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Dentisti, avvocati, farmacisti:
volontari professionisti al servizio
degli “ultimi”

INCHIESTA/Dal Nord al Sud sono tanti, e spesso lontano dai
riflettori, vicini a chi non può accedere a prestazioni fuori dalle
proprie capacità economiche o perché non ha i documenti in
regola. Ambulatori e studi gestiti dalle associazioni

ROMA – Curare carie dentali, ricevere consulenze imprenditoriali, cercare
il farmaco più adatto non solo alle proprie tasche, o avere un supporto
legale per risolvere piccole questioni. In Italia c’è chi se le può
permettere e chi no, ma c’è anche chi per questo tipo di lavori non chiede
nulla quando mancano realmente le possibilità economiche. Sono
dentisti, avvocati, commercialisti, medici e farmacisti che con la loro
professione lavorano, ma fanno anche volontariato. Dal nord al sud i
professionisti volontari operano spesso in silenzio, ma col loro lavoro
arrivano a chi non può accedere a servizi spesso fuori dalle proprie
capacità economiche o perché non si hanno i documenti in regola.
 
Quando si parla di volontari professionisti si pensa subito ai medici.
Difficile fare il quadro di quanti prestano servizio a titolo gratuito e
quante siano le realtà associative sparse sulla penisola. Al fianco delle più
grandi organizzazioni, infatti, sono tante quelle che lavorano lontano
dalle luci dei riflettori. Come accade nel quartiere Esquilino di Roma,
cuore multietnico della capitale. Nel Centro per la salute della Casa dei
diritti sociali oggi ci sono due medici volontari, un ginecologo e un medico
di medicina generale che operano in un ambulatorio attrezzato “alla
meno peggio”. Un impegno costante il loro, ma che nell’ultimo anno ha
visto un calo di visite da parte di immigrati dovuto anche alla paura,
spiegano i volontari, di essere denunciati perché non in regola. Chi non
ha visto calare il numero di persone che chiedono un aiuto sono i
farmacisti della Caritas e ancor di più i dentisti volontari, sempre più rari.
In via Marsala, a due passi dalla Stazione Termini di Roma, i farmacisti
volontari sono circa 40. Hanno una vera e propria farmacia che accoglie
le persone inviate dal Poliambulatorio della Caritas per fornire loro i
farmaci prescritti nella struttura. Sempre a Roma, i dentisti
dell’Associazione comboniana servizio emigranti e profughi, invece,
prestano servizio solo per extracomunitari che sono in Italia da meno di 5
anni. In tutto sono una decina di dentisti, ma dal 1998 ad oggi forniscono
circa 1.500 prestazioni l’anno.
 
Tra i volontari professionisti, però, non ci sono soltanto medici in camice
e mascherina. Ci sono anche quelli da codici e tribunali, o da calcolatrice
e scrivania. Come gli avvocati di strada o i commercialisti della Caritas di
Vicenza. A Bologna gli avvocati di strada operano ormai da dieci anni e
oggi l’esperienza conta diciannove sportelli in tutta la penisola, da
Bolzano a Lecce. Si occupano di consulenza e assistenza legale, sia
giudiziale che stragiudiziale. A Vicenza, invece, c’è il servizio della Caritas
che si propone di aiutare le piccole imprese in difficoltà. Si chiama
“Sportello microimprese” e lo gestiscono commercialisti, affiancati da
avvocati, professionisti di banca e consulenti del lavoro. Interventi che,
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come spiegano gli stessi volontari, prima ancora del servizio offerto,
danno il beneficio dell’ascolto che allevia l’angoscia di vedere preclusa la
strada che porta alla soluzione di un problema, grande o piccolo che sia.
Nei prossimi 6 lanci un breve ma stimolante viaggio tra chi ha scelto di
mettere gratuitamente una parte del proprio tempo professionale al
servizio di chi non ha i mezzi per servizi spesso molto costosi.
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