
250MILA ORE DI VOLONTARIATOBATTONO LA PANDEMIA

Il volontariatoche“meritafiducia”
Nell’annopiùdifficile, le33associazionicertificatedalmarchioeticoideatodalCSV

In un periodocomplesso
che ha cambiatoradical-

mente il mondoe le sue
dinamiche sociali, le

associazioni certificate

con il marchioetico di tra-

sparenza Merita Fiducia

hannosaputomantenere

la barradrittagarantendo

sostanziale continuità

alla propria mission. E
mantenendoi servizialla

comunità.

Più delle parole, sono i

numeri che esprimono
chiaramentela forza soli-

dale chele 33 associazio-

ni certificate, grazie al

marchio ideato oltre 10

anni fa dal Centrodi Ser-

vizio per il Volontariato di

Verona, garanzia di tra-

sparenza e rendiconta-

zione, sonostatein grado

di riversaresul territorio.

Nel 2020, le organizza-

zioni che si occupanodi

assistenzae trasporto
sanitario– le “Croci” che

hanno realizzato oltre
9.500 servizi – sonostate
in prima linea. Più pena-

lizzate invecele organiz-

zazioni chesvolgonoatti-

vità nelle strutture ospe-

daliere, oppure con per-

sone fragili, quali anziani,

disabili e minori ma nes-

suna sièfermatacomple-

tamente. Questaresilien-

za ha potuto assicurare
alla nostracomunitàuna

presenza attiva di circa

2.200volontari chehanno

erogato 250.000 ore di

volontariato. Tra i numeri

che certificano questo
impegnoci sono le oltre

10.000sacchedi sangue
raccolteda 5.800donato-

ri delle AVIS certificate, i
2.700 servizi di trasporto

socio- sanitario del pro-

getto STACCO conrealiz-

zati e29.000km percorsi,

le oltre 80 donne in diffi-

coltà accoltein struttura e
lecirca 300 personesen-

za dimora seguite alle

quali sono state donate
più di 6.600 coperte,
1.740 indumenti, 75.000

bottigliette di acqua e
63.000 pasti caldi. E

ancora,oltre 200persone

hannobeneficiato deiser-

vizi dedicati a persone

anzianee disabili mentre

66 minori e 16 adulti

accolti e 69minori adottati

nella rete di Famiglie per

l’accoglienza Veneto. I

servizi di clown terapia

sonostatiunaquarantina

conun migliaiodi persone

incontrate:12 gli eventidi
sensibilizzazione realiz-

zati.

Anche le entrate delle

associazioni certificate

hannomantenutogli stan-

dard risultando comples-

sivamente in linea con il

2019, registrandoaddirit-

tura un pacatoaumento,

imputabile principalmente

all’incremento dei contri-

buti da convenzioni con

l’ente pubblico e, in parte

minore, all’aumento dei

fondi relativi al 5xmille. Le

entrate registrate com-

plessivamente nel 2020

ammontano a oltre di

quattro milioni di euro di

cui il 48percento,quasi1

milione e novecentomila

euro, provieneda dona-

zioni, raccolte fondi e il

ricavatodel5xmille.
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Una foto di gruppo delle associazioni che hanno ricevuto la certificazione
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