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Caro Presidente, 

voglio innanzitutto ringraziarVi per l’invito, ma purtroppo a causa di impegni non derogabili 

non mi è assolutamente possibile prendere parte alla vostra importantissima Assemblea Generale. 

Voi costituite una straordinaria realtà nel panorama associativo di volontariato e del terzo 

settore.  In questo anno e mezzo di pandemia avete continuato a svolgere il vostro preziosissimo 

compito e poiché tutto ciò che non è Covid non si è fermato in ambito sanitario, non vi siete 

fermati nemmeno voi e di questo bisogna dirvi grazie. La vostra capillarità è una infrastruttura 

sociale ormai imprescindibile su un territorio nazionale che si articola in 8000 comuni e che molti 

giovani si avvicinino al volontariato donando il sangue attraverso la vostra associazione è un dato 

di fatto. 

Donare è un termine dalla portata quasi rivoluzionaria. Dare qualcosa di sè al prossimo, agli 

altri è qualcosa di bello che non può essere derubricato ad atto scontato. Ecco quindi il fil rouge che 

ci unisce, come recita il titolo della vostra assemblea.  

Nulla è come prima e sarà come prima della pandemia. Siamo cambiati ed è cambiato ciò 

che ci circonda. La sfida è far sì che questo cambiamento corrisponda ad un miglioramento della 

nostra società rispetto a quelle criticità che vedevamo anche prima di questi 18 mesi di emergenza 

e che erano oggetto delle nostre riflessioni. La necessità di un nuovo modello di sviluppo che ponga 

al centro la persona, un rinnovato sistema di welfare che aiuti chi è in difficoltà più di quanto non 

avvenisse negli anni addietro. 

 



 

 

La crisi sanitaria ci ha mostrato quanto sia importante avere un servizio sanitario “universale” 

e pubblico e quanto questo servizio abbia bisogno di una declinazione positiva del principio di 

sussidiarietà, quello che ogni giorno con i vostri gesti ponete in essere. Abbiamo la sfida del PNRR e 

di saper ben utilizzare le risorse di una Europa che si è liberata dagli egoismi e che ha maturato la 

consapevolezza che da soli non si va da nessuna parte.  

Del resto è quello che insegnate voi promuovendo e radicando nel Paese la cultura del 

donare. In Italia negli ultimi anni è cresciuto questo sentimento di aprirsi donando tempo e risorse 

alla costruzione di un bene comune che declina la solidarietà e questo è il patrimonio del 

volontariato.  Anche per queste ragioni sin dal primo momento in cui mi sono insediato ho voluto 

dare forte impulso alla attuazione della riforma del Terzo settore.  

Avrei ascoltato molto volentieri il vostro contributo al dibattito pubblico perché la Vostra 

Assemblea Generale è un evento importante non solo per la vostra Associazione. Non mancheranno 

occasioni di confronto e spero che presto ci si possa incontrare.  

Auguro pertanto a tutti voi buon lavoro. 

Andrea Orlando 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------- 
Al Presidente AVIS 
Gianpietro Briola 


