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2013 2011

Non hanno avviato nuovi
progetti nell’ultimo anno 51,7 40,2

Hanno avviato nuovi
progetti nell’ultimo anno 48,0 59,2

Non sa/Non risponde 0,3 0,6

Le risorse interne sono
state sufficienti per
avviare i nuovi progetti

64,0 49,1I filtri all’entrata

L’IDENTIKIT

Fonte: Fvp e Cnv, aprile 2014

Francesca Barbieri
Scattano domani i test per

l’ammissioneallefacoltàanume-
ro chiuso degli atenei pubblici,
per la prima volta anticipati ad
aprile.Finoagiovedì,83milaaspi-
ranti medici, dentisti, veterinari
e architetti si metteranno alla
prova con i quiz d’ingresso che
neselezioneranno19mila.Candi-
dati complessivamente in calo
del10%rispettoaipartecipantial-
leselezionidel2013.

Per medicina e odontoiatria si
tratta di 10.551 posti: gli iscritti ef-
fettivi al test unico sono 64mila
(10mila in meno) e ne entrerà
unosusei.Piùaltalabarrieraave-
terinaria:in7milasicontenderan-
noi774"ticket"d’accesso.Archi-
tettura, invece, "incassa" quasi
12mila iscritti (un calo del 20%
sui concorrenti 2013), con 7.621
posti inpalio.

Piccoli ritocchi sulla struttura
dei quiz: confermato il numero
deiquesiti(60)eil tempoadispo-
sizione(100minuti),mentreciso-
no lievi modifiche sulla suddivi-
sione delle domande per argo-
mento,conunmaggiorpesorico-
nosciuto a quelli "disciplinari".
Per esempio, nel test di medicina
eodontoiatria iquizdiculturage-
nerale scenderanno dai 5 dello
scorso anno a 4, quelli di ragiona-
mento logico da 25 a 23, mentre
passeranno da 14 a 15 le domande
di biologia, da 8 a 10 quelle di chi-
mica,invariatele8dimatematica.

Irisultatideitestsarannopub-
blicati il 22diaprileper medicina
e odontoiatria, il 23 per veterina-
ria e il 24 per architettura. I
ranking di merito usciranno il 12
maggio: anche quest’anno, per
ogni corso di laurea, la graduato-
riasaràunicaalivellonazionalee
perentrare nelgruppo dei possi-
bili ammessi servirà un punteg-

gio minimo di 20 su 90. Per le as-
segnazioni - visto che nelle do-
mandeicandidatipotevanoindi-
carepiù preferenze - il ministero
dell’Istruzione parte dal primo
classificato e, a scendere, effet-
tua gli abbinamenti seguendo
l’ordineindicatodaciascunostu-
dente.Chivinceèchiamatoaim-
matricolarsi in tempi stretti: se
entro4giorninoncisi iscrivesiè
eliminati e la graduatoria "scor-
re" ammettendo i ragazzi con
punteggi più bassi. Tutto si deve
chiudereentroil1˚ottobreinmo-
do da permettere agli studenti di
iniziareregolarmentelelezioni.

Il29aprilesisvolgerannolese-
lezioni per entrare nei corsi di
medicina in inglese: il test si ter-
rà in contemporanea in 19 Paesi,
con 155 posti per studenti comu-
nitari e 77 per non comunitari
contesida5milacandidati.

Perleprofessionisanitarie,in-
vece,laprovadiammissione-fis-
sata il 3 settembre - è definita da
ciascunauniversitàedè identica
per accedere a tutte le tipologie
di corsi attivati presso ciascun
ateneo. Per altre aree disciplina-
ri (come ingegneria, economia,
giurisprudenza,psicologia)ilnu-
mero chiuso può essere attivato
in base alla programmazione lo-
cale.Adesempioitestdiingegne-
riaedeconomiadegliateneiade-
rentialconsorzioCisiasi terran-
noil4e 10settembre.
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Weconomy. L’esperienza del consorzio «Oscar Romero»

Losvilupposiconsolida
coniniezionidimercato

Percentuale di Associazioni che hanno avviato nuovi
progetti in risposta a bisogni territoriali e percentuale
di OdV dotate di autonomia finanziaria per lo start-up

Elio Silva
Èun volontariato in buona

saluteeconrinnovateambizio-
ni di protagonismo quello che
si presenta all’appuntamento
delFestivalnazionalediLucca,
kermessediriferimentodell’as-
sociazionismo italiano, in pro-
grammaquest’anno dagiovedì
10adomenica13,conunfittoca-
lendario di eventi e con l’an-
nunciata presenza, tra gli altri,
delpremierMatteo Renzi.

«Il volontariato è rimasto
troppospessochiusoinsestes-
so - spiega Edoardo Patriarca,
presidentedel Cnv,Centro na-
zionaleperilvolontariato,pro-
motore della manifestazione -,
ma ora siamo convinti di esse-
re riusciti a sfondare il muro
che circonda l’associazioni-
smoesiamoprontialiberarele
energie che questo mondo
esprime per metterle al servi-
ziodel Paese».

Losguardo retrospettivosul
triennio alle nostre spalle non
legittimerebbealcunparticola-
reottimismo ma, inrealtà, adi-
spetto della crisi l’asse portan-

te dell’associazionismo ha ret-
tobene(ariprovaanchedelfor-
tevaloreaggiuntorappresenta-
to dagli asset valoriali) e la so-
stenibilità economica non ri-
sulta compromessa, mentre la
capacità di far decollare nuovi
progetti,purlontanadaimassi-
mi storici, resta elevata, dato
cheriguardacircalametàdelle

organizzazioni.
Afarelucesullostatodisalu-

tedelvolontariato è inpartico-
lare una ricerca, condotta su
scalanazionaledallaFondazio-
nevolontariatoepartecipazio-
ne (Fvp), che sarà ufficialmen-
tepresentataalFestivaldiLuc-
ca, ma che Il Sole 24 Ore del lu-
nedì è in grado di anticipare in

sintesi.Il 56%deipresidenti in-
tervistati (il campione è am-
pio, prossimo alle 2mila unità)
giudicastabileedequilibrata la
struttura economico-patrimo-
niale della propria associazio-
ne.Soloil14%dichiaraunacon-
dizione di difficoltà, mentre il
29% segnala addirittura un mi-
glioramento rispetto alla rile-
vazione precedente, riferita al
2011.Labasesocièstabileinpo-
copiùdellametàdelleorganiz-
zazioni (51,5%) ed è in crescita
in una su tre (33,4%). Anche il
monte ore speso dai volontari
nelle rispettive associazioni è
stabile (60% dei casi) o in au-
mento(29,5%).

«I dati dimostrano - com-
menta il presidente della Fon-
dazionevolontariatoeparteci-
pazione, Alessandro Bianchini
- come il volontariato italiano
siaunfenomenomaturoecon-
solidato.Dalpuntodivistadel-
lerisorseprosegueunatenden-
za che osserviamo da anni: lo
stato di salute economica delle
associazioni presenta una so-
stanziale tenuta, anche per la

persistentecapacitàdifareaffi-
damentosurisorseproprie,dif-
ferenziando le fonti di entrata.
Maosserviamoanchecheleas-
sociazioni operanti in alcuni
settori,soprattuttolaprotezio-
ne civile, hanno maggiori diffi-
coltà.Influiscesicuramentean-
che la crescente pressione del
pubblico a cui sono sottopo-
ste». Quanto all’impatto della
crisi sul volontariato, Bianchi-
ni sottolinea alcuni tratti di ri-
lievo.«Daunaparte,cisorpren-
de positivamente che la parte-
cipazione di soci e volontari
tenga e, anzi, faccia passi in
avanti.D’altrolato,sesiconfer-
ma cruciale la collaborazione
conglientilocali,emergeanco-
ra una certa difficoltà a fare re-
te da parte del volontariato,
chehaperòbisognodiraggiun-
gere una massa critica per ri-
spondere in modo coordinato
ainuovibisogni increscita».

Questi sono solo alcuni dei
punti-chiave che il Festival di
Luccasaràchiamatoadaffron-
tare. Con una sfida: riuscire a
convincere i decisori politici
della necessità di accelerare le
riforme per il Terzo settore.
«Stabilizzazione del 5 per mil-
le, impresa sociale, servizio ci-
vile e fiscalità delle donazioni
sonolenostrepriorità»,riassu-
mePatriarca.Laprossimasetti-
manasaràgiàtempodiverifica-
re se questi obiettivi avranno
trovato spazio nell’affollata
agendaparlamentare.
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Si fa volontariato o si è vo-
lontari?Losportellodiorienta-
mentodellaCaritasAmbrosia-
na invita gli aspiranti volontari
a riflettere su questo dilemma.
Unquesitorivelatoredidueat-
teggiamenti differenti nei con-
fronti dell’impegno per gli al-
tri.Secondol’organismoeccle-
siale, infatti, il volontariato è
uneserciziodicaritàeallostes-
so tempo un’occasione per im-
parare a vivere relazioni buo-
ne,superandosolitudineeindi-
vidualismo. Un regalo che si fa
aglialtrieasestessi.Maapatto
diprenderlo sul serio.

Per imparare ad essere vo-
lontari (e non solo imparare a
farlo, il volontariato) è stato
dunqueorganizzatounciclodi
incontri nella sede di Caritas
Ambrosiana,inviaSanBernar-
dino4,aMilano,dalle18alle20.
Domani si parlerà di «L’amore

non mal-tratta: i luoghi della
violenzacontroledonne»,gio-
vedì10diemigrazioneemarte-
dì15di«Fareedesserevolonta-
ri: stile emotivazioni».

Lo sportello di orientamen-
to della Caritas promuove e
orienta il volontariato fra i gio-
vaniegliadulti.Offreopportu-
nità di prestare servizio in di-
versi campi (disabilità, minori,
anziani,stranieri,emarginazio-
ne) e presso diverse strutture,
dai doposcuola parrocchiali ai
dormitori.Glioperatoriricevo-
nosuappuntamentoeattraver-
so un colloquio indirizzano gli
aspirantivolontariversoleatti-
vitàchemegliocorrispondono
alle loro attitudini.

Si può contattare lo sportel-
loal numero02-76037300 o via
mail all’indirizzo volontaria-
to@caritasambrosiana.it.
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Arriva in Italia, con il coin-
volgimento di Fondazione So-
dalitas come partner naziona-
le, il «Give & Gain Day», ap-
puntamento mondiale di vo-
lontariato d’impresa ideato e
promosso da Business in the
Community (Bitc), un’orga-
nizzazione britannica che da
oltre trent’anni realizza pro-
getti per il non profit e lo svi-
lupposostenibile.

La formula è tanto semplice
quanto collaudata: nel mese di
maggio, attraverso il «Give &
Gain Day», le aziende sono
chiamate a coinvolgere dipen-
denti e collaboratori in iniziati-
ve di solidarietà durante l’ora-
rio di lavoro. Nella scorsa edi-
zione sono stati protagonisti
della campagna oltre 400 im-
presee22milapersonein25Pae-
si,mentredal2008inpoihanno
partecipato 82mila persone di

35Paesidiversi.
«IlGive&GainDayèlacele-

brazioneinternazionaledelva-
lore del volontariato d’impre-
sa, della forza pervasiva della
solidarietà e dell’importanza
di mettere a disposizione del-
la comunità le proprie passio-
ni e competenze professionali
- spiega Roberto Ramasco,
consiglieredelegato di Fonda-
zione Sodalitas -. Si tratta di
una grande occasione per ve-
dere valorizzato il proprioim-
pegno nella Csr, anche a livello
internazionale».

L’edizionediquest’annoèca-
lendarizzata per il 16 maggio
ma, trattandosi di volontariato,
non ci sono preclusioni all’atti-
vazionedeiprogetti inunadata
diversa, purchè ravvicinata. Le
candidature vanno segnalate a
elisa.rotta@sodalitas.it.
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Bastacon laquasi totaledi-
pendenza dai fondi pub-
blici,chenegliultimianni

si restringono sempre più, e
porte aperte al mercato sociale
e a tutte le sue sfide: è questo il
percorso seguito dal consorzio
di solidarietàsociale Oscar Ro-
merodiReggioEmilia, natonel
1990e rinnovatosidaunanno a
questa parte con un nuovo cda,
composto in maggioranza da
donne(5membrisu7).Ladina-
micapresidente,EmmaDavoli,
47anni,spiegacosìilnuovocor-
so: «Siamo in fase di rafforza-
mento. Abbiamo capito che la

dipendenzaprevalentedall’en-
tepubblico,purimportante,do-
vrà lasciare spazio a modalità
diazione più innovative».

Diciassette cooperative so-
ciali (7 di tipo A, 8 di tipo B e 3
miste) per un fatturato com-
plessivo di 35 milioni di euro
(con le società di scopo) e 1.100
occupati(dicuiil20%èrappre-
sentatodasvantaggiati), ilCon-
sorziohainfattidecisodiavvia-
re un esteso programma di ag-
gregazione delle realtà più pic-
cole, per permettere a tutte le
coop di affrontare le sfide del
mercatoinsettoriqualidisabili-
tà, psichiatria, educazione, an-
ziani, immigrati, ambiente. Già
qualcosasièmosso: oggi, infat-
ti, le entrate delle cooperative
del consorzio provengono per

il 30% da fonti private, un tra-
guardodifficilmenteipotizzabi-
le fino a qualche anno fa. Per
colmareulteriormenteilgap, la
dirigenza di Oscar Romero,
d’accordo con la rete Cgm di
cui fa parte, ha deciso di avvia-
re nuovi progetti orientati al
mercato, come spiega ancora
Emma Davoli: «Alla base della
decisionenonc’è solo la drasti-
cariduzionedellerisorsefinan-
ziarie pubbliche, checomporta
gravirischidiesclusioneacari-
co di molte persone, ma anche
il crescente bisogno di legami
comunitari e solidali ancora
più forti, che siano alimentati
da un privato davvero orienta-
tosuquestivalori, comelacoo-
perazionesociale».

Da qui la nascita di un’Agen-
ziaper il lavoro, inpartenariato
con il Consorzio mestieri di
Cgm, un poliambulatorio della
rete Welfare Italia e servizi di
residenzialitàperdisabiliincol-
laborazione con la fondazione
Dopodi NoiCorreggio,di cui il
Consorzioè socio fondatore.
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DAL 22 APRILE
Sarannopubblicatiirisultatideitest
12 MAGGIO
Pubblicazionedellagraduatoriadi
merito:inizianoleprime
assegnazioni

1˚OTTOBRE
Terminanoleassegnazioniegli
scorrimentidigraduatoriaper
consentireallematricoledi
frequentareleprimelezioniin
università

Posti Iscritti definitivi
Medicina e odontoiatria 10.551* 64.187
Medicina in inglese 232 4.954
Architettura 7.621 11.884
Veterinaria 774 6.940

I PROGETTI NON SI FERMANOUniversità. Da domani le selezioni per lematricole2014-2015- Incalogli iscritti

Daarchitetturaamedicina
viaai testper19milaposti

TIPS

I NUMERI DEL SETTORE
Lasostenibilità economica
efinanziaria non risulta
compromessa,mentre sale
il monte ore annuale
assicuratodagli aderenti

Festival di Lucca. Associazioni più forti a dispetto della crisi

Ilvolontariatocresce
epremeper leriforme

Caritaspromuove
l’orientamento

Impreseall’appello
peril«Give&Gain»

8 APRILE
Medicinaeodontoiatria
9 APRILE
Veterinaria

10 APRILE
Architettura
29 APRILE
Medicinaininglese

Iltestsicomponedi60quesiti
concinqueopzionidirisposta
evasvoltoinuntempomassimo
di100minuti.Larispostaesatta

vale1,5punti,quellasbagliatane
sottrae0,4,quellanondatavale
zeropunti.Ilpunteggiomassimo
èdi90punti

62,0
33,5

2,0 2,5

Riesce ad affrontare
le spese correnti

Riesce ad affrontare
le spese correnti
ma con difficoltà

Non riesce ad affrontare
le spese correnti

Non sa/
non risponde

Fonte: Fvp e Cnv, aprile 2014

Sostenibilità delle spese correnti delle Associazioni
SOSTENIBILITÀ ASSICURATA

Valori
in

percentuale

Una donna al comando
Reggianapurosangue,47

anni,EmmaDavolihauncuore
chebatteperlacooperazione
sociale,unavitapienadi
impegnienessunrimpiantoper
lamancatacarrieracome
disegnatrice:dopoildiploma
artistico,infatti,hacominciatoa
lavorarecomeatelieristanella
cooperativaCoress,chesi
occupadidisabili,einvent’anni
hapercorsotuttala"carriera"
chel’haportata,dopoessere
diventatacoordinatricee
responsabiledellerisorse
umane,finoallapresidenzanel
2005.Attualmenteèalterzo(e
ultimo)mandato

(*) il dato include il numero di posti riservati agli stranieri non soggiornanti in
Italia che solo per medicina si possono riassegnare se non coperti

 


