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Come comunicare le nuove sfide 
del volontariato

Presentazione del volume della curatrice
Dana Bertani

Mi occupo ormai da molti anni di comunicazione, 
in particolare di comunicazione sociale. È il mio 
lavoro, a cui cerco di dedicarmi con passione e 
competenza.
Mi è capitato di aver a che fare con i più diversi 
interlocutori, di contribuire a molte avventure 
sociali e culturali, di fornire un’immagine credibile 
e creativa a progetti e proposte, che hanno cercato 
di alimentare una terra complessa come la nostra. 
Ma forse mai come in questa occasione mi sono 
sentita coinvolta in prima persona. 
A partire dall’idea originaria di questo volume: non 
un completo inventario di tutte le esperienze che in 
vario modo possono essere ricondotte all’universo 
del volontariato sociale, assistenziale e culturale, 
un compito che spetterà sempre più a specifiche 
iniziative informative istituzionali, che mi auguro 
vengano potenziate e aggiornate periodicamente, 
ma qualcosa di più. Uno sguardo, certo parziale, 
rivolto principalmente alle “sfide” di questi ultimi 
anni segnati prima dalla crisi economica e ora 
dalla pandemia, con i suoi problematici esiti.
È stato detto che sono state messe a dura prova 
in tutti questi mesi tante nostre convinzioni. 
Sentiamo di vivere nel mondo delle incertezze e 
della precarietà. Legami sociali sempre più fragili, 
le disuguaglianze che si accentuano, il rapporto 
tra l’uomo e la natura, le nuove preoccupazioni 
per la pace.
Chi opera nelle diverse realtà che qui 
documentiamo, si muove in “prima linea”, 
sperimentando sul campo che cosa accade 
quando entriamo in relazione con gli altri individui, 
specie nei momenti di maggiore difficoltà.
Ecco perché, al di là della conoscenza diretta con 
donne e uomini di cui ho potuto apprezzare la 
profondità nel loro agire, mi sono sentita coinvolta 
in prima persona, e ho cercato di mettere in 
evidenza aspetti meno conosciuti di tante storie.
Storie infine molto diverse attraverso le quali la 
vicinanza, l’impegno sociale e culturale, la ricerca 
stanno faticosamente delineando possibilità nuove 
della convivenza. 
Spero che questo volume possa contribuire ad 
una migliore conoscenza di questi sforzi, che 
arricchiscono la nostra comunità, aggiungendo 
motivi di speranza alle tante incertezze.
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È previsto un punto ristoro gestito da Associazione Insieme per Rivalta  


