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Una nuova frontiera
Dopo «Villaggio Solidale», l’occasione dell’Anno europeo del volontariato

Dossier: banche, fondazioni e istituzioni, chi e come sostiene

il volontariato. Qual è il suo ruolo, quale identità? Approfondimenti

sulla Protezione Civile e sull’informazione sociale.
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Verso un nuovo patto tra 
volontariato e istituzioni

Villaggio Solidale è sta-
to decisamente all’altez-
za delle migliori aspetta-

tive, ed anche un po’ oltre. Il 
comitato organizzatore (com-
posto da Centro Nazionale per 
il Volontariato, Fondazione 
Volontariato e Partecipazio-
ne, Forum Terzo settore, Con-
sulta nazionale volontariato 
all’interno del Forum, Convol, 
CSVnet e Cesvot) l’aveva pen-
sato non solo per rinnovare 
un’antica tradizione che ha vi-
sto Lucca, negli anni ’80 e 90, 
luogo di riferimento culturale 
e politico sul volontariato, ma 
anche per creare un luogo, in 
coerenza alle nostre tradizioni, 
dove confrontarsi liberi dagli 
schemi e dalle appartenenze, 
nell’interesse esclusivo della 
piena valorizzazione dell’ap-
porto volontario dei cittadi-
ni associati. Il rilancio del Cnv, 
dopo l’era di Maria Eletta Mar-
tini, di Giuseppe Bicocchi, di 
Achille Ardigò e degli altri sto-
rici fondatori, passa dal tenta-
tivo di rimettere insieme tut-
ti quelli che sono interessati a 
questo mondo, con onestà in-

tellettuale. 
Ci siamo riusciti. Hanno parte-
cipato circa 70 espositori e 143 
relatori: numeri significativi vi-
sti i tempi brevi di organizza-
zione. Ci siamo confrontati, ab-
biamo discusso e, anche se ci 
sono state alcune imperfezio-
ni -di cui ci scusiamo con gli 
interessati-, Villaggio Solida-
le è stato un evento di cui si è 
parlato e scritto molto. L’infor-
mazione nazionale ci ha dato 
spazio ed attenzione: proba-
bilmente perché abbiamo scel-
to di parlare di un tema in cui 
la gratuità, la creatività, la fre-
schezza dell’intuizione e la for-
za della denuncia, ma anche 
del contemporaneo impegno 
creativo, sono alcune delle co-
ordinate principali. 
Adesso è necessario riprende-
re i fili per scrivere un nuovo 
patto tra volontariato e istitu-
zioni in un momento di forte 
scollegamento tra società ci-
vile e politiche. Il volontariato 
in quanto espressione diretta 
delle realtà del territorio, del-
le singole comunità, non può 
sottrarsi dal compito di riallac-

ciare relazioni, ristabilire forme 
di collegamento non solo per 
fare servizi, ma per contribui-
re ad uno sviluppo di una citta-
dinanza attiva. Le associazioni 
sono tra i soggetti più credibi-
li sul territorio: con la crisi dei 
partiti, con la carenza delle 
parrocchie, con la sostanzia-
le disattenzione dei sindacati, 
esse sono tra i pochi punti di ri-
ferimento credibili e in grado 
di catalizzare le disponibilità 
dei cittadini. E’ giunto il tempo 
che volontariato e istituzioni 
capiscano anche questo: che 
le associazioni come sogget-
ti di responsabilità sociale in 
una comunità sono una risorsa 
e non una “rottura”, sono alle-
ati e non nemici. In questo sen-
so è il tempo di gettare le basi 
culturali e operative per riscri-
vere un patto tra volontariato 
e istituzioni. E come Cnv, per 
storia e per sensibilità, siamo 
disponibili a dare il nostro con-
tributo. 

* Vice presidente vicario del
Centro Nazionale per il Volontariato
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Il primo punto da evidenziare è che il volonta-riato è prima di tutto un’esperienza associati-
va. Il volontariato, infatti, nell’accezione che 
gli diamo, è l’impegno attraverso un’organiz-
zazione e non l’attività, certamente meritoria, 
del singolo. È quindi una risposta, data in for-
ma associata, ad un problema o ad un’esigen-
za. Il secondo carattere che fortemente conno-
ta l’azione del volontariato è la ricerca dell’altro, 
del prossimo, come individuo e soggetto. Nel-
le sue varie forme infatti, si rivolge direttamen-
te alle persone, ciascuna delle quali realmente 
portatrice di una dignità uguale alla propria e 
non genericamente alle istituzioni o alla socie-
tà. È quindi un gesto di fratellanza, di incontro 
e, in ultima istanza, di amore. 
Per il volontariato il bisogno è quindi, al con-
tempo causa di un processo di autorganizza-
zione e di ricerca dell’altro quale soggetto me-
ritevole del dono di qualcosa che si è, non di 
qualcosa che si ha. Donando il proprio tempo e 
le proprie energie e capacità, non si donano be-
ni materiali, bensì una parte di noi stessi: il tem-
po che diamo è manifestazione del nostro stes-
so essere. In questa ottica anche il tema della 
gratuità dell’azione volontaria diviene il neces-
sario corollario: se l’altro è soggetto di un’azio-
ne di donazione e di amore per l’altro, questa 
azione non può essere motivata da un interesse 
economico o egoistico. 
E secondo questa definizione il volontariato si 
colloca, all’interno della società, non come un 
settore, ma come un’attività attraverso cui il 
soggetto esprime la sua identità e il suo esse-
re relazionale. Dunque mentre i tre settori, pri-

mo (mercato), secondo (stato), terzo (fondazio-
ni, cooperative e imprese sociali), definiscono 
l’idea di ruoli nell’organizzazione della società 
e nel suo funzionamento, il volontariato si col-
loca prima di tutto nel più generale contesto 
delle forme di espressione dell’io che è il mon-
do dell’associazionismo. Mondo che nel nostro 
ordinamento giuridico costituisce un elemento 
fondamentale di manifestazione della libertà in-
dividuale garantito costituzionalmente dall’art. 
2 (tra i diritti inviolabili) e nell’art. 18 (tra le liber-
tà individuali e i rapporti civili).
In questo senso è importante richiamare anche 
altri due elementi fondamentali: la sentenza 
della corte costituzionale (85 del 1992) e le tra-
sformazioni (ancora in atto) del nostro ordina-
mento costituzionale con particolare riferimen-
to al principio di sussidiarietà. La prima delinea 
il volontariato come “un modo di essere della 
persona nell’ambito dei rapporti sociali» o, det-
to altrimenti, “un paradigma dell’azione socia-
le» e che il volontariato partecipa dei diritti fon-
damentali riconosciuti dalla nostra Costituzione 
“come istanza dialettica volta al superamen-
to del limite atomistico della libertà individua-
le, nel senso che di tale libertà è una manife-
stazione che conduce il singolo sulla via della 
costruzione dei rapporti sociali e dei legami tra 
gli uomini, al di là di vincoli derivanti da doveri 
pubblici o da comandi dell’autorità».
Il quadro delle modifiche costituzionali in corso 
è assai ampio, ma ai fini del presente ragiona-
mento ritengo utile focalizzarci prevalentemen-
te sulla formalizzazione del principio di sussi-
diarietà verticale che vi è stato introdotto. Tale 

Si è da poco concluso Villaggio Solidale che, nelle intenzioni di noi orga-
nizzatori, era anche un importante tentativo di riaprire una riflessione 
sulla natura e sul ruolo del volontariato in Italia capae di coinvolgere ve-
ramente le associazioni. Anche le piccole le quali costituiscono una larga 
fetta del volontariato operante. Ecco alcuni spunti di riflessione. 

Una nuova frontiera
Id
ee
 di An

dr
ea
 B
ic
oc
ch
i

ph
. g
ia
nl
uc
a 
te
st
a



3

Vo
lo
nt
ar
ia
to
 O
gg
i N
. 1
  2
01
1 
| U
na
 n
uo
va
 fr
on
tie
ra
 - 
Do
po
 V
ill
ag
gi
o 
So
lid
al
e

Id
ee

principio infatti prevede che lo Stato e le Pub-
bliche amministrazioni, laddove altri corpi inter-
medi siano in grado di svolgere funzioni che ri-
cadano sotto il proprio controllo, e ove la legge 
lo renda possibile, non deve privare queste “so-
cietà di ordine inferiore» delle loro competenze, 
ma piuttosto sostenerle e coordinare al massi-
mo il loro intervento con quello degli altri corpi 
intermedi (vedi art. 118 della Carta Costituzio-
nale). 
Tale caratterizzazione dei rapporti tra volonta-
riato e Stato (qui inteso come complesso del-
le organizzazioni pubbliche) delinea quindi un 
quadro in cui le Organizzazioni di volontaria-
to (OdV) svolgono un ruolo di libero sviluppo 
di servizi e attività in cooperazione con gli enti 
pubblici, in un clima di reciproco riconoscimen-
to e con una particolare attenzione del legisla-
tore in questa direzione (dove con la 266/92, al 
primo articolo, se ne “riconosce il valore sociale 
e la funzione dell’attività»). Effettivamente qua-
si tutti gli statuti regionali prevedono il ricono-
scimento del volontariato quale soggetto pri-
vilegiato della Pubblica Amministrazione nello 
svolgimento dei  propri compiti e attività verso 
i cittadini. 
Negli ultimi anni le OdV si sono caratterizzate 
per la loro rilevante capacità di sviluppo di mol-
te attività, particolarmente in ambito socio-sa-
nitario, e questo è stato possibile anche per la 
crescente tensione interna ai conti dello Stato 
che ha portato ad un diffuso tentativo di ester-
nalizzazione di servizi volto ad una più efficien-
te organizzazione ed ad una riduzione dei costi 
di gestione. In questo contesto il volontariato si 
è sentito sollecitato ad intervenire per soddisfa-
re un crescente fabbisogno, segnatamente, ma 
non esclusivamente, di tipo socio-sanitario.
Tale processo si è però anche caratterizzato, da 
parte delle OdV, per una forte connotazione sul 
“fare» più che sulle reciproche caratteristiche e 
ruoli della PA e delle OdV, e la riflessione sul con-
testo e gli obiettivi dell’azione del volontariato è 
rimasta sostanzialmente arretrata. Le Pubbliche 
Amministrazioni poi hanno visto più l’opportu-
nità di mantenere attivi dei servizi, riuscendo a 
comprimere i costi e al contempo migliorando-
ne l’immagine pubblica, che non la reale pro-
spettiva di ridefinire una semantica di rapporti 
tra pubblico e cittadino che passi attraverso un 
nuovo modus operandi. Si sono quindi afferma-
ti modelli di supplenza che hanno visto le asso-
ciazioni finire in un ruolo di prestatore di opera 
o in una sorte di staff leasing per le esternaliz-
zazioni. 
Non ritengo che questo sia corretto: né sul pia-
no delle previsioni costituzionali e legislative né 
rispettoso del valore intrinseco del volontaria-
to per come lo abbiamo descritto. E questo lo 
dico sia per le Pubbliche Amministrazioni sia ri-

guardo al rispetto che ciascuna organizzazione 
di volontariato deve avere nei confronti della re-
alizzazione della propria vocazione di servizio. 
Nel nostro mondo deve essere sviluppata seria-
mente una riflessione su come consentire che la 
presenza di associazioni impegnate in certi ser-
vizi non diventi sostitutiva, sovrapposta o sup-
plente delle attività del pubblico, ma piuttosto 
che le OdV trovino il modo di cooperare, sulla 
base di un riconoscimento di eguale dignità. Per 
questo lo Stato dovrebbe organizzarsi in modo 
da valorizzare le strutture presenti nel territorio, 
riconoscendone autonomia e vocazione, senza 
forzarle ad agire in modo tale da essere costret-
te a snaturarsi. È, anzi, una possibilità di svolge-
re meglio il proprio ruolo istituzionale avendo 
più idee e più risorse, ottimizzandole, costruen-
do più servizi e aprendo a maggiori ambiti di 
azione. 
Il problema non è neppure che il Pubblico si ri-
tiri da certe aree a favore del volontariato: la PA 
deve tendere a garantire, compatibilmente con 
il contesto in cui si opera, la risposta e la soddi-
sfazione di determinati bisogni. Lo deve però fa-
re il più possibile tramite il riconoscimento del-
la dignità e dell’autonomia delle persone e, per 
impianto costituzionale e scelta legislativa, del-
le associazioni di persone. Il principio di sussi-
diarietà deve poi essere riconosciuto a maggior 
ragione con il volontariato, il quale realizza, con 
un principio di solidarietà e di amore per il pros-
simo, una società oggettivamente migliore.  
Tutto questo comporta due conseguenze: da un 
lato il pubblico dovrebbe riconoscere in modo 
più dinamico e aperto la libertà di iniziativa del-
le persone e delle associazioni, imponendo me-
no vincoli organizzativi e riconoscendo il valore 
intrinseco ed espressivo che queste hanno nel-
la realizzazione dei cosiddetti beni relazionali; 
dall’altro lato dovrebbe garantire che l’organiz-
zazione di servizi e il compito che resta al pub-
blico di vigilanza e di garanzia degli stessi venga 
compiuto con un atteggiamento decisamente 
più rispettoso dell’autonomia: un rapporto tra 
pari che preveda l’integrazione del volontariato 
non solo come prestatore di servizio, erogatore 
di funzioni, ma come parte integrante del siste-
ma stesso che gestisce e organizza tali funzioni. 
Non gli si può chiedere di essere l’ultimo pezzet-
tino operativo, ma deve essere riconosciuto con 
pari dignità. 
Sarebbe quindi importante che il volontariato, 
o sue organizzazioni di secondo livello, potesse-
ro pienamente partecipare, come previsto dal-
la normativa, ma quasi mai realizzato, alle fasi 
di progettazione e verifica dei servizi stessi: ri-
conoscere quindi un vero partenariato pubbli-
co-volontariato che apra una nuova frontiera 
dell’organizzazione dei servizi e dell’ottimizza-
zione delle risorse.
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L’identità del volontariato
Il professor Zamagni, presidente dell’Agenzia per le Onlus, ha aperto i la-
vori di Villaggio Solidale con una lezione sull’identità propria del volonta-
riato. Pubblichiamo la prima parte del suo intervento dove si presenta una 
visione ben definita e su cui vorremmo aprire un dibattito interno al mon-
do del volontariato stesso.

Intorno al volontariato così tanto è stato scritto che non mette conto aggiungere altro. Le ri-
cerche di tipo empirico, che sono ormai schie-
ra, ci raccontano una realtà in grande espan-
sione, anche organizzativa. (Cfr. E. Alecci, M. 
Bottaccio -a cura di- Fuori dall’angolo. Idee per 
il futuro del volontariato e del terzo settore, Na-
poli, L’Ancora, 2010). Conviene allora spende-
re qualche riga su una questione assai meno di-
battuta, eppure di grande rilevanza. Si tratta di 
questo. Due sono le concezioni di volontariato 
presenti nel dibattito pubblico, oltre che in let-
teratura -concezioni entrambe legittime, be-
ninteso, ma con implicazioni affatto diverse sul 
piano del modello di ordine sociale che si ha in 
mente di realizzare.
La prima concezione, che possiamo chiama-
re additiva, vede il volontariato come un set-
tore societario che si aggiunge agli altri già in 
esistenza, tanto che più di uno studioso ha 
avanzato la proposta di dare vita ad un «quar-
to settore» distinto sia dal primo (mercato), sia 
dal secondo (Stato), sia dal Terzo settore (coo-
perative sociali, imprese sociali, fondazioni). I 
volontari andrebbero così ad occupare una nic-
chia ben circoscritta della società, una nicchia 
che manterrebbe bensì rapporti di buon vicina-
to con gli altri tre settori, ma da essi separata. 
La seconda concezione, invece, è quella emer-
gentista, secondo cui quella del volontariato è 
una forma di agire che, una volta raggiunta la 
massa critica, va a modificare anche le relazio-
ni già in esistenza tra le altre sfere della società. 

L’immagine che subito viene alla mente è quel-
la del lievito che, una volta aggiunto alla mas-
sa di pasta, la fermenta tutta quanta e non solo 
una sua parte. Per la concezione emergentista 
-che è quella accolta da chi scrive- missione spe-
cifica e ad un tempo fondamentale del volonta-
riato è quella di costituire la forza trainante per 
cambiare il modo di funzionare delle istituzio-
ni sia politiche sia economiche. Di operare cioè 
per la propagazione, nelle sfere sia politica sia 
economica, di una concezione non individua-
listica dell’identità personale secondo la qua-
le l’altro non è una mera proiezione del mio io, 
un qualcosa di cui posso fare l’uso che voglio. A 
tale concezione, il volontariato oppone l’idea di 
una identità in relazione con l’altro, per la quale 
l’io si produce solo attraverso un processo di re-
lazione con l’altro. Per gli «additivisti», invece il 
volontariato potrebbe accontentarsi di svolge-
re ruoli di supplenza o di supporto dei compiti 
affidati alle pubbliche istituzioni. Ma se così ac-
cadesse sarebbe difficile che esso potesse scon-
giurare una graduale perdita di legittimazione 
sociale. E ciò per l’ovvia ragione che per assol-
vere a tali compiti bastano -e avanzano- la filan-
tropia organizzata, per un verso, e lo Stato be-
nevolente, per l’altro verso.
Il limite più serio della concezione additiva è 
quello di esporre il volontariato ad un duplice 
«strattonamento», quello che gli viene dal pen-
siero neoliberista e quello che gli viene dalla po-
sizione neostatalista, sebbene con motivazioni 
e argomenti tra loro diversi. I neoliberisti si ap-
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pellano all’azione volontaria per portare soste-
gno alle ragioni del loro «conservatorismo com-
passionevole» al fine di assicurare quei livelli 
minimi di servizi sociali ai segmenti deboli della 
popolazione che lo smantellamento del welfare 
state da essi invocato lascerebbe altrimenti sen-
za copertura alcuna. Ma ciò genera un parados-
so a dir poco sconcertante. Come si fa a parlare 
in favore di comportamenti di tipo filantropico, 
come si fa cioè a incoraggiare lo spirito donati-
vo quando la regolazione dell’attività economi-
ca attraverso il mercato viene basata esclusiva-
mente sull’interesse proprio e sulla razionalità 
strumentale, vale a dire sull’assunto antropo-
logico dell’homo oeconomicus? Solamente se 
la società fosse composta di individui schizo-
frenici ciò sarebbe possibile, individui talmen-
te dissociati da seguire la logica del self-interest 
quando operano nel mercato e la logica della 
gratuità quando vestono i panni del filantropo 
o dell’operatore sociale.
Non intendo affatto negare che talvolta ciò pos-
sa accadere -come in effetti accade-, ma nes-
sun ordine sociale può durare a lungo se i suoi 
membri mantengono un codice dicotomico di 
comportamento, tenendo separate le sfere di 
vita personale. Il volontariato autentico risol-
ve questo paradosso perché ci mostra che l’at-
tenzione a chi è nel bisogno non è oggettuale, 
ma personale. L’umiliazione di essere conside-
rati «oggetti» sia pure di filantropia o di atten-
zione compassionevole è il limite grave della 
concezione neo-liberista. Il volontario che dona 
il suo tempo sconvolge invece la logica dell’ef-
ficienza, come essa viene tradizionalmente in-
tesa. Le ore trascorse con il portatore di bisogni 
potrebbero -secondo quella logica- essere dedi-
cate a produrre un reddito che il volontario po-
trebbe poi destinare a suo favore, mediante l’a-
zione filantropica. Per una chiara dimostrazione 
pratica di dove può condurre una tale linea di 
pensiero rinvio alla ricerca della United Nations 
Volunteers pubblicata in occasione dell’anno 
internazionale dei volontari e condotta dalla or-
ganizzazione statunitense Independent Sector. 
Se si legge il rapporto di Kofi Hannan alla 56° 
Assemblea Generale delle Nazioni Unite (5 di-
cembre 2001) si troverà l’icastica affermazione, 
basata su quella ricerca, secondo cui «il volon-
tariato contribuisce alla formazione del prodot-
to nazionale lordo». Come a dire che il volonta-
riato tanto più vale quanto maggiore è il valore 
aggiunto mercantile che esso genera. Una linea 
di pensiero questa che L. Salamon e H. Anhe-
ier, nel loro ben noto volume Global Civil Socie-
ty (Baltimore, Johns Hopkins University Press, 
1999), avevano caldeggiato parlando del volon-
tariato come «fattore di riserva» a disposizione 
degli altri settori della società.
Non diverso è lo «strattonamento» che vie-

ne al volontariato dal pensiero neostatalista. 
Anch’esso genera un paradosso analogo, sia 
pure simmetrico. Presupponendo una forte so-
lidarietà dei cittadini per la realizzazione dei di-
ritti di cittadinanza, lo Stato Sociale rende obbli-
gatorio il finanziamento della spesa sociale. Ma 
in tal modo, esso spiazza il principio di gratui-
tà, negando, a livello di discorso pubblico, ogni 
valenza a principi che siano diversi da quello di 
solidarietà, ad esempio al principio di fraternità. 
Ma una società che elogia a parole il volontaria-
to e poi non riconosce il valore del servizio gra-
tuito nei luoghi più disparati del bisogno, entra, 
prima o poi, in contraddizione con se stessa. Se 
si ammette che il volontariato svolge una fun-
zione profetica o -come è stato detto- porta con 
sé una «benedizione nascosta» e poi non si con-
sente che questa funzione diventi manifesta 
nella sfera pubblica, perché a tutto e a tutti pen-
sa lo Stato Sociale, è chiaro che quella virtù civi-
le per eccellenza che è lo spirito del dono non 
potrà che registrare una lenta atrofia. Non si di-
mentichi infatti che la virtù, a differenza di una 
risorsa scarsa, si decumula con il non uso. L’assi-
stenza per via esclusivamente statuale tende a 
produrre soggetti bensì assistiti ma non rispet-
tati, perché essa non riesce ad evitare la trappo-
la della «dipendenza riprodotta». 
Sono dell’idea che il volontariato debba oppor-
re resistenza a queste due contrapposte sire-
ne, pena la sua progressiva irrilevanza e usci-
ta di scena. La sfida che esso deve raccogliere 
è quella di battersi per restituire il principio del 
dono come gratuità alla sfera pubblica. Per dir-
la in altro modo, il contributo più significativo 
che, per gli «emergentisti», il volontariato può 
dare alla società è quello di affrettare il passag-
gio dal dono come atto privato compiuto a fa-
vore di parenti o amici ai quali si è legati da rela-
zioni a corto raggio, al dono come atto pubblico 
che interviene sulle relazioni ad ampio raggio. 
A ciò devono mirare l’advocacy (cioè la denun-
cia di quel che non va) e il counselling (cioè il co-
raggio di avanzare proposte concrete di inter-
vento) che sono le modalità primarie, anche se 
non uniche, dell’azione volontaria. Il volontaria-
to autentico, affermando il primato della rela-
zione sul suo esonero, del legame inter-sogget-
tivo sul bene donato, deve poter trovare spazio 
di espressione ovunque, in qualunque ambito 
dell’agire umano e non solamente in una nic-
chia particolare. Questo sempre che si voglia-
no ricercare i modi per civilizzare il mercato, per 
superare cioè quella visione polemologica del 
mercato che, a fronte di costi umani inaccet-
tabili, non riesce più a soddisfare i canoni della 
stessa razionalità economica.

* Presidente Agenzia per le Onlus
Testo integrale su www.volontariatoggi.info
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Il presidente del Cnv Zamberletti ha chiesto al Governo di creare sotto la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri un dipartimento per il volontariato 
dal momento che il vecchio Ministero del Lavoro è poco adatto a seguirne 
le attività e le evoluzioni. I punti emersi dai dibattiti a Villaggio Solidale.
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La politica era presente, eccome, a Villag-gio Solidale. Quando migliaia di persone 
si incontrano, discutono, programmano e 

crescono insieme sotto il grande ombrello dei 
valori del volontariato, è un atto politico impor-
tante. Così come erano presenti amministrato-
ri locali e regionali di moltissime aree del paese, 
parlamentari europei di primo piano che si sono 
confrontati costruttivamente con il volontaria-
to presente. È stata scarsa la presenza la politi-
ca nazionale, quella dei partiti che hanno voce 
nel dibattito «ufficiale». Il primo evento nazio-
nale dell’anno del volontariato non ha raccolto 
l’interesse, ad esempio, del Ministro del Welfare 
Maurizio Sacconi, il quale aveva comunicato la 
sua disponibiità a concludere uno dei convegni 
di punta, ma alla fine ha rinunciato. Il presiden-
te del Centro Nazionale per il Volontariato Giu-
seppe Zamberletti ha ben commentato questa 
assenza: «avrà i suoi impegni, ma dimostra la 
disattenzione nei confronti del volontariato da 
parte del Governo». 
Fra i pochi che hanno raccolto l’invito e mani-
festato interesse c’è stato il leader Udc Pierfer-
dinando Casini il quale si è presentato a Lucca 
accettando l’invito del Centro Nazionale per il 
Volontariato di confrontarsi fra le mura del «vil-
laggio» solo sui temi di rilevanza per il mondo 
del sociale. «Lo Stato ‒ha detto Casini intervi-
stato dal presidente dell’Ordine dei Giornalisti 
Enzo Iacopino- deve fare un patto con il volon-
tariato, questo patto è costruito su un presup-
posto che è l’autonomia. Se essa è violata, ma-
gari anche in cambio di risorse economiche, lo 
uccide». Il primo vice-presidente del Parlamen-
to Europeo Gianni Pittella ha posto alla discus-
sione dei punti molto concreti. Marian Harkin, 
parlamentare europea punto di riferimento su 
questi temi, ha inviato un messaggo video in 
cui ha avanzato alcune idee su come guarda-
re alle barriere che ostacolano il volontariato e 

controllare quali azioni possano essere varate 
a livello europeo per eliminare tali barriere. La 
parlamentare europea Silvia Costa ha colto una 
delle motiviazioni profonde di Villaggio Solida-
le: «non perdiamo quello che di buono c’è at-
tualmente in Italia dove il dono rimane un dato 
culturale importante» ed ha insistito sulla ne-
cessità di un libro bianco europeo sul volonta-
riato per confrontare i sistemi giuridico-legisla-
tivi e trovare una sintesi. 
Fra i pochi segnali di attenzione da parte del 
Governo c’è stato il messaggio del Ministro per 
le Politiche Giovanili Giorgia Meloni, che ha ri-
cordato come «alcuni settori del nostro welfa-
re si reggono sull’apporto fondamentale del-
le organizzazioni di volontariato». La proposta 
politica più significativa è arrivata dal presi-
dente del Cnv Giuseppe Zamberletti, padre sto-
rico della Protezione Civile italiana: «serve cre-
are un dipartimento del volontariato presso la 
presidenza del Consiglio dei Ministri». «Il non-
profit è troppo trascurato e -ha detto Zamber-
letti- necessita di una nuova collocazione istitu-
zionale, meno impropria di quella attuale, visto 
che il volontariato è un fenomeno troppo gran-
de per diventare una sottomarca delle attività 
di un ministero, quello del welfare, che ormai è 
diventato il vecchio Ministero del Lavoro e non 
è adatto a seguire le attività del volontariato». 
Il presidente del Cnv ha inviato al Sottosegre-
tario alla Presidenza del Consiglio Gianni Letta 
una lettera in cui spiega le motivazioni di que-
sta richiesta.

Pierferdinando Casini: «Serve un tavolo di lavoro fra gli organizzatori di Villaggio Solidale e i gruppi parlamen-
tari, per vedere cosa si può portare avanti in Parlamento e 
realizzarlo con l’accordo di tutti».

Gianni Pittella: «Occorre lavorare insieme su sei pro-
poste a livello europeo e italiano: destinare finanzia-

menti europei ad incrementare lo scambio delle buone 
pratiche; inserire il volontariato fra i destinatari dei pro-
grammi europei di nuova generazione (quelli della pro-
grammazione 2013-2020); redarre un libro bianco eu-
ropeo sul volontariato; prevedere forme di detrazione 
fiscale, defiscalizzare le donazioni che i soggetti diversi 
fanno al volontariato; istituire un osservatorio europeo sul 
volontariato; costituire un tavolo interparlamentare con i 
deputati italiani al Parlamento Europeo sul volontariato».
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«Se in questo Paese qualcuno ha a cuo-
re la Protezione civile, allora batta un 
colpo». E’ esplicito Franco Gabriel-

li. Non usa mezzi termini. Parla in modo paca-
to ma con una lucida determinatezza. Gabriel-
li, classe 1960, ha un passato da poliziotto. Ma è 
stato anche direttore del Sisde e prefetto a L’A-
quila nel post terremoto. Ora che ha ereditato 
il ruolo che fu di Guido Bertolaso, si trova fra le 
mani una Protezione civile da ricostruire. Anzi, 
da proteggere e difendere. Perché con la rifor-
ma dell’articolo 5 della legge 225/92 contenu-
ta nel Milleproroghe e approvata nonostante 
tutto, secondo il Capo dipartimento la «Prote-
zione civile affonderà come il Titanic». L’articolo 
in questione stabilisce lo stato di emergenza e 
il potere di ordinanza, attribuendo al Presiden-
te del Consiglio dei Ministri le decisioni che ri-
guardano l’attuazione degli interventi di emer-
genza. Con questa riforma, però, cambia tutto. 
«La Protezione civile, così come l’abbiamo co-
nosciuta in questi anni, non esiste più. Sarò il 
suo ufficiale liquidatore», precisa Gabrielli con 
un velo di triste ironia. Il sistema di intervento 
sarà quindi condizionato al parere del Ministe-
ro dell’economia, chiamato a esprimersi su ogni 
singola ordinanza del Dipartimento di Protezio-
ne civile. Questa procedura comprometterà non 
poco la tempestività dell’azione in caso di emer-
genze. Così, mentre da una parte si interviene 
pesantemente sul meccanismo di gestione del-
la Protezione civile, dall’altra «non si tocca l’arti-

colo 5 bis comma 5 della legge 401 del 2001 che 
estende la possibilità di utilizzare le ordinanze 
di protezione protezione civile ai grandi even-
ti», puntualizza Gabrielli. Il provvedimento con-
tenuto nel Milleproroghe ha quindi il sapore del 
«commissariamento. Non del dipartimento, ma 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che 
mantiene le responsabilità ma senza avere il po-
tere di intervenire». 
Questo atto d’accusa, che assomiglia di più a un 
grido di allarme, è stato lanciato proprio a Vil-
laggio Solidale. Il Capo dipartimento ha quindi 
scelto con consapevolezza la platea cui rivolger-
si. Perché in questo braccio di ferro col Gover-
no aveva bisogno innanzitutto che le sue paro-
le fossero comprese. Il messaggio di Gabrielli 
doveva arrivare forte e chiaro, e per questo si 
è rivolto ai volontari. Ha dimostrato coi fatti di 
credere nella forza e nell’organizzazione del vo-
lontariato di Protezione civile. Tant’è che, come 
spiegheremo più avanti, a fronte di tagli netti ai 
finanziamenti, Gabrielli ha continuato a investi-
re risorse nel volontariato, che forse oggi indivi-
dua come il suo migliore ‘alleato’. 

Azione di difesa

La battaglia di Gabrielli, che a Lucca ha tocca-
to il suo picco con il lancio dell’ultimo accorato 
appello in difesa della Protezione civile, in real-
tà era iniziata tempo prima con l’invio di tre let-
tere indirizzate al Presidente del Consiglio Silvio 

Una confessione inaspettata e tagliente. Uno sfogo che è un grido d’allar-
me. Il nuovo Capo dipartimento della Protezione civile, Franco Gabrielli, 
a Villaggio Solidale ha criticato il Milleproroghe e la riforma dell’articolo 5 
della legge 225 del ‘92. Un provvedimento che rivoluzionerà quel mecca-
nismo ben rodato, capace di rispondere con tempestività alle emergenze. 
In questa battaglia Gabrielli ha scelto il volontariato come alleato. E an-
che il presidente del Cnv ed ex Ministro della Protezione civile Zamberlet-
ti è dalla sua parte.

Affonda la Protezione civile?
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Berlusconi, al ministro Giulio Tremonti e al Pre-
sidente della Conferenza delle Regioni Vasco 
Errani. Lettere cadute nel vuoto. «Da funziona-
rio dello Stato mi sono rivolto agli interlocutori 
istituzionali, ma tutto è passato nel silenzio più 
assoluto. Sia della maggioranza sia dell’oppo-
sizione», racconta Gabrielli. Se al potere attribu-
ito al Ministero dell’Economia si aggiunge poi 
il problema collegato agli ambiti di intervento, 
per questa Protezione civile «interventista for-
se oltre ogni limite», la prospettiva si complica 
ancor di più. Eh sì, perché troppo spesso è ca-
pitato che le fosse affidata la gestione di que-
stioni estranee alle proprie competenze. Pen-
siamo ad esempio ai rifiuti o ai grandi eventi. 
«Dovremmo pensare alla riduzione degli am-
biti, ma consentire l’operatività nelle condizio-
ni di vera emergenza», tiene a precisare il pre-
sidente del Centro Nazionale per il Volontariato 
-nonché ‘padre’ della moderna Protezione ci-
vile- Giuseppe Zamberletti. «Una delle ragio-
ni per cui portammo la Protezione civile sotto 
la Presidenza del Consiglio dei Ministri -prose-
gue Zamberletti- era per far sì che questi pote-
ri fossero riferiti al vertice del potere esecutivo 
e non a una delle amministrazioni dello Stato».  
Il potere che assume oggi il Ministero dell’eco-
nomia, che Gabrielli definisce «esondante», nel 
Milleproroghe viene sancito anche per un altro 
aspetto. «La ripartizione dei fondi conseguen-

ti allo stato di emergenza -spiega il Capo dipar-
timento- non dipenderà più dalla valutazione 
tecnica del Dipartimento, bensì da una valuta-
zione politica».  

Gli effetti di un’esondazione

Ovviamente i problemi della Protezione civi-
le, dopo l’approvazione del maxiemedamen-
to, assumono una priorità tale che risulta diffi-
cile guardarsi indietro e valutare il passato. Ma 
se pensa al suo predecessore Guido Bertola-
so, Gabrielli ritiene che quella gestione sia sta-
ta caratterizzata da «tante luci e qualche om-
bra. Il chiaroscuro -aggiunge- non è collegabile 
alle vicende giudiziarie, ma all’espansione che 
su alcuni temi poteva anche non esserci...». Fin 
troppo esplicito il riferimento ai troppi ambiti di 
intervento. «La Protezione civile -ribatte Zam-
berletti- proprio per la sua efficienza ed effica-
cia, per iniziativa della politica è stata coinvol-
ta in questi anni anche in settori non propri. 
Questo atteggiamento ha finito per travolge-
re la fiducia in un sistema che è stato costruito 
durante le emergenze su spinta del Parlamen-
to: l’emergenza dettava le regole, che poi ve-
nivano sancite dalla norma. Oggi i confini sono 
stati superati e la Protezione civile rischia di es-
sere coinvolta in una crisi pericolosa». Di fron-
te a questa prospettiva cosa potrà accadere? E’ 

Incontro con
il territorio
 

Dall’Abruzzo alla Campania, 
fino alla Basilicata. Territo-

ri differenti, disastri comuni. Ma 
qual è stata la risposta di fronte 
a queste catastrofi? Se n’è discus-
so a Villaggio Solidale, dove si è 
parlato del presente e soprattut-
to del futuro della Protezione ci-
vile. Immancabile, quindi, il rife-
rimento ai precedenti. «Ognuno 
dei quali ha dimostrato l’efficien-
za delle operazioni di soccorso», 
ha sottolineato il presidente del 
Cnv Giuseppe Zamberletti nel 
corso del convegno organizza-
to dalla Fondazione Volontaria-
to e Partecipazione. L’ex Ministro 

ha parlato della «forza imponen-
te» del volontariato, che è «sen-
tinella del territorio» e che «non 
dev’essere burocratizzato» per-
ché possa esprimere quella «li-
bertà propria della società civile». 
E’ stato possibile declinare la fun-
zione del volontariato sia ‘prima’ 
sia ‘oltre’ le emergenze. «Il volon-
tariato ha l’obiettivo di diventa-
re parte del sistema di Protezione 
civile», ha insistito Zamberletti.
«Una lunga tradizione di studi ha 
dimostrato come la partecipazio-
ne sia utile a produrre decisioni 
efficienti», ha detto facendo da 
raccordo Riccardo Guidi, diretto-
re della Fondazione Volontariato 
e e Partecipazione e moderatore 
del convegno che è stato ‘inter-
rotto’ da un’esercitazione docu-
mentata nelle foto a fianco. Sono 
intervenuti il presidente della 
Consulta nazionale del volonta-
riato di Protezione civile, Simone 
Andreotti, che ha elogiato la di-
versità del volontariato; Federico 
Bonechi per le Misericordie d’Ita-

lia («dobbiamo investire sulla cul-
tura della sicurezza»); Mario Bu-
satto di Univoca, che ha parlato 
dell’importanza della difesa dei 
beni culturali in pericolo; Carmi-
ne Lizza di Anpas («il salto di qua-
lità del volontariato passa attra-
verso la cura e la tutela dei beni 
comuni»); Fabio Mangani di Pro-
civ-Arci, per cui la sfida più im-
portante è quella di riappropriar-
si del territorio; infine Antonio 
Ragonesi dell’Anci, che ha sotto-
lineato il livello della partecipa-
zione dei circa 1.400 gruppi co-
munali di Protezione civile e del 
rapporto difficile fra le ‘sentinel-
le’ e i governi del territorio. A con-
clusione, l’intervento del Capo di-
partimento Franco Gabrielli, che 
ha portato avanti la sua critica ra-
gionata alla riforma della legge 
istitutiva del servizio nazionale di 
Protezione civile annunciando gli 
stati generali del volontariato di 
Protezione civile che, anche in ac-
cordo con la Consulta, si terranno 
il prossimo autunno.
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lo stesso Zamberletti a rispondere. «Sicuramen-
te, a fronte di nuove emergenze, si ricomincerà 
daccapo. Quando si verificò il terremoto in Friu-
li -racconta il presidente del Cnv- i poteri della 
Protezione civile erano inesistenti. Li ha conces-
si il sistema politico proprio per far fronte a si-
tuazioni difficilmente gestibili. Il meccanismo 
era talmente funzionante che, anche per flessi-
bilità degli interventi, fu considerato dalla poli-
tica una risorsa interessante». Ma questa ‘sinto-
nia’ col sistema politico si è ormai persa. «Tutto 
ha inizio con la spinta della politica, intenziona-
ta ad ampliare i settori di intervento della Prote-
zione civile in ambiti che non erano di compe-
tenza. La rottura di questo meccanismo porterà 
soltanto guai», conclude Zamberletti.

L’importanza del volontariato

La vicinanza fra Gabrielli e il volontariato appare 
chiara. Non solo perché il Capo dipartimento ha 
scelto Lucca a il salone italiano del volontaria-
to per lanciare la sua provocazione («Non al bar 
Sport, ma ad uno dei più importanti convegni 
sul volontariato ho voluto attirare l’attenzione 
su questa cosa», ha dichiarato un paio di giorni 
dopo a Il giornale di Protezione civile) ma per-
ché crede davvero «che il volontariato sia una 
grande risorsa». A proposito di risorse: Gabriel-
li ha chiesto il rifinanziamento del fondo nazio-
nale (che manca dal 2004) e di quello regiona-
le (assente dal 2008). «Ho chiesto anche che mi 
fosse lasciata la ‘somma urgenza’. Ovviamente 
non stabilita da me, ma dal Presidente del Con-
siglio. Ecco, nessuna di queste richieste è stata 
accettata». Nonostante questo Gabrielli ha de-
ciso di investire ancora nel volontariato. E lo ha 
fatto con azioni concrete. «Ho rimodulato il Di-
partimento. E il primo ufficio si chiama appunto 
‘Volontariato, comunicazione e formazione’. Tre 
elementi, questi, che per me sono strettamen-
te connessi. Ma ho fatto anche una cosa più in-
cisiva. Dal 2010 al 2011 -prosegue l’ex prefetto- 
ho avuto una riduzione del budget pari al 56%. 
Ma i 5,7 milioni di euro destinati al volontariato 
nel 2010 sono esattamente lì, nella stessa quan-
tità, anche per quest’anno. Alle parole facciamo 
seguire i fatti. E i fatti passano attraverso la do-
tazione di risorse per volontariato. Insomma, di 
fronte a un taglio che dimezza le risorse, io ho 
raddoppiato lo sforzo che il Dipartimento ha fat-
to nei confronti del volontariato».
E se Gabrielli ammette di appartenere «alla cul-
tura del controllo», per Zamberletti una delle 
priorità è il tema della prevenzione, strettamen-
te legata al rapporto fra volontariato e comunità 
scientifica. «Il volontariato, che spesso viene vi-
sto solo come uno strumento per l’intervento di 
emergenza o post emergenza -prosegue l’ex Mi-
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nistro della Protezione civile- in collaborazione 
con la comunità scientifica deve cominciare a di-
ventare uno strumento per la prevenzione; cioè 
la sentinella del territorio. Oggi il volontariato, 
‘modo di essere’ dello stato moderno, è stretta-
mente collegato alle istituzioni e diventa lo stru-
mento della comunità per l’osservazione del ter-
ritorio e la verifica dei rischi. Non dimentichiamo 
che problemi minori come il dissesto idrogeolo-
gico sono frutto dell’incuria e delle disattenzioni 
che possono poi generare fatti gravi e dramma-
tici. Quindi il volontariato può anche diventare 
strumento esecutivo di piccoli interventi». 
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Il volontariato al
centro del sistema
Postiglione: 
«Rafforzare la 
rappresentanza»
 

Dirige «Volontariato, forma-
zione e comunicazione», cioè 

il primo ufficio del Dipartimen-
to di Protezione civile. Titti Po-
stiglione, vulcanologa, è quindi 
ben consapevole di come funzio-
na il sistema. Ne conosce le virtù 
e le criticità. «Da parte nostra c’è 
senz’altro un rinnovato impegno 
a seguire un’opera fondamentale 
legata alla diffusione della cono-
scenza, che passa anche attraver-
so la formazione degli operato-
ri e la comunicazione ai cittadini. 
E strumento straordinario di rac-
cordo è proprio il volontariato», 
spiega la Postiglione a Volonta-
riato Oggi. 

Qual è la funzione principale 
di questo ufficio?

Abbiamo messo insieme tre ele-
menti essenziali che detteran-
no l’attività del Dipartimento nei 
prossimi anni. Avevamo la neces-
sità di integrare, all’interno del si-
stema più ampio di Protezione ci-
vile, la comunità scientifica con 
chi conosce e monitora il territo-
rio. Abbiamo quindi unito ‘scien-
za’ e ‘conoscenza’. 

Ma non è tutto, vero?
Sì. Perché il nostro secondo obiet-
tivo è di potenziare la risposta in 
situazioni di emergenza raffor-
zando il coordinamento e il rac-
cordo fra tutte le strutture ope-
rative. C’è poi un terzo pilastro 
fondamentale...

Quale?
Il cittadino, cioè il destinatario fi-
nale di tutte le azioni di Protezio-

ne civile. Perché faccia parte di 
questo sistema dev’essere un cit-
tadino consapevole e formato, 
supportato ogni giorno nella sua 
relazione con la Protezione civile. 

In questo contesto qual è il 
ruolo del volontariato? 

Determinante per forze e capa-
cità. Vogliamo valorizzarlo anche 
con l’attribuzione di un ruolo nuo-
vo rispetto al passato. Pensiamo 
infatti a un volontariato che, oltre 
ad operare in situazioni di emer-
genza, possa spostare la sua azio-
ne anche nella fase ordinaria. Cioè 
un volontariato che, opportuna-
mente formato, sia anche capace 
di dialogare col cittadino. 

Del resto anche il volontario 
è un cittadino. E perché pos-
sa assumere davvero il ruo-
lo di ‘sentinella’ occorre che 
sia ben formato e che possa 
mantenere rapporti sia con 
la Commissione grandi rischi 
sia con la comunità scientifi-
ca. Come si concretizza que-
sta relazione?

Gli sforzi compiuti in passato 
hanno portato risultati. Come ad 
esempio la presenza della rappre-
sentanza del volontariato di Pro-
tezione civile all’interno del Co-
mitato operativo, che è l’organo 
più importante del nostro siste-
ma. A quel tavolo, accanto ai ver-
tici di tutte le istituzioni, siedono 
da tempo i volontari. Un sistema 
straordinario, questo, che è og-
getto di studio da parte di altri pa-
esi e che dovrebbe essere ricon-
dotto all’ordinario.

Com’è possibile rafforzare la 
voce del volontariato?

Prima di tutto bisognava favori-
re l’integrazione del volontariato 
in un rapporto di reciproca attivi-
tà all’interno dei territori regiona-
li. Ecco, questi due grandi mondi 
hanno dei tavoli di confronto, che 
ora riescono a incontrarsi. Però 
occorre lavorare ancora a livel-
lo locale sostenendo i gruppi co-
munali.

Un primo passo verso la va-

lorizzazione delle diversità. 
Penso soprattutto a come far 
sentire il  Dipartimento vici-
no anche alle realtà più pic-
cole...

E’ importante colmare questo ap-
parente vuoto fra il dipartimen-
to e le realtà locali. Il nostro siste-
ma, in questi anni, sta lavorando 
proprio per la costruzione dei rap-
porti in queste fasi di mezzo: il Di-
partimento saprà stare accan-
to alle realtà locali anche quando 
sarà rappresentato dalle Regioni, 
le Province o gli Uffici territoria-
li del governo. Insomma, quando 
ognuno si sentirà di non rappre-
sentante se stesso ma l’intero si-
stema. Che, come ha detto lei, è 
particolare proprio perché al suo 
interno ha specificità e partico-
larità. Standardizzando tutto fa-
remmo un grandissimo errore. 
Dobbiamo piuttosto conoscere e 
valorizzare queste diversità. L’im-
portante, poi, è che ci sia la capa-
cità di lavorare insieme. 

Quindi il tema della rappre-
sentanza del volontariato è 
una delle priorità?

E’ un tema decisivo. Sicuramen-
te ne parleremo anche durante 
gli stati generali del volontariato 
che organizzeremo in autunno. 
Vogliamo un volontariato che sia 
consapevole, che si metta in di-
scussione e soprattutto che co-
struisca il proprio futuro insieme 
al Dipartimento. Non ci saranno 
decisioni calate dall’alto...

Dopo l’approvazione del Mil-
leproroghe come cambia la 
Protezione civile?

Lo ha denunciato Gabrielli a Luc-
ca: ora si prevedono procedu-
re che andranno a creare diffi-
coltà nei tempi di azione. Stiamo 
lavorando perché queste diffi-
coltà siano rese meno impattan-
ti. Di positivo c’è che, di fronte a 
fatti straordinari come l’emergen-
za immigrati, stiamo registrando 
una maggiore solidarietà. Il siste-
ma di Protezione civile, come ha 
saputo fare anche in passato, di 
fronte alle difficoltà riesce sempre 
a rinsaldarsi.                           (g.tes.)
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neIl contributo economico al volontariato non 

passa solamente dal quel quindicesimo degli 
utili che le fondazioni di origine bancaria vei-

colano ai Centri di Servizio tramite i comitati di 
gestione regionali. I modi in cui le associazioni di 
volontariato vengono sostenute dal mondo del 
credito sono molti e vi sono esperienze innova-
tive che si stanno sperimentando in tutta Italia. 
Di questi temi si è parlato al convegno intitolato 
«Al servizio del volontariato» che si è svolto il 18 
febbraio scorso a Villaggio Solidale. Il convegno 
è stato moderato da Stefano Ragghianti, presi-
dente della Fondazione Volontariato e Parteci-
pazione ed esperto di non profit. La domanda di 
fondo è stata la seguente: di cosa ha bisogno il 
volontariato? In apertura il docente universita-
rio e presidente della Fondazione Fortes di Sie-
na Andrea Volterrani ha ricordato come ormai 
buona parte del totale nazionale dei fondi per le 
politiche sociali passi attraverso i Centri di Ser-
vizio e il volontariato. Numeri che confermano 
l’importanza del volontariato, ma anche i rischi 
che questo settore sta correndo nel contesto 
di crisi del welfare. In questo senso, ed è un lei-
tmotiv che ha accompagnato tutto Villaggio So-
lidale, è di fondamentale importanza che il vo-
lontariato eserciti non solo l’azione, ma anche 
il pensiero. «Deve pensare -ha detto Volterrani- 
qual è il futuro dei territori in cui opera, pensare 
ad un contesto in cui non ci sia più una divisio-

ne fra chi eroga risorse e chi le utilizza. È l’inizio 
di una nuova stagione perchè è nei momenti di 
crisi in cui si costruisce perchè siamo costretti a 
pensare con risorse scarse». Le forme originali 
di sostegno al volontariato sono state al centro 
del convegno. Il presidente della Banca Popola-
re Etica Ugo Biggeri ha raccontato la specifici-
tà del rapporto fra la sua banca e il volontariato. 
«Banca Etica non è vicina al volontariato, ma è 
espressione diretta del volontariato. Ha 35.000 
soci che sono riferibili al questo mondo diretta-
mente o indirettamente. Essa stessa è in manie-
ra originale strutturata in maniera simile, è una 
banca a tutti gli effetti ma ha un’interazione for-
te fra l’anima di intermediazione finanziaria e 
l’anima di volontariato». Biggeri ha ricordato 
un elemento che è stato centrale nel dibattito: il 
credito considera, anche dal punto di vista del-
la vigilanza, con preoccupazione il volontaria-
to perchè in generale le sue strutture giuridiche  
sono deboli dal punto di vista delle garanzie che 
possono offrire all’istituzione finanziaria. 
Ma sorprendentemente l’esperienza di Banca 
Etica insegna che invece il volontariato dal pun-
to di vista degli impieghi è abbastanza sicuro. La 
Banca impiega un terzo delle risorse nel volon-
tariato e ha delle sofferenze lorde che sono pari 
allo 0,8 %, le nette allo 0,4%. «In pratica -ha ri-
cordato Biggeri- sono più sicure delle imprese». 
Secondo il presidente di Banca Etica servono 

Come sostenere il volontariato
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modalità più innovative di patrimonializzazio-
ne e di rafforzamento finanziario del volontaria-
to. «La stessa legge di istituzione delle Onlus -ha 
ricordato- parlava di titoli di solidarietà che non 
sono mai partiti, ma il concetto che c’era dietro 
è importante soprattutto in questa fase di crisi. 
Ma si possono pensare anche altre cose: ci sono 
diverse esperienze in cui si fanno fondazioni 
di comunità che possono risolvere in qualche 
modo i bisogni finanziari su tematiche mirate e 
specifiche. C’è poi bisogno di dare più credito in 
tutti i sensi e mettere in campo strumenti (come 
l’anticipo del 5 per mille, ma non solo) e pensa-
re a qualche modalità di rafforzamento del vo-
lontariato, altrimenti la strada sarà quella della 
costituzione di imprese classiche per fare attivi-
tà economiche, ma che senza la rete sociale non 
starebbero in piedi e verrebbero snaturate». 
Sulla stessa lunghezza d’onda l’amministrato-
re delegato di Banca Prossima, Marco Morgan-
ti. «Banca Prossima -ha ricordato Morganti- ha 
oggi, a poco più di tre anni dall’inizio delle pro-
prie attività, 13.000 clienti e quasi due miliardi di 
euro tra raccolta e impieghi, con un’ottima qua-
lità del credito (deterioramento del credito del-
lo 0,4% vs il 5,5% della media nazionale). Creia-
mo valore sociale. L’art. 4 del suo Statuto dice 
che Banca Prossima ha come fine la creazione di 
valore sociale. Il volontariato è un mondo vivo 
immerso nell’intangibile, a partire dalla funzio-
ne che esprime sul territorio. Se non si prende 
in esame questo aspetto si rimane ancorati alle 
tradizionali logiche bancarie: fare prestiti solo 
alle associazioni che il più possibile assomigli-
no a realtà for profit e il più possibile abbiano 

un patrimonio a garanzia delle loro attività. Una 
banca che vuole realmente incontrare la dimen-
sione del volontariato deve ragionare diversa-
mente, a partire dal proprio approccio culturale. 
Questo Banca Prossima lo capisce: da noi opera-
no oltre 270 specialisti, i nostri Responsabili di 
Relazione, scelti per le loro competenze profes-
sionali e perché nella vita privata operano tutti 
nel Terzo Settore. Questo è un nostro segno di-
stintivo». Morganti ha anche parlato della capa-
cità di lettura degli aspetti intangibili.
«Vogliamo assicurare il massimo livello di servi-
zio e una capacità nuova di far crescere le mi-
gliori iniziative, spesso penalizzate dai criteri 
convenzionali di valutazione bancaria: per qu-

La sicurezza porta 
molti vantaggi
 

Nel sistema economico che so-
stiene il volontariato non esi-

stono solo gli enti che lo finanzia-
no, ci sono anche quelli che ne 
rendono più sicura l’opera. A Vil-

laggio Solidale era presente Pao-
lo Ristori, responsabile dell’area 
volontariato della Cattolica Assi-
curazioni. «Secondo noi -ha detto 
Ristori- siamo chiamati non solo 
ad assicurare un sostegno con-
creto alla crescita del volontaria-
to, ma anche alla sicurezza che 
ha il suo bene primario nelle per-
sone che fanno attività di volon-
tariato e che spesso nella costri-
zione economica guardano alla 
legge 266 come una sorta di ‘bal-
zello’. Cattolica ha preso i propri 
agenti, che sono uomini e don-
ne impegnati nel volontariato, e 
ha chiesto loro di parlarci di que-
sto mondo e capire come possia-
mo starci a fianco in quella logi-
ca di servizio vero e concreto. Per 
la prima volta nel contratto inte-
grativo del gruppo Cattolica ab-
biamo inserito una norma che 

permette a chi è impegnato nel 
volontariato di poter avere per-
messi retributivi e flessibilità di 
orario. Sono emersi dei riconosci-
menti e abbiamo scoperto quan-
ti facevano volontariato. Nella so-
luzione assicurativa è importante 
che i nostri operatori siano in gra-
do di far capire l’importanza della 
copertura assicurativa, la cultura 
della prevenzione, introducen-
do un principio importantissi-
mo che è quello della partecipa-
zione agli utili. Abbiamo pensato 
di fare un patto: una norma con-
trattuale che afferma che se alla 
fine dell’anno rimangono di un 
contratto dei guadagni netti fuo-
ri dalle spese e gli adempimen-
ti, tale guadagno viene diviso al 
50% con le associazioni di volon-
tariato e rimane come una forma 
di sussidiarietà vera e propria».
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sto ci siamo dotati di uno strumento innovativo, 
un modello di rating che considera le peculiarità 
delle organizzazioni nonprofit (la reputazione, 
la capacità di fund raising, etc.). Banca Prossi-
ma attraverso questa innovazione è più inclusi-
va del 40% rispetto a Intesa Sanpaolo. E’ chiaro, 
è più complicato dare credito affrontando pic-
cole e complesse situazioni come spesso sono 
quelle del volontariato, ma non è impossibile. A 
tal proposito, abbiamo creato un Fondo per lo 
sviluppo dell’impresa sociale al quale versiamo 
ogni anno almeno la metà dei nostri utili (per i 
primi dieci anni la totalità degli utili). Il Fondo ci 
consente di erogare credito ai progetti più bel-
li ma più difficili. Sulle linee guida di utilizzo del 
Fondo è chiamato a esprimersi un Comitato di 
Solidarietà e Sviluppo formato da personalità 
appartenenti al mondo nonprofit: autorevoli, ri-
gorose, indipendenti». 
«Per la nostra esperienza in Banca Prossima sap-
piamo quanto è difficile per il sociale italiano fi-
nanziarsi attraverso le due fonti tradizionali dei 
fondi pubblici e delle banche; i primi eterna-

mente in ritardo, le altre (come dicevo prece-
dentemente) alla ricerca di garanzie modellate 
sull’economia e sull’impresa forprofit. Abbia-
mo così immaginato una ‘terza via’: la possibili-
tà per i cittadini di prestare soldi alle organizza-
zioni nonprofit attraverso la piattaforma on-line 
di Terzo Valore. In modo diretto, senza interme-
diari. In un contratto a due in cui la fiducia di chi 
dà fa crescere la professionalità di chi riceve. In 
un rapporto nuovo, che aumenta la disponibi-
lità finanziaria di entrambe le parti: chi dà può 
dare molto di più se sa che i soldi gli verranno 
restituiti, chi riceve scopre un bacino inesplo-
rato di ‘finanziatori’ che condividono proget-
ti al punto di sostenerli con i propri risparmi. La 
banca fa il suo lavoro: valuta la sostenibilità del-
le operazioni di credito e se ne fa garante con 
i cittadini che prestano. Il cittadino che sceglie 
di prestare denaro alle organizzazioni nonpro-
fit sa che il capitale gli sarà comunque restituito 
nei tempi previsti. Con Terzo Valore, però, Ban-
ca Prossima è andata quasi oltre il proprio ruo-
lo: crea e gestisce una piattaforma gratuita per 

L’impegno della 
Fondazione Cassa di 
Risparmio di Lucca
 

La Fondazione Cassa di Ri-sparmio di Lucca è da sem-
pre impegnata sul fronte del vo-
lontariato e della solidarietà. 
Innanzitutto, partecipa al fondo 
nazionale per il Volontariato ed 
ha aderito alla Fondazione per il 
Sud, promossa dall’Acri, l’asso-
ciazione delle fondazioni banca-
rie italiane. Inoltre, attraverso le 
erogazioni annuali, sostiene nu-
merose iniziative organizzate in 
questo ampio settore, in partico-
lare a favore delle categorie del-
la collettività in condizioni di di-
sagio o di bisogno, soprattutto 
nei casi in cui la mano pubblica, 
istituzionalmente competente, 
non è in grado di assicurare una 
presenza tempestiva ed adegua-
ta. Sono state sostenute iniziative 
volte all’inclusione sociale di sog-
getti in situazione di disagio ed al 
potenziamento dei mezzi di soc-
corso nell’ambito delle attività di 
protezione civile, senza tralascia-
re interventi di beneficenza, di 
modesta entità finanziaria, che ri-
spondano a bisogni primari di ca-
tegorie svantaggiate ed i proget-

ti di cooperazione internazionale 
a favore dei Paesi in via di svilup-
po o legati a situazioni di emer-
genza (calamità naturali, con-
flitti, epidemie ecc.). Proprio in 
concomitanza del Villaggio Soli-
dale, il primo Salone del Volonta-
riato italiano svoltosi al Polo Fiere 
di Sorbano, la commissione Vo-
lontariato, CSV e Servizi alla per-
sona dell’Acri ha deciso di riunirsi 
a Lucca, nella sede della Fonda-
zione Cassa di Risparmio, in San 
Micheletto. Al termine dei lavo-
ri, i membri della commissione 
Acri, con il vicepresidente della 
Fondazione Cr Lucca, Arturo Lat-
tanzi, e il consigliere Alessandro 
Bianchini, si sono quindi trasferi-

ti al Polo Fiere, dove il presiden-
te della Commissione, Massimo 
Giusti, e il presidente della Fon-
dazione per il Sud, Carlo Borgo-
meo, hanno partecipato al con-
vegno dal titolo «Al servizio del 
volontariato». Nel suo interven-
to, in particolare, Giusti ha messo 
in evidenza il sempre più stretto 
rapporto tra le Fondazioni ban-
carie e il mondo del volontaria-
to. Rapporto testimoniato, nella 
nostra provincia, dal grande im-
pegno della Fondazione Cassa di 
Risparmio a sostegno del Centro 
Nazionale del Volontariato e del-
le numerose iniziative promos-
se dalle associazioni presenti sul 
territorio.
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La trasparenza
crea legami
 

L’Istituto Italiano della Dona-zione si occupa di attesta-
re e valutare che le risorse delle 
organizzazioni del terzo setto-
re siano utilizzate efficacemen-
te rispetto agli obiettivi per cui 
sono state raccolte.
L’IID  vuole valorizzare le dona-
zioni. Per farlo, non ha dubbi la 
rappresentante  Maria Guidotti, 
intervenuta a Villaggio Solidale, 
«nel caso specifico del volonta-
riato si deve creare un clima di 
fiducia fra il cittadino, l’impre-
sa, la fondazione e l’associazio-
ne che chiede di essere destina-
taria delle risorse».
Secondo Guidotti ciò si crea so-
lamente se c’è trasparenza.
«È una delle condizioni per far 
uscire il terzo settore da un ri-
schio di autoreferenzialità mol-
to forte che non aiuta i cittadi-
ni a partecipare. La donazione 

deve essere partecipazione e 
non delega, è trasmettere una 
cultura di legalità e responsa-
bilità. Allora si deve parlare cor-
rettamente di sussidiarietà: noi 
siamo soggetti di sussidiarietà, 
ma spesso nel rapporto con il si-
stema pubblico l’esternalizza-
zione dei servizi non ha niente a 
che fare con la sussidiarietà che 
non è eseguire ciò che altri vo-
gliono».
Per valutare la qualità delle do-
nazioni, l’IID ha messo a pun-
to articolati indici di misurazio-
ne che sono in grado di rivelare 
quanto valgono le donazioni al 
terzo settore.
«Non è -ha aggiunto Guidotti- 
un’attività puramente ragionie-
ristica, ma contribuisce a costru-
ire quella condizione di fiducia 
che aiuta a creare e far cresce-
re i legami con le associazioni». 

dare risorse al Terzo Settore, e ‘porta a bordo’ i 
cittadini in una visione di sussidiarietà e di tra-
sparenza che non ha precedenti. Questo è uno 
schema creativo che permette a tutti di gene-
rare valore sociale». Fra gli altri strumenti inno-
vativi presentati da Banca Prossima anche «In.
Volo» sperimentato insieme alla Fondazione 
Cariplo e il «prestito della speranza» con la Con-
ferenza Episcopale Italiana.
Un altro campo di sperimentazione importan-
te per il terzo settore ricordato dall’ad di Ban-
ca Prossima è relativo all’aumento delle tariffe 
postali. «Banca Prossima ha studiato il proble-
ma e ha trovato una soluzione efficace: la cre-
azione di una piattaforma di distributori privati 
alternativi a Poste Italiane. Questa piattaforma 
di logistica postale viene messa a disposizione a 
costo zero e dunque senza alcun utile per Ban-
ca Prossima; un servizio reso al mondo del Terzo 
Settore che ha già prodotto 5 milioni di spedi-

zioni. Così speriamo che le Poste reagiscano, ab-
bassando a loro volta le tariffe. Ancora una vol-
ta, questa è una logica di schemi creativi: l’unica 
che possiamo porci come modello di approccio 
al Terzo Settore».
Un rapporto da costruire su esperienze pilo-
ta, come ha confermato anche Massimo Giu-
sti, presidente della Commissione Volontariato 
dell’Acri (l’Associazione Casse di Risparmio Ita-
liane) che si è riunita a Lucca proprio nei giorni 
di Villaggio Solidale. 
«Abbiamo deciso di fare una commissione sul 
tema del volontariato -ha detto Giusti- perchè 
le fondazioni hanno messo in piedi un sistema 
di relazioni e finanziamenti al volontariato che 
va ben oltre l’esperienza del quindicesimo degli 
utili. Questo è un dato da affermare con forza, 
un’esperienza da sottolineare che è patrimonio 
trasversale di tutte le 88 fondazioni bancarie, 
dalle più piccole alle più grandi». Giusti ha ricor-
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Borgomeo: il volontariato
si metta più in discussione 

La Fondazione per il Sud «si è rivelata uno stru-mento importante perchè costituisce un mo-
mento di confronto permanente fra fondazioni 
bancarie e terzo settore, un vero e proprio lavoro 
comune sull’elaborazione dei bandi, la progetta-
zione, le esperienze innovative». Il presidente della 
Fondazione per il Sud Carlo Borgomeo pone l’ac-
cento sull’importanza del lavoro comune per l’ero-
gazione delle risorse. «Stiamo portando avanti -ha 
detto nel corso del convegno a Villaggio Solidale- 
un esperimento interessante che consiste nel non 
chiedere il classico progetto, ma di capire innanzi 
tutto con grande umiltà come sostituire il mecca-
nismo dei progetti stesso con una valutazione sul-
la storia, sul vissuto, sulla capacità di fare rete del-
le organizzazioni che chiedono il contributo. È un 
tema interessante perchè è sotto gli occhi di tut-
ti che spesso il progetto non diventa lo strumento 
per decidere cosa fare, ma è confezionato in modo 
strumentale e opportunsitico per prendere un po’ 
di soldi e ciò non va bene nemmeno per il volon-
tariato». Borgomeo ha insistito anche su un altro 
aspetto: «dobbiamo capire -ha detto- che è mor-
to un tradizionale modello di welfare, ma non dob-
biamo imamginare di chiudere il settore pubblico 
e puntare tutto sul privato. Serve un diverso ruo-
lo dello Stato e diverso ruolo ad associazionismo 
e volontariato. Se parliamo di risorse abbiamo bi-
sogno di due cose: essere tutti convinti che è giu-
sto che il volontariato abbia sostegno pubblico; ed 
è altrettanto giusto e importante che, essendo fi-
nito il meccanismo in cui il pubblico assorbiva tut-
to, ci sia più cultura e sensibilità da parte del credi-
to e della finanza. In sotanza dobbiamo imparare 
ad interloquire meglio con questi soggetti». Il pa-
ese si è innervosito quando hanno toccato il 5 per 
mille, ma è una battaglia solo difensiva, serve una 
«potenza di fuoco» anche in attacco, denunciare 
ciò che non va anche altrove. «Dobbiamo interro-
garci, ad esempio, se i fondi del fondo sociale eu-
ropeo al sud non possano essere spostati su pro-
getti del volontariato. Il quale deve mettersi più in 
discussione, affermando una logica che individua 
dei criteri in grado di far capire la qualità di un’or-
ganizzazione rispetto ad un’altra. E ciò deve essere 
fatto dal volontariato stesso anche per parlare con 
chi dà credito e finanzia il volontariato». Do
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dato come non esista alcuna legge che obbli-
ga a costruire tali esperienze, «ma -ha detto- 
saranno sempre più al centro dei lavori delle 
fondazioni e del volontariato. È innegabile che 
stiamo vivendo un mondo in evoluzione sotto 
gli aspetti del welfare e il ruolo del volontaria-
to sarà sempre più importante al pari di quello 
delle fondazioni. Tali risorse non possono sosti-
tuirsi però alla spesa pubblica nè al patrimonio 
del volontariato». La soluzione, secondo il rap-
presentante dell’Acri, consiste «nel mettere in-
sieme relazioni specifiche per ogni territorio, 
relazioni che devono essere sempre più efficaci 
per le risposte da dare».
Giusti ha parlato anche di alcuni progetti 
«esemplari»: da territori di comunità di Forli, ai 
mezzi di trasporto di Cesena, dagli amministra-
tori di sostegno promossi dalla Cariplo al pro-
getto Case di Lucca sostenuto dalla Fondazione 
Cassa di Risparmio. Tutte esperienze accumu-
nate dal fatto che le fondazioni sono facilitato-
ri dei rapporti sul territorio. Al volontariato non 
si chiede solo di presentare il prorpio progetto, 
ma di relazionarsi al sistema locale, individuan-
do il bisogno e la risposta migliore da dare al bi-
sogno stesso. Giusti ha ricordato come «il ma-
nuale perfetto degli interventi fra volontariato 
e fondazioni non esista». «Ci saranno -ha detto- 
buone prassi da declinare su ogni territorio. La 
grande sfida -ha concluso- consiste nella capa-
cità di costruire relazioni che permettano di de-
clinare le azioni per ogni territorio». 
Uno di questi esempi si sta sperimentando a 
Lucca come testimoniato da Alberto Del Carlo, 
presidente della Fondazione Banca del Monte 
di Lucca.
«Quella delle barriere architettoniche -ha detto 
Del Carlo- è una questione attuale, un proble-
ma che non riguarda solo i disabili, ma tutta la 
società. Gli spazi senza barriere sono un aspet-
to saliente della qualità di vita nonché un do-
vere sociale. La Fondazione Banca del Monte di 
Lucca, che opera in via sussidiaria rispetto agli 
enti pubblici e già sostiene le associazioni loca-
li, è particolarmente sensibile al tema della di-
sabilità e a tutte le problematiche a essa con-
nesse. È proprio in quest’ottica che è entrata 
a far parte del Consorzio Europeo per la tutela 
dei diritti dei disabili e ha promosso la Lega Eu-
ropea per le città accessibili, per portare all’at-
tenzione europea, e non solo, i diritti dei disa-
bili sanciti dall’ONU, con un progetto concreto 
che si sta sviluppando anche a Lucca. La vera 
differenza, infatti, può farla soltanto un proget-
to di ampio respiro da realizzare attraverso lo 
stretto coordinamento tra la sfera locale, regio-
nale, nazionale e internazionale, che è poi lo 
scopo che la Fondazione BML si è posta lavo-
rando con le altre fondazioni europee».
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A servizio di quale società?

Il volontariato nasce come impegno sponta-neo di servizio: al territorio, alla propria co-
munità, alle persone. Per dare risposte nei vari 
ambiti di impegno, nel tempo tende a struttu-
rare i propri servizi, entrando in rapporto con le 
istituzioni pubbliche ed anche con il mercato. 
Volontariato a servizio è stato il titolo di uno dei 
convegni più importanti di Villaggio Solidale e 
si è chiesto il senso profondo del ruolo di ser-
vizio che assume il nostro mondo nel contesto 
di molteplici crisi che viviamo. Un dibattito che 
Volontariato Oggi ha aperto nello scorso nume-
ro. A confrontarsi sui rischi, ma anche sulle po-
tenzialità del ruolo del volontariato è giunto a 
Lucca il presidente della Caritas Italiana Monsi-
gnor Giuseppe Merisi.
«Noi parliamo di volontariato -ha ricordato Me-
risi- come aiuto a chi ha bisogno e non è suffi-
cientemente aiutato dalle realtà, dalla società 
civile o anche dal cammino ecclesiale. Il volon-
tariato è impegnato a favorire il discernimento 
e la vocazione alla solidarietà che crediamo sia 
dentro il cuore e la coscienza di ciascuno di noi. 
Ma anche l’opera di sensibilizzazione perchè si 
creino le condizioni affinché le persone che han-
no bisogno possano trovare condizioni oppor-
tune di vita». Secondo il presidente della Cari-
tas, «queste persone che hanno bisogno sono in 
tutti i campi della società civile. Noi parliamo di 
alcune priorità che riguardano l’assistenza e la 
sanità, quindi ammalati, poveri, anziani, disabi-
li oppure anche coloro che si trovano in condi-
zioni di nuove povertà, carcere, droga, malattie, 
immigrati. Questo servizio deve tenere conto 
delle due condizioni fondamentali che privile-
giano la presenza e l’attenzione accanto a chi ha 

bisogno e la prestazione. I contenuti sono quelli 
della dottrina sociale della chiesa: promozione 
bene comune, impegno per il rispetto della vita 
e della dignità, la solidarietà e sussidiarietà che 
vanno sempre coniugati. Noi insistiamo sempre 
sulla necessità di creare una cultura della soli-
darietà e del volontariato che deve fare i con-
ti con l’indifferenza interna alla nostra società». 
«C’è chi dice -ha aggiunto Mons. Merisi- che il 
numero dei volontari sta diminuendo, noi pen-
siamo che sia il momento di riproporre l’esigen-
za di una formazione, servizio e gratuità che a 
qualsiasi età faccia sentire la responsabilità di 
mettere parte del proprio tempo a disposizione 
degli altri». Il volontariato dunque deve essere 
un ambito che favorisce il cambiamento di tut-
ta la società, non solo degli ambiti in cui opera. 
La presidente della Convol, Emma Cavallaro ha 
sottolineato uno degli aspetti più importanti: 
«tutte le organizzazioni di volontariato trova-
no nel servizio, nella gratuità, nella democra-
zia e nel radicamento sul territorio il cuore del-
la propria esistenza». Lo scenario delle politiche 
sociali in Italia rende tutto più difficile: Cavalla-
ro ha ricordato come gli stanziamenti di bilan-
cio per le spese sociali fra il 2008 e il 2011 siano 
diminuite nel nostro paese dell’ 86,1% e come 
l’Italia investa circa 11 euro per abitante per la 
protezione civile contro i 503 dell’Olanda. «Di 
fronte a queste situazioni -ha aggiunto Caval-
laro- credo che dovremmo ritrovare la purezza 
delle nostre diverse origini e chiederci con forza 
se siamo convinti di essere portatori di una vi-
sione generale e strutturale. Se lo fossimo allora 
davvero e fino in fondo saremmo anche più ca-
paci di una soggettività politica e un soggetto 
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di cambiamento e non solo erogatore di servizi 
sia pure preziosi. È evidente che dobbiamo pro-
durre prima di tutto cultura che genera educa-
zione, la cultura del volontariato che si ancora 
nei valori riconosciuti nella Carta dei Valori del 
volontariato. Dobbiamo creare coscienza criti-
ca, essere chiari e schierarci. La neutralità non ci 
può appartenere. Il volontariato deve rischiare e 
parlare con chiarezza, facendo leva sui migliori 
sentimenti di solidarietà presenti nel paese. Ab-
biamo bisogno -ha concluso Cavallaro- di volon-
tari veri e non di burocrati che sono già troppi». 
Sfida sociale che è stata accolta anche da Clau-
dia Fiaschi del consorzio di cooperative sociali 
CGM. «L’Italia -ha detto Fiaschi- è un paese ul-
timo per sviluppo, ultimo per pari opportuni-
tà, non solo delle donne, ma anche delle per-
sone svantaggiate. In un paese così dobbiamo 
domandarci se esiste o meno la ‘fabbrica del 
futuro’, altrimenti possiamo dare l’Italia in ap-
palto ad un paese emergente. La cooperazione 
sociale ci convoca oggi a rinnovare le forme di 
protagonismo e partecipazione. Si dice che è in 
crisi il volontariato, ma sono in crisi alcune for-
me, mentre non c’è una crisi di partecipazione 
anche dei giovani alle proprie comunità. L’altro 
elemento in crisi è il ‘welfare rubinetto’ ed è in 
crisi la forma di questo welfare e non la sostanza 
di quella sua missione originaria. Di fronte alla 
crisi del territorio serve una ricostruzione di pat-
ti di cittadinanza con nuovi paradigmi culturali 
e capacità di ascolto. È in crisi la ‘cassaforte’ del 
nostro sistema perchè le risorse sono finite, am-
bientali e del welfare. Quando finiscono le risor-
se -ha concluso Fiaschi- tutti parlano di nuovo 
di senso ed abbiamo la grande opportunità di 
tornare a fare i cittadini e non i consumatori».
Secondo Marco Granelli, presidente di CSVnet, 
c’è bisogno di un volontariato che non solo ri-
sponde all’emergere della crisi, ma anche a ciò 
che la crisi ha messo in evidenza, come la man-
canza di un bene comune. «Ci interessa -ha ag-
giunto Granelli- un volontariato che sa essere 
anima di un terzo settore che è imprenditoria-
le e sa portare l’anima di questi aspetti, che si 
confronta con le istituzioni e sa essere non un 
datore di servizi a basso costo, ma un soggetto 
che fa sì che le scelte politiche servano il bene 
comune. Dobbiamo far strada ai poveri e non 
farci strada con i poveri». Granelli ha anche par-
lato della costruzione di «forme di rappresen-
tanza che sappiano confrontarsi alla pari con il 
mondo politico e delle istituzioni. Serve lavora-
re a creare strutture nostre che sappiano parlare 
non come singoli, ma come sistema e investire 
in queste cose». Sul tema della rappresentanza 
si è soffermato il dibattito a cui sono intervenuti, 
fra gli altri, anche il presidente del Csv di Milano 
Lino Lacagnina e il vicepresidente del Movi Gio-
vanni Serra. Una rappresentanza, quella del vo-

lontariato, che è stata contaminata dai modi di 
fare propri della politica e che soffre una crisi di 
autorevolezza dimostrata anche dalla disatten-
zione che la politica fornisce alle decisioni che 
lo riguardano. Un tema sottolineato anche da 
Roberto Molinaro, assessore con delega all’as-
sociazionismo del Friuli Venezia Giulia. «Il volon-
tariato -ha detto Molinaro- si è mosso utilizzan-
do i normali percorsi della rappresentanza che 
oggi sono cambiati anche per la politica, tanto 
che abbiamo un Parlamento di designati e non 
di eletti. La rappresentanza viene dal costruire 
cose importanti per il benessere di tutti dal bas-
so e facendo la differenza e a quel punto si conta 
per i fatti e non solo per le idee che si possono 
esprimere».
«Il rapporto delle istituzioni con il volontaria-
to -ha ricordato Molinaro- è una questione non 
solo di risorse, ma anche di come esse vengo-
no spese. Ma ci deve essere anche un rappor-
to corretto con le istituzioni, un rapporto che 
consideri l’apporto del volontariato in termini 
di progettualità nella società. Non deve esse-
re un rapporto che burocratizza le condizioni o 
con un appaltatore di qualcosa, ma con un part-
ner». Fra le tante aree di sperimentazione per un 
nuovo operare che il volontariato ha di fronte, 
Enzo Nocifora -docente presso il Dipartimeto 
di Scienze Sociali dell’Università La Sapienza di 
Roma- ne ha indicata una: «ci sono e ci saranno 
sempre di più milioni di nuovi cittadini immigra-
ti in Italia. È un campo specifico dove il volonta-
riato può costruire la nuova cittadinanza in mol-
ti modi anche perchè il mondo della politica non 
è né sarà in grado di affrontare tutti i problemi 
che vi ruotano intorno ora e in futuro».
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Considerando alcuni dati che recentemen-
te hanno circolato con una certa ampiezza, 
il momento storico in cui viviamo sembra 

davvero duro. Da una parte ci sono bisogni che 
cambiano e crescono e dall’altra, salvo lodevo-
li eccezioni, sempre meno capacità di risposta. 
Gli esempi dei bisogni sociali crescenti si spre-
cano. Nel complesso è comunque da evidenzia-
re che la crisi economica e sociale ha contribui-
to a dare un nuovo colpo al ceto medio. Tende a 
prendere forma uno scenario in cui cresce l’area 
della vulnerabilità sociale, quella in cui anco-
ra non si è poveri, ma si sta appena poco sopra 
la soglia che ci separa dalla povertà. In questo 
magma di situazioni di confine si formano nuovi 
disagi che rendono la vita un qualcosa di com-
plicato, fragile, incerto. Un qualcosa di vulnera-
bile, senza la risposta per l’evento avverso che è 
appena accaduto o che potrebbe accadere do-
mani. Come ha mostrato lo psicosociologo Gi-
no Mazzoli, questa tendenza non mina soltan-
to uno dei fondamenti dell’economia italiana 
ma rende precaria anche la democrazia: un ceto 
medio impoverito e incattivito è più disponibile 
di un tempo a disegni autoritari. I lettori cono-
scono meno, forse, le cifre, finora non smenti-
te, del quadro dei fondi statali che finanziano 
gli interventi in ambito sociale. Da questi fondi, 
solitamente, di aspettiamo che siano contrasta-
ti i vecchi e nuovi fenomeni di impoverimento. 
La tabella 1 restituisce in sintesi la tendenza che 
potrebbe portarci al 2013. (In quell’anno l’attua-
le legislatura sarà finita e, visti i numeri, forse sa-
ranno anche finite le politiche sociali finanziate 
dallo Stato).

Quelli citati sono alcuni degli elementi che di-
segnano lo scenario sociale italiano nell’anno in 
cui si festeggia il 150esimo dell’Unità, il venten-
nale delle leggi sul volontariato e sulla coopera-
zione sociale e l’anno europeo del volontariato. 
È già stato detto molte volte, e giustamente ri-
petuto anche nei convegni di Villaggio Solida-
le, che uno dei significati della parola «crisi» è 
«transizione» e che dunque lo situazione che vi-
viamo può essere vista come un’opportunità. È 
da aggiungere tuttavia che le opportunità esi-

stono solo se qualcuno le attiva. Per cogliere le 
opportunità il volontariato dovrebbe innanzi-
tutto evitare di rassegnarsi alla scure sui fondi 
statali per le politiche socio-assistenziali. Seppu-
re è vero che la crisi economica incide su entra-
te ed uscite del bilancio, è falso che la scarsità di 
risorse per il sociale sia ovvia in questi tempi di 
crisi. Le destinazioni degli impieghi delle risorse 
pubbliche sono un prodotto politico e, dunque, 
politicamente agibile. Peraltro, anche la crisi fi-
nanziaria è in parte un prodotto politico, co-de-
terminato dalla mancata volontà dei governi e 
dei parlamenti e delle istituzioni internazionali 
di intervenire in tempo con una regolazione dei 
mercati finanziari. Per trasformare la crisi in op-
portunità il volontariato dovrebbe inoltre evita-
re di abbagliarsi. Seppure è vero che i tagli che 
si prospettano alle politiche sociali sono dram-
matici, è altrettanto vero che quando l’Italia ha 
vissuto periodi più floridi ha costruito uno dei 
peggiori sistemi di protezione sociale d’Europa. 
Il sistema di welfare italiano, per come è stato 
concepito e gestito, non è troppo da rimpian-
gere. Ciò tuttavia non significa lasciarlo morire, 
ma lavorare per ripensarlo e «riallestirlo». Sfide 
troppo alte, queste, per il volontariato? Forse è 
possibile, a venti anni dalla Legge 266 e in conti-
nuità con quello spirito, iniziare a salire due gra-
dini. Il movimento che ci può portare a salire il 
primo gradino è dato dal tentativo di risponde-
re a questa domanda: visto che oggi le istituzio-
ni collettive (partiti, sindacati...) faticano mol-
to a trasformare i problemi privati in questioni 
pubbliche, il volontariato può dare un contribu-
to per far emergere, rendere visibili e aggregare 
i/le vulnerabili in un progetto di rinnovamento 
della democrazia? Un pezzo importante del vo-
lontariato degli anni ‘70-’80 ha saputo parlare 
con soggetti «dimenticati», ha saputo servirli e 
veicolarne le istanze presso le istituzioni. Occor-
re impegnarsi per aggiornare queste capacità e 
praticarle. Il secondo gradino della scala si può 
salire cercando compagni di strada nella ricerca 
di forme di dialogo con i/le vulnerabili (in gran 
parte, noi stessi). I momenti di crisi hanno pro-
dotto involuzioni totalitarie, ma anche grandi 
idee (come i sistemi del welfare democratico) 
che hanno segnato la storia. Anche con idee più 
modeste possiamo trovare vecchi e nuovi com-
pagni di viaggio con cui salire nuovi gradini. In 
tempi di individualismo, costruire insieme nuo-
ve letture della realtà è il modo migliore per cre-
are alleanze con tutti soggetti accomunati da 
questa visione della società.

* Direttore Fondazione Volontariato e Partecipazione
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Cronaca dal Villaggio
Oltre 9 mila visitatori sanciscono la riuscita della manifestazione sotto-
lineata anche dall’attenzione che i media nazionali hanno dedicato alla 
quattro giorni lucchese caratterizzata dalla presenza di grandi personali-
tà della società civile. Il racconto di Villaggio Solidale con le voci e le pro-
poste per il futuro dei protagonisti di un evento che ha risvegliato il mon-
do del volontariato facendolo riscoprire al grande pubblico. 

Un Salone degno dell’importanza che il vo-
lontariato ha nella nostra società. Sono 
queste le parole giuste con le quali descri-

vere Villaggio Solidale, la prima manifestazione 
nazionale del settore nell’Anno Europeo dedi-
cato al volontariato, che si è svolta al polo fie-
ristico di Lucca dal 17 al 20 febbraio. Il Salone 
ha convogliato tra gli stand e le sale prepara-
te per le conferenze della città toscana più di 9 
mila visitatori, numeri importanti che hanno su-
perato le più rosee previsioni. Una fiera che ha 
visto la presenza di ben 70 espositori e 143 rela-
tori per le varie conferenze. 1950 sono stati solo 
gli addetti ai lavori che hanno partecipato ai 33 
eventi culturali, il tutto in uno spazio moderno e 
funzionale di oltre 7 mila metri quadrati. Impor-
tanza dell’evento che è stata confermata anche 
da rappresentanti illustri del mondo del gior-
nalismo, ma anche dell’universo politico nazio-
nale, con l’intervento, fra tutti, del presidente 
dell’Udc Pier Ferdinando Casini. Nomi e nume-
ri importanti che traghettano Villaggio Solidale 
verso l’edizione 2012.
E proprio dalla quattro giorni della manifesta-
zione è bene ricordare che sono state avanza-
te proposte importanti per l’intero mondo del 
volontariato: una su tutte quella del presiden-
te Casini, che si è detto disposto a costituire un 
tavolo interparlamentare dedicato al volonta-
riato, che porti sul piatto tutte le problematiche 
che questo mondo deve affrontare, in modo da 
avere più voce sulle decisioni che lo riguarda-
no e che investono la società in genere. Sempre 
nei giorni della manifestazione di Lucca è anche 
da segnalare la denuncia del Capo Dipartimen-
to della Protezione Civile Franco Gabrielli con 
la netta presa di posizione sugli effetti derivan-
ti sulla protezione civile stessa dal decreto Mil-

leproroghe varato dal Governo, il quale vincola-
va l’eventuale intervento in caso di emergenza 
alla valutazione del Ministero dell’Economia, ad 
eccezione della gestione dei grandi eventi, con 
tutto quello che ne consegue per la tempesti-
vità, rendendo così, secondo Gabrielli, la prote-
zione civile italiana «la ex protezione civile mi-
gliore al mondo». 
Una manifestazione di respiro nazionale vero e 
proprio, balzata alle cronache di tutti i maggiori 
quotidiani e mezzi di informazione, dal Giorna-
le Radio Rai al Corriere della Sera, da Avvenire 
al Tg5 di Mediaset. Una grande eco, nonostan-
te gli scandali e le polemiche politiche che tol-
gono spazio alle buone notizie, da parte dei me-
dia nazionali che dimostra che il volontariato è 
una parte fondamentale della nostra società. E 
di grande qualità e interesse e sono state an-
che le performance degli artisti che hanno allie-
tato le serate della fiera, con la partecipazione 
dell’attore e cabarettista veneziano Luca Koblas 
che ha portato a Lucca il suo più celebre perso-
naggio, l’immigrato balcanico «Ratko» che rac-
conta l’Italia da un punto di vista tutto speciale, 
e Alberto Patrucco, che si è presentato in scena 
con «Chi non la pensa come noi», uno spettaco-
lo di monologhi e canzoni riadattate dal grande 
cantautore francese George Brassens.
Ed è forse anche grazie alla grande esposizio-
ne mediatica, che le realtà coinvolte sono ri-
maste sostanzialmente soddisfatte. «Villaggio 
Solidale è stata un’iniziativa opportuna -com-
menta Luciano Franchi, presidente di Avis To-
scana-. Specialmente per quanto riguarda la 
nostra Regione, il volontariato presenta infatti 
sia punti di forza, con un’ottima rappresentati-
vità anche nelle istituzioni, sia di debolezza, vi-
sta la presenza di tantissime associazioni spes-
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so di piccole dimensioni che creano un’elevata 
frammentazione. In un periodo di tagli ingen-
ti a tutto e a tutti, riflettere su quanto sta acca-
dendo e su come questo influenzi anche il mon-
do dei volontari credo sia basilare. Ben venga, 
quindi, un Salone nazionale in grado di racco-
gliere tutto questo e di far sentire all’Italia, e 
soprattutto a chi la governa, che noi ci siamo 
e siamo fondamentali nel sistema sociale. Ini-
ziative di questo tipo -conclude Franchi- fanno 
sempre bene, anzi bisognerebbe metterle a si-
stema con altre manifestazioni, come ad esem-
pio il Festival della Salute che ogni anno si svol-
ge in Versilia». Non troppo dissimile l’opinione 
di Caterina Martino rappresentante di Unital-
si: «Questa è sicuramente un’esperienza da ri-
proporre e, ovviamente, da migliorare visto che 
stiamo parlando della prima edizione, che, se-
condo noi, non ha visto un afflusso di persone 
così massiccio come invece meriterebbe. Il pro-
gramma dell’evento è stato davvero di alto li-
vello: sono stati tanti gli argomenti affrontati 
durante le giornate, ma quello che più di tut-
to voglio sottolineare è stato l’impegno e l’aiu-
to che i nostri volontari della sezione lucchese 
ci hanno dato. D’altronde fare volontariato si-
gnifica proprio questo». Convinto della riuscita 
dell’evento anche Silvio Magliano presidente 
del Vssp, il Centro Servizi al Volontariato di To-
rino: «Villaggio Solidale 2011 è stata un’ottima 
prima edizione. Mi auguro che il cammino del 
Salone prosegua e che già dalla prossima edi-
zione possa esserci un maggiore coinvolgimen-
to dei vari centri servizio italiani, di modo che, di 
concerto, questi possano diventare i veri prota-
gonisti dell’evento, mettendo in campo le que-
stioni da risolvere e discutendone le soluzioni. 
Voglio anche sottolineare l’ottima accoglienza 
avuta da parte del Centro Nazionale del Volon-
tariato di Lucca, una realtà seria con la quale ab-
biamo instaurato un rapporto di collaborazione 
che speriamo possa continuare». Una promo-
zione a metà invece quella di Marta Martinuzzi, 
presente a Lucca per Crescit e Anpas: «Ottima 
logistica e un’organizzazione e una disponibili-
tà invidiabile, ma da registrare una partecipa-
zione al di sotto delle nostre aspettative. Non 
è mancato sicuramente l’interesse da parte dei 
visitatori, ma per il prossimo anno speriamo in 
una maggiore informazione, in modo da porta-
re in fiera molta più gente comune, e garanti-
re così a Villaggio Solidale un successo a tutto 
campo». Un giudizio difficile da dare invece per 
quanto riguarda Mario Acquaviva dell’azienda 
Aipa: «Impossibile fare confronti visto che si è 
trattato dell’edizione numero zero. Un evento 
comunque ben organizzato che non ha lasciato 
niente al caso, una caratteristica che certamen-
te fa ben sperare in una continuazione più che 
positiva per le prossime edizioni». Il giudizio è 
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davvero positivo invece per quanto riguarda le 
tante associazioni di volontariato lucchesi: «Per 
noi, al contrario magari di associazioni più gran-
di e strutturate, è stata un’esperienza comple-
tamente nuova -ha spiegato Riccarda Bernac-
chi de Gli Amici del Perù-. Fondamentale è stato 
il confronto con diverse realtà che si occupano 
di volontariato, magari in veste diversa dalla no-
stra, ma che comunque portano avanti gli stessi 
valori. Per quanto riguarda le attività, personal-
mente potevamo dimostrare poco visto che ci 
occupiamo di cooperazione internazionale, ma 
devo comunque riscontrare un grande interes-
se nei nostri confronti da parte di tante persone, 
magari anche attirate dai manufatti artigianali in 
esposizione». E anche Patrizia Giannoni dell’As-
sociazione Cristiana per la Famiglia ha voluto 
mettere al centro l’importanza del confronto: 
«Spesso lavoriamo porta a porta con realtà dav-
vero interessanti che non conosciamo, ma per 
fortuna Villaggio Solidale è riuscito ad abbatte-
re queste barriere. Quello che voglio sottoline-
are però è che la manifestazione è stata più una 
mostra piuttosto che un Salone, nel senso che 
forse è mancata un po’ d’interattività con chi ve-
niva a far visita agli stand, ecco perché mi senti-
rei in dovere di chiedere per il prossimo anno un 
po’ più di flessibilità del programma, ad esem-
pio dando la possibilità di organizzare veri e pro-
pri workshop in modo da poter dimostrare di 
che pasta siamo fatti». Soddisfatta infine anche 
Giulietta Floris della Don Franco Baroni: «Come 
associazione ci occupiamo di assistenza domici-
liare, motivo per cui il nostro stand non poteva 
altro che essere di sola informazione, ma la pos-
sibilità di scambiare opinioni con realtà che la-
vorano nello stesso mondo è stata davvero for-
mativa. Villaggio Solidale è stata un’esperienza 
importante, e bissare la nostra presenza per l’e-
dizione 2012 non ci dispiacerebbe affatto».
Tante cose da migliorare, ma una sostanziale ap-
provazione per quanto riguarda l’edizione nu-
mero zero. Un evento che ha raccolto a Lucca 
migliaia di persone provenienti da ogni ango-
lo del nostro paese per un vero e proprio tavo-
lo di confronto sulle questioni che riguardano 
il volontariato. Villaggio Solidale può contribu-
ire a supplire al vuoto lasciato dalle conferenze 
nazionali del volontariato, che dal 2007 non si 
sono più svolte, e diventare un appuntamento 
fisso, non solo a livello fieristico, ma anche per 
fare il punto della situazione in un periodo in cui 
la crisi sociale sta manifestando sempre di più i 
suoi effetti. E proprio per questa ragione chiede-
re attenzione è sicuramente il minimo da fare: la 
presenza del volontariato in Italia è infatti trop-
po spesso data per scontata, ma tutti sanno che, 
anche questo mondo, ha bisogno di essere mes-
so nelle condizioni di poter svolgere il proprio la-
voro al meglio.
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«Di solito i presenti agli incontri si sen-
tono dire cose che dovrebbero ascol-
tare gli assenti». Così il presidente 

dell’Ordine nazionale dei giornalisti Enzo Iacopi-
no ha introdotto la tavola rotonda «Il sociale fa 
notizia» organizzata durante Villaggio Solidale. 
Un momento di confronto fra il volontariato e il 
giornalismo, con testate di settore e grandi gior-
nali generalisti a discutere su questo binomio su 
cui da molto tempo riflettono addetti ai lavori e 
non solo. 
La misura della questione l’aveva data la ci-
fra relativa al numero di notizie «battute» ne-
gli ultimi tempi dalla più importante agenzia di 
stampa italiana, l’Ansa, contenenti la parola vo-
lontariato nel titolo: 81 su migliaia e migliaia. Un 
tema, dicevamo, che da anni interroga il mon-
do del sociale e gli studiosi. Ma la fase che stia-
mo vivendo sta iniziando ad essere nuova come 
ha sottolineato Gaia Peruzzi ricercatrice in So-
ciologia dei processi culturali e della comunica-
zione presso la Facoltà di Scienze della Comu-
nicazione dell`Università la Sapienza di Roma e 
attenta studiosa del tema. «Siamo in una fase 
nuova -ha detto Peruzzi- perchè si stanno con-
fondendo piani diversi. Una tavola in cui ci sono 
un sociale che sta, ci piaccia o no, emergendo in 
grandi testate. Esperienze di sociale che si è fat-
to voce, ma non è più un sociale che nasce oggi 
sono già esperienze di valore. Ho l’impressione 
che il campo si stia complessificando. C’è un so-
ciale che tenta di emergere, c’è un sociale che si 
è professionalizzato forte e si può anche liberare 

della marca non profit. Sono piani diversi che co-
minciano a mescolarsi e renderci l’idea che sia-
mo di fronte a qualcosa di più profondo e gran-
de. È un grande passo in avanti». E a confrontarsi 
erano diversi giornalisti e «comunicatori»: dai 
media definiti «di settore» come Vita, Redattore 
Sociale, Pluraliweb, Volontariato Oggi, Comuni-
care il Sociale a quotidiani non di settore, ma che 
seguono i temi sociali con grande attenzione 
come Avvenire e Terra, fino ad arrivare al Corrie-
re della Sera e Repubblica che hanno avviato da 
tempo un ciclo di forte attenzione a questi temi. 
Su alcuni punti il dibattito ha trovato grande ac-
cordo: il sociale non è un settore da «relegare» in 
riserve indiane all’interno del giornale, ma è un 
modo di intendere il giornalismo più profondo, 
attento, appassionato e rispettoso della dignità 
delle persone e quindi della dignità professiona-
le dei giornalisti stessi. «Non chiudere le notizie 
in una gabbia» come hanno ricordato l’inviato di 
Avvenire Paolo Lambruschi e la responsabile co-
municazione del Cesvot Cristiana Guccinelli, ma 
anche un modo di essere del giornalismo stesso 
come dal canto suo ha sottolineato il direttore 
di Redattore Sociale Stefano Trasatti. «Il sociale 
va visto su vari livelli -ha detto Trasatti-: è una 
specializzazione che richiede competenze da as-
sumere, ma anche una lente di ingrandimento 
per osservare meglio la realtà e i vari settori del-
la cronaca». «L’informazione sociale non è tan-
to un argomento, ma una qualità giornalistica e 
un modo di intepretare la professione» ha com-
mentato perfettamente il direttore editoriale di 

Il sociale fa notizia
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Quello fra informazione e sociale è un rapporto che da molti anni è sotto 
la lente di analisti e protagonisti. Tale rapporto è entrato in una fase ine-
dita, in cui si incrociano nuove tendenze e si rafforzano esperienze pilota. 
La parola agli addetti ai lavori. 
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Vita Riccardo Bonacina. Il direttore di Comunica-
re il Sociale (edito da Rcs e Csv Napoli) Luca Mat-
tiucci ha ricordato come il suo giornale nasca 
dalla convinzione che un’informazione genera-
lista possa essere integrata tranquilalmente con 
l’informazione sociale. «Non crediamo -ha det-
to Mattiucci- nella figura del giornalista sociale, 
crediamo nel giornalista che sa fare il suo lavo-
ro». Ma per il giornalismo è anche una possibili-
tà per «colmare -come ha detto il condirettore di 
Terra Enrico Fontana-  la distanza che esiste so-
prattutto in Italia tra i media tradizionali e la real-
tà di tutti i giorni. Un distacco che ricorda molto 
quello che c’è fra la politica e la realtà». E da col-
mare anche per dare futuro al giornalismo: Bo-
nacina ha ricordato come esso passi anche dal 
legame vero fra chi dà informazione e chi la leg-
ge, un legame in grado di costruire un rappor-
to di fiducia che può mettere al riparo dalla crisi 
dei fatturati e dalle emorragie di lettori. E que-
sto vale anche per i grandi giornali: a Villaggio 
Solidale si sono confrontati con il volontariato 
presente anche il vicedirettore del Corriere del-
la Sera Giangiacomo Schiavi e Carlo Ciavoni di 
Repubblica, responsabile della sezione «Mondo 
Solidale» del sito. «Diamo molta attenzione -ha 
detto Schiavi- alle notizie e alle storie positive 
che rendono il giornale meno plumbeo e danno 
l’idea che questo paese non sia un paese che at-
traversa continuamente uno stadio o una colata 
di fango. Noi giornalisti siamo in arretrato e ab-
biamo dei pregiudizi negativi, siamo ancora fer-
mi alla logica che il bene non faccia notizia, fermi 
ad alcuni stereotipi che per anni hanno accom-
pagnato il nostro mestiere. Per anni lo stereo-
tipo era quello del giornalista cinico e baro, del 
giornalista che doveva raccontare le storie del 
male, le storie negative perchè sono quelle che 
fanno vendere le copie dei giornali. Invece c’è 
un altro mercato un’altra aspettativa, una diver-
sa che ci insegna che dobbiamo andarle a cer-
care noi le storie, tornare a viaggiare alla ricer-
ca di queste storie, ci sono storie del bene che 
non sono una retorica buonista, ma sono la sto-
ria dell’impegno di tante persone, di tanti volon-
tari. Noi dobbiamo smettere di raccontare sem-
pre le vite sbagliate,  dobbiamo raccontare altre 
vite. E forse non servono pagine dedicate o ru-
briche fisse, servono proprio giornalisti che va-
dano sul posto a cercare di vedere come posso-
no cambiare le realtà». «Spesso -ha aggiunto dal 
canto suo Ciavoni- le ragioni della scarsa attitu-
dine dei giornalisti di occuparsi di questioni che 
hanno a che fare con il volontariato, la coopera-
zione, sono da attribuire all’organizzazione pro-
duttiva delle redazioni, le quali sono organizzate 
in un modo tale da non permettere ai giornalisti 
di fare fino in fondo il loro mestiere». In
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Costruire credibilità 

Il livello di credibilità dell’informazione italiana è ai minimi storici e il crollo delle vendite dei gior-
nali ne è una prova tangibile. Alcune ricerche han-
no dimostrato che due italiani su tre sono diffiden-
ti nei confronti delle informazioni che ricevono. Ma 
l’affidabilità e la trasparenza non sono solo valori 
etici, rappresentano anche possibilità di «merca-
to». Sulla fiducia si costruisce la credibilità e l’au-
torevolezza dell’informazione. Il volontariato ha 
di fronte a sé una possibilità storica: contribuire a 
rafforzare l’informazione credibile. Collaborando-
ci, parlandoci, costruendoci alleanze. Ma prima di 
tutto il volontariato deve sforzarsi di capire di più i 
meccanismi dell’informazione, soprattutto di quel-
la locale che rappresenta buona parte del suo baci-
no di interesse. Questo può costruire fiducia e dis-
solvere la nebbia che spesso si mette in mezzo a 
tale mancanza di comprensione reciproca. I gior-
nalisti, e prima di tutto i loro datori di lavoro, dal 
canto loro devono superare la diffidenza, l’atteg-
giamento scostante, se non arrogante, e strumen-
tale che molte volte li caratterizza nel rapporto con 
il sociale. La credibilità non è un valore che si co-
struisce a tavolino, è un rapporto, una relazione. 
Ognuno faccia la sua parte.  

Giulio Sensi
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L’Anno europeo del volontariato è stato inaugurato il 1 di aprile dal Governo italia-
no e dall’Organismo Nazionale di Coordi-

namento con la conferenza europea intitolata 
«Sussidiarietà e volontariato in Europa: valori, 
esperienze e strumenti a confronto» organiz-
zata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 
sociali insieme all’Osservatorio nazionale per il 
volontariato, l’Area Europa e Mediterraneo del 
Coordinamento Nazionale dei Centri di Servi-
zi per il Volontariato e con il Comune di Vene-
zia. Una conferenza che è stata accompagnata 
da qualche polemica per essersi svolta in un luo-
go difficilmente raggiungibile (l’Isola di San Ser-
volo a Venezia) e con limitazioni di partecipa-
zioni dovute alla scarsa capienza delle strutture 
che non potevano accogliere più di 400 persone 
nella sessione plenaria e un massimo di 25 par-
tecipanti ai gruppi di lavoro del 31 marzo. Diver-
se le voci critiche e le associazioni che hanno ac-
cusato il Governo di aver perso un’occasione di 
confronto e di aver scelto la soluzione logisti-
ca per rendere meno partecipata la conferenza, 
oppure che si sono ritirate in silenzio. Aldilà del-
le polemiche e delle assenze, emerge un dato di 
fatto da tenere in considerazione: le organizza-
zioni di volontariato dimostrano sempre di più 
la necessità di confrontarsi e di poter incidere 
maggiormente nelle decisioni pubbliche che le 
riguardano. Lo dimostrano anche i gruppi di la-
voro che si sono riuniti a Venezia per discute-
re dei temi cruciali dell’Anno europeo in chia-
ve italiana: la sussidiarietà e il partnenariato per 
le politiche del welfare, il ruolo del volontariato 
nella strategia europea 2020, le politiche di rico-

noscimento e sostegno del volontariato, la cit-
tadinanza attiva e il radicamento nei territori, i 
giovani e la partecipazione. Tra i risultati emer-
si dai lavori di gruppo, la richiesta delle organiz-
zazioni di volontariato e di terzo settore di par-
tecipare alle riflessioni sulla riforma del libro I 
del Codice civile, di riconoscimento dell’attività 
di volontariato nei curricula scolastici e lavora-
tivi e nella contrattazione territoriale/aziendale 
(prevista dalla legge quadro sul volontariato), la 
richiesta di stabilizzazione del 5 per mille. 
La sessione pubblica della conferenza è stata in-
trodotta dal presidente della Fondazione per 

Con il 2011 è partito il tour europeo che promuoverà il volontariato in tut-
ta l’Unione. In Italia passerà a luglio mentre, fra qualche polemica, si è 
svolta la conferenza di apertura dell’anno europeo il 1 aprile a Venezia. 
Tema centrale il rapporto con la sussidiarietà.

L’occasione europea 

Ecco il nuovo
Osservatorio nazionale

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha rinnovato l’Osservatorio Nazionale del Volonta-
riato. Fra i nuovi componenti Francesco de Loren-
zo, presidente del F.A.V.O. (Federazione  Italiana 
delle Associazioni di Volontariato in Oncologia) ed 
ex ministro della sanità; Marco Lucchini del Ban-
co Alimentare; Cristina Sirch di @uxilia e Miche-
langelo Rubino della Fondazione Giorgio Frassati. 
Tra gli invitati permanenti invece partecipano per 
la prima volta Emanuela Bertili di Anfass (Associa-
zione Nazionale Famiglie di persone con Disabilità 
Intellettiva e/o Relazionale); Fulvio De Nigris, asso-
ciazione Gli Amici di Luca; Paolo Pezzana di Fiops - 
PSD (Federazione Italiana Organismi persone Sen-
za Fissa Dimora); Luigi Paccosi di Cilla e Andra 
Olivero del Forum Terzo Settore. Tutte le informa-
zioni sull’Osservatorio sul sito www.lavoro.gov.it.
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L’occasione europea la sussidiarietà Giorgio Vittadini, già fondato-
re della Compagnia delle Opere, che ha sotto-
lineato l’importanza del volontariato in termini 
educativi, «perché aiuta le persone a crescere, a 
prendere consapevolezza di sé e della realtà». 
Le organizzazioni di volontariato hanno chiaro 
il valore educativo della propria missione e mol-
te realtà stanno cercando di contribuire alla riu-
scita dell’anno europeo sotto lo slogan comune 
«Volontari, facciamo la differenza!», e con diver-
se iniziative interessanti che stanno portando 
avanti in tutta la Penisola. A livello europeo è in 
atto una ‘taskforce’ per promuovere l’Anno con 
a capo John MacDonald che parla dell’Europa 
come «voluteering land». «Ci sono varie ragio-
ni profonde -commenta MacDonald-: in primo 
luogo il fatto che 100 milioni di cittadini fanno 
volontariato in Europa. I volontari danno an-
che un contributo economico importante, pari 
al 5% del Pil europeo. Portano benefici a tutti i 
livelli. E’ presente a pieno titolo nella strategia 
di crescita per il 2020 che include la promozione 
di nuove abilità e nuovi lavori. Abbiamo quat-
tro obiettivi per l’Anno europeo. Primo: rende-
re più facile per le persone fare volontariato ri-
muovendo gli ostacoli. Secondo: fare crescere la 
qualità del volontariato. Terzo: far crescere il ri-
conoscimento del volontariato. Quarto: far cre-
scere la consapevolezza delle sfide e delle istan-
ze del volontariato e del volontari, sensibilizzare 
i politici ma anche la gente comune». «In que-
sto senso - spiega ancora MacDonald- abbia-
mo due partners chiave: la voce del settore che 
è rappresentato dall’alleanza per l’anno euro-
peo del volontariato e gli Stati membri per una 
forma di coordinamento che in Italia esercita la 
rappresentanza italiana della Commissione eu-
ropea. L’auspicio è quello di lavorare insieme af-
finché l’anno possa lasciare un patrimonio du-
raturo nel tempo». Per questo è in corso un tour 
che si concluderà a dicembre in Polonia e porte-
rà ad una pubblicazione con l’obiettivo di rac-
cogliere tutte le istanze. «Il lavoro fin qui svolto 
in tutta Europa è molto soddisfacente», spie-
ga ancora John MacDonald. «A maggio ci sarà 
un grande evento a Bruxelles. Lì guardaremo il 
mondo attraverso gli occhi dei volontari. La ‘so-
rella gemella’ di questa conferenza si terra ad 
Atene ai primi di novembre. Nell’appuntamen-
to in programma in Grecia, la prospettiva sarà 
spostata sulle organizzazioni di volontariato. A 
dicembre, infine, organizzeremo una conferen-
za di chiusura a Varsavia. L’obiettivo? Far dia-
logare il volontariato e la politica. Perché gran 
parte del lavoro che porterà all’attuazione dei 
cambiamenti deve essere condiviso dagli sta-
ti membri dell’Unione europea». Il tour passerà 
dall’Italia nella prima metà di luglio, mentre le 
«piazze» del volontariato verranno animate tut-
to l’anno. Per rimanere aggiornati sulle iniziati- An
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Il più grande stato dell’Unione

Luca Jahier fa parte del III° Gruppo del Comitato 
Economico e Sociale Europeo. Parla del volonta-

riato come «il più grande Stato europeo». Una re-
altà che, secondo una stima, rappresenterebbe il 
23% della popolazione dell’Unione con 115 milio-
ni di persone. Un valore non solo sociale ma anche 
economico, la cui specificità però consiste nella for-
mazione della persona, della cittadinanza attiva, 
specie in un momento in cui le forme di partecipa-
zione alla politica vanno rapidamente diradando-
si. «Questo vuol dire che il volontariato fa bene an-
che a chi lo fa -ha detto Jahier- e quindi all’impresa, 
alla fine, dove chi sta produce, inevitabilmente, di 
più. Lo sguardo ai dati europei deve anche prende-
re in considerazione il fatto che non tutto il volon-
tariato opera secondo i criteri italiani; sistemi che 
qui considereremmo impiego, altrove impiegano 
persone per implementare organizzazione che poi 
gestiscono tramite volontariato settori enormi del 
sociale». Per il futuro secondo Jahier c’è la neces-
sità di redarre un libro bianco, costituire una carta 
dei volontari con diritti e doveri, standardizzare a 
livello europeo i dati statistici per potere compara-
re le realtà, non ultimo il funding. L’altra battaglia, 
secondo Jahier, è la direttiva sull’abolizione dell’I-
VA, «complessa ma fattibile, da vincere, a differen-
za della lotta per l’inserimento nei bandi europei 
di una quota di cofinanziamento tramite il lavoro 
benevole, persa negli anni Ottanta, ma che deve 
essere al più presto resuscitata». «Si è persa -con-
clude Jahier- un’idea di progetto di società imper-
niata sul bene comune, e per ricostruirla si può par-
tire proprio da una forza come quella dei volontari. 
L’ultimo essenziale tema è il ritorno ad una interna-
zionalizzazione delle forze di solidarietà, in un mo-
mento in cui il Mediterraneo sta esplodendo e non 
ci possiamo più permettere di rinchiuderci nelle 
nostre mura».
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FEBBRAIO 2011
Se torna la
social card

E’ stata un mezzo flop nella pri-
ma edizione, ma nonostante 

questo arriva la versione 2.0. Nel 
decreto «Milleproroghe» il Go-
verno ripropone la Carta Acquisti 
(social card), reiterando l’approc-
cio della risposta all’esclusione 
sociale tramite trasferimenti mo-
netari alle famiglie in difficoltà. La 
carta sarà distribuita attraverso en-
ti non profit attivi in alcune grandi 
città, dove secondo il Ministero 
l’esperienza delle associazioni po-
trà aiutare ad affinare soluzioni 
compatibili con le condizioni di 

bilancio. Ogni destinatario della 
carta (anziani in difficoltà, fami-
glie con figli minori di tre anni) 
nel corso della prima sperimen-
tazione ha ricevuto in media 370 
euro in un anno, ma, secondo 
un’indagine della Commissione di 
indagine sull’esclusione sociale, 
ha fatto scendere la percentua-
le di povertà assoluta dal 4,18% 
al 4,11%. Circa 40 mila famiglie 
su un milione sarebbero uscite 
dall’area della povertà: un tasso di 
«rendimento» molto inferiore ad 
altre iniziative.

La Fondazione Roma Terzo Set-
tore fotografa il volontariato 

con una rilevazione condotta su 
1.423 volontari e 1.329 organiz-
zazioni in dieci aree del paese. 
Fra le tendenze che emergono 
c’è la scarsa presenza dei giova-
ni: su 100 volontari continuativi 
solo 14 hanno meno di 30 anni, 
mentre più di 40 supera i 45. So-
lo in 6 casi su 100 la maggioranza 
dei volontari sono giovani. I qua-
li preferiscono, in maggioranza, 
fare volontariato nei settori del-
la partecipazione civica piuttosto 

che nel welfare. Non sorprende, 
anche perchè spesso, emerge 
ancora dalla rilevazione, le cari-
che di vertice e dirigenziali della 
organizzazioni sono inamovibi-
li: presidenti in carica in media 
da sette anni, in quasi il 29% 
da nove anni o più. Chi diventa 
presidente ha, in media, un’espe-
rienza di 17 anni di volontariato. 
Chi studia o è in cerca di lavoro 
non arriva al 10% dei volontari 
che, nella maggioranza dei casi 
ha un lavoro stabile (44,8%) o è 
in pensione (36,3%).

GENNAIO 2011
I giovani preferiscono 
partecipare

APRILE 2011
Donne discriminate 
anche nel non-profit

Alcune indagini dimostrano 
che nel volontariato si trova 

una percentuale di donne impe-
gnate sul totale più alta che nella 
politica. Ma esiste un parallelo 
con la politica stessa: la presen-
za delle donne nei piani alti delle 
organizzazioni di volontariato è 
infatti scarsa, nonostante che sia 
massiccio il numero di volonta-
rie. Un’indagine dell’Auser svela 
che, come accade nel profit e nel-
la politica, anche nel non-profit 
il gentil sesso esprime poche di-
rigenti e vertici. Guardando gli 

organigrammi di 15 grandi asso-
ciazioni italiane, si trovano solo 
quattro «presidentesse» su quin-
dici. Più si scende nella gerarchia 
dell’organigramma e più donne 
si trovano, soprattutto nello staff 
tecnico, nelle segreterie e negli 
uffici amministrativi. Il problema 
è profondo e non si risolverà con 
quote rosa imposte dall’alto, ma 
con cambiamenti radicali anco-
ra lontani da vedersi nel nostro 
paese. Ma oltre che profondo è 
urgente e deve essere fatto qual-
cosa. Se non ora quando?

Dopo il reintegro del tet-
to di 400 milioni per il 5 per 

mille confermato dal decreto mil-
leproroghe, ma con 100 milioni di 
questi destinati esclusivamente 
alla ricerca e assistenza per i ma-
lati di Sla, l’Agenzia per le Entrate 
rende note i beneficiari del 2009. 
Il volontariato fa la parte del leone 
con 267 milioni di euro. Le risorse 
sono sempre più «polarizzate»: le 
prime 25 associazioni hanno otte-
nuto 76 milioni di euro, il 28,5% 
del totale, le prime 200, lo 0,7% 
degli aventi diritto, concentrano 

più del 42% del totale. Il Ministro 
Sacconi al Convegno di Assife-
ro «Risorse private per il terzo 
settore» commenta: «Abbiamo 
anche fenomeni di eccessiva con-
centrazione della filantropia, ad 
esempio nel 5 per mille, che di-
mostra come non sia ancora 
sviluppata la relazione con il do-
natore. In questo senso, gioca il 
ruolo dei media». La precarietà 
di questo istituto lo rende ancora 
meno «democratico» e in balia di 
chi sa meglio usarlo, ma questo il 
Ministro non lo dice. 

MARZO 2011
La filantropia è 
concentrata
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Ripartire dal volontariato

Il 2011 doveva essere l’anno europeo del vo-
lontariato. Dal suo inizio sono trascorsi cinque 
mesi e forse è giunto il momento di tracciare 

un primo bilancio. A guardare i titoli dei giorna-
li che  nell’ultimo periodo si sono occupati del 
settore a ciascuno verrebbe naturale porsi una 
domanda su tutte: Da festeggiare cosa c’è? Dal 
2008 al 2011 i fondi per le politiche sociali sono 
passati dal miliardo e quattrocentosettantadue 
milioni di euro del 2010 ai ducentosettantatre 
milioni di euro del 2011. Numeri che si traduco-
no in una riduzione clamorosa dei servizi socia-
li per i Comuni, una riduzione drastica del soste-
gno a decine di categorie: diversamente abili,  
minori, anziani, migranti, senza fissa dimora solo 
per citarne alcune. Riduzioni che si traducono a 
loro volta in un precipizio fatto di povertà, di ab-
bandono e solitudine. E, se è vero che il Terzo 
Settore nel Pil nazionale ha da sempre possedu-
to un suo peso specifico di tutto rispetto, è al-
trettanto vero che non è così preparato come il 
suo «fratello», per nulla gemello, dell’impresa; il 
quale, non appena intravede la scure dei tagli, si 
fa lesto ad ottenere udienza presso i palazzi del 
potere, non di rado riportando a casa indubbi 
successi. Il Terzo Settore non è così allenato. Ed 
allora ecco che il Governo, senza dover riflettere 
troppo, si sente libero dapprima di sopprime le 
tariffe postali agevolate, poi le reintegra ma solo 
sulla carta. Priva del diritto all’assistenza i diver-
samente abili più giovani reintegrandoli, poi, 
solo d’innanzi ad ingiunzioni che recano il sigil-
lo di questo o di quel tribunale. Sino a giunge-
re alle parole, prive di qualsivoglia conoscenza 
tecnica, del Ministro Sacconi che, nel corso della 
recente conferenza europea del volontariato, ha 
addirittura osato individuare nell’intervento vo-
lontario la risoluzione ultima della crisi del com-
parto sanitario. E se al Nord si fatica, al Sud va 
peggio, oseremmo dire come al solito. Va peg-
gio perché ai tagli di Governo qui si assommano 
anche le inadempienze delle amministrazioni 

locali che, nel tempo, seguendo le orme di Pi-
lato,  hanno trovato più comodo affidare, e non 
co-gestire, i servizi in favore delle classi svantag-
giate. Ed oggi che quelle stesse amministrazio-
ni i fondi non li posseggono più ecco delinearsi 
uno scenario che ha il sapore del dramma. Coo-
perative, decine e decine,  cresciute a dismisura 
costrette a licenziare un vero e proprio esercito 
di operatori. Dall’altra parte della barricata, poi, 
un’utenza a molti zeri che d’improvviso si ritro-
va totalmente sola. Incapace di andare avanti. 
Da festeggiare cosa c’è ? Forse nulla, oppure no. 
Forse proprio dal 2011 si può ripartire per non ri-
cadere nell’errore. La ricetta è complessa quan-
to semplice e trova il suo ingrediente principa-
le in una delle fila più vive e prospere del Terzo 
Settore: il volontariato. Quello silenzioso, fatto 
di uno studente che finita la lezione si veste dei 
panni del pronto intervento e sale in ambulanza, 
o del professore che terminata la lezione offre la 
sua conoscenza a dei migranti od ancora il ma-
nager che sceglie di servire ad una mensa nelle 
ore serali, od ancora un vigile urbano che sceglie 
di portare la spesa ad una anziano. Piccoli gesti, 
migliaia di piccoli gesti che moltiplicati per due 
milioni divengono un grande impegno per l’Ita-
lia e per l’Europa. A riassumerlo, oltre trent’an-
ni fa, uno dei Fondatori del Movimento Italiano 
del Volontariato Luciano Tavazza «Il volontaria-
to nasce laddove lo Stato è assente, in attesa che 
questo provveda a colmare i vuoti». Ed allora, 
non dimenticando l’impegno a restituire dignità 
lavorativa alle centinaia di operatori sociali, sia 
il volontariato, in questo suo anno di festa an-
cor più che nel passato,  a farsi carico delle man-
canze prodotte dalle follie della politica. Intenda 
bene il Ministro Sacconi: esortazione a supplire e 
non a sostituire.

* Direttore Comunicare il Sociale
direttore@comunicareilsociale.net Vi
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MEDIA / Stereotipi e volontariato

TEATRO
I consumisti 
mangiano i bambini

Diego Parassole è un comico e-
splosivo e intelligente. È noto per 

alcuni suoi personaggi che hanno a-
vuto fortuna televisiva nel circuito 

di Zelig come il «Pistolazzi». Ha di-
mostrato di essere uno dei pochi 
artisti italiani capaci di unire l’umo-
rismo elementare e quotidiano con 
argomenti difficili e scientifici. Ne-
gli ultimi anni ha scritto e promosso 
diversi spettacoli di successo ed av-
viato un’intensa collaborazione 
con organizzazioni di volontariato 
e ambientaliste all’insegna dell’in-
telligente ironia con cui è possibile 
denunciare e svelare le ingiustizie e 
i danni della nostra società (e del Pia-
neta). In questi mesi il Teatro della 

Cooperativa di Milano ha prodotto 
il suo spettacolo «I consumisti man-
giano i bambini», esilarante parodia 
di questo storico e grottesco slo-
gan. Il suo spettacolo parla, senza 
mai far mancare una risata, di  come 
continuiamo a sopravvivere ascol-
tando più la pubblicità che il medico 
e mangiamo ogni giorno il doppio di 
quello che ci serve. In definitiva di co-
me, così facendo, creiamo un mondo 
dove da una parte si muore d’indige-
stione e dall’altra di fame.
www.diegoparassole.it

RIVISTA /  Comunicare
il sociale

Comunicare il sociale è un bel pro-
dotto editoriale, una rivista in 

crescita che offre validi strumenti di 
riflessione sull’agire quotidiano, sui 
meccanismi politici ed economici che 
governano, influenzano ed incidono 
le scelte di ciascuno. Il suo obiettivo è 
quello di rendere fruibile un’informa-
zione che è erroneamente conside-
rata di nicchia, ma che invece spazia 
in tutti i settori di interesse collettivo 
come ad esempio ambiente, econo-
mia, migranti, legalità, diversità, mi-
nori. È edito da RCS e dal Centro Servi-
zi al Volontariato di Napoli e si rivolge 
a tutti, non solo all’esercito di oltre 
due milioni di operatori, associazioni, 
reti e gruppi che operano quotidia-
namente nell’ombra, costruendo un 
paese migliore. Esce ogni mese al Sud 
Italia in allegato a Sette, settimanale 
del «Corriere della Sera».
www.comunicareilsociale.net

Qual è la percezione diffusa del volontariato 
fra la gente? Quali stereotipi porta a co-
struire? È sulla sua immagine che indaga il 

volume «Il volontariato. Immagini, percezioni e 
stereotipi» pubblicato da Cesvot (Centro servizi al 
volontariato della Toscana), una ricerca realizzata 
da un gruppo di lavoro coordinato da Laura So-
lito e Carlo Sorrentino dell’Università di Firenze. 
L’analisi di più di 50 siti web e una serie di inter-
viste e focus group hanno fatto emergere le prin-
cipali rappresentazioni sociali esistenti in tema di 
volontariato. Da essa risulta che l’immagine che 
provocano le associazioni passa in maniera rile-
vante tramite il bene‒servizio offerto, materiale o 
immateriale che sia. Per i cittadini esiste una dico-
tomia nella percezione delle associazioni: da una 
parte quelle operative in grado di offrire servizi 

(si parla soprattutto dell’am-
bito socio-sanitario) e dall’al-
tra quelle che perorano cause 
e valori meno materiali (solo 
per fare qualche esempio gli 
ambiti culturale, ambientali-
sta o internazionale). Ecco che 
emerge uno dei più comuni 
stereotipi: i volontari interven-
gono principalmente per risolvere problemi circo-
scritti, in aree che hanno a che fare con il disagio, 
il bisogno e la marginalità (poveri, immigrati, di-
sabili, anziani). Di conseguenza, secondo questa 
visione, le persone vedono il volontariato con un 
soggetto subordinato al pubblico e non come un 
suo partner con cui collaborare. Informazioni e te-
sto integrale della ricerca su www.cesvot.it. 

FUMETTI / La Storia vissuta 
dalla gente comune

Mentre ci si continua inutilmente 
a interrogare sul significato ide-

ologico dei 150 anni dell’Italia unita 
(qualcuno si è perfino domandato se 
il patriottismo è di destra o di sinistra), 
c’è chi ha pensato bene di andare oltre 
questo anniversario a metà. L’editore 
San Paolo (sì, quello del Giornalino) ha 
dribblato chi snobba e chi polemizza. 
E con autori competenti, insieme al 
Museo del fumetto di Lucca, ha pubbli-
cato due volumi di storie illustrate che 
non raccontano solo l’unità d’Italia, ma 
offrono una visione inedita della Storia. 
Come? Attraverso vicende umane fatte 
di solidarietà, fratellanza e apparte-
nenza. Un percorso che ha inizio molto 
tempo prima del Risorgimento (si parte 
addirittura dalle guerre puniche). Ecco 
che quest’avventura editoriale dal pi-
glio didattico racconta il nostro Paese 
attraverso gli occhi della gente comune.
www.famigliacristiana.it

AGENZIA / Dieci anni
e non sentirli

Ogni giorno in Italia centinaia di mi-
gliaia di persone ricevono notizie 

speciali che raccontano senza rimozioni 
l’impatto nella società dei fatti di crona-
ca. Redattore Sociale ha già compiuto 
dieci anni. L’agenzia di stampa, il cui 
editore è la Comunità di Capodarco, 
nacque da numerosi incontri in cui 
emergeva sempre la necessità di poter 
avere uno strumento di lavoro agile e 
professionale per migliorare la qualità 
del giornalismo sul sociale. La formula 
scelta fu quella delle agenzie tradiziona-
li: un rullo quotidiano di notizie online, 
accessibile in abbonamento, arricchito 
da approfondimenti e documentazio-
ne. Da quel giorno l’agenzia è diventata 
un punto di riferimento importante. Per 
festeggiare i dieci nel corso del 2011 
promuoverà una nuova edizione della 
Guida per l’informazione sociale, online 
e in continuo aggiornamento.
www.redattoresociale.it
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