
   

 

Le difficoltà del volontariato con l'emergenza Covid-19 - Intervista a Viro Pacconi (Festival della 
Salute 2020, Siena, 13/11, ore 10:00) 
 
La serrata totale della scorsa Primavera e quella parziale di questi giorni ha messo in difficoltà 
anche le numerose associazioni di volontariato sparse sul territorio nazionale, che però hanno 
trovato il modo di non bloccare completamente la loro importante attività. 
 
Un esempio è quello del Centro servizi volontariato Toscana (CESVOT), che offre servizi di 
assistenza, consulenza e supporto alle varie iniziative delle associazioni territoriali. 
 
“Con il Covid-19 abbiamo avuto diverse difficoltà perché c'è stata la chiusura delle delegazioni” ha 
spiegato Viro Pacconi, presidente Cesvot area sud senese, nell'ambito della rubrica “Le 
Associazioni del territorio - Le Associazioni in emergenza Covid-19” al Festival della Salute 2020 in 
corso a Siena in modalità streaming fino a domenica 15 novembre. 
 
“Come evidenziato anche da una ricerca nazionale il 70% delle associazioni ha dovuto ridurre la 
propria attività e il 14,2% ha chiuso o sospeso qualsiasi tipo di operazione. Siena è stata una delle 
città più colpite e abbiamo riscontrato anche difficoltà di natura economica: basti pensare a tutte 
quelle attività di autofinanziamento che sono saltate” ha spiegato. 
 
Un aiuto è arrivato dall'online, che ha consentito al Cesvot di fornire assistenza: “Inoltre – 
puntualizza Pacconi - da parte degli enti del terzo settore c'è stata e c'è ancora oggi la volontà di 
continuare a lavorare per recuperare il tempo perduto. Le istituzioni avrebbero infatti grandi 
difficoltà senza il contributo delle associazioni di volontariato e un esempio è quello dell'AVIS: i 
donatori non si sono arresi nonostante la pandemia e, per quanto visto nella realtà senese, le 
donazioni di sangue sono sul livello dello scorso anno”. 
 

Il Festival della Salute è trasmesso da: 
 

- Canale 3 su frequenze canali digitali 12 e 95 della Toscana e in streaming su 
https://canale3.tv/category/diretta-streaming/ o 
https://www.youtube.com/channel/UCWdgz-7bIYSYXHEAqC7ME5w 

- Lepida Tv su frequenze canale 118 dell’Emilia Romagna e in streaming su 
https://www.tvdream.net/web-tv/lepida-tv/ o 
https://www.youtube.com/channel/UC9q4ktgObvz5nzyyZx9YrLA 

- E sui social del Festival: https://festivaldellasalute.it/ e 
https://it.facebook.com/FestivaldellaSalute/ 
 


