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L’ostinazione della solidarietà

I quattro giorni del Festival del Volontariato di Lucca hanno 
rappresentato un laboratorio di 
pratiche e idee a cui tutti dovreb-
bero guardare con curiosità e in-
teresse. Dimostrano come la so-
cietà civile italiana sia ancora viva, 
come gli anticorpi per rispondere 
alla crisi costruendo una società 
più coesa esistano e siano in azio-
ne. Sono un esempio di come, pur 
nutrendo una forte sfiducia e disil-
lusione nei confronti della politica, 
l’associazionismo continui ad ope-
rare per costruire una società mi-
gliore, pur con tanta fatica. 11.000 
persone si sono sedute intorno o 
di fronte ad un tavolo per parla-
re o ascoltare, per cercare in defi-
nitiva di risolvere i problemi e su-
perare le sfide del nostro tempo in 
maniera innovativa. Così come le 
testimonianze del nuovo vocabo-
lario della cittadinanza che abbia-
mo iniziato a ricostruire contengo-
no un seme di speranza capace di 
far crescere molti frutti. 
Un momento di crescita civile ar-
ricchito da un filo rosso di convi-
vialità e festa che ha creato un cli-
ma gioioso a misura di tutti: delle 
famiglie che hanno visitato gli 
spazi del Real Collegio e si sono 
avvicinate ai volontari, ai giova-
ni delle scuole che non hanno mai 
smesso di popolare le piazze e le 
sale dei convegni. 
La buona riuscita del Festival del 

Volontariato non è una bella no-
tizia solo per chi si occupa di so-
lidarietà, per chi è impegnato in 
prima linea contro le ingiustizie o 
per l’assistenza: lo è prima di tut-
to per un paese che, se osservato 
sulle cronache dei giornali, appare 
incapace di rialzare la testa, accar-
tocciato su un tremendo immobi-
lismo e bloccato da diseguaglian-
ze crescenti e ingiuste.
Le associazioni lucchesi sono state 
la spina dorsale del successo del-
la manifestazione, contribuendo 
con generosità e fantasia ad ognu-
na delle giornate in programma. 
Ogni ente coinvolto, dalle istitu-
zioni locali alle sigle nazionali, ha 
dato il suo generoso apporto: il ri-
sultato è una piattaforma di idee 
e progetti a cui il Centro Naziona-
le per il Volontariato continuerà a 
lavorare attraverso la sua base as-
sociativa e la rete che ha costruito 
nella sua quasi trentennale storia.
Se per il nostro Paese le difficoltà 
sembrano non venire mai meno, 
questo vale ancora di più per il vo-
lontariato e il terzo settore in ge-
nerale. Al nostro mondo è chiesto 
troppo e non sempre è diffusa la 
giusta lucidità per affrontare il fu-
turo con la dovuta consapevolez-
za. Momenti di confronto e dia-
logo come questi sono necessari: 
per crescere, tessere relazioni, reti, 
alleanze, scambiarsi idee, proget-
tare insieme.

La politica deve saper fare la sua 
parte e pur in mezzo alle incer-
tezze politiche che questa epo-
ca ci impone di vivere, nel Parla-
mento si è creato un intergruppo 
che si sta costituendo in un coor-
dinamento e gruppi di lavoro per 
affrontare in maniera concreta le 
scadenze immediate: l’imu per il 
non profit, il 5 per mille, il servizio 
civile, l’iva sulle cooperative socia-
li e poi anche la manutenzione le-
gislativa delle norme che discipli-
nano il terzo settore. Ma la politica 
deve essere in grado di guardare 
lontano, risolvere i problemi con-
creti e contribuire alla costruzione 
di meccanismi sociali, economici, 
giuridici realmente democratici ed 
generatori di equità.
Il volontariato italiano non è il luo-
go della perfezione, come tutte le 
opere umane ha dei difetti e mol-
te cose da migliorare. Ma è vivo e 
solido, continua a fare la sua par-
te. La politica e tutta la società do-
vrebbero imparare ad osservar-
lo ogni giorno e non solo quando 
i media decidono di metterlo sot-
to i riflettori. Dalla quotidiana osti-
nazione per la solidarietà abbia-
mo tutti molto da imparare. Oggi 
più che mai non dobbiamo perde-
re questa occasione. � 

* Presidente
Centro Nazionale per il Volontariato
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Volontariato in... festival
I numeri del Festival del Volontariato

Quattro giorni di eventi, 120 appunta-menti culturali, 23.000 persone che 
hanno animato e partecipato, fra cui 11.000 
ai convegni, 500 fra ospiti e relatori, 300 or-
ganizzazioni di volontariato, 3.500 addetti 
ai lavori. Sono i numeri dell’edizione 2013 
del Festival del Volontariato, promosso a 
Lucca dal Centro Nazionale per il Volonta-
riato e giunto ormai al terzo anno. Il «traslo-
co» dal polo fieristico lucchese, sede delle 
prime due edizioni 2011 e 2012, al centro 
storico ha portato ancora più entusiasmo 
e partecipazione: il complesso dell’ex Real 
Collegio e altri palazzi storici della città, 
dall’11 al 14 aprile, hanno visto un susse-
guirsi di dibattiti ed eventi di animazione.  
Nei 3000 metri quadrati dell’ex Real Colle-
gio erano presenti 60 espositori e a questi 
vanno aggiunti  circa 10.000 metri quadrati 
di piazze e spazi pubblici che hanno ospita-
to, fra le altre cose, anche il campo e i mezzi 
di protezione civile, con 220 volontari in di-
visa coinvolti in quattro giorni.
Oltre 1.500 studenti delle scuole superiori 
sono arrivati a Lucca da tutta la Toscana per 
il Festival del volontariato. I partner della 
manifestazione sono stati 114, tra cui spic-
cano i sostenitori (con la partecipazione di 
tutte le istituzioni cittadine a cominciare 
dal Comune di Lucca, la Provincia di Lucca, 
la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca 
e quella della Banca del Monte di Lucca, le 
categorie economiche e, non per ultimo, il 
forte sostegno del Cesvot), i patrocini del 
Ministero del lavoro e delle politiche socia-
le insieme a quello di 9 Regioni e dell’Anci, 
le 14 media partnership.

Una manifestazione «visibile»

Nella settimana del Festival sono stati cir-ca 330 i servizi su testate ed emittenti 
radiotelevisive locali e nazionali dedicate 
alla manifestazione. Tra gli eventi collate-
rali, di forte impatto sono state le quattro 
mostre a tema (dal carcere alla donazione), 
gli altrettanti spettacoli di ‘Teatro solidale’ 
promossi dalla Fondazione Bml, il progetto 
di comunicazione «Dentro tutti» (promos-
so da Cnv, M&C, Zelig e Smemoranda) per 
la sensibilizzazione dei giovani volontari, 
gli eventi di animazione in piazza (dall’ac-
censione della fiaccola olimpica fino ai 
concerti e allo spettacolo conclusivo degli 
sbandieratori). Inoltre, nei giorni del Festi-
val, il sito festivalvolontariato.it è stato vi-
sitato da 30.833 persone, che hanno visua-
lizzato complessivamente 123mila pagine. 
Mentre sono 14.232 le foto cliccate nei 
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quattro giorni di manifestazione sul canale 
flickr del Cnv. 
Lo staff della comunicazione che ha lavo-
rato nei giorni del Festival del Volontariato 
è stato animato dall’ufficio comunicazio-
ne del Cnv -per cui lavorano Giulio Sensi 
e Gianluca Testa- e da 5 giovani: Diana 
Palvetti, Veronica Calogiuri e Stefano D’A-
lessandro, studenti o laureati della Laurea 
magistrale in Pubblicità e Comunicazione 
per pubbliche amministrazioni e non pro-
fit seguiti dalla professoressa Gaia Peruzzi; 
Laura Gianni, giornalista e collaboratrice di 
Volontariato Oggi; Andrea Cardoni, comu-
nicatore e addetto stampa dell’Anpas. Lo 
staff ha seguito e coperto ogni momento 
del Festival con il live twitting sul profilo 
twitter di Volontariato Oggi, una galleria 
istantanea di foto rintracciabile su Flickr (e 
che in piccola parte proponiamo in queste 
pagine), le video interviste ai protagonisti 
sul canale You Tube di Volontariato Oggi, 
aggiornamenti costanti sulle pagine fa-
cebook di Volontariato Oggi e di Villaggio 
Solidale. Alla comunicazione e all’infor-
mazione sociale è stata dedicata una ta-
vola rotonda molto partecipata sabato 13 
aprile intitolata «Il giornalismo è sociale. 
Raccontare le storie per raccontare l’Italia». 
Moderata dal presidente dell’Ordine dei 
Giornalisti Enzo Iacopino, ha visto l’inter-
vento di giornalisti, esperti e comunicatori 
come Carmen Lasorella, Franco Bomprezzi, 
Andrea Cardoni, Pino Aprile, Gaia Peruzzi, 
Luca Martinelli e Cristiana Guccinelli. 

Gli eventi e gli ospiti

La quattro giorni del Festival del Volonta-riato ha ospitato esperti e nomi noti del 
mondo della solidarietà. Il primo giorno ha 
visto, oltre all’inaugurazione con il saluto 
delle autorità, il convegno dedicato alla 
memoria di Maria Eletta Martini, fondatri-
ce del Cnv e madre storica del volontariato 
scomparsa alla fine del 2011. Al convegno 
sono intervenuti, fra gli altri, i familiari di 
Maria Eletta, fra cui la nipote Gabriella Mar-
tini, il giurista Emanuele Rossi, l’ex presi-
dente dell’Istituto Sturzo Flavia Nardelli e 
Monsignor Pietro Gianneschi. Un ricordo 
intenso e intimo del ruolo assunto dalla 
Martini per il rafforzamento della demo-
crazia e il dialogo fra istituzioni e società. 
Grande partecipazione anche alle prime 
due lezioni nell’ambito del ciclo «Le paro-
le da riconquistare» (vedi i servizi a pagina 
10, 11, 12 di questo numero di Volontariato 
Oggi) con gli interventi di Don Giacomo Pa-
nizza e Padre Enzo Bianchi. Venerdì 12 apri-
le il Festival del Volontariato è entrato nel 
vivo con il convegno «La prova del welfare: 
famiglie, comuni, terzo settore» moderato 
da Graziamaria Dente del Centro Nazionale 
per il Volontariato che ha potuto contare 
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sull’intervento di Linda Laura Sabbadini 
dell’Istat, dei vertici delle organizzazioni di 
volontariato e delle sigle del terzo settore 
fra cui il protavoce del Forum del Terzo set-
tore Pietro Vittorio Barbieri, il presidente di 
CSVnet Stefano Tabò e la presidente della 
Convol Emma Cavallaro. Sempre venerdì 
12 sono state 4 le parole «riconquistate» 
con altrettanti momenti di confronto molto 
seguiti del Padre gesuita di Scampia Fabri-
zio Valletti (Legalità), Linda Laura Sabba-
dini dell’Istat (Benessere), la professoressa 
Vera Negri Zamagni (Cooperazione), il gior-
nalista Luca Telese (Cambiamento). 
Un dialogo inedito è stato poi il confronto 
su sistema finanziario e bene comune, con 
il tavolo dei relatori composto dal presi-
dente del Cnv Edoardo Patriarca, il presi-
dente del Banco Popolare -istituto che ha 
partecipato attivamente e animato la quat-
tro giorni della solidarietà- Carlo Fratta Pa-
sini e il neo presidente del consorzio Cgm 
Stefano Granata.
Venerdì 12 è stata anche la giornata dell’ar-
rivo a Lucca del Capo Dipartimento di Pro-
tezione Civile Franco Gabrielli. «Il volon-
tariato va sostenuto e valorizzato perchè 
è una colonna del sistema di protezione 
civile italiano -ha detto Gabrielli. Mi augu-
ro che il prossimo governo rispetti questo 
impegno». Il confronto fra Gabrielli e il vo-
lontariato si è svolto nelle sale di Palazzo 
Ducale, sede della Provincia di Lucca. Non 
da ultimo si è parlato di pace e servizio ci-
vile con il convegno intitolato «Proviamo 
a ricostruirla. Economie di guerra, azione 
non violenta, servizio civile, cooperazione. 
Ha ancora un futuro la pace?» con gli in-
terventi di Pierluigi Consorti, Massimiliano 
Andreoni, Licio Palazzini, Gianfranco Cat-
tai e Francesco Vignarca. Sabato 13 aprile 
grande partecipazione al convegno sul 
carcere con protagonista il volontariato di 
giustizia che si è confrontato con il presi-
dente emerito della Corte Costituzionale 
Giovanni Maria Flick e la presenza di Fratel 
Arturo Paoli. Arturo Paoli è stato presente 
anche il pomeriggio alla presentazione del 
libro di Massimo Toschi «Un abile per la 
pace» che ha visto il contributo di Romano 
Prodi. Infine la giornata di domenica 14 è 
stata dedicata principalmente al tema della 
donazione, allo sport, ai beni culturali e alle 
politiche giovanili con, in particolare, il con-
vegno «Di dono in dono» per celebrare i 40 
anni dell’Aido. 

La rassegna di Teatro Solidale

In questo festival non sono mancati gli 
appuntamenti culturali. A partire dalla 

rassegna ‘Teatro solidale’, promossa dalla 
Fondazione Banca del Monte di Lucca in 
collaborazione con il Comune di Capannori 
e il Teatro del Giglio. Un modo diverso di 
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andare a teatro: per conoscere la realtà e 
per parlare dei cambiamenti in atto nella 
nostra società. Sono stati quattro gli spet-
tacoli in programma, tra cui un’anteprima 
nazionale: «Non c’è mai silenzio», lo spet-
tacolo sulla strage di Viareggio di e con Eli-
sabetta Salvatori; «Mai più sole», realizzato 
dal movimento «Se non ora quando» di 
Lucca per raccontare il tema della violenza 
di genere attraverso una serie di letture; 
«Niente più niente al mondo. Monologo 
per un delitto» (di Massimo Carlotto, diret-
to da Paolo Pierazzini e con Francesca Cen-
si) che ha portato alla luce il dramma delle 
donne sole; e infine «35mo piano», opera 
prima del giornalista Francesco Olivieri 
(interpretato da Marcello Serafino) in cui si 
affronta il tema del suicidio come determi-
nazione della vita stessa per denunciare un 
sistema malato.
 
La Staffetta della solidarietà 

Un ruolo rilevante lo hanno ricoperto le associazioni di volontariato sportivo, 
che al Festival hanno organizzato la staffet-
ta della solidarietà, cui hanno partecipato 
più di 1000 persone e 68 associazioni. L’ini-
ziativa, dal titolo «Tutti dentro, in movimen-
to», ha raccontato in modo diverso il mon-
do dello sport. Ogni ora un gruppo sportivo 
o un’associazione di volontariato ha corso, 
marciato o passeggiato per sottolineare un 
proprio progetto, una propria sensibilità, 
una semplice dedica per testimoniare so-
lidarietà coinvolgendo la città. Testimone 
della stafetta è stata la «fiamma della soli-
darietà», passata di mano in mano. Mentre 
all’interno della sede del festival, il braciere 
è stato accesso dalla fiaccola olimpica.

Arrivederci al 2014

«La grande partecipazione del volon-tariato italiano e lucchese, delle isti-
tuzioni ed enti della città- ha commenta a 
chiusura Edoardo Patriarca, presidente del 
Centro Nazionale per il Volontariato- è la di-
mostrazione che il Festival era necessario, 
che oggi più che mai c’è bisogno di rilancia-
re i nostri temi. A tutti quelli che hanno dato 
il loro contributo va la sincera riconoscenza 
del Cnv. Avevamo detto che solo con la soli-
darietà e con i valori del volontariato l’Italia 
potrà uscire dalla crisi che la attanaglia. Le 
quattro giornate di Lucca lo hanno dimo-
strato, sapendo aggregare tante energie 
anche in maniera sorprendente e inattesa. 
Questo entusiasmo e le proposte di rilancio 
che ci sono giunte sono la spinta migliore a 
proseguire in questa direzione e a mettere 
in campo da subito una nuova edizione per 
il 2014 ancora più ricca. L’appuntamento è 
quindi per il prossimo anno». � Fe
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DAL FESTIVAL DEL VOLONTARIATO DI LUCCA 2013
A EXPO MILANO 2015
DENTRO TUTTI è un progetto dedicato ai giovani, che inten-
de promuovere i valori della cittadinanza responsabile e del 
volontariato ridando senso a concetti fondamentali per la 
crescita e la coesione sociale, oggi a reale rischio di estinzio-
ne, quali: dono, impegno, partecipazione,  solidarietà, parità, 
legalità. 
Il progetto nasce nel 2013, Anno europeo dei Cittadini, e si 
svilupperà nell’arco di un triennio. Dopo la sua presenta-
zione ufficiale al Festival del Volontariato di Lucca lo scorso 
aprile, nei successivi mesi del 2013 Dentro tutti sarà avviato 
nell’area test della Toscana (842.000 giovani tra i 15 e i 34 
anni), proponendo motivazioni e valore dei risultati dell’im-
pegno, ma anche facendo conoscere i settori in cui ci si può 
attivare e le strutture cui rivolgersi sul territorio. 
Lo sviluppo del prototipo a livello territoriale consentirà una 
estensione del progetto a livello nazionale nel 2014 e inter-
nazionale nel 2015, con l’obiettivo di contribuire attivamente 

alla discussione delle tematiche che saranno proprie di Expo 
Milano 2015 “Nutrire il Pianeta”, in materia di uso consapevo-
le del cibo e di contrasto agli sprechi alimentari.

UNA RETE PER ENTRARE IN CONTATTO E COMUNICARE
I contenuti del progetto saranno veicolati tramite una rete di 
punti di contatto individuati e coinvolti a livello territoriale. 
Nella costruzione della rete sarà fatto appello alla Respon-
sabilità Sociale d’Impresa (CSR) dei soggetti privati e alla 
vocazione sociale di associazioni, amministrazioni, strutture 
e servizi pubblici, privilegiando gli spazi pubblici e privati 
abitualmente frequentati dai giovani  (scuole, enti di forma-
zione, università, informagiovani, oratori, discoteche, biblio-
teche, centri per l’impiego, centri sportivi, piscine, palestre, 
stazioni e mezzi di trasporto, associazioni, eccetera) e i luo-
ghi di grande frequentazione e aggregazione (Banche, Uffici 
postali, centri commerciali, supermercati, Regioni, Province, 
Comuni, ecc.).

La community 
per far crescere
il volontariato 
tra i giovani

De
nt
ro
 tu
tt
i
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LA COMMUNITY
Nel sito web dentrotutti.it, oltre a presentare il progetto e 
poterlo seguire in costante aggiornamento, saranno raccolti 
e resi disponibili i materiali promozionali da scaricare e dif-
fondere, e i materiali didattici a disposizione degli educa-
tori sensibili al tema, che intendano utilizzare una parte del 
tempo scolastico per tenere una lezione o un laboratorio di 
approfondimento sul volontariato. Saranno inoltre attiva-
ti profili e pagine sui principali social network (a partire da 
Facebook, Twitter, Youtube) animati in modo da poter pro-
porre sempre nuovi spunti di riflessione e di stimolo, da con-
sentire ai giovani di raccontare e scambiare le proprie espe-
rienze nell’ambito del Volontariato, coinvolgendo in maniera 
virale gli amici e i conoscenti in una community in costante 
crescita basata sul passa-parola. 
Con i partner aderenti alla rete dei punti di contatto che si 
dichiareranno disponibili, sarà inoltre possibile avviare azioni 
di co-marketing via web, attraverso lo scambio di banner nei 
siti delle associazioni, delle Istituzioni, delle aziende.

GLI STRUMENTI
Il modello della rete si presta a moltiplicare i messaggi car-
dine del progetto tramite semplici strumenti a forte impatto 
comunicativo che saranno ospitati nei punti di aggregazione 
della Rete di punti di contatto. Saranno realizzati locandine/
manifesti da affiggere alle pareti, un pieghevole/brochure 
che informerà sui valori del volontariato, sugli ambiti di pos-
sibile attività, sulle associazioni cui rivolgersi a livello territo-
riale, un display da banco e un totem autoportante per divul-
gare opuscoli e locandine secondo lo spazio a disposizione 
nei diversi punti di contatto.

Sapevo benissimo di essere  
un brutto bambino.  
C’è sempre un motivo 
quando la gente 
ti chiama Dumbo. 
(Donald Sutherland)

La locandina, 
l’opuscolo
e il sito internet

  

La domanda più ricorrente è proprio questa: “voglio fare 

volontariato ma non so da dove cominciare. Cosa devo 

fare? Come posso scegliere?”. Prima di tutto è importante 

individuare il settore che più di altri si avvicina alla propria 

sensibilità. E occorre poi rispettare la territorialità: perché 

non c’è attività che non si possa svolgere nella propria città 

o nel proprio paese. Il volontariato inizia proprio lì, nella 

comunità di cui facciamo parte.

Oltre a promuovere la cultura dell’essere volontario, infatti, 

il Centro Nazionale per il Volontariato offre informazioni e 

indicazioni a chi ne fa richiesta, attingendo anche dalla pro-

pria banca dati che contiene oltre 56mila realtà associative 

attive su tutto il territorio nazionale. Il Cnv può quindi aiuta-

re nella scelta dell’associazione più vicina.

Esistono molti settori, ognuno con le sue specifi cità. 

Settori che possono  essere riassunti in tre grandi gruppi:

  quello dell’assistenza  (aiutare le persone)

  quello della tutela dei diritti (dare voce a chi non ha voce)

  quello dell’emarginazione (lotta all’esclusione sociale)

  I volontari sono il bene più prezioso. Per la società e per le associazioni. L’essere volontario si fonda sulla presa di coscienza del mondo in cui viviamo. Ed è per questo che l’energia, la voglia e la passione dei più giovani - anche in un’ottica educativa - rappresenta l’elemento cardine su cui tessere nuove relazioni e costruire così un percorso per la difesa dei diritti o per fornire risposte ai bisogni.

Come operare quindi con spirito solidale, civile e gratuito per accogliere istanze, rivendicazioni e risolvere criticità? Come attivarsi? Le associazioni sono pronte ad accogliere. Ma così come sono diverse le motivazioni che ci spingono a fare volontariato, diverso sarà anche l’ambito in cui inve-stire - in un’ottica di cittadinanza - parte del nostro tempo libero.

www.dentrotutti.it - www.facebook.com/dentrotutti

www.dentrotutti.it  - www.facebook.com/dentrotutti

Vieni a scoprirne di più e se sei già 
un volontario coinvolgi anche gli altri!

Ci sedemmo  
dalla parte del torto  
visto che tutti gli 
altri posti erano 
occupati. 

(Bertolt Brecht) De
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 tu
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Noi di Smemoranda abbiamo voluto collaborare all’inizia-
tiva Dentro Tutti per portare avanti e rafforzare l’impegno 
sociale che da sempre cerchiamo di sostenere come me-
glio sappiamo fare. 
Dal 1979, anno della prima Smemoranda, abbiamo sem-
pre tenuto alta l’attenzione e l’interesse a progetti di so-
lidarietà e sensibilizzazione sociale, coinvolgendo i nostri 
migliori collaboratori in diverse e mirate azioni. La Fonda-
zione Smemoranda sostiene attivamente progetti in Ita-
lia e all’estero con e per  Emergency, Cascina Cuccagna, 
Vida a Pititinga Onlus...
Oggi, dopo tanti anni, questa nostra attività è supportata 
e rafforzata dal web: il sito Smemoranda.it ha un’aggior-
nata rubrica Solidarietà dove convergono i migliori pro-
getti che ci vengono segnalati. I nostri social (Facebook 
e Twitter @SmemoOfficial) ci aiutano poi a far arrivare i 

contenuti a più gente possibile… e 500mila amici utenti 
attivi per ora ci pare un buon punto di partenza! 
Questa condivisione sarà il nostro primo impegno per 
Dentro Tutti.
Abbiamo iniziato la nostra avventura con Dentro Tutti 
con il coinvolgimento degli amici artisti nella realizzazio-
ne e raccolta di vignette e battute che parlino del proble-
ma come abbiamo sempre fatto: con un sorriso amaro, 
che sappia far riflettere. Perché abbiamo sempre creduto 
che un pensiero intelligente arrivi prima al cuore se mon-
ta su una ristata! Dentro Tutti!

Nico Colonna
Direttore di Smemoranda

Presidente della Fondazione Smemoranda

SORRIDENDO SI RIFLETTE MEGLIO E CI SI IMPEGNA DI PIÙ

I ragazzini sono dei duri.  
Una volta ho visto un ragazzino 
e gli ho regalato un’arancia.  
Sua madre lo ha ripreso: 
“Cosa si dice al signore?”  

Il ragazzino mi ha guardato  
e ha detto: “Sbucciala”.

(Bill Barner)

Il momento di difficoltà che il nostro Paese vive attual-
mente, pone l’accento sulla necessità contingente (e 
molto probabilmente anche futura) di trovare rispo-
ste e soluzioni ai bisogni di sempre più larghe fasce 
di cittadini in termini di prima necessità e servizi che il 
welfare pubblico non è più in condizione di fornire. Il 
Terzo Settore in tale frangente rappresenta certamen-
te un punto di riferimento, un elemento di tenuta che 
può farsi promotore di nuovi modelli di organizzazio-
ne del benessere sociale non solo per quanto riguarda 
le necessità più strettamente legate alle persone, ma 
anche per quanto riguarda aree connesse alla salva-
guardia e alla cura dei beni e dei valori comuni (am-
biente, arte, sport, ecc.).
Il Centro Nazionale del Volontariato vede nella realiz-
zazione del progetto Dentro tutti la possibilità reale 
e fattiva di coinvolgere i giovani in un percorso che li 
renda dapprima curiosi e poi consapevoli delle pos-
sibilità di crescita, personale, comune e sociale, che il 
Volontariato rappresenta. Non si tratta, infatti, soltan-
to di trarre soddisfazione dall’aiutare qualcuno o dal 
sostenere una buona causa eticamente corretta, bensì 
di acquisire valori fondamentali per la realizzazione 
di ogni individuo quale parte di una collettività e di 
fare di tali valori le pietre fondanti su cui costruire un 
nuovo modello di società, in cui il bene collettivo e del 
singolo riguardino, e siano tutelati, da ogni cittadino. 
Investire oggi sulla formazione dei giovani al Volonta-
riato come stile di vita prima che come attività, signi-
fica porre le basi per un futuro sociale più coeso, più 
consapevole, più responsabile. 

Edoardo Patriarca 
Centro Nazionale del Volontariato

GIOVANI E VOLONTARIATO:
UN FUTURO DI VALORE

De
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La  community dei valori positivi e del passaparola con 
cui giovani coinvolgano altri giovani in attività di volon-
tariato è una sfida ambiziosa. Gli interlocutori naturali 
sono le Aziende che già hanno maturato esperienze di ri-
lievo nell’ambito della Responsabilità Sociale dell’Impre-
sa e che valutano con interesse l’area di impegno a favore 
di attività che supportino sussidiarietà e coesione sociale. 
Non serviranno grandi investimenti per promuovere il 
progetto; si punterà sul coinvolgimento di Reti esistenti e 
di altre community per attività finalizzate a far conoscere 
il progetto e i costi vivi saranno limitati alla piattaforma 
di dialogo e a creare una molteplicità di link incrociati. 
Si andrà così oltre la sponsorizzazione, per stabilire con 
interlocutori qualificati un vero percorso di partnership, 
di progettazione delle modalità per massimizzare l’ef-
fetto di campagne virali, per utilizzare al meglio spazi di 
comunicazione e strumenti già esistenti. Per favorire il 
passaparola, un importante contributo alla community 
sarà dato dal valore dei contenuti e dalla capacità di pro-
tagonisti di storie vissute di raccontarle. Ma conterà an-
che moltissimo la capacità di partner come Smemoranda 
di animare la comunicazione facendola  diventare virale. 
Una vignetta azzeccata o una frase simbolica gira in rete 
più di mille parole.
La community sarà così un terminale facile da raggiun-
gere attraverso una rete di reti, delle Associazioni, del 
mondo pubblico, dei partner media, delle Aziende Re-
sponsabili. E le Associazioni avranno il vantaggio di esse-
re trovate con facilità da chi maturi la voglia di partecipa-
re e a loro volta saranno indotte a promuovere lo spazio 
comune.
Dentro Tutti.

Giuliano Bianucci
m&c

UNA RACCOLTA DI FONDI TRASPARENTE 
PER UNA CAMPAGNA INCISIVA

Una volta io dissi a mio padre  
che mi sentivo solo.  

Lui mi guardò e mi disse: “Chi sei?”
(Valerio Peretti Cucchi)

Da piccolo i miei 
mi mandavano  

in una colonia di bambini 
così poveri che sulla spiaggia, 
invece dei castelli, facevamo 
le case popolari di sabbia.

(Mario Zucca)

Amore è stare 
svegli tutta 
la notte con 
un bambino 
ammalato. 

O con un adulto 
molto in salute.

(David Frost)

De
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Un vocabolario di cittadinanza
Nove parole restituite da altrettanti protagonisti 
della nostra vita sociale e civile con relazioni inten-
se e ricche di spunti. È stato un successo di interesse 
e partecipazione il ciclo di incontri «Le parole da ri-
conquistare» che ha attraversato la quattro giorni 
del Festival del Volontariato. Un susseguirsi di ri-

flessioni che hanno toccato i nervi scoperti della cit-
tadinanza, tracciando strade di riflessione e impe-
gno. Le relazioni sulle «parole restituite» saranno 
disponibili in un e-book gratuito che verrà pubbli-
cato sul sito del Centro Nazionale per il Volontaria-
to. Ecco qua un primo assaggio. 

Giustizia, le tante Italie
Giacomo Panizza

Il significato della parola «Giustizia» 
non può essere definito una volta per 
tutte, poiché la realtà sociale muta 
continuamente e così anche i proble-
mi e il significato della parola giustizia 
cambiano attraverso gli anni. Negli 
anni ’70 noi giovani chiedevamo più 
giustizia nelle fabbriche, nelle scuole, 
nei luoghi di lavoro. Sono passati mol-
ti anni, ma c’è tanto da fare poiché la 
nostra società non è ancora del tutto 
giusta. Tante cose che in Italia si chia-
mano «diritti», in Calabria si chiama-
no «favori». A Lamezia Terme ci sono 
70.000 abitanti e un asilo. A Brescia 2 
asili ogni 5.000. Noi abbiamo un’Italia 
fatta di tante Italie diverse. Bisogna 
ragionare su questi temi, su cosa è 
la giustizia sociale. Il volontariato 
mi ha insegnato la giustizia sociale, 
quella umana, e non solo la legge. La 
giustizia da una parte la ereditiamo, 
ma per renderla effettiva dobbiamo 
sperimentarla in prima persona, ab-
beverarla continuamente, accrescer-
la giorno dopo giorno. Diventa vera 
solo quando la pratichiamo.

Dono, l’anacronismo
di una parola
Enzo Bianchi

La parola dono potrebbe apparire 
anacronistica nella società attuale. 
C’è posto per il dono in una economia 
dominata dal mercato come quella di 
oggi? E ancora: la pratica del dono è 
possibile in una società che negli ulti-
mi decenni si è configurata in manie-
ra sempre più barbarica, seguendo 
la logica del “do ut des”? Anche nella 
dimensione del volontariato la gra-
tuità del dono si è in molte occasioni 
corrotta. Questo è accaduto quan-
do a prendere il sopravvento sulla 
gratuità del dono è stato l’aspetto 
dell’organizzazione e della burocra-
tizzazione di quest’ultimo. L’essere 
umano è capace di donare in quan-
to capace di entrare in rapporto con 
l’altro. Donare è offrire ciò che si è, 
non ciò che si ha; farlo gratuitamente, 
senza preoccuparsi della risposta che 
proverrà da chi ci sta di fronte. Solo 
l’uomo è in grado di compiere questa 
azione perché ha in sé il sentimento 
dell’amore che gli permette di supe-
rare il concetto di dare in una mera 
logica di vendita, scambio o prestito. 
Il dono si attesta dunque come gesto 
eversivo per eccellenza, capace di 
innescare relazioni tra gli individui. 
Quello a cui siamo chiamati oggi per 
superare l’impasse in cui ci troviamo, 
è tornare a promuovere la cultura del 
dono a partire dalle dimensioni eti-
ca e morale, ambiti più colpiti dalla 
crisi di questi decenni. Un dono che 
sia offerta della nostra presenza alla 
società, capace di innestare cammini 
verso una migliore convivenza e una 
maggiore umanizzazione.

Legalità, non basta parlarne
Fabrizio Valletti

Parlare di legalità non basta.  Dall’e-
sperienza dell’illegalità si può capire 
la sua importanza. La cultura vuol 
dire esperienza di vita. Quando non 
si hanno sicurezza interiore, amore, 
dolcezza e tenerezza, si vive un inti-
mo senso di paura e si pensa di dover-
si riscattare attraverso la violenza e la 
sopraffazione, ma è importante dare 
ai ragazzi il senso del dovere. 
Bisogna rispettare le regole. Se si 
vuole aggredire il problema della le-
galità bisogna conoscere quello che 
sta succedendo. Dare lavoro onesto 
è la strategia più importante nel no-
stro Paese, dove manca il senso di 
responsabilità e puntualità e dove si 
sgretola il senso di vivere rispettando 
le regole. La sperimentazione diret-
ta dei ragazzi è importante perché 
permette loro di apprendere con la 
vita, e non solo attraverso i libri. An-
che quando vivono l’esperienza del 
carcere: è fondamentale la funzione 
rieducativa della pena per i detenuti, 
tramite permessi premio, detenzione 
domiciliare e semilibertà. La legge ha 
permesso ai ragazzi di fare esperien-
ze di vita affianco ai detenuti e di im-
parare a discutere e comunicare con 
loro, apprendendo dai loro errori. La 
legalità si costruisce anche così.
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Cooperazione,
bisogno dell’uomo 
Vera Negri Zamagni

La parola «cooperazione» significa 
etimologicamente «operare insie-
me». Essa non rappresenta un optio-
nal, bensì un aspetto imprescindibile 
della vita umana. L’uomo può infatti 
vivere solo se inquadrato in un conte-
sto di cooperazione. L’essere umano 
è talmente limitato che un vita soli-
taria lo porterebbe a conseguenze 
disastrose. Prima con la famiglia, poi 
con la comunità: l’uomo da sempre 
coopera con i suoi simili. La stessa re-
altà del mercato moderno riconferma 
la validità di questo aspetto. Secondo 
Adam Smith, infatti, il mercato si ca-
ratterizza per la divisione del lavoro, 
spartizione che risulta impossibile se 
non si opera in un ottica di gruppo. 
La storia insegna che, benché non sia 
sempre facile da mettere in atto, l’a-
gire cooperativo garantisce risultati 
migliori rispetto a quello individuale. 
Ma nonostante ciò, l’importanza e 
l’efficacia della cooperazione sono 
state nel tempo dimenticate. L’indivi-
dualismo non porta ad alcun risultato 
positivo, né a livello individuale, né a 
livello sociale. Questo è il messaggio 
da ribadire di fronte all’economia e 
alla politica di oggi, che si nutrono 
dell’illusione che l’individualismo 
debba invece esser dominante. Oc-
corre perciò ritornare a esercitare nel-
la pratica una «pubblicità» della coo-
perazione, per convincere tutti coloro 
che pensano che sia più vantaggioso 
ridurre al minimo gli atteggiamenti 
cooperativi che si sbagliano. 

Benessere, non
bastano i soldi
Linda Laura Sabbadini

Per calcolare il benessere della popo-
lazione italiana non basta guardare 
alle dimensioni materiali,  ma occorre 
individuare misure che si affianchino 
ad esso e che non tengano conto solo 
dei miglioramenti  medi, ma osser-
vino piuttosto le diminuzioni delle 
disuguaglianze sociali. L’Istat ha ela-
borato il Rapporto sul Bes, Benessere 
equo e sostenibile. Equo in quanto si 
dovrebbero far scomparire o almeno 
diminuire le disuguaglianze, sosteni-
bile in riferimento alla consumazione 
o preservazione del capitale sociale, 
economico o naturale. Il risultato del-
la nostra ricerca è stato un totale di 
12  famiglie di indicatori: salute, istru-
zione e formazione, conciliazione dei 
tempi di vita e di lavoro, benessere 
economico, relazioni sociali, politi-
ca e istituzioni, sicurezza, benessere 
soggettivo, paesaggio e patrimonio 
culturale, ambiente, ricerca e inno-
vazione, qualità dei servizi. La sfida è 
quella di costruire una politica e delle 
relazioni sociali in grado di migliorare 
il benessere di tutti. 

Cambiamento, fuori
dalle apparenze
Luca Telese

Abbiamo smarrito per strada il cam-
biamento oppure viviamo in un mo-
mento di conservazione.  Viviamo in 
un’epoca di apparente terremoto e 
di fondamentale regressione. Siamo 
nell’occhio di ciclone di un passaggio 
di epoca e non era scontato fino a 
poco tempo fa. La prima malattia che 
ci ha indotto la crisi quindi è la sensa-
zione che stiamo tornando indietro. 
Che sono in discussione le certezze 
antiche, che le generazioni future 
avranno meno di quelle che le hanno 
generate. Anche questo è un terre-
moto, un cambio di concezione. L’al-
tra cosa che probabilmente colpisce è 
che tutto questo è avvenuto rapidissi-
mamente. Pensate solo nell’immagi-
nario della chiacchiera politica o solo 
nell’immaginario della televisione, 
dei consumi, degli spazi. I ristoranti 
sono pieni, siamo arrivati alla lettera-
tura della crisi, delle risorse razionate, 
di quello che c’è ogni giorno di meno. 
Fra l’altro questo dovrebbe essere il 
millennio della prosperità.  Ma che 
cos’è il cambiamento oggi? Rispon-
dere alla domanda vuol dire acquisire 
la consapevolezza che il cambiamen-
to scisso da un’idealità diventa o può 
diventare un brutale strumento di 
repressione.

Abilità, superare la disabilità
Franco Bomprezzi

La parola «disabile», che inizialmente 
era un aggettivo ma che poi è diven-
tata un sostantivo, è sempre utilizza-
ta per indicare qualcuno a cui manca 
qualcosa e che, per questo, è diverso 
dalla società e si deve adeguare ad 
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essa. Ma la società dovrebbe ragio-
nare in funzione di una persona. Non 
esiste un disabile, ma una persona 
con disabilità. Il ruolo del volonta-
riato è più che fondamentale, anche 
se questo viene spesso dimenticato. 
E qui il volontariato è inteso in una 
dimensione più ampia rispetto a 
quella che caratterizza le persone che 
diventano volontari «per se stessi» 
,dedicando il proprio tempo ad aiuta-
re i propri cari e i propri affetti. In un 
periodo storico in cui i temi del socia-
le sono espulsi dal dibattito politico, 
c’è bisogno di riconquistare tutti gli 
spazi che prima erano stati acquisiti. 
Recuperare il significato della parola 
disabilità vuol dire dare senso a tut-
te le forme e le sfaccettature che la 
contraddistinguono. Significa parlare 
anche di carcere e, quindi, di persone 
che vivono un doppio disagio, quello 
di essere recluse e di non vedere rico-
nosciuti i propri diritti fondamentali.

Liberazione, i suoi valori da 
mantenere
Arturo Paoli

Penso che la teologia della liberazio-
ne abbia significato molto. Di certo 
non si può ritornare al tempo passato, 
ma sicuramente da esso si possono 
ricavare dei valori. Nonostante cam-
bino le formule, i tempi etc, possiamo 
vivere secondo due possibilità: o con 
la dittatura, e quindi usando la for-
za, o con la democrazia e quindi con 
libertà. Ricordo la fine della seconda 
guerra mondiale, una vera e propria 
rinascita per il paese. Vedendo le ro-
vine, come ad esempio la stazione di 
Lucca che era stata completamente 
distrutta, si pensava che per rimet-
tere a posto l’Italia ci sarebbe voluto 

più di mezzo secolo, ma l’entusiasmo, 
l’unione e l’armonia che vennero ad 
instaurarsi tra i diversi partiti, portò 
ad un amore per la patria e ad uno 
spirito di collaborazione per voler ri-
costruire le strutture distrutte. E’ diffi-
cile poter creare un’unione così forte 
tra i giovani di oggi, anche tra quelli 
devoti e cristiani. E’ difficile farli inte-
ressare alla politica, anche se i meno 
interessati sono gli stessi politici che 
si sono occupati esclusivamente dei 
soldi, e non hanno portato alcun mi-
glioramento per il paese.

Liberazione dal carcere,
le pene alternative
Giovanni Maria Flick

L’unico modo per affrontare il pro-
blema del carcere è lavorare sulle 
pene alternative e il ponte verso 
questa direzione è il volontariato. 
Il carcere deve essere riportato al 
rapporto con il territorio con le re-
altà locali. La proposta che faccio è 
quella del federalismo nell’esecu-
zione della pena, un decentramento 
ormai non più rimandabile. Significa 
costruire rapporti fra chi gestisce il 
carcere e le istituzioni, il volontariato 
e le categorie economiche. Il volon-
tariato, la sussidiarietà, la solidarietà 
e -a monte di essi- la misericordia, 
rappresentano le componenti es-
senziali per realizzare un quadro effi-
cace di misure alternative e per loro 
accessibilità a tutti; per mantenere 
un dialogo ed un rapporto fra chi è 
dentro e chi è fuori, fra noi e loro, i 
diversi; prima ancora, per formare 
una coscienza del problema del car-
cere, che consenta di fare breccia nel 
muro dell’indifferenza e della paura. 
In altre parole, le componenti essen-
ziali per avviare un discorso che sia 
effettivamente in grado di saldare 
fra di loro la giustizia e la liberazio-
ne. �
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L’accoglienza nelle
organizzazioni di volontariato

Tutto ciò che è umano
deve retrocedere
se non progredisce.

E. Gibbon
Storia della decadenza e caduta 

dell’Impero Romano

Dalla giustificazione alla
legittimazione: lo scenario
e l’auspicio

Un passo indietro. Nel 2011, 
subito dopo aver formalizza-
to l’accordo con il Cesvot per 

la realizzazione di un testo sull’ac-
coglienza, un sentimento di in-
quietudine iniziò a serpeggiare tra 
chi scrive e Sergio Zicari. Non era 
timore per la data di consegna, 
né quell’adrenalina che ti spinge 
a dare il meglio di te nel confron-
to con la schermata bianca. Piut-
tosto, timore di non sapere ren-
dere sulla carta un principio tanto 
intuibile quanto indecifrabile, nel-
le forme di applicazione come nel 
raggiungimento di vantaggi misu-
rabili. Il nostro dubbio, inoltre, ri-
guardava anche lo stesso ambito 

nel quale il libro avrebbe «vissu-
to» che ‒ ieri come oggi e, sospet-
tiamo, anche domani ‒ si dibatte 
in una fase che potremmo defi-
nire «adolescenziale», a metà tra 
una voglia legittima di crescere e 
misurarsi con il mondo adulto (si 
legga il settore pubblico e il Pro-
fit) e l’assenza di una visione con-
sapevole e coerente che ne possa 
orientare le azioni quotidiane. 
Ci sembrava, insomma, di im-
mettere nel circuito delle idee e 
del confronto uno strumento che 
avrebbe, ancora di più, ritardato la 
soluzione rispetto a temi centrali 
nella crescita dell’ambito. Dopo la 
pubblicazione, quei dubbi sono ri-
tornati, ben visibili sulle facce dei 
tanti Volontari che abbiamo incon-
trato nel corso del periodo di pro-
mozione del libro, originando nel 
contempo la riflessione che oggi si 
affida a questo testo. Riassumibi-
le non tanto nel cambiamento dei 
contenuti relativi all’accoglienza ‒ 
che al contrario rimangono attuali 
e centrali per invertire il trend del 
cd. volontariato liquido che impe-
disce, in ogni organizzazione, l’in-

staurarsi di una relazione solida e 
fidelizzata [2] ‒ quanto nella ricer-
ca, costante e quotidiana, di mo-
tivi e opportunità che legittimi-
no l’accoglienza, trasferendola da 
una idea di casualità e soggettivi-
tà ad una vision più utilitaristica 
nell’economia dei processi di cre-
scita e di governance interna, dun-
que maggiormente comprensibile 
negli aspetti concettuali e spendi-
bile in quelli operativi. 
Il tutto senza snaturare quelli che 
sono gli elementi identitari della 
materia, che devono rimanere tali, 
pena la trasformazione dell’acco-
glienza da attitudine a mera tec-
nica. Qualcuno potrebbe obietta-
re che la questione riguardi più il 
gusto per una querelle semantica 
piuttosto che reale rilevanza ope-
rativa, ma non è così; il «custodi-
re» e proteggere gelosamente il 
termine e la funzione risponde 
ad una necessità sostanzialmen-
te operativa: sottrarre la materia 
ad una deriva tecnicistica che sa-
crifichi sull’altare della stessa la ca-
pacità/necessità di calibrarsi sul-
le singole istanze rappresentate. Do
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Con un modus operandi che non 
è (dovrebbe essere) mai statico e 
ripetitivo (nell’attuazione come 
nel raggiungimento dell’obiettivo 
prefissato) ma sempre dinamico, 
perché indotto dalla splendida in-
dividualità umana.
Ed è nel contempo la scelta più dif-
ficile, se è vero che l’attitudine non 
appare sufficiente ‒ se isolata - per 
garantire una applicazione omo-
genea, e che proprio il passaggio 
da un processo di giustificazio-
ne ad un processo di legittimazio-
ne esige un «perfezionamento» da 
scrivere nella realtà di tutti i giorni, 
inserendo l’accoglienza, a pieno ti-
tolo, tra gli indici di valore di una 
qualsiasi organizzazione, al pari di 
un corretto processo di controllo 
di gestione o di una best practise 
nel reperimento di fondi.
In questo senso, l’impresa appare 
ardua, ancora di più nel Terzo Set-
tore, verificando quelle che sono 
le criticità di sistema che ancora ‒ 
e nonostante un accreditamento 
sociale dell’ambito oramai piena-
mente realizzato ‒ non hanno tro-
vato soluzione. Ci si riferisce, nello 
specifico, alla sempre più crescen-
te polarizzazione tra piccole e me-
dio grandi organizzazioni che 
comporta fenomeni di frammen-
tazione e danneggia la potenziale 
attitudine di una rappresentanza 
ben distribuita su tutto il terri-
torio, capace di intercettare do-
mande variegate offrendo rispo-
ste personalizzate [3] ma anche 
‒ a livello interno ‒ dalla troppa 
dipendenza dall’apporto volonta-
rio; dalla scarsa lungimiranza del-
le attuali strategie di reclutamen-
to e fidelizzazione e dalla mancata 
nascita di una generazione pro-
fessionale che possa traghettare 
l’ambito da un ruolo di comprima-
rio ad un ruolo da protagonista.
Per tutti questi motivi, l’accoglien-
za non può essere più percepi-
ta come un impegno occasionale, 
da assolvere nelle giornate buone, 
bensì come una risorsa strategica 
che dia il via ad un processo di cre-
scita non più rinviabile.

L’accoglienza integrata

L’attuazione di un processo di ac-
coglienza integrata ‒ che contem-
pli, dunque, tutti gli strumenti di 
contatto dell’organizzazione non-
ché tutte le differenti fasi relazio-
nali interne ed esterne ‒ impone 

un momento di riflessione concen-
trato sul proprio patrimonio iden-
titario e valoriale, composto da 
una missione (che definisce l’iden-
tità), una visione (che definisce la 
prospettiva del percorso di cresci-
ta dell’identità) e dei valori guida 
che segnano concretamente tutte 
le attività poste in essere dall’orga-
nizzazione [4]. Obiettivo è quello 
di verificarne il rispetto nel tempo 
o gli eventuali scostamenti rileva-
ti, per poter procedere, poi, ad una 
fase di consolidamento (nel primo 
caso) o di riorganizzazione, nel se-
condo caso.
Questo ultimo appare più denso di 
implicazioni, in quanto coinvolge 
tutte le anime dell’organizzazio-
ne, a partire dal management (ove 
presente) e dai pubblici interni, 
senza differenziazioni tra perso-
nale retribuito e personale volon-
tario. È importante, nel contem-
po, sottolinearne la portata anche 
rispetto alla missione dell’orga-
nizzazione che, in alcuni casi, può 
variare, trasformarsi o privilegia-
re tematiche prima sottovalutate, 
rappresentando la fase in esame 
un continuo esercizio di ricalibra-
tura rispetto alle istanze più rap-
presentative (o maggiormente 
percepite) nell’economia dell’ar-
gomento generale. Volendo allar-
gare ancora di più la portata degli 
effetti, appare importante sotto-
lineare l’azione di fidelizzazione 
identitaria che tale fase raccoglie e 
aggrega, soprattutto nei confronti 
di un target interno appena reclu-
tato, per esempio.
Tale azione di raccolta diventa, 
così, funzionale alla predisposizio-
ne di una strategia generale che 
interessi tutti gli strumenti di con-
tatto e di relazione, convogliati in 
una «linea organizzativa» che co-
pra ogni ambito relazionale. Con 
un obiettivo che è facilmente intu-
ibile, mutuato dal concetto stesso 
di comunicazione integrata e rias-
sumibile nel rendere omogenei e 
coerenti tutti i messaggi rivolti sia 
ai pubblici interni che ai pubbli-
ci esterni [5]. Qualcuno potrebbe 
pensare che si tratti di una esage-
razione che potrebbe distogliere 
da attività più importanti nel bre-
ve termine, ma cosa accade quan-
do telefoniamo ad una organizza-
zione per chiedere informazioni 
ricevendo risposte superficiali o, 
comunque, non in grado di chia-
rire il quesito posto? Automatica-

mente associamo la superficialità 
della risposta all’operato dell’in-
tera organizzazione, autoconfigu-
rando un sentimento di sfiducia 
che ‒ soprattutto nel caso di strut-
ture che non conosciamo ‒ genera 
un allontanamento totale.
Volendo approfondire ulterior-
mente l’esempio posto, immagi-
niamo che la telefonata sia andata 
a buon fine; l’operatrice si presen-
ta, ascolta il nostro quesito e ‒ pur 
non avendo la risposta ‒ ci assicu-
ra che trasmetterà l’istanza all’Uffi-
cio Stampa che risponderà ad ogni 
nostra domanda. Ma dopo quattro 
giorni ‒ pur avendo fornito il no-
stro riferimento telefonico e mail ‒ 
non è giunta alcuna risposta. L’e-
sempio è utile per verificare come 
l’accoglienza sia assimilabile ad un 
mosaico al cui interno anche l’as-
senza di un piccolo tassello rovina 
la vista generale dell’opera, impo-
nendo una continua ‒ quanto in-
tegrata ‒ attività di monitoraggio 
che interessi ogni momento rela-
zionale e che ad ogni istanza offra 
una risposta ben calibrata.

L’accoglienza del Volontario
potenziale

L’esempio è tratto da un caso rea-
le [6]. Roberto è un funzionario di-
rettivo di banca che, arrivato alla 
soglia della pensione, ha deciso di 
dedicare un po’ del proprio tem-
po ad una attività di volontaria-
to. Si rivolge, così, ad una organiz-
zazione che si occupa di lotta alla 
povertà che lo invita per un col-
loquio... dove Roberto non riesce 
nemmeno ad aprire bocca. L’inter-
locutore gli spiega le tante difficol-
tà quotidiane, l’importanza etica 
di svolgere un lavoro di utilità so-
ciale e ‒ senza nemmeno consul-
tare il curriculum del candidato ‒ 
lo assegna alla mensa dove servirà 
pasti a persone non abbienti dal-
le 21.00 alle 23.00. Roberto non si 
scoraggia ‒ d’altronde la gavetta è 
obbligata in ogni ambito ‒ ma la 
sera spesso si sente stanco e con il 
passare dei giorni si rende sempre 
più conto che il suo apporto po-
trebbe essere migliore se solo gli 
consentissero di utilizzare quelle 
competenze che ha maturato nel-
la sua professione. Si rivolge nuo-
vamente all’interlocutore per pro-
porre un sistema di controllo di 
gestione per ottimizzare l’attivi-
tà interna, ma questo ultimo è ir-
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removibile: all’organizzazione ser-
vono risorse per il turno serale, 
soprattutto dopo che Andrea si è 
allontanato dall’organizzazione 
per scrivere la propria tesi di lau-
rea. Dopo un mese, anche Rober-
to, con una scusa più o meno vali-
da, rinuncia all’incarico.
Cosa possiamo dedurre dall’esem-
pio?
Sicuramente un trend comporta-
mentale che interpreta il recluta-
mento secondo un esclusivo fine 
utilitaristico (la soluzione ad una 
criticità già emersa), annullando 
quella valenza di crescita nel me-
dio lungo termine che ogni nuova 
relazione sottende. Con un con-
seguente approccio quantitati-
vo che identifica la risorsa (ma so-
prattutto l’apporto potenziale) 
secondo griglie di valutazione in-
terne e non come risultato di una 
relazione bidirezionale tra le par-
ti. Una strategia di breve perio-
do i cui limiti sono bene rappre-
sentati dal rilevante turn over che 
interessa il pubblico interno dei 
Volontari e che dispiega i propri 
effetti negativi anche su aree indi-
rettamente connesse quali la cre-
scita professionale, la spendibilità 
dell’esperienza volontaria o, limi-
tatamente al dipendente, il rico-
noscimento retributivo [7], con-
tribuendo ad un indebolimento di 
quella veste rappresentativa già 
citata, soprattutto in rapporto agli 
altri attori sociali.
La situazione, dunque, rende ne-
cessario un cambiamento stra-
tegico nell’interpretazione della 
stessa fase di accoglienza del Vo-

lontario potenziale, non più an-
corata, nella domanda, a valori 
omogenei, bensì sempre più fram-
mentaria nelle istanze che «muo-
vono» la ricerca di organizzazioni 
di volontariato. Riprendendo l’e-
sempio, è chiaro come nel caso 
di Roberto alcune valutazioni (l’e-
tà, il raggiungimento di uno sta-
tus professionale consolidato) in-
dichino una «semplice» volontà di 
partecipazione alle dinamiche so-
ciali priva di fini reconditi, ma non 
è sempre così. 
Basti pensare ai tanti giovani che 
nel volontariato ricercano un per-
fezionamento operativo di com-
petenze apprese nei propri corsi 
di studio, per esempio, o un pri-
mo possibile contatto con una di-
namica professionale o ancora la 
possibilità di «riempire il tempo» 
in attesa di occasioni migliori. Oc-
corre, dunque, che tali motivazio-
ni siano esplicitate non solo per 
favorire una relazione sincera, da 
consolidare nel tempo, ma anche 
per poter valutare la tipologia di 
apporto (per tempi o per compe-
tenze) superando in questo modo 
l’annoso problema della scarsa o 
parziale fidelizzazione interna.
Proviamo, così, sulla base dell’e-
sempio a tracciare un finale alter-
nativo per l’esperienza di Roberto.
Nel momento stesso in cui il can-
didato si è seduto, il suo interlo-
cutore, Giovanni, ha già letto con 
attenzione il curriculum prece-
dentemente inviato, notando l’e-
sperienza finanziaria. L’organizza-
zione non ha, al momento, grandi 
problemi economici, il flusso del-

le donazioni ‒ nonostante la cri-
si ‒ è costante, ma Giovanni vuo-
le aprire una seconda mensa e 
ritiene che l’ottimizzazione finan-
ziaria possa rappresentare un 
primo passo per ampliare i pro-
pri servizi mantenendo nel con-
tempo un ampio standard quali-
tativo. Nonostante questo vuole 
prima ascoltare da Roberto le ra-
gioni che lo hanno portato all’or-
ganizzazione; forse dopo 35 anni 
in quel settore vuole fare altro e 
l’unico modo per saperlo è quel-
lo di porre una domanda diretta. 
Inizia, così, una conversazione in 
cui i rispettivi punti di vista non 
rappresentano un obiettivo (che 
si realizzerà naturalmente a dan-
no dell’altro) bensì solo un pun-
to di partenza, da far confluire in 
un incarico concordato e non im-
posto. Roberto è contento di po-
ter dare un apporto su materie 
che conosce in maniera approfon-
dita e accetta immediatamente; 
chiede di poter parlare con il Re-
sponsabile della mensa per poter 
accedere ai dati necessari per po-
ter formulare delle strategie alter-
native. In più, è molto soddisfatto 
perché potrà svolgere il suo lavo-
ro anche da casa. Giovanni gli for-
nisce tutti i nominativi necessari 
e fissa, in tempo reale, un appun-
tamento con Mattia che si occupa 
della mensa. Quella sera, Roberto 
è sempre più convinto di aver fat-
to la scelta più giusta; l’indoma-
ni si reca alla mensa con un entu-
siasmo che gli ricorda il suo primo 
anno di lavoro. 
Ma se al posto di Roberto ci fosse 
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stato Lorenzo ‒ 23 anni, laureando 
in Scienze Politiche ‒ le doman-
de di Giovanni sarebbero state le 
stesse? [8]
Sicuramente no, in quel caso Gio-
vanni si sarebbe soffermato mag-
giormente sulle ragioni che hanno 
portato Lorenzo al primo incon-
tro, cercando di valutare la reale 
motivazione del ragazzo. Inoltre, 
avrebbe posto l’attenzione sugli 
orari e le modalità di lavoro volon-
tario; sugli impegni già assunti dal 
giovane (la discussione della tesi 
di laurea, per esempio) nonché su 
tutte le possibilità di crescita, for-
mali ed informali [9] che l’orga-
nizzazione può fornire. Inoltre, in 
caso di accettazione, avrebbe af-
fidato Lorenzo ad un tutor che gli 
illustrasse le dinamiche interne 
dell’organizzazione. Questo per-
ché Lorenzo ‒ a differenza di Ro-
berto ‒ non ha ancora consolida-
to il proprio ruolo professionale e 
non possiede quell’esperienza re-
lazionale che ogni lavoro insegna. 
Con Lorenzo, in ultima analisi, Gio-
vanni utilizza un approccio mag-
giormente responsabilizzante, 
proprio per evitare il rischio di una 
risorsa che abbandona ‒ senza al-
cun preavviso ‒ la mansione asse-
gnata.
Come il Lettore ha avuto modo 
di notare, le sfumature esistenti 
sono molteplici. Così come i rischi, 
ben rappresentati dalle distorsioni 
dell’accoglienza, in particolare gli 
aspetti seguenti.
L’accoglienza manipolativa, che 

interpreta il volontario come sem-
plice pedina priva di sogni, desi-
deri e personalità, funzionale al 
raggiungimento di uno scopo col-
lettivo o, nel peggiore dei casi, in-
dividuale.
L’accoglienza direttiva, che si rea-
lizza in una griglia di precise istru-
zioni comportamentali che sacri-
ficano, sull’altare dell’obiettivo 
finale, il potenziale individuale del 
volontario e, indirettamente, le 
sue possibilità di crescita.
L’accoglienza partecipativa, che 
configura un simulacro di ascol-
to in cui ciascuno può esprimere 
il proprio pensiero, senza che nel 
contempo si realizzi un clima real-
mente partecipato.
Le tre più comuni distorsioni 
dell’accoglienza evidenziano un 
altro elemento solitamente sot-
tovalutato: la necessaria costan-
za nel tempo di strategie di ac-
coglienza sempre dinamiche 
nell’individuare la chiave di rela-
zione più utile e funzionale rispet-
to al momento temporale, alla si-
curezza/competenza maturata e, 
più in generale, alla tipologia di 
apporto che intercorre tra Orga-
nizzazione e Volontario.

La consultazione del CV
Note a piè di pagina

La quotidianità esprime modali-
tà di consultazioni utilitaristiche, 
calibrate sull’istanza a cui si vuo-
le dare soluzione. Sergio Zicari ‒ 
da sempre attento alla parte più 

umana della relazione ‒ sottoli-
nea come il CV non esprima altro 
che il Passato (ciò che il candida-
to ha studiato, le posizioni che ha 
ricoperto) non curandosi troppo 
del Presente e del Futuro. Secon-
do Zicari, dunque, lo strumento 
non rappresenta altro che un in-
dizio, da provare con un colloquio 
che miri a specificare i desideri del 
candidato. Oltre a questo, anche 
la tendenza a verificare esclusiva-
mente l’aspetto del corso di stu-
di o delle passate esperienze pro-
fessionali a vantaggio di una parte 
sottovalutata quanto fondamen-
tale: le Passioni. Che non sono mai 
dettate da ragioni di compromes-
so [10], rispondendo ad una scel-
ta diretta e libera da vincoli, dun-
que sincera. Le passioni ‒ se reali 
e verificabili ‒ esprimono molto 
del candidato e possono rappre-
sentare un ottimale punto di par-
tenza per capirne la personalità e 
per prevedere apporti informali 
e, tuttavia, funzionali alla crescita 
dell’organizzazione.

L’accoglienza del volontario
fidelizzato

Ancora una volta affido ai miei ri-
cordi professionali la trattazio-
ne del tema. Mi trovo di fronte ad 
una platea di responsabili di orga-
nizzazioni che si occupano di do-
nazione del sangue. La domanda 
di uno di loro è improvvisa: per-
ché occuparci dell’accoglienza dei 
nostri volontari fidelizzati, che già 
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conoscono le nostre attività e che 
vediamo materialmente una vol-
ta l’anno. Non sarebbe meglio far 
confluire i nostri sforzi nelle dina-
miche di reclutamento?
Nella domanda si nasconde l’equi-
voco ‒ già affrontato ‒ per cui il 
tema risponde a valutazioni quan-
titative e temporali. La mancan-
za di una strategia di accoglien-
za ‒ calibrata su di una tipologia 
di apporto atipica come quella in 
esame ‒ è una fonte di rischio pari 
ad una assenza calibrata verso un 
pubblico che ha un rapporto più 
costante con l’organizzazione di 
riferimento.
Ma come accogliere un volontario 
che già conosce le nostre attività e 
il modo con cui le affrontiamo?
Nel rispondere a questa domanda, 
sono debitore ad Adrian Gostick 
e Chester Elton, due consulen-
ti americani che nei loro testi [11] 
hanno evidenziato ‒ prendendo 
come riferimento le principali re-
altà industriali degli Stati Uniti ‒ il 
passaggio da una cultura azienda-
le basata sul benefit (automobile, 
computer, telefono cellulare) ad 
una basata sull’incentivo non eco-
nomico, verificandone l’efficacia 
rispetto ai parametri della fideliz-
zazione e della produttività.
Si potrebbe obiettare che l’ado-
zione nel Terzo Settore di un siste-
ma mutuato dal Profit rappresenti 
concettualmente una contraddi-
zione; nel contempo si ritiene che 
proprio l’essenza del sistema ‒ 
come delineato nel prosieguo del 
testo ‒ trovi, ancora di più, natu-
rale applicazione in una relazio-
ne non caratterizzata/influenzata 
dalla retribuzione economica ben-
sì alimentata da un sistema valo-
riale che ‒ per quanto vario rispet-
to alle motivazioni ‒ rappresenta 
un plus importante. 
Tornando agli aspetti operativi, 
si tratta di un vero e proprio si-
stema di riconoscimenti, diviso in 
quattro blocchi, attraverso i qua-
li l’organizzazione ringrazia i pro-
pri dipendenti/collaboratori per il 
lavoro svolto o l’apporto dato alle 
attività.

Nello specifico

 Riconoscimenti quoti-
diani: informali e a costo zero, si 
riassumono in un complimento o 
in un riconoscimento verbale per 
il lavoro svolto.

 Riconoscimenti di secon-
do livello: hanno un costo basso, 
sono personalizzati e si riferiscono 
al conseguimento di un determi-
nato obiettivo.
 Riconoscimenti alla car-
riera: hanno un costo contenuto 
e si riferiscono ad un periodo tem-
porale più esteso, ricomprenden-
do al proprio interno la somma dei 
riconoscimenti di secondo livello.
 Riconoscimenti celebra-
tivi: hanno un costo medio, pos-
sono riguardare sia il singolo che 
il gruppo e si riferiscono al com-
pletamento di un particolare pro-
getto, importante nell’economia 
di crescita dell’organizzazione.

Gostick ed Elton non interpretano 
i blocchi di riconoscimento in ma-
niera isolata, integrandoli al con-
trario in una griglia temporale (le 
stesse caratteristiche dei ricono-
scimenti - che «seguono» ideal-
mente tutto il percorso di carriera 
del dipendente - lo confermano) 
ed operativa che ha il pregio di 
consolidare la relazione tra le par-
ti potenziando, nel contempo, le 
singole basi della leadership at-
traverso un principio denominato 
della carota [12].
Non si tratta ‒ come qualcuno po-
trebbe insinuare ‒ dell’immagi-
ne dell’asino che continua imper-
territo nella marcia, attratto dalla 
carota attaccata alla canna da pe-
sca nelle mani del conducente, an-
che se il rischio più probabile, nel 
caso della teoria in esame, è pro-
prio questo. 
Per scongiurare tale rischio (che 
potremmo assimilare alla distor-
sione dell’accoglienza partecipa-
tiva) occorre una duplice costan-
za, sia nella fase di identificazione 
della tipologia di gratificazione 
più adatta (si tratta, infatti, di un 
gesto di accoglienza personalizza-
ta) sia nella fase di identificazione 
del merito da parte del candida-
to [13]. Proprio questo ultimo ele-
mento favorisce naturalmente la 
nascita di un clima di monitorag-
gio quotidiano in cui l’attenzione 
del management o del vertice è 
stabilmente concentrata sulle sin-
gole azioni di ciascun volontario 
nella quotidianità di ogni giorno. 
Alimentando nel contempo un cli-
ma relazionale interno funzionale 
all’individuazione di eventuali cri-
ticità in tempo reale, bypassando 
la possibilità che quelle stesse cri-

ticità si trasformino in veri e pro-
pri errori di sistema, ben più diffi-
cili da sanare.
C’è, poi, un diverso aspetto ‒ cul-
turale più che organizzativo ‒ per 
cui il volontario viene interpreta-
to dall’organizzazione come una 
«risorsa di passaggio» su cui ap-
pare inutile e controproducen-
te investire in termini di forma-
zione e responsabilizzazione. Una 
visione testimoniata dall’assen-
za ‒ soprattutto nelle piccole me-
die organizzazioni - di percorsi di 
formazione ad hoc per i volontari 
che entrano nell’organizzazione e 
di percorsi di aggiornamento per 
i volontari fidelizzati e indiretta-
mente confermata proprio da quei 
fenomeni di turn over.
Spesso, tale fenomeno viene «po-
tenziato» dalla scelta di un mo-
dello decisionale a piramide in 
cui le decisioni vengono defini-
te dal vertice e trasmesse ‒ per il 
loro perfezionamento attuativo ‒ 
ai vari sottovertici della piramide, 
configurando così un processo in-
dubbiamente più veloce e credi-
bile ma, allo stesso tempo, dere-
sponsabilizzante.
L’alternativa ‒ costituita dall’ado-
zione di un modello a ruota, che 
assicuri una continua condivisio-
ne tra le varie anime dell’organiz-
zazione ‒ presenta pro e contro. 
Tra i primi, l’apertura a stimoli di 
cambiamento e la moltiplicazio-
ne degli apporti (soprattutto nel-
la fase di pianificazione); tra i se-
condi, una maggiore lentezza sia 
nella fase di individuazione degli 
obiettivi che nella conduzione del-
la strategia generale.
Tuttavia ‒ ritornando al tema og-
getto dello scritto ‒ il modello a 
ruota appare perfettamente fun-
zionale ad una relazione bidirezio-
nale in cui l’apporto del Volontario 
si trasformi in una forma di gratifi-
cazione e di ascolto, dunque di ac-
coglienza, nel pieno rispetto delle 
mansioni gerarchiche e decisiona-
li.

Favorire la creatività

Molte ricerche evidenziano una 
capacità dell’ambito di attrar-
re nuove risorse, soprattutto gio-
vani; gli elementi di attrattiva si 
concentrano nell’adozione di so-
luzioni di flessibilità vita/lavoro 
(incontrando, in percentuale, il fa-
vore delle donne) e nella possibi-
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Note
[1] Stefano Martello è nato a Roma ‒ dove vive e lavora ‒ nel 1974. Consulente in comunicazione, collabora con la società di produzione audio e 
video Donalda, per la quale cura l’attività autoriale. Dal 2007 al 2011 ha collaborato con il mensile Terzo Settore de Il Sole 24 Ore; dal 2012 scrive 
per Cooperative e Enti non profit di Ipsoa. Tra i suoi ultimi libri dedicati al Non Profit, Come comunicare il Terzo Settore (con P. Citarella, G. Vec-
chiato e S. Zicari, FrancoAngeli, 2010); L’accoglienza dei volontari nel Terzo Settore (con S. Zicari, CESVOT, 2011) e Il controllo di gestione nel Ter-
zo Settore (con F. Di Paolo, S. Zicari, FrancoAngeli, 2012).
[2] Di cui si parlerà, in maniera più approfondita, nel prosieguo del testo.
[3] Sul tema, S. Martello, S. Zicari, L’accoglienza dei volontari nel Terzo Settore, Cesvot, Firenze, 2011, p. 27.
[4] S. Martello, La pianificazione nel Non Profit: fasi e dinamiche, in Enti Non Profit, n. 5, 2013.
[5] P. Citarella, S. Martello, G. Vecchiato, S. Zicari, Come comunicare il Terzo Settore, FrancoAngeli, Milano, 2010, p. 32.
[6] I nomi dei protagonisti sono stati cambiati per tutelarne la privacy. Qualunque riferimento ad associazioni e volontari è puramente casuale. 
[7] Istituto Italiano della Donazione (a cura di), Il lavoro nel non profit? È temporaneo e poco remunerativo, in Terzo Settore de Il Sole 24 Ore, n. 
11/2010, L’inserto, p. IV.
[8] Sul tema, utile appare la consultazione di S. Martello, S. Zicari, L’accoglienza dei volontari nel Terzo Settore, op. cit., pp. da 86 a 101.
[9] S. Martello, L’accoglienza dei volontari potenziali e fidelizzati: dinamiche e obiettivi, in Enti Non Profit, n. 5, 2012.
[10] Un corso di studi può essere scelto per varie ragioni, anche utilitaristiche (durata breve, maggiore richiesta del Mercato), così come una pro-
fessione può essere scelta come ripiego o per ragioni che attengono ad una maggiore facilità di accesso (possibilità di sfruttare contatti familiari).
[11] Per un approfondimento, A. Gostick, C. Elton, Impegno Totale, FrancoAngeli, Milano, 2013.
[12] Per un approfondimento, A. Gostick, C. Elton, The Carrot Principle, Simon&Schuster, New York, 2009.
[13] Che deve essere misurabile per scongiurare il pericolo di trattamenti di favore che potrebbero innescare nel gruppo di lavoro sentimenti di 
invidia e di rivalità, annullando le valenze positive del processo.
[14] S. Martello, La creatività al servizio del Terzo Settore, in Enti Non Profit, n. 2, 2013.
[15] Per esempio, il crowdfunding che ‒ utilizzando una modalità operativa già conosciuta (la Rete) ‒ ha risposto ad un cambiamento importan-
te che ha interessato la figura del donatore, sempre più coinvolto, oltre che dal gesto, anche dalla possibilità di verificarne la validità di applica-
zione. In questo senso, la possibilità di rappresentare il cosa si vuole fare e il come lo si vuole perseguire, diventa sinonimo di trasparenza e col-
lettore di fiducia tra le parti.

lità di prestare lavoro volontario/
retribuito in un ambiente meno 
formale e gerarchico.
Ma siamo sicuri di utilizzare in ma-
niera proficua questa opportuni-
tà?
Non si tratta solo della scelta di un 
modello organizzativo rispetto ad 
un altro, ma nell’indurre natural-
mente in ogni nostro Volontario 
(qualunque sia la mansione che 
ricopre) una riflessione che parta 
da un punto di vista inesplorato 
e che offra a tutta l’organizzazio-
ne una alternativa a cui nessuno 
aveva pensato. Commentando la 
pubblicazione di un mio recente 
articolo su questo tema1, un re-
sponsabile della comunicazione 
di una autorevole organizzazione 
mi confessava di aver condiviso il 
punto di partenza ma di non es-
sere d’accordo su di una applica-
zione quotidiana che avrebbe di-
stolto i Volontari dagli impegni a 
breve termine, necessari per il fun-
zionamento quotidiano dei vari 
servizi. 
L’obiezione del mio interlocuto-
re ‒ ancor di più legittima per una 
piccola organizzazione ‒ risente 
della percezione che noi tutti abi-
tualmente diamo al processo crea-
tivo: intuitivo e inconscio, poco at-
tento alle contingenze operative 
e, per questo, spesso irrealizzabi-
le nella realtà.
Come spesso accade, però, le mi-
gliori risposte arrivano dal nostro 
passato, precisamente dal 1926, 
anno di pubblicazione di The Art 
of Tought in cui l’autore Graham 
Wallace immagina un processo 
ben equilibrato tra la parte crea-

tiva (ben rappresentata dall’intui-
zione) e quella razionale che ha il 
compito di verificarne la portabi-
lità e la sostenibilità di fronte alle 
imperfezioni della realtà.
Si tratta, dunque, di un ibrido che 
non sacrifica la parte creativa, in-
serendola, tuttavia, in una griglia 
valutativa capace di potenziarne 
gli effetti dal punto di vista della 
spendibilità.
Traslando questo modello al Terzo 
Settore, scopriamo molti punti di 
contatto, soprattutto rispetto alla 
fase razionale di valutazione che 
potrebbe essere orientata e gui-
data proprio dall’organizzazione 
che già conosce l’ambito d’azione, 
le sue criticità e le sue potenzialità.
In questo modo non affermiamo 
solo un migliore apporto del Vo-
lontario, ma indirettamente pro-
muoviamo un senso di responsa-
bilità diffusa e trasversale che si 
trasforma in un monitoraggio im-
portante - da parte dell’organizza-
zione stessa ‒ rispetto alle singole 
potenzialità di crescita di tutti i no-
stri Volontari.
Molti, inoltre, ritengono che il pro-
cesso creativo sia naturalmente ri-
volto verso un ambito totalmente 
inesplorato e nuovo; non è sem-
pre così. Al contrario, appare cre-
ativa anche una rilettura rispetto 
ad un argomento già intuito e co-
nosciuto, funzionale ad una rispo-
sta che intercetti le caratteristiche 
del presente per immaginare il fu-
turo [15].
Questa ultima opzione diviene 
strategica per l’organizzazione 
nel procedere in una riflessione 
costante che interessi non solo la 

mission, bensì anche i mutamenti 
che l’ambiente o le istanze o la sin-
gola tematica provocano. Il tutto 
in tempo reale per non consentire 
all’innovazione di passare inosser-
vata o, peggio, di «scavalcare» l’o-
perato quotidiano.

Cosa abbiamo imparato

 L’accoglienza è una atti-
tudine e non una tecnica.
 Tuttavia, al pari di una 
tecnica, deve essere applicata in 
maniera sinergica e coordinata tra 
tutti gli strumenti di contatto e in 
tutti gli ambiti di relazione dell’or-
ganizzazione.
 Un corretto clima di ac-
coglienza nei confronti del Volon-
tario potenziale sviluppa una più 
sincera relazione tra le parti, fun-
zionale ad una maggiore fidelizza-
zione nel medio lungo termine.
 Un corretto clima di ac-
coglienza nei confronti del Volon-
tario fidelizzato consente una mi-
gliore resa del singolo apporto 
nonché un monitoraggio qualita-
tivo da parte dell’organizzazione, 
funzionale all’emersione di talenti.
 L’accoglienza nei con-
fronti dei Volontari ‒ potenzia-
li e fidelizzati ‒ si riassume in 
una capacità d’ascolto funziona-
le all’emersione di istanze/appor-
ti personalizzati e in una attività 
di orientamento che abbia come 
obiettivo la crescita (professiona-
le e umana) del Volontario. �
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Il volontariato è solido

La ricerca è stata svolta su un campione rappre-sentativo per aree geografiche e settore di inte-
resse di 1901 associazioni estratte dall’universo 

di tutte le associazioni iscritte ai registri regionali/
provinciali. In occasione del Festival del Volontariato 
il Cnv e la Fvp hanno diffuso alcuni dati sulle tenden-
ze e i cambiamenti in atti nelle OdV italiane. 

Un volontariato ancora «giovane» e capace di rige-
nerarsi

Dai dati raccolti risulta che quasi i due terzi del cam-
pione di organizzazioni di volontariato (1.210 pari al 
64,3% dei 1.883 rispondenti alla domanda) risulta 
fondato nei venti anni che vanno dal 1987 al 2006. 
Aggiungendo a queste le 151 (8,0%) di istituzione 
più recente (dal 2007 ad oggi) se ne deduce che una 
quota pari al 72,3% delle OdV intervistate ha meno 
di ventisei anni, mentre il 5,6% ne ha più di 50 (45 
delle quali, pari al 2,4% del totale superano il secolo 
di vita). 
Il volontariato organizzato italiano si conferma feno-
meno sociale che ha avuto il suo punto di emersione 
nella seconda metà degli anni ’70 e che si muove e 
struttura in epoca di modernità avanzata, in conco-
mitanza con i cambiamenti che caratterizzano le so-
cietà contemporanee.
La capacità auto-generativa del volontariato organiz-
zato non sembra arrestarsi nemmeno negli anni più 
recenti. Oltre 4 OdV su 10 (42,6%) sono state fondate 
dopo il 1995. Hanno cioè, a fine 2011, non più di 16 

anni di vita. Più dell’81% di esse sono nate dall’inizia-
tiva spontanea di un gruppo di persone. In attesa dei 
risultati dell’indagine censuaria Istat sul non-profit, 
attualmente in corso, si può ipotizzare che il volonta-
riato organizzato italiano è stato caratterizzato negli 
ultimi 15 anni da un’elevata capacità auto-generati-
va che determina oggi una relativa, ma significativa 
«giovinezza» anagrafica delle OdV italiane. 
Le OdV del volontariato internazionale e dei beni am-
bientali sono le più giovani: le prime hanno in media 
15 anni e le seconde 16 anni. Oltre il 50% di quelle 
operanti nel volontariato internazionale e nell’am-
biente sono state fondate dopo il 1996. Di contro le 
OdV più «anziane» sono nell’ordine quelle del Sanita-
rio (in media hanno 33 anni), del Socio-sanitario (26) 
e della Protezione civile (20). 
Rispetto ai ruoli di responsabilità ricoperti dai volon-
tari, emerge che in una quota decisamente maggio-
ritaria (il 68,1%) del totale delle OdV chi ha fondato 
l’OdV vi conserva ancora oggi una posizione di re-
sponsabilità. 
Si tratta di un risultato evidentemente favorito dalla 
«giovane età» di molte OdV: ricordiamo che il 57,3% 
è stata fondata da non più di 20 anni e il 72,3% da 
non più di 25 e che dunque molte di esse non hanno 
ancora completato un ciclo generazionale.

La vita federativa

Un ulteriore fuoco di indagine è relativo ai rapporti 
tra singole OdV e federazioni associative nazionali. 

Il volontariato è un solido pilastro del welfare del Paese, partecipa diffusamente ai go-
verni dei territori locali, anche se ha poca fiducia nella politica nazionale da cui si sente 
poco considerato. Ed è vivo e capace di rigenerarsi, tanto che il 72,3% delle organizza-
zioni ha meno di 26 anni e il 42% è nato dopo il 1995. E’ un quadro incoraggiante -ma 
non privo di criticità- quello che emerge dalla ricerca promossa dalla Fondazione Vo-
lontariato e Partecipazione (Fvp) e dal Centro Nazionale per il Volontariato (Cnv). Una 
ricerca che fa il punto sui tratti salienti del volontariato. 
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Il campione di OdV risulta nel complesso ripartito in 
due parti pressoché uguali tra le OdV affiliate e le non 
affiliate a federazioni nazionali.
A fronte di tale equi-ripartizione complessiva, si evi-
denziano d’altra parte significative differenze nel 
tasso di affiliazione federativa per settore e per area 
geografica di operatività delle OdV. In particolare, le 
OdV operanti nel settore sanitario mostrano una pro-
pensione all’affiliazione molto più alta della media 
del campione (oltre il 70% delle OdV di questo set-
tore sono affiliate) e, all’estremo opposto, le OdV del 
settore dei Beni Culturali una molto più bassa (meno 
del 23% in questo caso risultano affiliate). Si posso-
no, sempre a tale proposito, osservare differenze 
consistenti anche per area geografica di operatività: 
le OdV del Sud e delle Isole mostrano una maggiore 
propensione all’affiliazione federativa nazionale (il 
58% delle OdV che hanno sede in questa area dichia-
ra di essere affiliata), mentre le OdV delle regioni del 
Nord-Ovest hanno su scala nazionale il tasso di affilia-
zione più basso (circa il 39%).
Le OdV federate ricevono in misura considerevole in-
formazioni e consulenze (per circa il 70% delle OdV 
federate) e formazione interna (per quasi il 60% delle 
OdV federate) dalla federazione di appartenenza. In 
misura minore, eppure significativa (quasi la metà), 
le OdV federate ricevono un supporto in termini di 
materiali promozionali. In definitiva, ad una prima 
analisi, quando l’OdV è federata, questa fruisce spes-
so, dalla federazione, di servizi che incidono signifi-
cativamente sull’operati vi tà dell’OdV. La circostanza 
dell’affiliazione a una federazione nazionale ha dun-
que anche una componente strumentale oltre a quel-
la identitaria.

Rete locale e autonomia
finanziaria delle OdV italiane

L’indagine si è concentrata anche su alcuni aspetti ti-
pici del funzionamento delle OdV italiane. Tra questi, 
i rapporti esistenti con il territorio di riferimento. Le 
OdV italiane mostrano nel complesso un’ampia capa-
cità di coinvolgimento. Alcuni elementi, comunque, 
colpiscono. In primo luogo, la base associativa e gli 
operatori risultano essere soggetti di consistente in-

terlocuzione sia per l’individuazione dei bisogni ter-
ritoriali che per la valutazione dell’attività dell’OdV. 
Quelle delle regioni del Nord-Ovest, più frequente-
mente delle altre aree territoriali, coinvolgono soci e 
operatori per analizzare i bisogni e valutare le attività. 
A questa confortante tendenza sono da aggiungere 
anche due note che possono fare riflettere. In primo 
luogo è da notare che soci e, soprattutto, operatori 
sono generalmente meno coinvolti per la valutazio-
ne dell’OdV che per l’analisi dei bisogni territoriali. In 
secondo luogo, soprattutto a fronte di una tendenza 
diffusa a considerare le OdV come fonte di conoscen-
za del territorio per le politiche e i servizi degli enti 
pubblici, si sottolinea come sia decisamente elevato 
il numero delle OdV che coinvolgono gli enti pub-
blici nell’analisi dei bisogni del territorio. Per settore 
di operatività, colpisce al proposito la distanza tra le 
OdV della Protezione Civile e le OdV del Volontariato 
Internazionale: tra le prime il coinvolgimento degli 
enti pubblici per l’analisi dei bisogni del territorio av-
viene in quasi l’85% dei casi, mentre tra le seconde 
nel 56% dei casi.
Dai dati raccolti, d’altra parte, i rapporti con gli enti 
pubblici locali sembrano un tratto distintivo dell’ope-
ratività del volontariato organizzato italiano. Due or-
ganizzazioni su tre dichiarano di avere avuto nell’ul-
timo anno rapporti significativi con un Comune o una 
Comunità Montana, mentre molto meno frequenti 
sono i rapporti di rilievo con Provincia, Regione e altri 
enti pubblici. In un’Italia segnata dalla diffusa criti-
ca al «sistema» dei partiti è anche da segnalare che 
4 OdV su 10, nell’ultimo anno, sostengono di avere 
collaborato con partiti e sindacati in modo giudicato 
significativo. 
Ancora allo scopo di comprendere aspetti del funzio-
namento delle OdV e di mettere a fuoco i rapporti con 
gli Enti Pubblici, l’indagine ha cercato di collocare il 
ruolo delle OdV nelle Convenzioni per la gestione di 
progetti e servizi. Circa il 45% delle OdV del campio-
ne  ha avuto nell’ultimo anno Convenzioni con Enti 
Pubblici. Si tratta in termini assoluti di 860 OdV sulle 
1.901 intervistate. Fra i settori che più si dotano, per 
la propria attività, di Convenzioni con Enti Pubblici 
ci sono nell’ordine le OdV della Protezione civile, dei 
Beni ambientali e del settore Sanitario.
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A chi ha dichiarato di avere avuto nell’ultimo anno 
Convenzioni attive, è stato domandato quale ruolo 
abbiano avuto le OdV nelle stesse Convenzioni. Qua-
si la metà delle OdV del nostro campione dichiara di 
avere svolto funzioni di co-progettazione con l’Ente 
Pubblico, mentre una quota di OdV vicina al 40% si 
colloca in una posizione più passiva, rispondendo alle 
richieste dell’Ente Pubblico.
Notevoli sono, ancora una volta, le distinzioni setto-
riali e territoriali. Le OdV che svolgono funzioni di co-
progettazione nelle Convenzioni con l’ente pubblico 
sono soprattutto quelle delle regioni del Nord-Est e 
quelle operanti nei Beni Culturali, nel Volontariato In-
ternazionale e nel Sociale e Socio-sanitario.
Dai dati raccolti emerge uno scenario in cui, nell’ul-
timo anno, circa il 60% del totale del  campione di 
OdV ha avuto capacità generativa, avviando progetti 
in risposta ai bisogni territoriali; circa il 30% ha avu-
to sia capacità generativa che autonomia finanziaria 
nell’avvio di progetti. L’autonomia finanziaria per 
l’avvio di nuovi progetti sembra essere particolar-
mente ardua per le OdV della Protezione Civile che 
la sperimentano in meno di un terzo (31%) dei casi 
in cui hanno attivato progetti. Poco spiccata è la pro-
pensione all’autofinanziamento anche per il Sociale 
(44%) mentre tutti gli altri settori si comportano in 
maniera sostanzialmente omogenea (tutti con per-
centuali comprese nella fascia dal 54% (Socio-sanita-
rio) al 59% (Beni ambientali).

La «politicità» delle Organizzazioni
di Volontariato italiane

L’indagine si è soffermata anche su uno dei punti più 
controversi della contemporaneità del volontaria-
to organizzato, la sua «politicità». Per affrontare un 
tema tanto complesso -la cui trattazione adeguata 
richiederebbe ulteriori sforzi di indagine- è stato 
innanzitutto domandato ai Presidenti un giudizio 
sull’approccio distintivo della propria OdV ed è stata 
sottoposta un’articolata batteria di comportamenti 
iscrivibili nella cosiddetta «partecipazione politica 
non convenzionale», chiedendo con quale frequenza 
l’OdV li abbia attuati nell’ultimo anno.
Si è cercato di cogliere l’orientamento generale di 
intervento delle OdV italiane mutuando la polarità, 
promossa nel dibattito tanto da studiosi quanto da 
protagonisti del volontariato italiano, tra stili d’inter-
vento riparativi e preventivi. I dati raccolti a questo 
proposito mostrano che la maggioranza assoluta del-
le OdV italiane (55%) si distingue per un orientamen-
to d’intervento di natura riparatoria / emergenziale, 

mentre l’orienta mento preventivo caratterizza poco 
più di 4 OdV su 10.
L’intervento mirato a rispondere ad emergenze ca-
ratterizza soprattutto delle OdV «molto anziane» o 
comunque nate prima della guerra (un peso determi-
nante in questo lo hanno ad esempio le Misericordie), 
ma per il resto le oscillazioni che si evidenziano dalla 
serie storica per anno di fondazione non mostrano 
trend particolari e pertanto, con la citata eccezione 
delle OdV storiche, la vocazione all’intervento non 
pare legata al periodo di fondazione. L’orientamen-
to alla prevenzione e alla rimozione delle cause dei 
problemi è maggioritario nei settori del Volontariato 
Internazionale e dei Beni Ambientali; è lievemente 
sopra la media per i settori Sociale e Socio-Sanitario 
e decisamente minoritario nei settori Sanitario e Pro-
tezione Civile.
L’indagine permette di far luce su alcuni aspetti del 
«repertorio» di «partecipazione politica non-conven-
zionale» delle OdV italiane: le dieci modalità di mo-
bilitazione sottoposte all’attenzione dei Presidenti 
sono assai poco praticate dalle OdV italiane. Utilizza-
re un mass-media per esercitare rivendicazioni pub-
bliche, partecipare a raccolta di firme, a mobilitazioni 
on-line, a campagne di protesta, fare pressione su 
soggetti detentori di potere, ospitare soggetti politi-
ci all’interno di propria manifestazione sono attività 
mai praticate, nell’ultimo anno, da più dell’80% delle 
OdV interpellate. Anche l’organizzazione di assem-
blee e convegni pubblici e la partecipazione a tavoli 
promossi da enti pubblici, sebbene siano attività più 
frequentate, hanno visto attive nell’ultimo anno solo 
una minoranza di OdV non superiore al 32% dei casi. 
L’assenza di mobilitazione politica non convenzionale 
si accompagna ad un giudizio piuttosto articolato sul 
trattamento del volontariato da parte della politica. I 
Presidenti che esprimono soddisfazione verso le poli-
tiche locali dell’ultimo anno (si tratta del 2011) sono il 
46% mentre coloro che si ritengono soddisfatti della 
politica nazionale per il volontariato dell’ultimo anno 
scendono al 17% dei Presidenti.3 Sulla soddisfazione 
per le politiche locali pesa comunque la variabile ter-
ritoriale. I Presidenti delle OdV operanti nelle regioni 
del Nord-Ovest e del Nord-Est mostrano livelli di sod-
disfazione più alti (superiori al 50%) mentre di contro 
il tasso di fiducia per la politica locale crolla al Sud al 
di sotto del 30%. Altrettanto non si può dire circa la 
soddisfazione per le politiche nazionali che invece 
trovano insoddisfatti, pur con qualche variazione 
(che privilegia ancora il Nord Ovest ma non il Nord 
Est), i Presidenti delle OdV di tutta Italia. �
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La «filosofia inclusiva» del Governo
Nonostante tutti i limiti che un Governo di ‘larghe intese’ può avere, Maria Cecilia Guer-
ra ha le idee chiare. Lei che è stata un sottosegretario ‘tecnico’ del ministero del lavoro 
e delle politiche sociali con Mario Monti, oggi trova maggiore legittimazione politica. 
Enrico Letta, nel segno della continuità, l’ha infatti nominata viceministro. Ora la Guer-
ra parla di una «filosofia inclusiva» che dovrebbe stare alla base delle nuove misure 
adottate. Parla di un sostegno economico che non sia fine a se stesso, di un federalismo 
che ha compromesso il destino delle risorse destinate al sociale, di potenziare i servizi 
alla persona per creare nuova occupazione. Ma soprattutto ritiene che i processi d’in-
tegrazione passino dalla consapevolezza collettiva. E su questo sta lavorando. Ah, il 
viceministro ha anche un desiderio: lo ius soli. «Sa bene che il mio cuore batte per la 
cittadinanza di nascita», ci dice. 

Dall’emergenza tecnica del governo 
Monti all’emergenza sociale sotto la 
guida di Letta. Viceministro Guerra, la 

sua riconferma è un segno di continuità?
Indica la volontà di seguire alcune delle linee che 
avevamo già cominciato a impostare. Purtroppo la 
situazione è peggiorata dal punto di vista sociale e la 
crisi si è ‘incattivita’. Quindi, al di là delle prime linee 
programmatiche, vogliamo lavorare pensando di 
avere di fronte a noi una prospettiva ben più lunga. 
Insomma, ora abbiamo la possibilità d’intervenire sul 
sociale con una progettazione strutturale che sia ca-
pace di coinvolgere tutto il terzo settore, soprattutto 
il volontariato.

Gli ultimi dati Istat restituiscono l’immagine 
di un’Italia impoverita. Sono infatti oltre 15 
milioni le persone in difficoltà nel nostro pa-
ese. Una situazione drammatica e impietosa. 

Infatti il tema della povertà è quello su cui vorremmo 
concentrarci in modo particolare. Ovviamente il qua-
dro delle risorse non è ancora pienamente delineato. 
Qualcosa però si sta muovendo. Per il momento sia-
mo partiti con la sperimentazione della social card. La 
nostra sfida è di ampliare gli interventi coinvolgendo 
i territori coi quali vogliamo aprire un confronto su 
queste misure. Anche perché c’è molta confusione 
sulle azioni destinate al contrasto della povertà. Ci 
sono molte proposte e non tutte sono ugualmente 
strutturate. E’ infatti necessario programmare anche 
un percorso d’inserimento...

E’ in questo contesto che rientrano i provve-
dimenti sul reddito minimo?

Come nel caso della social card, non pensiamo solo a 
misure di sostegno per chi ha perso il lavoro. In sen-
so più generale ci rivolgiamo a chi è in difficoltà eco-
nomica. Questo strumento non deve tradursi in un 
mero sostegno monetario. Il nucleo familiare preso 
in carico deve quindi essere accompagnato perché 
sia favorita l’inclusione sociale. Questi aiuti non sono 
destinati solo ai lavoratori, ma anche ai bambini. Af-
finché si possa rispettare l’obbligo scolastico e l’ac-
cesso ai servizi educativi e scolastici. La filosofia su cui 
bisogna lavorare è quella inclusiva.

Insomma, l’obiettivo del ministero del lavoro 

è di costruire e mantenere un rapporto coi 
cittadini in difficoltà?

Vogliamo sottolineare la diversità e la continuità de-
gli strumenti che intendiamo adottare e che andran-
no a incidere non solo nell’ambito delle politiche 
passive del lavoro, dagli ammortizzatori sociali alle 
misure indirizzate a chi è ormai fuori dal periodo di 
sostegno. Pensiamo infatti di intervenire anche sulle 
cause dell’esclusione sociale con una misura più am-
pia rivolta a tutte le persone in difficoltà economica. 
Quindi non solo ai lavoratori.

I Comuni e gli enti locali stanno soffrendo i 
tagli ripetuti alle risorse. Con un welfare in 
agonia, quale sarà il ruolo dei territori?   

Il problema è sicuramente complesso e richiede 
l’intervento congiunto di più ministeri. Sono venuti 
meno i finanziamenti ai comuni, quelli utili alla fun-
zione di prossimità e vicinanza propria dell’ente loca-
le. Ed è accaduto non solo perché si sono prosciugate 
le risorse, ma soprattutto per gli effetti di un federali-
smo che non ha salvaguardato i finanziamenti al so-
ciale. Cosa che invece è avvenuta per il settore della 
salute. Le risorse al sociale sono finite nel calderone 
dei finanziamenti complessivi. E a seguito della ‘stret-
ta’ significativa, beh, si è persa la specificità. La sof-
ferenza dei comuni comporta ricadute pesanti. Biso-
gna quindi ripensare al rifinanziamento complessivo, 
destinandolo in parte a specifici interventi sociali e 
al potenziamento della rete dei servizi, che potreb-
be avere una ricaduta positiva anche sul mercato del 
lavoro.
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Potenziando i servizi si andrebbe a creare 
nuova occupazione?

Sì. Perché il potenziamento dei servizi, in particola-
re quelli rivolti alla persona, va interpretato come un  
importante strumento di crescita. Intercetta infatti 
una domanda. E oggi la crisi nasce proprio da lì. I ser-
vizi alla persona, sia rivolti agli anziani sia ai disabili, 
sono quelli di cui abbiamo assolutamente bisogno. 
Investire in questi campi significa quindi rilanciare 
un settore ad alta intensità di manodopera. Posso-
no aprire al lavoro qualificato coinvolgendo giovani 
adeguatamente formati. E’ anche un modo per rico-
noscere le professionalità. 

Oltre all’inserimento lavorativo dei giovani 
state lavorando anche anche per quello degli 
over 55.

Non posso entrare in questioni di dettaglio perché 
non rientra nelle mie competenze. Posso solo confer-
mare che per gli inserimenti ‘fragili’ nel mercato del 
lavoro occorre studiare specifici percorsi di formazio-
ne e creare strumenti di accompagnamento più soft 
per l’uscita verso la pensione.

Si è tanto parlato di sobrietà. Ma forse ora è 
arrivato il momento di affrontare il tema della 
responsabilità. Penso quindi al volontariato e 
al suo ruolo di supplenza rispetto alle funzio-
ni pubbliche. Insomma, se venisse a mancare 
e si fermasse, beh, l’Italia resterebbe senza 
una gamba. Occorre quindi ripensare anche 
anche al ruolo del terzo settore? 

Sono d’accordo con la sua analisi. Ho sempre soste-
nuto che considerare il terzo settore - e soprattutto il 
volontariato, viste le sue specificità - come sostitutivo 
dell’intervento pubblico significa fare del male a tut-
ti e due. Il settore pubblico tenderebbe ad adagiar-
si senza assumersi le proprie responsabilità, mentre 
il volontariato perderebbe le sue specificità. E’ dal 
volontariato, capace com’è di intercettare i nuovi bi-
sogni, che bisogna ripartire per costruire nuove spe-
rimentazioni. Anche per gli interventi pubblici. Poi è 
importante che continui a mantenere alto il senso di 
comunità. Non dico questo in modo retorico. Perché 
la crisi, oltre che economica e politica, è anche di par-
tecipazione. Il volontariato è capace di creare intera-
zione sia con i cittadini sia con le istituzioni. E questo 
richiede che anche l’altra gamba, quella pubblica, si 
riconsolidi. L’una senza l’altra fa davvero fatica a reg-
gere il paese. Non solo per una questione di risorse, 
che comunque resta cruciale. Ma anche e soprattutto 
per una definizione reciproca dei ruoli.

Cambieranno anche le politiche sull’immigra-
zione?

Occorre prendere atto che il fenomeno dell’immigra-
zione è molto cambiato nel corso del tempo. In Italia 
abbiamo un’ampia fetta di cittadini stranieri ormai 
stanziali. La nostra prima preoccupazione è di per-
mettergli di avere occasioni sul mercato del lavoro. E 
lo faremo con l’attuazione di politiche attive. Voglia-
mo indirizzare la disoccupazione degli immigrati ver-
so queste opportunità lavorative. Esattamente come 
viene fatto per i cittadini italiani di nascita.

A proposito dei cittadini nati in Italia: sono 
maturi anche i tempi per lo ius soli?

Sa bene che il mio cuore batte per la cittadinanza di 
nascita. La sottoscriverei subito. Questo è il mio pen-
siero, ci tengo a ribadirlo.

Certo le critiche scoppiate dopo la nomina 
del ministro Cécile Kyenge non facilitano il 
percorso...

Il processo d’integrazione passa dalla consapevo-
lezza collettiva. E’ vero, dobbiamo ancora fare molti 
passi in avanti. Basta pensare alle reazioni scompo-
ste. Reazioni che fra l’altro sono state molto diverse 
rispetto a quelle suscitate dalla nomina del ministro 
Josefa Idem. Questo dimostra quanto strada dobbia-
mo ancora fare in questo paese.

Per raggiungere questi obiettivi occorrono 
anche politiche di sostegno?

Certo, anche se poi dobbiamo fare i conti con la ca-
renza di risorse. stiamo sviluppando politiche desti-
nate non solo alla popolazione immigrata ma anche 
ai soggetti con cui gli stranieri interagiscono. Un 
esempio? Stiamo avviando un bel progetto coi fondi 
della legge 285 per l’infanzia e l’adolescenza. E’ de-
stinato ai ragazzi rom, spesso discriminati. Il nostro 
obiettivo è coinvolgere la scuola e le classi intere, in 
modo da sviluppare un’integrazione necessaria e do-
verosa. 

Le polemiche e le reazioni che lei definisce 
‘scomposte’ frenano lo sviluppo?

Credo di no. Vede, occorre progettare a lungo. La 
stessa Kyenge, che conosco molto bene, è persona 
moderata e costruisce consenso attorno a sé. Pur te-
nendo conto delle difficoltà culturali. Insomma, non 
bisogna fare passi più lunghi della gamba. Occorre 
tener ben presenti quei temi ormai maturi che appar-
tengono al tessuto sociale del nostro paese. Temi che 
fanno fatica a emergere nelle decisioni politiche. Un 
segnale di speranza arriva comunque dalle reazioni 
di naturalezza che in tema di integrazione esprimono 
le giovani generazioni. 

Nonostante le molte difficoltà e pur con i suoi 
limiti, questo Governo ha dato due segnali 
importanti creando un ministero per l’in-
tegrazione e, per la prima volta nella storia 
delle legislature, anche un intergruppo parla-
mentare del terzo settore.

Sono segnali importanti. Fra l’altro l’intergruppo è 
composto da persone di grande esperienza. Sarà 
quindi un interlocutore molto utile. Vogliamo infatti 
lavorare a stretto contatto col terzo settore e col vo-
lontariato in particolare. Inoltre è necessario capire se 
i tempi sono maturi anche per avviare una revisione 
delle normative di settore affinché siano più coerenti 
rispetto agli sviluppi degli ultimi vent’anni. Potrem-
mo pensare anche a una revisione della 266, magari 
ridefinendo i ruoli dei diversi attori. Questo è un tema 
che stiamo seguendo anche in Europa. So che può 
entusiasmare come allarmare. Ma se un intervento ci 
sarà, beh, lo faremo solo dopo aver trovato e svilup-
pato linee condivise col mondo del volontariato e di 
tutto il terzo settore. �
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Il volontariato è benessere

Per poter misurare questo benessere, l’Istat ha 
elaborato un rapporto il cui risultato è passato 
attraverso una commissione presieduta dal pre-

sidente Enrico Giovannini, dalla statistica Linda Laura 
Sabbadini e da esperti di vari ambiti. Le rilevazioni 
che contribuiscono al rapporto stesso sono state fat-
te su 50.000 cittadini italiani, ai quali veniva chiesto 
quali fossero le dimensioni necessarie per arrivare al 
benessere, dando inoltre una valutazione da 1 a 10 
alle diverse categorie. Il risultato è stato un totale di 
12 famiglie di indicatori, dove come la salute, l’istru-
zione, il lavoro e la conciliazione dei tempi di vita, il 
benessere economico, le relazioni sociali, la politica e 
le istituzioni, la sicurezza, benessere soggettivo (sod-
disfazioni personali) e l’ambiente. 
Sulla base di queste categorie l’Istat e il Cnel, che 
promuovono insieme il progetto, hanno introdotto il 
cosiddetto Bes, ovvero benessere equo e sostenibile. 
Equo in quanto dovrebbe servire a far scomparire, 
o almeno diminuire, le disuguaglianze tra territo-
ri: ad esempio nel meridione le persone hanno una 
peggior salute rispetto a quelle del settentrione. La 
parola sostenibile, invece, indica una trend di conser-
vazione del capitale sociale, economico e naturale da 
garantire anche alle generazioni successive, che non 
comporti cioè uno sfruttamento eccessivo delle risor-
se disponibili.
Fra i risultati più interessanti della ricerca, risulta che 
la famiglia e le amicizie sono una componente es-
senziale del benessere individuale, rappresentando 
una rete di sostegno fondamentale e un punto di 
riferimento molto importante. Ma ciò che apporta 
una vera e propria ricchezza per il nostro Paese è  il 
volontariato, che purtroppo non è distribuito equa-
mente su tutto il territorio ed è meno presente nel 
Mezzogiorno, cioè laddove i bisogni sarebbero più 
impellenti. L’andamento della partecipazione delle 
persone alle organizzazioni di volontariato è in leg-
gera crescita: dall’8,9% del 2005 al 9,7% del 2012, 
con tendenze simili sia per maschi che per femmine, 
ed un’accentuazione per i più giovani e le persone di 
età compresa tra i 55 e i 74 anni. I maschi risultano 

più coinvolti rispetto alle femmine, eccetto che per 
gli over 25, perché a mano a mano che crescono le 
responsabilità familiari, le donne possono impegnar-
si meno nell’associazionismo e più nelle reti familiari, 
anche a causa della carenza di servizi sociali per an-
ziani e minori e le difficoltà nella conciliazione dei 
tempi di vita.
Ma se da un lato il volontariato offre aiuti e servizi 
per le persone bisognose, mettendosi pienamente 
a loro disposizione e instaurando così delle relazioni 
di fiducia, dall’altro lato si nota che nella società in 
generale emerge una profonda diffidenza, e quindi 
una grande sfiducia, soprattutto per quanto riguar-
da la politica. Uno dei principali indicatori di coesio-
ne di un paese è proprio la fiducia. Laddove quella 
reciproca è elevata, la società funziona meglio, è più 
produttiva, cooperativa e coesa, meno diffusi sono i 
comportamenti opportunistici e più ridotto è il livel-
lo della corruzione. L’Italia è uno dei paesi dell’area 
Ocse (Organizzazione per la cooperazione e lo svilup-
po) con i più bassi livelli di fiducia verso gli altri: solo il 
20% infatti si fida degli altri, contro un 60% dei paesi 
Nordeuropei. Ciò fa sì che le persone non si sentano 
sicure al di fuori delle reti familiari e amicali. Viviamo 
così in una società in cui la presenza di queste reti non 
è sufficiente a garantire una copertura dei bisogni 
primari della popolazione e specialmente delle fasce 
sociali più deboli. Tra coloro che svolgono attività di 
volontariato, la fiducia è più diffusa, circa 33,6%. 
Nel 2012, le persone di età maggiore di 14 anni che 
si dichiarano molto soddisfatte per le relazioni fami-
liari sono il 36,8%, mentre un 54,2% si dichiara abba-
stanza soddisfatto. Il Mezzogiorno è particolarmente 
svantaggiato perché oltre alla minore soddisfazione 
per le relazioni familiari soffre anche una più bas-
sa attività della rete di aiuti gratuiti a persone non 
conviventi e una altrettanto bassa soddisfazione nei 
confronti della rete amicale. Più in generale il 23,5% 
della popolazione è coinvolta in attività di partecipa-
zione sociale (escluso il volontariato) che riguardano 
soprattutto il contributo ad associazioni di tipo ricre-
ativo, sportivo, culturale e civico. �

Per misurare il benessere della popolazione italiana non basta solamente guardare 
alla dimensione materiale ed economica, ma occorre anche individuare misure che si 
affianchino ad esse e che non tengano conto solo dei miglioramenti medi, ossia la va-
lutazione meramente statistica, ma che affrontino piuttosto le diminuzioni delle disu-
guaglianze sociali. Ecco come il Rapporto sul Bes di Istat e Cnel parla mette in relazione 
volontariato e benessere.
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volontariato 
di Miriam Colaleo

«Non farò mai volontaria-
to». Così era deciso e 
così sarebbe stato.

A nove anni, forse, ero ancora 
troppo piccola per fare programmi 
a lungo termine, ma di questo ne 
ero certa: era la cosa più normale 
e giusta da dire! Arrabbiata e con 
il broncio pensavo a quegli indi-
vidui in arancione: sempre allegri, 
sempre pronti a lasciare tutto per 
aiutare qualcuno.
Era il 1999, l’anno della «Missione 
arcobaleno», delle serate passa-
te insieme ai miei genitori e agli 
altri volontari a smistare la roba 
da mandare al campo di Comiso. 
L’anno in cui ho visto uscire mio 
padre con un grande zaino blu con 
la scritta gialla «Protezione Civile». 
L’ho visto uscire e tornare mesi 
dopo stanco, dimagrito e senza 
voce.
Era anche l’anno della mia prima 
comunione. Tutto era pronto: la 
tunica bianca (che mi aveva la-
sciata scontenta, perché avrei pre-
ferito non metterla), il ristorante 
per festeggiare con i parenti, gli 
inviti alle amichette di scuola. C’e-
ra tutto e mancava tutto. Mamma 
continuava a insistere e cercava 
di convincermi che sarebbe stato 
meglio rinviare la comunione, per-
ché probabilmente mio padre non 
avrebbe potuto raggiungerci quel 
giorno. Avrebbero parlato con il 
prete e, magari, avrei potuto farla 
da sola, e con il vestito che piaceva 
a me invece della tunica.
Però, anche solo l’idea di fare tut-
to da sola, al centro della chiesa, 

senza i compagni del catechismo 
m’innervosiva. Mi terrorizzava.
Che avevano di speciale quei bam-
bini kosovari di cui mi parlavano 
tutti e così tanto, che avevano per 
prendersi mio padre e per costrin-
gere me a rinviare la comunione?
Era davvero così importante quel-
la divisa? Più importante di me?
Negli anni quell’idea si consolidò: 
mai e poi mai avrei indossato una 
divisa e nessuno avrebbe meritato 
così tanto del mio tempo.
Era un pensiero che prendeva for-
za ogni volta che dovevo rinuncia-
re a qualcosa per via dell’associa-
zione: per i cenoni di capodanno 
fatti di fretta perché poi si doveva 
correre chissà dove, per i ferrago-
sto passati in città invece che al 
mare, per le vacanze a cui si rinun-
ciava, per i saggi di danza che mio 
padre si era perso, per tutte le do-
meniche senza di lui.
Quelle quattro mura tinte di blu 
dagli stessi volontari, sembravano 
tutto il loro mondo. Il loro mondo, 
appunto: non il mio! Li osservavo 
uno ad uno e non riuscivo mai a 
capirli fino in fondo.
Quando la tua sorellina minore è 
un’associazione di volontariato, 
se è nata due mesi dopo di te e 
c’è sempre stata, anche più di te, 
è difficile far capire alla gente cosa 
si provi ed è ancora più complicato 
spiegarlo a te stessa.  È insieme un 
sentimento buono per un posto 
che conosci come casa, dove hai 
detto le prime parole e buttato i 
primi passi, ma è anche la rabbia 
per quel qualcosa che ha assorbito 
il tempo di chi avresti voluto lo de-
dicasse solo a te.
Durante gli anni del liceo mi di-
cevano di provarci, perché mi sa-
rebbe piaciuto fare volontariato. 

E io ci provavo per qualche mese, 
ma poi tornavo sui miei passi. Era 
troppo lontano da me e da quel-
lo che volevo. Non m’interessava 
sapere montare una tenda o uti-
lizzare una spinale. Iscrivermi in 
associazione, mettere la divisa, sa-
rebbe stato come procurarmi una 
violenza, distruggere quel castello 
di idee dietro cui mi ero trincerata.
Non immaginavo affatto che sa-
rebbe bastato un niente per cam-
biare tutto.
Il 2 ottobre del 2009, la pioggia si 
porta via una montagna. C’è tutta 
una città invasa dal fango, si parla 
di morti, forse più di trenta, di feri-
ti, di sfollati.
Non c’è troppo tempo per riflette-
re e non me lo chiedo nemmeno. 
Arriva naturale l’istinto di andare, 
con l’incoscienza dei miei 19 anni 
e l’inconsapevolezza di quello che 
poi avrei trovato.
Arrivata a Giampilieri e Scaletta mi 
guardo intorno e vedo solo fango. 
Le strade non esistono più e su 
case e macchine si vede solo terra. 
L’aria è pesante e c’è un odore che 

Storie per il cambiamento
«L’Italia migliora. Le storie per il cambiamento» è un e-book che raccoglie testi scritti dai 
protagonisti del volontariato. Su questo numero di Volontariato Oggi ve ne presentiamo 
due. Storie di volontari, storie di associazioni, storie di chi ha beneficiato dell’attività di 
volontariato. Il libro è scricabile gratuitamente dal sito www.centrovolontariato.net ed è 
stato Presentato al «Festival del Volontariato ‒ Villaggio Solidale 2013». L’e-book nasce da 
un’idea di Centro Nazionale per il Volontariato. Di racconto in racconto si scopre in queste 
storie un’Italia diversa: un’Italia affaticata dall’ostinata pratica della solidarietà, ma viva e 
ancora piena di speranza. Un’Italia che non guarda in alto ad una politica fatta di prota-
gonismi bloccati e di incapacità di immaginare un futuro diverso, ma guarda in basso e 
alla vita che gli scorre accanto. Un’Italia che manda i suoi giovani nel mondo a costruire 
la pace, cooperando con le comunità dei Paesi così detti «poveri» che ci arricchiscono con 
modi diversi di vedere il mondo. C’è un’Italia silenziosa, che vale la pena leggere. 
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ti entra in testa e non esce.
Sono rimasta lì per quasi un mese 
senza sentire mai il bisogno di tor-
nare a casa. Ogni volta che la piog-
gia tornava incessante e qualcuno 
aveva paura, sapevo che anche 
una pacca sulle spalle avrebbe fat-
to la differenza.
Una mattina di Novembre, quan-
do eravamo quasi al termine 
dell’emergenza e io tutta presa 
dalle carte della segreteria, è ve-
nuto Manuel. Era alto quasi quan-
to la scrivania, una felpa rossa con 
il cappuccio e gli occhi grandi. Si 
è avvicinato con delicatezza, ha 
messo le mani sulle mie gambe e 
guardandomi mi ha detto: «Tu sei 
quella che è venuta a togliere il 
fango dai miei giocattoli?».
Quella mano sulla mia divisa 
arancione, quel sorriso sponta-
neo, quegli occhi pieni di fiducia 
mi hanno dato le risposte a tutte 
le domande che per anni mi ero 
posta. Vicino alle tende blu dei vo-
lontari, mentre Manuel mi tirava la 
palla per giocare, ho capito che la 
vita che mi ero imposta di non fare 
era quella che, probabilmente, mi 
avrebbe resa più felice.
Dopo Giampilieri non sono più 
riuscita a fermarmi. È stato facile 
preparare la divisa e partire per 
l’Emilia a qualche giorno dal si-
sma, ancora più facile tornarci la 
seconda volta. Mi dicono spesso 
che sono cresciuta «a latte, biscot-
ti, zucchero e volontariato»,  ed 

è vero: sono cresciuta tra queste 
divise arancio e sono stata una 
ragazzina arrabbiata. Ma con gli 
anni, ogni volta che ho incontrato 
il sorriso di un bambino, la mano 
di un anziano, gli occhi di qualcu-
no che aveva bisogno, ho capito 
che tutto il tempo che mi era stato 
tolto, tutte le attenzioni che non 
avevo ricevuto, erano servite a 
qualcosa di più importante e più 
grande.
Non sono mai mancate le diffi-
coltà sul campo: il confronto, lo 
scontro con i compagni di viaggio,  
i problemi che nell’emergenza fi-
niscono sempre per moltiplicarsi, 
l’identità fragile di volontario che 
viene spesso considerato come 
qualcuno che ti «deve» qualcosa, 
subito e senza compromessi. Ma 
sono cresciuta e adesso so che 
è sempre utile avere un cambio 
veloce a disposizione in associa-
zione, so che se fuori nevica è me-
glio tenersi pronti per una notte 
da passare in bianco, so che se il 
telefono suona è perché bisogna 
correre.
Un giorno, in Emilia, al Campo 
Costa di Mirandola, una donna mi 
ha fermato e mi ha detto che era 
bello vedere giovani come me, 
che il mio sorriso le migliorava la 
giornata. Poi ha pianto e mi ha ab-
bracciato.
Stretta in quell’abbraccio, ho pen-
sato alla bambina che ero, alla de-
terminazione che avevo messo nel 

non diventare come mio padre, a 
tutte le parole cattive che in cer-
ti momenti avrei voluto dirgli. In 
quella morsa di amore gratuito ho 
capito quanto, invece, sono diven-
tata come lui. Quanto sarei stata 
una donna diversa se lui non fosse 
stato il padre che è stato.
«Io non farò mai volontariato» 
avevo detto, e non sapevo quanto 
mi sbagliavo. �

Volontariato?
di Teo Benedetti
Volontariato: [...] Attività volonta-
ria e gratuita svolta da alcuni cit-
tadini a favore della collettività [...]

Esco, come ogni mattina, per 
fare due passi fino al bar e 
prendere un caffè. 

È un’ora intermedia, incastrata 
tra quella per correre in ufficio o a 
scuola e quella per tornare, in fret-
ta, a casa per la pausa pranzo. 
Un’ora in cui, coloro che sono ri-
masti fuori dalla grande corsa del 
mattino, escono dai loro gusci, si 
guardano intorno e si incontrano, 
persi nel loro andare, scambian-
dosi saluti di circostanza.
Una sorta di grande famiglia che si 
muove lungo le strade di un quar-
tiere, aggrappato alla cerchia del 
centro cittadino, e che respira e 
vive, suo malgrado, in poche cen-
tinaia di metri quadrati con la sua 
routine.
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E la routine impone che, dopo 
cento metri dal mio cancello ap-
paia, come ogni martedì e giovedì, 
la signora con il cappotto.
Poco importa che sia inverno ge-
lido o estate torrida: lei indossa il 
cappotto con la stessa scioltezza 
con cui porta il suo sorriso incor-
niciato in una maschera di rughe. 
Arranca sempre con una borsa di 
tela della spesa, da cui spuntano 
con fierezza, almeno un paio di 
sfilatini e da cui proviene uno scia-
bordio di latte in cartone. 
Il resto non l’ho mai visto e non 
mi sarei certo aspettato di vederlo 
stamattina. 
Sì, perchè la signora con il cappot-
to, questa volta, inciampa in un 
piccolo rialzo (sempre il solito, che 
tutto il quartiere conosce) e per-
de l’equilibrio rovesciando la sua 
sporta. 
E allora un mondo di spese si apre 
davanti ai miei occhi e tre arance 
vanno alla conquista della carreg-
giata dove sfrecciano le auto: una 
trova una morte impietosa sotto 
un gigantesco SUV, mentre due ri-
escono a salvarsi incastrandosi tra 
le griglie di un tombino.
Gli sfilatini si striano di nero mar-
ciapiede e il famigerato cartone di 
latte ruzzola fuori trascinando con 
sè una confezione di uova.
Per fortuna, la signora riesce a ri-
manere in piedi, ma il suo sorriso è 
sparito a favore di un’espressione 
sconsolata.
A pochi metri da lei, c’è il signore 
con il cappello, che trovo sempre 
al bancone del bar. 
Facciamo lo stesso percorso ogni 
mattina e, come sempre, lui mi 
precede di almeno dieci passi. 
I suoi occhi, come i miei, hanno 
seguito lo scatafascio della borsa.
Avanzo verso la signora e lui guar-
da l’orologio: mi sta cronometran-
do per vedere in quanto tempo 
riuscirò a raggiungerla? 
Poi, appena afferro le arance dal 
tombino, si volta e allunga il passo 
verso il bar, felice testimone di un 
salvataggio riuscito. 
«Che disastro!» 
Commenta la signora sfregando 
con la mano gli sfilatini per ripu-
lirli.
Mi accorgo che ogni parola in ri-
sposta sfiorerebbe l’ovvietà più 
totale, quindi rimango in silenzio. 
Le allungo le due arance e l’aiu-
to ad incastrare, senza un ordine 
preciso, gli acquisti sopravvissuti 

all’incidente. 
«Grazie» riesce a sussurrare. 
Cosa potrei dire? 
«Se serve le do una mano con la 
borsa.»
La signora mi squadra: certo, non 
sono il ritratto dell’eleganza, e i 
miei capelli e la barba avrebbero 
bisogno di una sistemata.
«No, grazie» sorride «ora è più leg-
gera e siamo riusciti a salvare il sal-
vabile. Buona giornata!»
E si allontana con passo calmo.
Rimango fermo, interdetto dal-
la reazione: l’avrò spaventata? O 
semplicemente era il suo modo di 
ringraziarmi con una battuta? 
Con questi dubbi in testa, ripren-
do il mio percorso verso il bar.
A un metro dalla porta del locale, 
c’è una madre con un bambino 
che avrà, sì e no, tre anni.
Il bambino è una peste: non sta 
fermo, parla e borbotta di pensieri 
e mondi improbabili e dice «ciao» 
a tutti.
La madre sbuffa e lo richiama ogni 
tre passi tranne quando, persa in 
dialoghi con conoscenti oppure 
attaccata al cellulare, si dimentica 
di lui. 
Il bambino ha imparato a ricono-
scermi dalla barba e mi saluta con 
ampie linguacce e sberleffi.
In questo momento, entrambi 
stanno aspettando di attraversare 
la strada.
La madre parla animatamente al 
cellulare, mentre il figlio continua 
a premere il bottone della chiama-
ta. 
Le auto si fermano e il bambino 
coglie l’occasione: nella sua testa, 
è il suo turno per andare.
È lo stesso pensiero che un tipo, a 
bordo di una motocicletta di me-
dia cilindrata, ha formulato: il gial-
lo tendente al rosso vale ancora 
per il «via libera».
Il bambino parte, la madre è anco-
ra al cellulare e io allungo il brac-
cio sulla spalla del fuggiasco.
Non so se sia adrenalina o buon-
senso, ma la mano stringe legger-
mente sul cappottino e tira indie-
tro. 
«Fermo lì!» riesco a dire con un 
tono volutamente non allarmista. 
La motocicletta passa esplodendo 
in un colpo di clacson e la madre 
torna in sè con un urlo di spaven-
to.
Il bambino ha uno sguardo sorpre-
so, poi si volta, riconosce la barba 
e mi mostra la lingua. 

«Stai attento, testone» commen-
to con un filo di voce prima che la 
donna si metta tra noi due ed inizi 
a sgridarlo, sempre tenendo il te-
lefono in mano.
Lascio entrambi per entrare nel 
bar, mentre la madre ricopre di 
parole il figlio che le rivolge uno 
sguardo non propriamente pen-
tito. 
Alle spalle credo di sentire un «se 
non era per lui, che succedeva?» 
ma forse è solo la mia immagina-
zione. 
Anche nel bar c’è la solita famiglia.
Ordino un caffè e mi siedo per sfo-
gliare il giornale. 
Passano due minuti e la porta si 
spalanca: con molta calma, appa-
re un uomo che arranca su un paio 
di stampelle.
La visione attira gli sguardi di tutti 
gli avventori. 
D’altronde non è facile tenere 
aperta una porta con una stampel-
la, salire il gradino appoggiandosi 
con l’altra e, al tempo stesso, man-
tenere un certo contegno. 
Si sente, uno sbuffo poi un altro.
Mi alzo e spalanco la porta.
«Grazie»  dice il nuovo arrivato 
«sono una bella rottura queste 
robe!»
E zoppica tenacemente verso il 
bancone per ordinare un macchia-
to. 
Mi risiedo e continuo a leggere il 
giornale. 
Il tizio sulle stampelle mi cerca con 
lo sguardo e mi sorride appena lo 
noto.
Poi ognuno torna ai suoi pensieri.
Dopo un’attenta lettura di disastri 
mondiali, regionali e locali, del di-
sinteresse globale del mondo nei 
confronti delle persone e delle 
persone nei confronti del mondo, 
decido che è ora di riprendere il 
mio giro.
Alla cassa, incontro un amico: è 
felice perchè è stato arruolato nel 
Servizio Civile.
«Aiuterò la gente! Farò qualcosa di 
interessante!» mi dice con brio «E 
tu invece?»
«Io beh...» mi fermo per un istan-
te per cercare una risposta che ri-
manga in linea.
Ne esce solo una.
«Cerco di dare una mano in qual-
che modo...»
Pago la consumazione, saluto il 
barista e l’amico, e torno a fare un 
giro nella famiglia del quartiere. �
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LIBRI / Smarketing

Dalle buone 
notizie al graphic 
journalism: le nuove 
avventure
del Corriere

Buonenotizie è il nuovo blog multiau-
tore di Corriere.it dedicato alla realtà 

che rimane spesso invisibile. Se si vuo-
le, si può fare, veniva detto una volta, 
quando la coperta della solidarietà ri-
scaldava il disagio diffuso delle periferie 

urbane e dei paesi svantaggiati. Anche 
oggi se si vuole si può fare, o far fare, per 
esempio, un passo avanti a chi è nato 
indietro, lasciando intorno a noi la scia 
pulita dell’altruismo e della generosità. 
Sul blog si racconta una bella Italia ca-
pace di remare anche controcorrente, 
spina dorsale di quella società minu-
ta che vuole ricostruire i ponti per una 
migliore convivenza, senza rassegnarsi 
alla decadenza di quelli che chiamiamo 
ancora, senza vergognarcene, valori. 
Sempre il Corriere della Sera presenta 
la prima collana che racconta attraver-

so opere emozionanti e personali, come 
Persepolis, Quaderni ucraini e Cronache 
di Gerusalemme, il percorso, lungo e av-
vincente, che ha innalzato il “fumetto di 
realtà” a un vero e proprio genere narra-
tivo, un genere che ha già conquistato la 
critica e milioni di lettori in tutto il mon-
do. Da Marjane Satrapi a Joe Sacco, da 
Guy Delisle a Igort, opere uniche create 
dai migliori autori, capaci di racconta-
re, con la profondità di un’inchiesta e 
l’immediatezza del racconto visivo, la 
complessità del mondo in cui viviamo. �

buonenotizie.corriere.it

TEATRO / Non c’è mai silenzio

Lo spettacolo, che oltre alla voce reci-
tante di Elisabetta Salvatori, attrice 

nota a livello nazionale per le sue pre-
ziose ed intimiste performances, vede il 
violino di Matteo Ceramelli, racconta in 
modo estremamente chiaro e toccan-
te la strage di Viareggio del 29 giugno 
2009 con i suoi 32 morti ancora senza un 
responsabile condannato: una ferita an-
cora aperta che l’associazione «Il mondo 
che vorrei onlus», costituita dai familiari 
delle vittime, cerca di lenire attraverso 
un’incessante attività per tenere vivo il 
ricordo e sensibilizzare l’opinione pubbli-
ca. Un episodio che è rimasto saldamente 
ancorato nella memoria di ciascuno ed è 
diventato parte integrante della vita so-
ciale: dai soccorsi, al lutto indicibile, alla 
ricostruzione, all’impegno per la sicurez-
za e alla necessità di conoscere le respon-
sabilità, fino a diventare esso stesso parte 
della cultura di un’intera comunità. �

Smarketing è un libro scritto da Marco Geronimi Stoll 
edito da Altreconomia che non spiega come cambiare il 

marketing, ma come farne a meno. Un libro per diventare 
«partigiani della comunicazione», disintossicarsi dal mar-
keting e dimenticare la lingua matrigna della pubblicità. 
Un libretto delle istruzioni essenziale, dedicato a piccole 
organizzazioni profit e non profit -associazioni, cooperati-
ve, imprese sociali, enti locali- per imparare a comunicare 
bene con pochi soldi, in modo chiaro, reciproco e leale. Un 
vademecum per chi fa già formaggio biologico, scarpe eco-
logiche o informazione di qualità, ma non ha ancora impa-
rato a comunicarlo in modo efficace. Che senso ha infatti 
essere «buoni» se nessuno lo viene a sapere? Spesso infatti, 
se sei un «piccolo» (una formica), hai grandi cose da dire 
ma pochi mezzi per dirle: Smarketing fornisce alle formiche 
la cassetta degli attrezzi per dire bene cose buone. Spiega 
perché non conviene spendere molti soldi per comunicare 
nel frastuono con una massa di persone, ma solo quanto 
basta per farsi trovare da chi fa parte del proprio «starget» 
e instaurare con loro una comunicazione-conversazione 

reciproca e duratura. Non per 
vendere più che puoi, ma per 
vendere il giusto, a lungo. Fun-
ziona. Ecco perché i dinosauri 
si sono estinti e le formiche 
no. Basta però evitare gli er-
rori più comuni. Sono infatti 
pochi banali errori - e sempre 
gli stessi - a rendere disastrosa 
la comunicazione dei piccoli. 
Questo libro spiega come rico-
noscerli ed evitarli: da un domi-
nio troppo lungo su internet a 
un volantino confuso e infelice, 
alla perdita della reputazione. 
Marco Geronimi Stoll passa poi 
alla pars costruens: «Ora siamo 
pronti a passare dal vecchio mondo, dominato da pochi 
comunicatori-specializzati, a quello nuovo, dove siamo tut-
ti dilettanti competenti». �

WEB / Io dono sicuro

«Io dono sicuro» è il primo database 
online in Italia dove il donatore ha 

la possibilità di sapere quanto le orga-
nizzazioni non profit destinano ai loro 
progetti e quanto resta alla struttura. Il 
database, promosso dall’Istituto Italiano 
della Donazione e ospitato sul proprio 
sito istituzionale  permette inoltre di 
trovare l’associazione a cui rivolgersi con 
fiducia per fare una donazione di denaro 
o beni, offrire le proprie competenze ed 
il proprio tempo in qualità di volontario 
o accedere a servizi di assistenza. Nel da-
tabase è inoltre possibile geolocalizzare 
le non profit in modo da trovare l’asso-
ciazione che risponde alle caratteristiche 
cercate sia per prossimità territoriale 
che per campo di attività. Per ogni ONP 
il donatore ha inoltre a disposizione il 
bilancio economico, nonché tanti altri 
dati e documenti a testimonianza delle 
trasparenza dell’attività svolta. �

istitutoitalianodonazione.it

SCRITTURA / Fabbrica delle parole

Arriva per la prima volta in Italia un 
progetto che unisce tre elementi: 

la scrittura creativa, i bambini e i ra-
gazzi in età scolare, i tutor-volontari. 
La Grande Fabbrica delle Parole è un 
laboratorio gratuito reso possibile 
da professionisti e appassionati della 
scrittura, con la voglia di mettersi in 
gioco e dedicare parte del proprio tem-
po libero per condividere l’amore per 
la scrittura con i bambini in età scolare. 
Uno spazio di incontro e condivisione 
con la passione per la narrazione. Un 
progetto interculturale che interviene 
in un quartiere simbolo della Milano 
cosmopolita, la Zona 2, con l’intento 
di favorire la coesione sociale e l’in-
contro tra culture, generi e generazioni 
diverse. I tutor-volontari sono scrittori, 
editor, disegnatori, giornalisti, creativi, 
studenti ed insegnanti. �

grandefabbricadelleparole.it
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13.000 mq per eventi e iniziative 

30.833  visitatori e 23.000  pagine lette in 4 giorni per il sito 

festivalvolontariato.it 

14.232 visualizzazioni in 4 giorni per foto pubblicate sul canale "ickr  

festivalvolontariato.it

Gli ospiti del Festival

C.R . S .-I.D .E .A.  

AC C A DE M IA E U
RO

PEA 

KHS�� ��
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Gruppi Archeologici d’Italia

Associazione Nazionale 
Polizia di Stato

Associazione Filo d’Arianna

A.I.BA.COM 

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Comitato Regionale
Toscana
Comitato Regionale
Toscana
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Con la collaborazione di 

Con il patrocinio di 

Media partner 



Un progetto di

Al progetto collaborano 
Associazioni del Volontariato, 

Istituzioni 
e Aziende socialmente 

responsabili, accordando 
il proprio patrocinio 

e/o partecipando 
attivamente alla campagna 

di comunicazione. 
L’elenco dei loro nomi 

è in continuo aggiornamento 
sul sito: www.dentrotutti.it

Centro Nazionale per il Volontariato

www.dentrotutti.it - www.facebook.com/dentrotutti 

Con il patrocinio di

Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali

In un momento di forte crisi economica e sociale, il Volontariato rap-
presenta una risorsa preziosa perché: favorisce la trasmissione di 
valori fondamentali, offre un aiuto concreto ai problemi, stimola la 
crescita di cittadini migliori.

La crisi economica che stiamo vivendo è una “guerra” che definirà i nuovi 
equilibri mondiali e che porterà a una forte diminuzione della capacità 
di produzione e spesa dei Paesi Europei. È in atto un cambiamento radi-
cale che renderà più difficile la difesa dello Stato sociale. Cresce ogni 
giorno il numero dei nuovi poveri e di chi si rivolge alle mense delle 
Associazioni di carità e al supporto del Volontariato. Anche la Pubblica 
Amministrazione svolge il suo ruolo di mediatore sociale con difficoltà 
crescenti. È necessario quindi ripensare i ruoli e le responsabilità di 
tutti per progettare nuove forme di tutela della qualità della vita 
e del benessere collettivo. 

DENTRO TUTTI è un progetto che punta a coinvolgere i giovani nella 
creazione di una community del Volontariato con il contributo 
attivo di Istituzioni, Associazioni e Aziende interessate a far emer-
gere il proprio ruolo di supporto alla solidarietà e alla coesione sociale, 
riunite in una Rete attraverso la quale ogni partner possa contribuire alla 
buona riuscita del progetto. Nuove politiche di CSR (Corporate Social 
Responsibility) che difendono lo Stato sociale e il Patto tra generazioni.


