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Rete informale, il volontariato copre
il 6,6%. "Non è poca cosa, riempie il
vuoto di amici e parenti”

Rapporto Istat e welfare. Il commento di Renato Frisanco
(Fondazione Roma): “Il 6,6% di volontari-caregiver è un dato in
linea con le statistiche. Si interviene nei casi di maggiore solitudine”

ROMA – “A prima vista i numeri dell’Istat sui volontari caregiver potrebbero
essere letti in termini negativi, ma non è così”. Renato Frisanco,
ricercatore della Fondazione Roma Terzo Settore e autore delle principali
indagini sul tema, spiega perché il contributo che il volontariato dà alle reti
informali (il 6,6%) non è poca cosa, a dispetto di quanto si potrebbe
pensare. La ragione sta tutta nelle statistiche: “Nell’indagine multiscopo
del 2003 dell’Istat i volontari rappresentavano l’8,4% della popolazione, di
cui, secondo le nostre rilevazioni, circa la metà (4,5%) forniva opera
continuativa. Se teniamo conto di un aumento dei volontari stimato dal
2003 a oggi, ci avviciniamo molto a quel 6,6% indicato dall’Istat”.

Al di là dei semplici numeri, un’altra ragione della presenza limitata del
volontariato alle reti informali è prettamente sociologica: “Le persone e le
famiglie in difficoltà per prima cosa, notoriamente, si rivolgono alla stretta
cerchia di amici e parenti. Solo nei casi di mancate risposte da questi apre
lo sguardo e cerca aiuto altrove, anche rivolgendosi al volontariato, che
interviene perlopiù nei casi di solitudine”. Inoltre, Frisanco ricorda che il
volontariato “dà un aiuto diverso, più continuativo, tangibile rispetto a
caregiver come quelli censiti dall’Istat, che ‘hanno dato almeno un aiuto a
persone non coabitanti nelle quattro settimane precedenti all’intervista’.
Sulle definizioni l’Istat è sempre un po’ approssimativo: per me caregiver è
chi dà aiuto continuativo”. Infine, l’esperto sottolinea che “si parla di aiuto
fornito da persone appartenenti a organizzazioni di volontariato: non siamo
già più, quindi, nell’aiuto informale ed difficile valutare l’apporto effettivo
delle associazioni di volontariato in questo senso”. (gig)
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