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“Chi ve lo fa fare?”: Radio 3 dedica
una giornata al volontariato

Giovedì 2 dicembre, dalle 6 del mattino alle 2 di notte, ogni
programma sceglierà un’esperienza e Fahrenheit ospiterà i
protagonisti del no profit. “Emergerà la creatività di questo
mondo”. Appello ai volontari per raccontare le loro storie

ROMA – “Chi ve lo fa fare?” è il titolo dello speciale che Radio 3 dedica al
mondo del volontariato giovedì 2 dicembre, alla vigilia della Giornata
Mondiale del Volontariato che si celebra il 5. Una intera giornata per
raccontare tante storie di solidarietà e soprattutto di piccole-grandi utopie
che prendono vita e si realizzano coinvolgendo silenziosamente milioni
d’italiani. Ogni programma di Radio3 dalle 6 di mattina alle 2 di notte, da
Qui comincia a Battiti, sceglierà un’esperienza da raccontare. Dalle 15
alle 18 Fahrenheit ospiterà voci diverse di volontari, studiosi, storici e
ricercatori per comprendere la realtà del volontariato oltre i giudizi e i
pregiudizi. E ancora,a partire dal 2 dicembre e per tutto il 2011 “Anno
Europeo del Volontariato”, Radio3 seguirà in “presa diretta” alcune storie
esemplari: per documentare come in diversi luoghi del mondo il
volontariato può cambiare la vita delle persone, dei luoghi, di un
territorio intero.

“Si parla tanto di volontariato per sollecitare le emozioni delle persone
rispetto a esigenze e sofferenze – spiega Elisabetta Parisi, coordinatrice
della giornata – , noi invece vogliamo parlare non tanto della relazione
d’aiuto ma di una relazione gioiosa, alla pari, significativa. Vogliamo che
emerga la creatività del mondo del volontariato e l’importanza del tempo
da dedicare. A Natale siamo assediati dalle richieste di raccolte fondi,
Radio 3 invece fa un regalo: offre agli ascoltatori la possibilità di
comprendere”.

Ecco gli ospiti di Fahrenheit che risponderanno alla domanda “Chi ve lo fa
fare?”: “Magna Grecia” (Roma), una casa alloggio per gli anziani gestita
totalmente da volontari della Comunità di Sant’Egidio; “Villaggio solidale”
(Mirano) che accoglie anziani e bambini grazie a un’azione congiunta tra
Fondazione Talenti, Regione del Veneto e la rete di Mondo di Comunità e
Famiglie; “La casa del volontariato” (Gela), un’esperienza virtuosa di
collaborazione tra il comune e l’associazionismo locale; l’Aism,
Associazione Italiana Sclerosi Multipla che vive di mutuo aiuto e
volontariato.
 
Leonardo Becchetti e molti altri economisti italiani lanceranno poi un
appello per destinare al terzo settore una forma di tassazione che
formula in diverso modo l’idea della Tobin Tax proposta nel 1972 dal
Premio Nobel per l’economia. Tra gli altri ospiti Sergio Marelli, direttore
generale di “Volontari nel mondo-Focsiv”; Ferdinando Siringo, membro
del Movi (Movimento Volontariato Italiano); Giulio De Rita, ricercatore
del Censis; Andrea Volterrani, autore de “Il gusto del volontariato”; Dario
Quarta, membro della Fondazione Talenti.
Infine, Radio 3 lancia un appello: “Nella tua vita hai incontrato il mondo
del volontariato? Racconta la tua esperienza inviando un mail a
radio3web@rai.it”. Le storie saranno pubblicate sul portale. 
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