vicini e a sentirsi 
“Comunità” anche a distanza. Per questo ha attivato un servizio di 

ascolto, compagnia e sostegno “telefonici” rivolto alle persone che si 
sentono solo nell'affrontare le difficoltà dell'isolamento, e a chiunque 
abbia il desiderio di sentirsi ascoltato, di condividere pensieri ed 
emozioni, di passare un po’ di tempo scambiando qualche parola. 
L’iniziativa, partita il 3 aprile in stretta collaborazione con l’ufficio dei 
Servizi Sociali del Comune di Volta Mantovana e coinvolge al momento 
una ventina di volontari. Info www.voltaxvolta.it . 

https://www.youtube.com/watch?v=drl6BRWLZ_E%20).%20%20%20%20%20%20%20
http://volontariatovigevano.altervista.org/blog/
www.voltaxvolta.it%20
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Allo scopo è stato attivato un numero di telefono dedicato che dirottava automaticamente le chiamate ai 
referenti organizzati in turni di ascolto. La seconda denominata “T-COLLEGO” basata sulla raccolta di 

strumenti informatici (Tablet, Smartphone, PC e Stampanti) a favore di persone e famiglie in difficoltà per 
sostegno personale o scolastico. 
Quando l’emergenza inizialmente sanitaria, si è allargata ad una più ampia Emergenza economica e 
sociale il Comune ha attivato un Centro Operativo Comunale (COC) per persone in difficoltà e bisognose 

di aiuto, per fornitura pasti, farmaci e generi di prima necessità oltre a informazioni sui comportamenti. 
L’operatività è stata presa in carico dalla Croce Rossa, aiutata da altre associazioni di volontaria to e da 
volontari “temporanei” in collaborazione col Gruppo comunale di protezione civile. Con l’aggravarsi della 
situazione è intervenuto anche il Coordinamento Volontariato sostenendo la campagna “Lascia qualcosa 
nel carrello”, data la disponibilità di un supermercato, assicurando equamente la distribuzione insieme a 
cibi caldi cucinati dal Gruppo di Vigevano dell’Associazione Nazionale Alpini. Ora si sta valutando anche 

di arrivare alla consegna di Buoni acquisto. 
 

SICILIA     

Il presidente del MoVI Sicilia Ferdinando Siringo ha partecipato, anche a nome del Nazionale, al primo 
seminario a distanza per insegnanti organizzato dal No Mafia Memorial http://www.nomafiamemorial.org/ 
una iniziativa del Centro Siciliano di Documentazione Giuseppe Impastato in partnership con il Comune di 
Palermo e con il MIUR, per l’educazione alla storia della mafia e dell’antimafia. 
 

Gela (CL) 
 

         

e associazioni; all’incontro era presente il Presidente Nazionale del MoVI, Gianluca Cantisani che ha 

fatto il punto sullo stato di avanzamento della legge di riforma del terzo settore e  una riflessione sul ruolo 

del volontariato nella cura e gestione dei beni comuni urbani, tema sul quale le associazioni del territorio 

da diversi anni sono impegnate. 

VENETO 
 

Padova 

      

                                                                                                                                                                                                       (segue a pag. 7) 

Si è svolta sabato 25 gennaio una riunione indetta dal MoVI 

(Movimento di Volontariato Italiano) aperta a tutti i presidenti delle 
associazioni di volontariato e degli enti del terzo settore. La riunione 
ha avuto luogo presso il nuovo  YOUTH CENTER GELA in viale 

Cortemaggiore a Macchitella . E’ stato condiviso il progetto di 
realizzazione di una SOCIAL WEB TV dedicata esclusivamente alle 
tante attività che associazioni di volontariato, enti del terzo settore e 
scuole, realizzano quotidianamente.  Alla riunione, ha partecipato  
don Salvatore Cumia responsabile cittadino della pastorale giovanile 

per una riflessione su percorsi di educazione alla legalità per scuole 
 
 

Il 7 febbraio 2020 con la presenza del Presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella, è stata inaugurata ufficialmente 
Padova capitale europea del volontariato nel corso di una 
manifestazione dal titolo “Ricuciamo insieme l’Itala”. Ecco il 
programma completo per il triduo dell’inaugurazione con una serie 
di eventi https://www.padovaevcapital.it/programma-
inaugurazione/#eventi alcuni dei quali sospesi, rinviati o annullati 
sulla base delle disposizioni conseguenti alla pandemia 
Coronavirus.  
Anche Padova si è mobilitata in questa grave situazione mobilitando 
più di 1600 volontari in un progetto “Per Padova noi ci siamo” sotto 
la guida di Comune, Diocesi e Centro Servizi volontariato per offrire 
supporti e sostegni concreti, al di là dei servizi sanitari, a oltre 16.000 
destinatari. 

https://www.padovaevcapital.it/programma-inaugurazione/%23eventi
https://www.padovaevcapital.it/programma-inaugurazione/%23eventi
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Il MoVI è sui social network!  
  

Per un aggiornamento più analitico e tempestivo sulle attività e per scambi diretti di comunicazione in 

tempo reale il MoVI è ora in rete anche su Facebook e su Twitter come potete verificare sul nostro sito  

https://www.facebook.com/volontariatoitaliano/timeline/  --   https://twitter.com/movi_it  

Il MoVI è sui social network! 

Facebook: @volontariatoitaliano - Twitter: @movi_it 

 

I numeri precedenti di Movità sono scaricabili dal sito 

http://www.movinazionale.it/index.php/news-letter-movita/movita-archivio 

 

 
       

 ASCOLTARE E LEGGERE 

 PANDEMIA:  NON è LA pRImA vOLTA mA L’umANITà ChE COSA ImpARA? 

  https://www.corriere.it/dataroom-milena-gabanelli/dalla-peste-coronavirus-come-pandemie- 

  hanno-cambiato-storia-dell-uomo/d71a9986-6dfd-11ea-9b88-27b94f5268fe-va.shtml 

  e il Papa ci aiuta a pensare al dopo  

  https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2020-05/papa-francesco-la-vita-dopo-la-pandemia- 

  libro-czerny-lev.html      

 

http://www.movinazionale.it/index.php/news-letter-movita/movita-archivio
https://www.corriere.it/dataroom-milena-gabanelli/dalla-peste-coronavirus-come-pandemie-
https://www.corriere.it/dataroom-milena-gabanelli/dalla-peste-coronavirus-come-pandemie-
https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2020-05/papa-francesco-la-vita-dopo-la-pandemia-
https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2020-05/papa-francesco-la-vita-dopo-la-pandemia-
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