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VOLONTARIATO. Ieri al centro monsignor Carraro la consegna dei primi sei riconoscimenti 
 
 

Un marchio di qualità 
per le associazioni 
 
Sarà rilasciato alle realtà che danno prova di efficienza, spinta verso l’innovazione e trasparenza 
 
È nato il nuovo marchio di garanzia per le associazioni di volontariato: si chiama «Merita fiducia» 
e sarà rilasciato a tutte le realtà della provincia che daranno prova di efficienza, propensione 
all’innovazione e trasparenza nella gestione dei servizi no profit. E proprio ieri, nel corso della 
presentazione del marchio al centro Carrano, sono stati assegnati i riconoscimenti alle prime sei 
associazioni che hanno completato l’iter qualificativo: il Centro Aiuto di Legnago, specializzato 
nelle attività di sostegno e supporto alla tutela della vita, l’Opero Silente di Villafranca, che si 
occupa di due centri per disabili, il Gruppo Amici degli Spastici di Verona, l’Auser provinciale, che 
si dedica all’assistenza agli anziani, l’Abio, occupata nella gestione ottimale dell’ospedalizzazione 
dei bambini e l’Sos Sona, che gestisce servizi ambulanze e di protezione civile. Il nuovo marchio, 
nato dalla stretta collaborazione tra il Centro servizio per il volontariato e l’Istituto italiano delle 
donazioni, potrà essere assegnato a tutte le associazioni iscritte al Registro regionale delle 
associazioni di volontariato che chiederanno di intraprendere il percorso per adeguare le tecniche, 
la formazione e la gestione agli standard richiesti dal protocollo. Fino a ieri l’unico riconoscimento 
di alto livello era quello dell’Istituto delle donazioni; potevano però fregiarsi del titolo solo le grandi 
associazioni no profit che avessero entrate superiori ai 300 mila euro, ossia solo il 5% della 
totalità del macrocosmo del volontariato, e solamente dopo aver effettuato un lungo ed 
approfondito percorso burocratico. Da questo ostacolo è nata per il Csv l’esigenza di studiare e 
realizzare un riconoscimento di eguale prestigio per la miriade di realtà medio piccole che 
operano nelle città e nei paesi e che sono, quasi sempre, le più apprezzate dalla gente e le più 
radicate nel territorio. Queste ultime dovranno dimostrare non solo buona volontà, ma anche 
competenza e voglia di raggiungere alti standard per puntare ad un volontariato d’eccellenza. Tra 
le sei che da ieri hanno il simbolo blu con la dicitura «Organizzazione segnalata da Istituto italiano 
della donazioni», c’è molta soddisfazione anche per gli effetti che l’adeguamento ha prodotto nella 
vita dell’associazione: «Abbiamo iniziato il percorso quando ancora era sperimentale, e dopo la 
prima visita del comitato valutativo ci siamo messi a norma, soprattutto nell’ambito gestionale e 
formativo, e i benefici si sono visti subito» ha spiegato Michela Azzini, presidente di Abio. Chi ha 
già conseguito il marchio «Merita fiducia plus», un riconoscimento ulteriore specifico per la parte 
gestionale, è una delle due realtà associative veronesi che sono riconosciute anche dall’Istituto 
italiano, la Sos Sona: «Dopo il riconoscimento nazionale del 2008, ci è sembrato giusto 
conseguire anche questo marchio, soprattutto per lanciare il progetto del Csv. Oggi non basta 
essere più buoni volontari, ma c’è bisogno di professionalità, di mettere a nudo i punti deboli e 
rafforzarli per offrire sempre servizi di altissima qualità» ha spiegato Alfredo Cottini, vice 
presidente di Sos Sona. L’iter per l’assegnazione del marchio prevede una domanda che avrà 
come successivo step l’istruzione della pratica. Solo dopo il parere del comitato valutativo 
esterno, che analizzerà la documentazione e il modus operandi dell’associazione in loco, il Csv 
delibererà la concessione del riconoscimento.B.C. 
 

 

 

Page 1 of 1L'Arena - Il Giornale di Verona

07/09/2009http://media.athesiseditrice.it/GiornaleOnLine/Arena/stampa_articolo.php?id_articolo...


