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Agenzia Stampa  

A 18 MESI DEL SISMA IN HAITI 
La delegazione italiana onlus dell’Associazione Internazionale Regina 

Elena parteciperà, oggi a Parigi, ad una riunione seguita da una comme-

morazione e da una S. Messa in suffragio delle vittime del sisma del 12 

gennaio 2010 che provocò ad Haiti oltre 230.000 morti, 300.000 feriti e 

un milione di senza tetto. L'opinione pubblica internazionale non si è 

mai preoccupata di Haiti prima del sisma, malgrado la sua estrema po-

vertà. Ci è purtroppo voluto un terremoto di questa portata perché il 

mondo si accorgesse dello scandalo rappresentato dalla situazione in 

quel Paese, uno dei più poveri del mondo. 

L’AIRH è subito intervenuta e la delegazione italiana onlus ha parteci-

pato all’unità di crisi creata a Parigi, che si è nuovamente riunita oggi. 

Grazie ad un’attiva e valida collaborazione, tra il Rotary e l’AIRH si 

sono potuti affidare in Italia medicinali per Haiti per un valore di oltre 

142.600,00 euro. 

 

VOLONTARI IN ITALIA: TRIPLICATI IN 15 ANNI  
La propensione degli italiani al volontariato è triplicata tra il 1993 e il 

2008, si stimano in 3.315.327 i volontari nelle istituzioni non profit (+ 

3% rispetto al censimento precedente) e producono lo 0,7% del Pil, se-

condo la ricerca Cnel-Istat, curata dall'Osservatorio sull'economia so-

ciale del CNEL. 

Il censimento dell'Istat delle istituzioni non profit del 1999 ha rilevato 

che le ore prestate da coloro che all'interno dell'organizzazione erano 

inquadrati come ''volontari'' erano pari a 701.918.839 che corrispondo-

no a 384.824 unità di lavoro (ULA) a tempo pieno per 38 ore settimana-

li e 48 settimane lavorative annue. 

Oltre alla stima delle unità di lavoro, l'applicazione del metodo del co-

sto di sostituzione prevede che venga determinato il salario ombra teori-

camente più appropriato per remunerare il lavoro volontario. Nel detta-

glio, per ogni settore di attività prevalente è stato calcolato il valo-

re mediano della retribuzione dei dipendenti a tempo pieno pari a 7.779 

milioni di euro (cioè 7 miliardi euro). In termini relativi, questa stima 

corrisponde allo 0,7% del Pil, riferito al 1999 e, se sommata al totale 

del valore della produzione di tutte le organizzazioni non profit, condur-

rebbe a quantificare la ricchezza prodotta da questo settore in Italia al di 

sopra del 4% del Pil. Nel complesso, il volontariato in termini economi-

ci rappresenta il 20% dell'ammontare complessivo delle entrate delle 

istituzioni non profit (40 mln di euro). 

Per misurare il valore delle attività di volontariato, l'International La-

bour Organization (ILO) ha recentemente predisposto il Manual on the 

Measurement of Volunteer Work. Nei 32 Paesi oggetto dell'indagine nel 

settore non profit è stato rilevato che circa 140 milioni di persone svol-

gono un'attività gratuita nel corso dell'anno, equiparabili a 20 milioni di 

lavoratori full-time e corrispondenti al 12% della popolazione adulta. 
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LUSSEMBURGO 

Il 9 luglio a Lussemburgo (Gran 

Ducato), l’AIRH ha commemo-

rata la Granduchessa Carlotta 

(1896-1985), nell’anniversario 

del suo richiamo a Dio, a Fi-

schbach. Secondogenita di Gu-

glielmo IV e dell’Infante del 

Portogallo Maria Anna (figlia 

del Re del Portogallo e dell'Al-

garve Michele I), dopo l’abdica-

zione della sorella maggiore Ma-

ria Adelaide (salita al Trono do-

po la morte del padre nel 1912) 

divenne Granduchessa nel gen-

naio 1919. Lo stesso anno un 

referendum sancì la continuazio-

ne dell'indipendenza dello Stato 

e della dinastia regnante e Car-

lotta sposò il cugino Felice di 

Borbone di Parma, figlio del-

ll’Infante del Portogallo Alde-

gonda, Duchessa di Guimaraes, 

che sposò Enrico di Borbone di 

Parma, Conte di Bardi, figlio del 

Duca di Parma Carlo III).  

L’AIRH ha deposto un bouquet 

di rose al monumento a lei dedi-

cato. Nel 1956, fu l’ultima so-

vrana a ricevere la Rosa d’oro 

della Cristianità, la più alta ono-

rificenza della Santa Sede, con-

ferita per l’ultima volta ad una 

Regina il 7 marzo 1937 ad Elena 

di Montenegro. S.A.R. il Gran-

duca Giovanni I regnò dall'abdi-

cazione della madre, il 12 no-

vembre 1964, fino al novembre 

2000 quando abdicò a favore di 

suo figlio, S.A.R. Enrico I.  


