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La trama di questo tema tratta
della crescita del terzo settore o
economia no profit. Questo set-
tore coinvolge molte delle per-
sone che conosciamo, il volon-
tariato che oggi è praticato da
circa 6 milioni di persone in Ita-
lia e sta diventando sempre più
importante perché non si occu-
pa solo della difesa della fragili-
tà, delle persone malate, dei di-
sabili ma si sta occupando sem-
pre di più anche dell’economia
in trasformazione. Esso rappre-
senta una fetta dell’economia
abbastanza rilevante che cerca
di conciliare il profitto con l’at-
tenzione agli altri. In Italia esisto-
no delle leggi che cercano di
agevolare il terzo settore, per
esempio c’è una quota delle tas-
se che gli italiani versano, la co-
siddetta Irpef che per una quota
pari al 5x1000 può essere indi-
rizzata per finanziare iniziative
sociali. Questo è un modo di uti-

lizzare il sistema fiscale molto
avanzato perché invece di con-
fluire i soldi nella grande mac-
china dello stato, possono esse-
re indirizzati ad iniziative specifi-
che, dove si è notato che i con-
tribuenti lo fanno molto volen-
tieri in modo da avere la possibi-
lità di controllare dove e come
vengono utilizzate quelle risor-

se. Su questa misura del
5x1000 non c’è mai stata una
contestazione e questo fa capi-
re che la vicinanza tra il contri-
buto che i nostri genitori danno
alle iniziative precise è un effet-
to molto importante. La possibi-
lità di devolvere il 5x1000 è
un’iniziativa molto utile in quan-
to permette ai lavoratori contri-

buenti di diventare parte attiva
nella solidarietà. Ci sono molte
associazioni alle quali poter de-
volvere l’imposta Irpef: associa-
zioni di volontariato, ricerca sa-
nitaria e universitaria, beni cultu-
rali, attività sportive dilettantisti-
che e attività di carattere socia-
le. Spesso capita di imbattersi
in manifesti, ricevere a casa vo-
lantini o vedere negli autobus
che girano nella nostra città che
dicono «potete finanziare le no-
stre idee». Credo che la possibi-
lità di decidere di destinare una
parte delle tasse per fare una
buona azione a favore di chi ne
ha più bisogno, sia da sfruttare.
Oltretutto stiamo parlando di
un contributo che non costa nul-
la in quanto si tratta di una som-
ma che andrebbe comunque pa-
gata e versato allo Stato. Un al-
tro lato positivo della donazione
del 5x1000 è che, come già det-
to, tutti i contribuenti possono
conoscere i progetti realizzati
con i soldi versati, grazie a un
rendiconto che il beneficiato è
obbligato a redigere. Secondo
me ognuno nel proprio piccolo
dovrebbe cercare di aiutare chi
è meno fortunato.

Christian Bucciarelli IIIB

Le restrizioni dovute alla pandemia

Costretti a casa, senza spazi
e nessuno che ci ascolta

Se qualcuno chiedesse
ai ragazzi cosa è per loro
la felicità risponderebbero
il ritorno alla normalità

Il terzo settore coinvolge sei milioni di persone

La nostra vita nell’ultimo anno
è cambiata drasticamente a cau-
sa della pandemia che ha colpi-
to il mondo portando con sé
nuovi di stili di vita e nuove rego-
le da seguire. Purtroppo, a cau-
sa del virus sono state chiuse
scuole, palestre e negozi co-
stringendo tutti a rimanere chiu-
si in casa spostandosi solo per
motivi specifici. Da adolescente
posso dire che la chiusura ha
causato nei giovani una crisi

con conseguenti problemi fisici
ed emotivi per molti. Non tutti i
ragazzi hanno situazioni familia-
ri ottimali e non tutti godono di
un appartamento abbastanza
grande dove ogni membro del-
la famiglia può trovare un pro-
prio spazio che gli permetta di
sopravvivere in questo «affolla-
mento» casalingo che non sem-
pre e non per tutti è semplice
da affrontare. Quello che spes-
so ci manca è proprio lo «spa-
zio», non solo fisico, ma anche
emotivo e psicologico. In tanti
discutono di ciò, ma nessuno
agisce. E’ vero che, in fondo,
stiamo meglio di coloro che han-
no perso il lavoro, di coloro che
hanno vissuto guerre e disgra-

zie di ogni genere. Ognuno pe-
rò è figlio del suo tempo e per
noi il nostro tempo è questo. In
fondo chiediamo solo di essere
ascoltati. Chiudendo le scuole e
introducendo la Dad i ragazzi
non hanno avuto più modo di ve-
dersi dal vivo e parlare se non
tramite uno schermo; fermando
le attività dei negozi, oltre a cau-
sare una crisi economica, han-
no tolto ai ragazzi l’unica «scu-
sa» che avevano per uscire ed
incontrare i coetanei. La chiusu-

ra delle palestre ha voluto signi-
ficare toglierci l’unico modo
che avevamo di sfogarci ed in-
contrarci. L’attività sportiva rap-
presenta una notevole valvola
di sfogo sia fisica che psicologi-
ca, ci libera la testa da dubbi e
pensieri e rinunciarvi è un’ ulte-
riore fatica. Grazie ai vaccini si
inizia a vedere la luce in fondo
al tunnel e una possibile apertu-
ra della scuola. Naturalmente in
questo periodo i ragazzi si sono
fatti sentire manifestando in ma-
niera pacifica e rispettando la
legge, non creando assembra-
menti e indossando la mascheri-
na. Ora come ora se qualcuno
chiedesse ai ragazzi che cosa è
per loro la felicità, la maggior
parte risponderebbe la normali-
tà, le attività scolastiche, le fe-
ste, le uscite con gli amici… per-
ché solo dopo aver perso que-
ste cose ci siamo resi conto di
quanto fossero fondamentali
per la nostra crescita.

Marika Pieroni IIIB

Aiutare il volontariato è cruciale
Grazie al 5 per mille che si può devolvere tramite l’Irpef si sostengono tante iniziative: dai deboli alla ricerca

Scuola media Conero di Ancona

Il nostro Paese è famoso
in tutto il mondo per
essere la culla dell’arte.
In questo nostro Paese
sono nati grandi artisti
come Leonardo da Vinci,
Sandro Botticelli e le
principali correnti
culturali. Le opere
italiane sono stimate in
tutto il modo e nelle
vendite nelle aste
possono raggiungere dei
prezzi esorbitanti. Senza
dimenticare che solo in
Italia si trovano più della
metà dei patrimoni della
Umanità dell’Unesco.
Nonostante ciò, noi
sembriamo dare per
scontato tutto questo e
siamo interessati solo
quando, esso può avere
un risvolto economico. La
bellezza, invece, deve
essere considerata come
una cosa al di sopra del
puro benessere, ma come
un bisogno alla base
dell’uomo, perciò invece
di utilizzare le
associazioni come Fai,
che fanno molto bene il
loro lavoro, ma che
devono chiedere fondi ai
cittadini per la
restaurazione delle opere
d’arte, lo Stato dovrebbe
investire importanti
risorse per il recupero di
castelli e di ville
trascurate dall’usura del
tempo e renderle
accessibili a tutti come se
fossero un bene di
consumo primario. Tutti
hanno bisogno di
staccarsi dalla frenetica e
grigia vita di città per
vedere tutto il bello che il
nostro magnifico paese
può offrire e sarebbe un
grosso peccato che esso
non possa essere offerto
alle persone che ne
hanno veramente
bisogno. Il governo
Draghi con il ministero
del turismo spero che si
occupi di questo
provvedendo con
adeguati interventi.
«L’arte spazza la nostra
anima dalla polvere della
quotidianità» (Pablo
Picasso).

Carlo Sant’Angelo IIIB

LA PROPOSTA

Arte e bellezza
visibili per tutti

I VANTAGGI

Non costa nulla al
contribuente e si
possono conoscere i
progetti da realizzare


