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Editoriale
di Edoardo Patriarca *

Lo sosteniamo da tempo: dal 
mondo del volontariato può 
arrivare molto per superare le crisi 

che viviamo. Fra gli anticorpi più im-
portanti che l’Italia ha a disposizione 
ci sono le associazioni e i loro volon-
tari che dal 10 al 13 aprile popole-
ranno il complesso del Real Collegio 
di Lucca. Coloreranno questi quattro 
giorni di passione civile, di parteci-
pazione, di idee, di movimento, di 
testimonianza.
Sarà un bel saggio di quelle energie 
dobbiamo liberare per rimetterci in 
moto.
In queste settimane si parla molto 
delle ricchezze di cui l’Italia non rie-
sce più ad essere degna. Di rendita 
non si vive più, è chiaro a tutti.
Quello che il nostro Paese ha costru-
ito nei secoli, anche in termini di cul-

Al Festival del volontariato per liberare le energie

tura civile, non basta: deve essere sì 
valorizzato, ma anche liberato, rico-
struito, riproposto. Rigenerato. Deve 
diventare qualcosa di dinamico, 
non un patrimonio immobile, lascia-
to ad ingiallire sui libri o a erodersi 
sotto le intemperie e l’incuria. 
C’è necessità di nuova linfa vitale, 
di energie rinnovate: ne ha bisogno 
la politica, ridotta troppo spesso ad 
inutile scontro ed incapace di gene-
rare cambiamento; ne ha bisogno 
l’economia, prigioniera di troppa 
burocrazia e poca innovazione; ne 
ha bisogno anche il terzo settore 
non sempre all’altezza di quello che 
rappresenta per il Paese e dei suoi 
valori. 
E c’è bisogno di un cambiamento 
che sappia ricondurre ad un’unità 
quello che appare sempre più disu-
nito o contrapposto: re-imparare a 
stare insieme, a ricostruire coesione 
sociale partendo dalla riscoperta 
di un vocabolario di cittadinanza e 
solidarietà sempre più in disuso. Unire 
le generazioni, unire le fasce sociali, 
unire le famiglie. Unire tutto quello 
che la crisi sta sgretolando. 
Il Centro Nazionale per il Volonta-
riato fa la sua parte insieme ai tanti 
compagni di viaggio che collabo-
rano al Festival del Volontariato. 
Veniteci a trovare, donate anche 
voi un pezzo della vostra energia 
liberata. t

* Presidente
Centro Nazionale per il Volontariato
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Torna dal 10 al 13 aprile a Lucca il 
Festival del Volontariato. La quar-
ta edizione dell’evento ideato e 

promosso dal Centro Nazionale per il 
Volontariato (Cnv), in collaborazione 
con numerose altre realtà, è carat-
terizzata dal tema che ricorrerà nel 
programma culturale e nel ricco 
programma di animazione: liberare 
le energie prigioniere dell’Italia, del 
lavoro, della politica, delle istituzioni, 
del terzo settore e del volontaria-
to stesso è l’urgenza che durante 
la quattro giorni del Festival sarà 
affrontata con analisi, riflessioni e 
azioni. Ad ospitare la manifestazione 
sarà il Complesso del Real Collegio 
di Lucca, spazio che ha già accolto 
con successo l’edizione dello scor-
so anno con presenze superiori alle 
23.000 persone.

Le energie da liberare
Frutto di un lavoro di riflessione che 
ha visto il ruolo attivo di tutti i sogget-
ti che fanno parte del mondo del 
Centro Nazionale per il Volontariato 
-organi associativi, Comitato Scienti-

fico, Fondazione Volontariato e Par-
tecipazione- il tema è uno spunto di 
sintesi dello stesso percorso del Cnv 
degli ultimi anni. Interpella il volonta-
riato sulle sue potenzialità espresse e 
inespresse e i suoi condizionamenti. 
Le energie da liberare, togliendo i 
blocchi e gli ostacoli dovuti anche al 
riconoscimento non adeguato da 
parte delle istituzioni pubbliche e 
della società in generale. Il tema 
sarà declinato in ogni appuntamen-
to del Festival, con grande atten-
zione al lavoro, l’urgenza nell’Italia 
della crisi. 

Il lavoro al centro
Non è un caso che oggi un evento 
nazionale del volontariato ponga 
al centro il tema del lavoro. Due 
mondi -lavoro e volontariato- spesso 
contrapposti, ma che invece hanno 
in comune l’opera delle persone e i 
valori fondanti di coesione e solida-
rietà (vedi articolo di Paolo Venturi 
a pagina 18). Ma soprattutto dal 
mondo del terzo settore  arrivano 
oggi idee, valori ed esperienze che 

Liberiamo le energie
Dal 10 al 13 aprile torna a Lucca il Festival del

Volontariato. Nuova edizione, programma più ricco
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possono essere determinanti per 
rigenerare il lavoro e creare buona 
occupazione. Il terzo settore è sem-
pre stato un ambito di generazione 
qualitativa e quantitativa di occu-
pazione e non è un caso che oggi, 
pur fra mille difficoltà, sia proprio 
questo settore che riesce meglio a 
parare i colpi delle crisi che lo atta-
nagliano.
Il Festival del Volontariato 2014 sarà 
il primo appuntamento de “I Can-
tieri del bene comune” il  Network 
di eventi del terzo settore che ha in-
dividuato proprio nel lavoro il tema 
caratterizzante le edizioni 2014 dei 
singoli eventi facenti parte della 
rete (vedi pagina 24). 

Il programma del
Festival del Volontariato

Decine e decine sono gli eventi che 
il Cnv e la galassia di associazioni 
locali e nazionali hanno organizza-
to per la quattro giorni del Festival 
(vedi programma, in evoluzione, 
alle pagine 12-17). I temi verranno 
discussi in momenti di confronto 
dinamici e piacevoli, con i prota-
gonisti del mondo del terzo settore 

e delle istituzioni i quali metteranno 
in gioco le loro conoscenze e com-
petenze. Il primo giorno sarà Padre 
Antonio Spadaro, direttore de La 
Civiltà Cattolica amico e profondo 
conoscitore di Papa Francesco, a 
raccontare i tratti distintivi del pri-
mo anno di papato, in particolare 
quelli relativi al valore dell’impegno 
sociale per il Pontefice. Durante le 
prime due giornate il Real Collegio 
ospiterà anche più di cento ragazzi 
del Campus della Solidarietà, coin-
volti nel progetto di promozione 
del volontariato fra i giovani che in 
Toscana portano avanti il Cnv e il 
Cesvot. Protagonista di venerdì 11 
aprile sarà la Protezione Civile con il 
Capo Dipartimento Franco Gabrielli 
che parteciperà alla giornata in cui 
associazioni e volontari si misureran-
no anche sulle buone pratiche della 
comunicazione delle emergenze. 
Ma la seconda giornata è anche 
quella dedicata al tema del lavoro, 
con la tavola rotonda “Liberare il la-
voro”: vedrà il Ministro del Welfare e 
delle Politiche Sociali Giuliano Poletti 
confrontarsi con esperti e protagoni-
sti su scala nazionale. 
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Sempre venerdì 11 nel pomeriggio 
l’appuntamento “Macroidee e 
Microstorie. Il microcredito per lo 
sviluppo sociale” in collaborazione 
col Banco Popolare e la presenta-
zione della ricerca sulle buone prassi 
di collaborazione fra amministrazio-
ni locali e volontariato in Toscana 
condotta dal Cesvot e dal Centro 
Nazionale per il Volontariato.
Fra i principali eventi di sabato 13 ci 
sono quelli dedicati alla comunica-
zione sociale con la presentazione 
del manifesto “L’Italia che fa bene” 
e il convegno “La comunicazione 
decentrata. Ogni periferia è un 
centro” che vedrà ospiti grandi firme 
e grandi teste come il giornalista 
del Sole 24 Ore Luca De Biase, la 
conduttrice e autrice del TG1 Fa’ la 
cosa giusta Gio-
vanna Rossiello, e 
poi ancora Anto-
nio Polito, Mario 
Orfeo, Gianni 
Riotta, Riccardo 
Bonacina, Car-
men Lasorella, 
Giangiacomo 
Schiavi. Sempre 
sabato 12 aprile, 
nel pomeriggio, 
spazio al lavoro di 
advocacy che il 
Cnv sta facendo 
con il mondo del 
volontariato della 
giustizia che verrà 
sintetizzato e rilan-
ciato nel corso del 
convegno “Car-
cere, la certezza 
del recupero”. 
Infine sabato sarà 
il gruppo editoria-
le Vita ad essere 
protagonista 
insieme al Cnv 

con un evento dedicato al Mani-
festo #Inmovimento elaborato per 
rilanciare l’azione del terzo settore 
in Italia: ospite l’economista Stefano 
Zamagni, già presidente dell’Agen-
zia per il Terzo Settore e si parlerà del 
dono. Infine la chiusura di domenica 
con l’ultimo convegno dedicato alle 
nuove frontiere comunicative della 
donazione “Ritorno a Babele. Oltre 
le diversità, strumenti per una comu-
nicazione condivisa”.

La politica nazionale si
confronta con il volontariato

Oltre ai nomi già presentati, il Festival 
del Volontariato vedrà la presenza 
di esponenti di primo piano della po-
litica istituzionale nazionale.
L’intento è quello di favorire il con-

fronto del mondo 
del volontariato, 
che con il re-
sto del Paese è 
sfiduciato nei suoi 
confronti, con la 
politica e rilan-
ciare le richieste 
di valorizzazione 
del terzo settore 
in generale. Per 
questo motivo 
molti ministri e 
personalità hanno 
accolto l’invito 
a partecipare ai 
vari momenti di 
confronti sui molti 
temi: il Ministro 
dell’Istruzione 
Stefania Giannini 
verrà intervistata 
sul tema “Educare 
alla cittadinanza” 
nel corso dell’e-
vento inaugurale 
di giovedì 10 apri-
le, il Ministro Giu-

“Molti i ministri 
e le personalità 

che hanno 
accolto l’invito 
a partecipare 
al Festival del 

Volontariato. Tra 
loro anche Laura 
Boldrini, Stefania 

Giannini e il 
premier Matteo 

Renzi”
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liano Poletti e il Sottosegretario Luigi 
Bobba -protagonisti di primo piano 
dello stesso terzo settore- che sono 
stati invitati ai tavoli tematici carcere 
e lavoro. Sempre venerdì 11 visiterà il 
Festival del Volontariato la presiden-
te della Camera Laura Boldrini con 
un momento pubblico intitolato “La 
cittadinanza che rigenera la polti-
ca”. Sabato 11 al convegno sul car-
cere è stato invitato il sottosegretario 
al Ministro della Giustizia Cosimo 
Maria Ferri. Infine l’invito per la do-
menica 13 aprile al neo presidente 
del Consiglio Matteo Renzi a venire 
a raccogliere le istanze emerse nella 
quattro giorni del volontariato.

L’animazione della città
Il vero protagonista del Festival è il 
mondo del volontariato e dell’asso-
ciazionismo che animerà per quat-
tro giorni la città di Lucca. Oltre alle 
decine di iniziative dentro al Real 
Collegio, l’intera città sarà un tea-
tro a cielo aperto di cittadinanza e 
accoglienza: dalla Staffetta della 
Solidarietà sulle Mura Urbane orga-
nizzata dagli Enti di Promozione Spor-
tiva riconosciuti dal Coni, ai concerti 
fino ad una ricca rassegna teatrale 
organizzata in collaborazione con la 
Fondazione Banca del Monte di Luc-
ca. Tra gli spettacoli in programma, 
grazie alla collaborazione con “Le 
Buone Notizie” di Corriere della Sera, 
anche quello dell’attore Giobbe 
Covatta. Sempre grazie a Corriere 
sarà presente a Lucca come madri-
na l’attrice Maria Grazia Cucinotta, 
testimonial dell’associazione per 
bambini con disturbi mentali “Il Ca-
vallo Bianco”. t

Il Festival del volontariato è un even-
to in progress: il programma e tutte 
le informazioni sono disponibili su 

www.festivalvolontariato.it
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In occasione della Giornata inter-
nazionale del volontariato, in cui si 
celebra l’impegno quotidiano dei 

volontari di tutto il mondo, deside-
ro rivolgere a tutti i partecipanti 
all’evento promosso dal “Centro 
Nazionale per il Volontariato” il mio 
più caloroso saluto e il mio sentito 
augurio per il pieno successo della 
manifestazione. 
Nel corso del mio impegno ven-
ticinquennale presso le Agenzie 
delle Nazioni Unite ho avuto modo 
di conoscere tante donne e uomini 
impegnati nei vari ambiti di attività 
del volontariato, apprezzandone la 
passione e la dedizione profusa nel 
mettere a disposizione il loro tem-
po e le loro energie al servizio della 
collettività.
I volontari che con spirito di abnega-

zione e senso di sacrificio offrono il 
proprio contributo per il bene comu-
ne, costruiscono una risorsa preziosa 
per il Paese. Con la loro instancabile 
opera forniscono, infatti, una risposta 
alle istanze dei soggetti più deboli, 
colmando il divario spesso esistente, 
purtroppo, tra Istituzioni e società 
civile.
Peraltro, nel contesto della gra-
ve crisi economica e sociale che 
stiamo attraversando, in cui i bisogni 
dei cittadini e delle famiglie aumen-
tano mentre le risorse da destinare 
al welfare vanno drammaticamente 
a diminuire, il volontariato ha ac-
quisito, ancor più che in passato, 
un insostituibile ruolo di supplenza 
dell’intervento pubblico, andando 
ad alleviare così i disagi provocati 
dalla riduzione delle disponibilità fi-

Sosteniamo i volontari
di Laura Boldrini *

Il presidente della Camera dei Deputati sarà a Lucca 
l’11 aprile, ospite del Festival del Volontariato
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nanziarie nel setto-
re assistenziale.
Una funzione, 
quella svolta 
costantemente 
da tutti i protago-
nisti del mondo 
del volontariato, 
che contribui-
sce in maniera 
determinante a 
dare affettività 
e concretezza al 
messaggio che la 
nostra Costituzio-
ne invia a tutti noi 
attraverso il princi-
pio di uguaglianza 
sostanziale san-
cito nell’articolo 
3: “Tutti i cittadini 
hanno pari digni-
tà sociale e sono 
uguali davanti alla 
legge, senza di-
stinzione di sesso, 
di razza, di lingua, 
di religione, di 
opinioni politiche, 
di condizioni per-
sonali e sociali”, 
ed anzi, il testo 
costituzionale 
aggiunge in modo 
inequivocabile 
che “è compito 
della Repubblica rimuovere gli osta-
coli di ordine economico e sociale 
che, limitando di fatto la libertà e la 
uguaglianza dei cittadini, impedi-
scono il pieno sviluppo della persona 
umana e l’effettiva partecipazione 
di tutti i lavoratori all’organizzazione 
politica, economica e sociale del 
Paese”.
Ed è con assoluta convinzione che 
ribadisco, anche in questa sede, 
che se il limpido indirizzo della carta 

costituzionale 
acquisisce quo-
tidianamente 
contenuti con-
creti ed effettiva 
attuazione lo si 
deve anche al 
lavoro instanca-
bile, generoso ed 
insostituibile di tutti 
gli operatori del 
volontariato.
Per questo moti-
vo, ritengo che 
sia di fondamen-
tale importanza 
sostenere il lavo-
ro dei volontari, 
promuovendo e 
diffondendo quel-
la cultura della so-
lidarietà e dell’in-
clusione che deve 
costituire uno dei 
valori-guida della 
nostra società. In 
tale ottica, repu-
to necessario un 
sempre maggiore 
coinvolgimento 
delle giovani ge-
nerazioni in inizia-
tive di solidarietà, 
con un’attenzione 
anche verso quel-
lo che noi tutti, 

nel nostro piccolo agire quotidiano, 
possiamo fare per la comunità.
A tutti voi giunga quindi la mia 
vicinanza, unitamente al mio inco-
raggiamento a proseguire nel vostro 
impegno con la stessa forza e de-
terminazione dimostrata finora, per 
la costruzione di una società nuova 
e di un mondo migliore a beneficio 
nostro e delle future generazioni. t

* Presidente della Camera

“Ritengo che sia 
di fondamentale 

importanza 
sostenere il
lavoro dei 
volontari, 

promuovendo 
e diffondendo 
quella cultura 

della solidarietà 
e dell’inclusione 

che deve 
costituire uno dei 
valori guida della 

nostra società”
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Erri, come sta l’Italia? Dicci 
cosa vedono i tuoi occhi.
Un paese doppio, con un 

pianoterra che brulica di persone di 
buona volontà che fanno le mosse 
giuste e praticano la saggia econo-
mia del dono. Mentre le gerarchie di 
ogni genere, economiche e politi-
che, praticano l’interesse privato in 
ogni atto pubblico, la corruzione, 
l’intossicazione dovuta a industrie e 
opere di selvaggio impatto. Inoltre 
l’Italia ha la peggiore informazione, 
manipolata da un giornalismo collu-
so con i poteri e embedded, arruo-
lato e fiero di dimostrarlo.

Nell’eterno tempo della crisi 
rimbalzano parole come spen-
ding review, mercati, ripresa. 
Esiste ancora una speranza di 
capire e di reagire?

Continuano a tagliare spesa pubbli-
ca ai danni della cultura chiudendo 

istituti italiani all’estero e pagando 
una miseria gli insegnanti. Ma non 
tagliano affatto la spesa per l’ac-
quisto servile di cacciabombardieri, 
di sommergibili, con l’esorbitante 
costo delle manutenzioni. Dunque la 
dicono all’inglese per darsi un’ aria 
di efficienza, mentre è svaligiamento 
di risorse sociali.

A proposito di lavoro, tu hai 
conosciuto quello vero e pe-
sante. Muratore, camionista, 
magazziniere. Ora cresce la 
disoccupazione e diminui-
sce la capacità di spesa per 
le famiglie. Come evitare la 
deriva?

Questa deriva non si può evitare. Le 
imprese chiudono e le banche non 
prestano. Si parte per l’estero, una 
robusta quota di gioventù espatria, 
accettando di fare di nuovo mestieri 
sottogradati rispetto alle competen-

L’Italia, l’economia, il lavoro, la felicità, la bellezza. 
Ecco cosa ne pensa Erri De Luca

Il paese doppio
di Gianluca Testa
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ze. C’è ritorno di assunzioni in agri-
coltura e piccole produzioni di quali-
tà che allargano l’offerta di alimenti 
sani e controllati, c’è resistenza pra-
ticata dal volontariato diffuso, ma 
sconosciuto perché spontaneo, non 
censibile, che sfugge ai parametri 
economici del Pil. Così come c’è 
ritorno a economia non dichiarata, 
sotterranea e anche di scambio.

Quel che era transitorio sem-
bra una condizione perma-
nente. Sogni e aspirazioni 
paiono lasciare spazio all’in-
certezza e alla rassegnazione. 
Recupereremo mai la felicità?

La felicità dura un istante e prende 
sempre di sorpresa, non è preno-
tabile. Si può essere spesso felici 
per cose improvvise, un sorriso, una 
gemma sul ramo in pieno inverno, 
un ricordo venuto da lontano. La 
felicità intesa come sicurezza di un 
tenore di vita, quella non c’è. Al suo 
posto c’è il terrore di impoverirsi, 
c’è la vergogna di nascondere le 
ristrettezze, la perdita di un fasullo 
prestigio sociale.

Mentre Sorrentino è acclamato 
a Los Angeles, Pompei cade a 
pezzi. Com’è possibile? Eppure 
il nostro è - o forse era - il pae-
se della ‘bellezza’…

Siamo detentori della maggior parte 
del patrimonio culturale dell’umani-
tà. Non lo sappiamo neanche custo-
dire. Il nostro Ministero della cultura 
andrebbe interdetto dai pubblici 
uffici per incapacità di intendere 
e volere. Pompei non è nostra, ma 
della specie umana. Crolla perché 
piove, allora serve un ombrello? C’è, 
ma non lo aprono. Perché i fondi 
stanziati esistono ma per incompe-
tenza e corruzione non riescono a 
spenderli. La nostra classe dirigente 

non è un caso politico, ma un caso 
clinico di cleptomania e dissociazio-
ne.

Cosa sono per te i beni comu-
ni?

I primari: l’ acqua, l’aria, il suolo.

Fortunatamente in Italia esi-
stono anche cose buone, che 
fanno bene. Abbiamo anco-
ra energie. E molte restano 
compresse e inespresse. Quali 
libereresti per prime?

Le energie esistono e si scontrano 
con una burocrazia asfissiante che 
va rimossa in blocco. Farei l’esperi-
mento di un anno sabbatico liberato 
dalla servitù della burocrazia. t

@gitesta

“La felicità
dura un istante e 
prende sempre di 

sorpresa. Non è 
prenotabile.

La felicità
intesa come 

sicurezza di un 
tenore di vita, 

quella oggi
non c’è”
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Luigino Bruni: “liberare le energie per uscire dalle crisi”

Virtù, più vera del vizio
di Giulio Sensi

Professore, dedichiamo il 
Festival del Volontaria-
to 2014 alle energie che 

il Paese deve liberare. Non 
solo la politica, ma anche 
tutto quello che ruota intorno 
all’economia civile. Dove sono 
queste energie?

Sottolineo subito un dato storico 
importante: i momenti in cui l’Italia, 
e il mondo interno, sono ripartiti, i 
momenti in cui si sono visti miracoli 
economici sono stati quelli in cui sia-
mo riusciti ad includere nel mercato 
civile le persone che erano rimaste 
fuori. Questo vale in ogni epoca 
storica: dalla rivoluzione industriua-
le -con i contadini che dai campi 
venivano inseriti nel ciclo produttivo 
industriale- fino ai tempi più recenti, 
con il mondo cooperativo che ha 
avuto gli stessi meccanismi di valoriz-
zazione e inclusione. 

Nel dopo guerra, soprattutto 
con l’affacciarsi nella vita civi-
le e lavorativa dell’Italia delle 
donne questo tema è stato 
centrale. Viviamo un’epoca 
simile?

Oggi le sfide sono le stesse: riuscire a 
portare dentro quello che è escluso 
o scoraggiato. Ci sono dei talenti, 
delle risorse femminili nell’economia 
che restano fuori. Proprio per questo 
oggi ci deve essere maggior interes-
se a rivedere la vita economica e 
civile partendo proprio dalla valo-
rizzazione dell’’universo femminile. 
Poi gli anziani che sono una risorsa 
immensa: il numero di anni che 
abbiamo conquistato nell’anzianità 
attiva sono una risorsa da immettere 
nel volontariato e nel circuito civile. 
E fondamentale è tutto ciò che è 
immobile, avvertito come un proble-
ma: deve essere trasformato in risor-
sa, a cominciare dai giovani. Quan-
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do i giovani stanno 
fuori dall’economia, 
l’economia non 
va più avanti. Ciò 
che è fuori va tirato 
dentro, è alla base 
di ogni rivoluzione 
civile. Ma manca in 
Italia una fame di 
vita: abbiamo fatto 
cose grandi quando 
eravamo affamati 
di futuro. 

Proprio l’eslcu-
sione dei gio-
vani dall’eco-
nomia è uno 
dei peggiori 
scandali del 
nostro tem-
po. Da dove 
iniziare?

Ad esempio lavo-
rando all’idea di un servizio civile 
universale. È uno dei progetti su cui 
si dovrà misurare il governo Renzi, 
quello di dare un’opportunità di im-
pegno civile a tutti i giovani con una 
possibilità di un piccolo reddito che 
vada anche nella direzione della 
redistribuzione del reddito stesso. Il 
servizio civile da solo non basta, ma 
è una ripartenza per restituire un po’ 
di speranza.  Con un senso, peraltro, 
di partecipazione, fratellanza, solida-
rietà nazionale.

Negli ultimi anni molte belle 
idee e progetti positivi non 
sono mai decollati per man-
canza di risorse. 

Sono sicuro che se andiamo in Eu-
ropa a chiedere risorse per progetti 
del genere si aprono autostrade. 
Ci vogliono idee, determinazione, 
volontà politica. Se si lavora bene, 
le risorse arrivano. Chi non sarebbe 

d’accordo ad 
una sorta di 
patrimoniale 
vera per dare 
una speranza 
ai giovani? La 
gente è contra-
ria a dare il pro-
prio contributo 
quando vede 
idee politiche 
che non hanno 
senso. C’è una 
buona parte 
dell’umanità 
che capisce 
che i giovani 
sono il problema 
sociale attuale 
perché il model-
lo economico 
non li coinvolge 
più. 

Eppure gli anticorpi ci sono nel 
terzo settore, anzi chiamiamo-
lo economia civile. 

Si, le cose più belle le vedo in mezzo 
ai poveri, nei luoghi della margina-
lità. La saggezza verrà di nuovo dai 
poveri, la speranza non arriva dai 
ricchi. Il cambiamento si gioca nei 
luoghi che funzionano, che hanno 
bisogno di una nuova narrativa del 
mondo per superare gli approcci 
assistenzialistici a favore di un nuovo 
capitalismo che parta dai territori e 
dai beni comuni. Abbiamo bisogno 
di una nuova narrazione di questi 
luoghi in cui abita l’umano vero. 
La salvezza non è mai arrivata dai 
potenti, arriverà se saremo capaci 
di una narrativa diversa del mondo. 
Non è il racconto delle anime belle, 
ma l’Italia che ha la stessa dignità 
degli altri. Perché la virtù è più vera 
del vizio. t

@giulsens

“La saggezza 
arriva dai poveri, 
la speranza non è 
mai arrivata dai 
ricchi. Abbiamo 
bisogno di una 

nuova narrazione 
dei luoghi in cui 

abita l’umano 
vero”
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Giovedì 10 aprile 2014

Ore 10.00 Casa Circondariale S. Giorgio Lucca 
La prevenzione e la gestione dell’emergenza
Formazione sui temi della Protezione Civile rivolta ai detenuti della Casa Circondariale 
S. Giorgio di Lucca
Promosso da: Dipartimento di Protezione Civile, Centro Nazionale per il Volontariato
Il Giornale della Protezione Civile

Ore 10.00 Real Collegio 
Campus della Solidarietà 
Attività con i ragazzi del Progetto: Promozione del volontariato tra i giovani
Promosso da: Cesvot, Centro Nazionale per il Volontariato

Ore 12.00 Real Collegio 
App InfoRischio. I risultati dell’esercitazione di Protezione civile con l'uso dello 
smartphone 
Introduce e modera: Luca Calzolari Il Giornale della Protezione Civile
Intervengono: Stefano Baccelli Presidente Provincia di Lucca
Diego Santi Assessore Protezione Civile Provincia di Lucca
Francesco Grossi Protezione Civile Provincia di Lucca, Marco Matteoli Mmad
Gianluca Testa Direttore VolontariatOggi.info 
Partecipano: i volontari di protezione civile e i ragazzi delle scuole superiori che hanno preso 
parte all’esercitazione
Promosso da: Provincia di Lucca, Centro Nazionale per il Volontariato

Ore 14.30 Real Collegio 
Campus della Solidarietà 
Attività di laboratorio con i ragazzi del Progetto: Promozione del volontariato tra i giovani
Promosso da: Cesvot, Centro Nazionale per il Volontariato

Ore 16.30 Real Collegio 
L’impegno civile con gli occhi di Papa Francesco
Dialogo tra: Mons. Italo Castellani Arcivescovo di Lucca
Padre Antonio Spadaro Direttore de ‘La Civiltà Cattolica’ 
Edoardo Patriarca Presidente Centro Nazionale per il Volontariato

Ore 18.00 Real Collegio 
Inaugurazione del Festival del Volontariato 2014
Partecipano: Stefania Giannini Ministro dell’Istruzione, Autorità locali, 
Associazioni di volontariato, Ragazzi del ‘Campus della Solidarietà’
Presentazione del progetto ‘Dentro tutti’

#FdV2014 - Programma provvisorio **

** Aggiornato al 7 marzo 2014
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Venerdì 11 aprile 2014

Ore 9.30 Real Collegio 
Dalla prevenzione all’emergenza. Raccontare l'ambiente 
Incontro con Luca Calzolari Il Giornale della Protezione Civile e Luca Mattiucci Corriere della Sera

Ore 10.00 Centro Storico 
Campus della Solidarietà - Social city crossing
Caccia al tesoro sociale con i ragazzi del Progetto: Promozione del volontariato tra i giovani
Promosso da: Cesvot, Centro Nazionale per il  Volontariato 

Ore 10.30 Real Collegio 
Liberare il lavoro
Dialogo tra: Luigi Bobba Sottosegretario Ministero  del Lavoro e delle Politiche sociali
Gianfranco Marocchi Idee in Rete, Luigino Bruni LUMSA Università
Nereo Zamaro Università di Perugia/Comitato scienti�co CNV, Claudio Gagliardi* Unioncamere
Riccardo Guidi Fondazione Volontariato e Partecipazione
Introduce e modera: Paolo Venturi* Aiccon/Comitato scienti�co CNV
Promosso da: I Cantieri del Bene Comune

Ore 11.00 Real Collegio 
#SocialProciv - Protezione civile e comunicazione delle emergenze: le buone pratiche 
(1° parte)
Interviene: Franco Gabrielli Capo Dipartimento Protezione Civile
Promosso da: Dipartimento di Protezione Civile, Centro Nazionale per il Volontariato 
e ilgiornaledellaprotezionecivile.it 

Ore 14.30 Real Collegio 
Campus della Solidarietà 
Attività �nale con i ragazzi del Progetto: Promozione del volontariato tra i giovani
Promosso da: Cesvot, Centro Nazionale per il Volontariato

Ore 18.30 Real Collegio 
A scuola di cittadinanza
Marco Gasperetti Corriere della Sera, intervista Stefania Giannini Ministro dell’Istruzione 

Ore 21.00  Teatro del Giglio 
San Luca. Il nuovo ospedale di Lucca 
Incontro con: Centro Nazionale per il Volontariato, Ausl 2 Lucca, Comune di Lucca, Provincia 
di Lucca, Regione Toscana, Conferenza dei Sindaci, Prefettura, Coordinamenti comunali e 
provinciali di Protezione civile LoSchermo.it, La Nazione Lucca, NoiTv
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Ore 14.30 Real Collegio 
#SocialProciv - Protezione civile e comunicazione delle emergenze: dalle policy al protocollo 
nazionale (2° parte) 
Interviene: Franco Gabrielli Capo Dipartimento Protezione Civile
Promosso da: Dipartimento di Protezione civile, Centro Nazionale per il Volontariato 
e ilgiornaledellaprotezionecivile.it 

Ore 14.30 Real Collegio
Macroidee e Microstorie. Il microcredito per lo sviluppo sociale
Introduce: Carlo Fratta Pasini Presidente Banco Popolare
Microstorie: L'Aquila, ricominciare dopo il terremoto / L'imprenditoria è donna
Il microcredito per la legalità
Intervengono: Paolo Nicoletti* Presidente MxIT - Microcredito per l'Italia
Marco Santori* Presidente Etimos, Pasquale D’Avino* Presidente Finetica
Massimo Giusti* Presidente  Commissione ACRI
Promosso da: Banco Popolare

Ore 15.00 Real Collegio 
Costruire comunità 
Presentazione della ricerca: ‘Buone prassi di collaborazione tra volontariato 
e pubblica amministrazione’
Modera: Giulio Sensi Volontariato Oggi
Promosso da: Cesvot, Centro Nazionale per il Volontariato 

Ore 15.00 Real Collegio  
Wellsharing - Scambi solidali per il welfare locale 
Promosso da: Cesvot, Centro Nazionale per il Volontariato 

Ore 17.00 Real Collegio 
La cittadinanza che rigenera la politica
Introduce: Edoardo Patriarca Presidente Centro Nazionale per il Volontariato
Antonio Polito Corriere della Sera, intervista Laura Boldrini Presidente Camera dei Deputati 

Ore 19.00 Real Collegio  
Incontro sulla donazione 
Promosso da: Avis nazionale

Ore 21.00 Auditorium 
Spettacolo con Giobbe Covatta
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Sabato 12 aprile 2014

Ore 9.00 Provincia di Lucca 
Special Olimpics Convention 

Ore 9.00 Real Collegio  
Wellsharing - Scambi solidali per il welfare locale
Promosso da: Cesvot, Centro Nazionale per il Volontariato

Ore 9.30 Real Collegio 
‘L’Italia che fa bene’ - Presentazione del manifesto
Introduce: Edoardo Patriarca Presidente Centro Nazionale per il Volontariato
Intervengono: Antonio Polito Corriere della Sera, Luca Mattiucci Corriere della Sera
Mario Orfeo Direttore Tg1, Giovanna Rossiello Tg1 Fa’ la cosa giusta, Gianni Riotta La Stampa
Modera: Gianluca Testa VolontariatOggi.info 

Ore 10.30 Real Collegio 
La comunicazione decentrata. Ogni periferia è un centro 
Intervengono: Luca De Biase Il Sole 24 ore, Riccardo Bonacina Direttore Vita non pro�t
Carmen Lasorella* Direttore Rai.net, Giangiacomo Schiavi Vicedirettore Corriere della Sera
Donata Columbro Giornalista e blogger
Modera: Giulio Sensi Volontariato Oggi

Ore 10.00 Centro Storico 
Caccia al tesoro sociale con i giovani delle scuole di Lucca

Ore 10.00 Real Collegio 
Assemblea e Direttivo 
Promosso da: ACLI regionale

Ore 11.00 Real Collegio 
Centro Dentro 
Confronto tra CSVnet e le reti delle organizzazioni di volontariato nazionale 

Ore 14.30 Real Collegio 
Carcere, la certezza del recupero
Intervengono: Giuliano Poletti * Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali
Cosimo Maria Ferri* Sottosegretario Ministero della Giustizia
Pier Giorgio Licheri Vicepresidente Centro Nazionale per il Volontariato,
Elisabetta Laganà Presidente Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia
Roberta Palmisano Direttore U�cio Studi , Ricerche, Legislazione e Rapporti internazionali DAP
Testimonianze delle Comunità d‘accoglienza e dei detenuti  
Modera: Giovanna Rossiello Tg1 Fa’ la cosa giusta
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Ore 9.30 Real Collegio  
Oltre le diversità, strumenti per una comunicazione condivisa
Ritorno a Babele. Oltre le diversità, strumenti per una comunicazione condivisa dei valori
Intervengono: Alessandro Bedini Storico,  Vincenzo Passarelli Presidente Aido nazionale 
Vincenzo Saturni Presidente Avis Nazionale, Luigi Cardini* Presidente Fratres Nazionale 
Aldo Ozino Caligaris Presidente Fidas Nazionale
Gaia Peruzzi Università La Sapienza Roma/Comitato scienti�co CNV
Giulio Sensi Fondazione Volontariato e Partecipazione 

Ore 9.30 Real Collegio  
Comitato d’Indirizzo CNV 

Ore 12.00 Real Collegio 
Quando il Terzo settore diventa il primo
Matteo Renzi Presidente Consiglio dei Ministri
è stato invitato a partecipare all’iniziativa e a visitare gli spazi del Festival 

Ore 12.00 Basilica di S.Frediano 
Santa Messa

Domenica 13 aprile 2014

*in attesa di conferma

Ore 15.00 Real Collegio 
Assemblea e Direttivo 
Promosso da: Lega consumatori regionale

Ore 16.00  Real Collegio  
 #inmovimento. Un Manifesto per ripartire : il dono
Intervengono:  Stefano Zamagni Economista, Riccardo Bonacina Direttore Vita non pro�t
Promosso da: vita non pro�t, Centro Nazionale per il Volontariato 

Ore 16.00 Real Collegio 
Incontro Organizzativo 
Promosso da: ACLI Regionale

Ore 16.00 Real Collegio 
Volontariato e sport: energia da liberare
Promosso da: CONI 

Ore 17.30 Real Collegio 
Bioresistenze. I cittadini per il territorio:l’agricoltura responsabile
Coordina: Luca Martinelli Altreconomia
Intervengono: Guido Turus MoVi, Testimonianze dei produttori biodinamici lucchesi
Promosso da: MoVi nazionale, Rete dei produttori biodinamici lucchesi
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Lavoro da liberare al Festival del Volontariato.
Perché accostare i termini non è un azzardo

Volontariato come locus
dell’imprenditorialità

di Paolo Venturi *

Ribaltando la prospettiva con 
cui si leggono tradizionalmente 
i dati sulla disoccupazione, in 

particolare quella giovanile, po-
tremmo affermare che mai nella 
storia del nostro paese c’è stato un 
potenziale di capitale umano come 
in questi anni di crisi. La disoccu-
pazione, infatti, può essere assunta 
sia come indicatore di una ferita 
profonda nel futuro di molti giovani, 
sia di un enorme “potenziale”: un 
asset capace di attivare quell’ener-
gia necessaria ad innovare le sfere 
economico-sociali del nostro paese. 
Parafrasando Adam Smith potrem-
mo tranquillamente dire che il 40% di 
giovani in cerca di occupazione è la 
“Ricchezza della (nostra) Nazione”. 
Come attivare questo giacimento e 
questa energia, come renderla pro-
tagonista? Come 
liberare il lavoro?
Innanzitutto occor-
re  prendere atto 
che stiamo viven-
do in una società 
sempre più “im-
prenditoriale”. Nel 
2013 il 34% delle 
imprese aperte ha 
un titolare under 
35 e ogni mese 
vengono aper-
te più di 45.000 

partite IVA, di cui la metà di giovani 
under 35 e ¼ per iniziative commer-
ciali e il 12% per attività professionali.
L’11% delle imprese italiane (675.000) 
hanno un titolare under 35 e un 1 
giovane su 4 al termine degli studi 
decide per l’autoimpiego. Alla base 
di questo cambiamento strutturale 
c’è  una radicale trasformazione del 
modo di vedere il lavoro: i dati di 
Unioncamere ci dicono che il 47,1%  
dei giovani mette “l’autorealizza-
zione” come motivo alla base delle 
proprie scelte “imprenditoriali”.
La molla per ripartire sta nella “rea-
lizzazione di sé”, ossia nella costruzio-
ne di un percorso di senso in cui la 
persona possa sentirsi protagonista. 
Un protagonismo spesso spento 
dalle condizioni del nostro mercato 
del lavoro e dai suoi requisiti/vincoli, 

un protagonismo 
che per potersi 
attivare richiede 
una maggiore 
propensione al ri-
schio: l’incertezza 
del futuro si può 
affrontare solo 
prendendosi dei 
rischi.
Ecco che dentro 
una prospettiva di 
ricerca del sen-
so, inteso come 

“La molla per 
ripartire è nella 

realizzazione 
di sé, nella 

costruzione di un 
percorso di senso”

Lavoro
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significato e direzione, l’esperienza 
del dono diventa pedagogica per 
sostenere il coraggio di una nuova 
generazione. 
Il dono è sempre un rapporto, una 
relazione. L’identità della persona 
si nutre e si forma nel rapporto con 
l’altro, con qualcuno che apparente 
mente non c’entra con il mio pro-
getto di vita ma che l’esperienza ci 
insegna poi divenire elemento costi-
tutivo della persona stessa. 
Fare volontariato, come ogni rela-
zione sincera, postula un rischio e 
mette in gioco un cambiamento. 
In questo senso l’esperienza del 
dono diventa pedagogia, anche 
per coloro che vogliono costruirsi un 
percorso imprenditoriale. 
L’altro aspetto su cui volevo riflettere 
riguarda le motivazioni. Nella società 
imprenditoriale occorre superare 
il pensiero unico delle motivazioni 
estrinseche che tende unicamente 
a correlare il tempo del lavoro alla 
remunerazione monetaria. Oggi è 
necessario mettere in campo soprat-
tutto motivazioni intrinseche e ideali 
per essere generativi; motivazioni 
che trovano la loro remunerazione 
non solo nel  compenso,  ma anche 
nella gratificazione che nasce dal 
costruire, in ciò che si fa,  relazioni 
significative. Anche in questo l’e-
sperienza del volontariato si offre 
come “palestra” per educare quelle 
motivazioni (oggi sempre più scarse 
e perciò preziose) indispensabili per 
avviare  progetti innovativi e nuove 
imprese.
Il volontariato assume così una va-
lenza multipla: non solo locus della 
solidarietà e della reciprocità, ma 
anche locus per una nuova  impren-
ditorialità. t

* Direttore Aiccon
@paoloventuri100



Una nuova normativa per rico-
noscere le misure alternative 
alla pena. E’ quello che chiede 

il terzo settore. Il gruppo di lavoro “La 
certezza della recupero” - compo-
sto dalle principali realtà nazionali 
impegnate sul tema del carcere 
coordinato dal Centro nazionale 
per il volontariato insieme a Seac e 
Conferenza nazionale volontariato 
giustizia - ha consegnato nelle mani 
dei parlamentari la prima bozza di 
una proposta di legge suddivisa in 
sei punti. Chiede il riconoscimento 
normativo e amministrativo dell’ac-
coglienza di persone in esecuzione 
penale e in fase di reinserimento 
sociale; la predisposizione di un pia-
no di risorse immediate e urgenti per 
progetti di reinserimento sociale; l’e-
stensione degli articoli 17 dell’ordina-
mento penitenziario (legge 354/75) 
e del 120 (regolamento del 2000) 
oltre che la revisione delle autoriz-
zazioni previste dall’articolo 78; la 
riformulazione degli articoli 73-77 sul 
Consiglio di aiuto; il sostegno istitu-
zionale a iniziative di accoglienza e 
accompagnamento; la costituzione 

Carcere 20

Carcere, verso una proposta di legge sulle
pene alternative. Per istituzionalizzare l’accoglienza

La certezza del recupero
di Gianluca Testa

un tavolo di lavoro permanente de-
dicato al tema delle misure alterna-
tive alla pena.

Verso una proposta di legge
Il percorso è iniziato lo scorso luglio. 
Da quel momento si sono svolti 
incontri pubblici e tavoli di lavoro 
ristretti. Il prossimo appuntamento è 
in programma al Festival del volon-
tariato di Lucca, sabato 12 aprile. 
“Quella che stiamo portando avanti 
è una proposta chiara sul sistema 
delle pene alternative da portare 
all’attenzione del Governo” spiega il 
presidente del Cnv Edoardo Patriar-
ca. “Si tratta di una progettazione 
condivisa e strategica nata all’in-
terno del gruppo. E’ bene ricordare 
che il problema non è solo il sovraf-
follamento. Noi siamo qui per offrire 
un’altra visione della pena. Investire 
sulle misure alternative significa 
investire sull’uomo, nel rispetto della 
Costituzione. E significa anche rispar-
miare, sia sul piano economico sia 
su quello sociale. Il reinserimento da 
solo non basta. Occorre farci tro-
vare pronti sui territori. Per questo è 
necessario il contributo di tutti”. Una 
tesi, questa, sostenuta dai numeri.

I costi del carcere
Lo scorso anno il sistema carcerario 
è costato 2,8 miliardi di euro. La spe-
sa media di un detenuto, nel 2013, 
è stata di 116 euro al giorno. Ma se 



 21

fosse inserito in un percorso di edu-
cazione e reinserimento, alle comu-
nità di accoglienza costerebbe non 
più di 50 euro. “Ci ha colpito come 
nei capitoli di spesa sia residuale la 
voce dedicata alle misure alterna-
tive alla detenzione. S’investe tutto 
sul carcere e poco su tutto ciò che 
serve all’inserimento sociale e a una 
reale alternativa alla pena” spiega 
Luisa Prodi, presidente del Seac. 
Sempre nel 2013, all’esecuzione 
penale esterna sono andati 471.213 
euro. “Mentre solo per le attività 
trattantamentali sono stati spesi oltre 
cinque milioni di euro”, aggiunge la 
Prodi.

La normativa
Per rendere poi effettive le possibilità 
di reinserimento sociale sul territorio, 
il gruppo di lavoro “La certezza del 
recupero” chiede di riformulare gli 
articoli 73 e 77 della legge 354 del 
75 sul Consiglio di aiuto, di estendere 
l’articolo 17 dell’ordinamento pe-
nitenziario per consentire l’accesso 
della comunità esterna all’azione 
rieducativa in affiancamento all’Uffi-
cio per l’esecuzione penale esterna 
(Uepe) e di rivedere le procedure 
di concessione delle autorizzazioni 
dell’articolo 78 “che a tutt’oggi sono 
lente e inefficaci”, come spiega il 
presidente della Sesta Opera San 
Fedele Guido Chiaretti. 

Le esperienze
Ad oggi in Italia non esiste una 
mappa delle strutture che offrono 
accoglienza ai detenuti. Per questo 
la Fondazione volontariato e par-
tecipazione, in collaborazione col 
gruppo di lavoro sta conducendo 
una ricerca al fine di individuare tut-
te le comunità e le strutture esterne. 
La Caritas, coi suoi 2.000 volontari 
impegnati dentro e fuori dal car-

cere, ha 220 sedi e 100 strutture di 
accoglienza. “Tutti noi siamo un pa-
trimonio di competenze. I volontari, 
le organizzazioni e le amministrazioni 
rappresentano insieme un bene 
comune”, spiega Francesco Marsico 
di Caritas Italiana. 
In questo contesto esistono anche 
esperienza positive che però fatica-
no a trovare spazio e sostegno. E’ il 
caso di Palermo, dove ogni giorno 
tre detenuti escono dal carcere per 
andare a lavoro: il loro compito è di 
restituire alla città un’area archeolo-
gica di 12 chilometri quadrati. “Ecco 
cosa accade quando esiste la possi-
bilità di scontare la pena all’esterno. 
Si tratta di servizi resi alla collettività” 
racconta Maurizio Artale, presidente 
del Centro di accoglienza Padre 
Nostro. 
Investire sulle pene alternative signi-
fica anche abbassare la recidiva. 
“Dobbiamo passare dalla giustizia 
vendicativa a quella riparativa. Ogni 
mille detenuti che escono dal car-
cere, ottocento tornano a delinque-
re”, spiega Giorgio Pieri dell’associa-
zione Papa Giovanni XXIII. “Con le 
misure alternative cambia tutto. Tra 
gli ex detenuti che abbiamo ac-
colto nelle nostre comunità torna a 
delinquere solo l’otto per cento”.

L’alternativa vincente
“L’alternativa alla pena è la sfida 
vincente”. A dirlo è il sottosegretario 
al Ministero della Giustizia Cosimo 
Maria Ferri: “Visto come stanno 
andando le cose, be’, è possibile 
che torni presto a fare il giudice. E’ 
anche per questo che ribadisco l’im-
portanza di investire energie anche 
per cambiare la cultura del giudice 
del dibattimento. Occorre lavorare 
di più sull’esecuzione penale ester-
na”. t

@gitesta
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Lontano dai palazzi delle capitali 
oggi il mondo vive e sperimenta 
le più belle innovazioni: dai terri-

tori e dalle buone pratiche arrivano 
i segni del cambiamento che è in 
corso. Nonostante che nei media 
prevalga la rappresentazione dei 
blocchi al cambiamento stesso più 
delle energie che devono essere 
liberate. Mediatica è stata l’azione 
che ha incendiato la Primavera ara-
ba fra il 2010 e il 2011 cambiando 
la geografia di un pezzo importante 
e vasto di mondo: i social network, 
e i media globali come Al Jazeera, 
hanno amplificato i fatti che acca-
devano nelle grandi città e nelle 
periferie del mondo. Forse non sba-
gliamo a dire che da quel momento 
c’è stata un’attenzione più seria del 
giornalismo mondiale a leggere la 
portata globale dei fatti quando 
nascono e si amplificano.
Negli ultimi anni è cresciuta una 
sensibilità dei grandi media a ripor-
tare le storie positive, storie di cam-

Ogni periferia è un centro. Sabato 12 aprile al
Festival del Volontariato c’è anche Luca De Biase

Comunicazione decentrata
di Giulio Sensi

biamento, e a raccontarle con la 
consapevolezza che rappresentano 
dei segni per un territorio molto più 
vasto di quello in cui si svolgono, 
ma anche della piattaforma in cui 
vengono raccontati. I social network 
hanno accelerato questi processi, se 
non proprio determinati, e la deriva 
della politica li ha resi più brillanti 
nell’opacità dei valori respirati nel 
linguaggio pubblico. 
Forse nessuno riesce in Italia ad 
interpretare in maniera preziosa e 
utile i processi e i cambiamenti della 
società dell’informazione come 
Luca De Biase, giornalista del Sole 24 
Ore e presidente della Fondazione 
Arhef, centro di ricerca sulla qualità 
dell’informazione nei media social. 
Nel suo ultimo libro “I media civici”, 
uscito per la collana Vita-Feltrinelli, 
racconta i più interessanti, e proble-
matici, cambiamenti che bruciano 
sotto la cenere della mediasfera. 
Con un’attenzione ai luoghi e agli 
spazi dove “l’informazione di mutuo 

Comunicazione
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soccorso” si manifesta. 
“Azioni, informative e operative, 
molto circoscritte hanno oggi un 
grande potenziale di efficacia -scri-
ve De Biase-, Nel contesto globa-
lizzato, un cittadino che riprende 
l’inquinamento del suo fiume o del 
suo mare, un ragazzo che protesta 
contro un sopruso, una madre che 
chiede giustizia, un cugino che re-
gistra i fatti, sono azioni confinate a 
livello locale, ma se sono immerse in 
un’efficiente sistema di connessione, 
possono crescere fino a diventare 
davvero grandi senza abbandonare 
la loro sostanza 
minimalista. Pur-
chè si veda che 
nel corpo dell’a-
zione esiste il suo 
contenuto di infor-
mazione, purché 
nella materia del 
territorio si legga 
il contesto che le 
conferisce senso, 
purché nella sua 
concretezza stori-
ca si riconosca la 
prospettiva che 
disegna. Purché, 
insomma, la rete 
sociale possa 
riconoscere il fatto 
e moltiplicarne la 
conoscenza”. 
Questi processi 
che abbiamo qua 
modo di accen-
nare appena, 
influiscono pesantemente anche su 
quella che comunemente definia-
mo comunicazione sociale e che 
sperimentiamo ogni giorno come 
giornalisti, comunicatori e attivisti 
dell’impegno civile, del  terzo settore 
e del volontariato. Il Centro  Nazio-
nale per il Volontariato da 3 anni ha 

rilanciato, con momenti di appro-
fondimento e corsi di formazione, un 
dialogo sulla comunicazione sociale. 
Per il Festival del Volontariato 2014 
introduciamo il tema della comu-
nicazione decentrata: il passaggio 
dall’informare al raccontare (vedi 
l’articolo di Riccardo Bonacina su 
Volontariato Oggi, numero 2-2013) 
chiama le organizzazioni de “la buo-
na Italia” a modificare i propri para-
digmi di comunicazione, puntando 
sulla narrazione di storie piuttosto 
che sulla trasmissione asettica e au-
toreferenziale di proprie informazioni; 

puntando sulla 
valorizzazione di 
quello che ac-
cade nei territori, 
senza enfasi ec-
cessive, ma con 
concretezza e in 
maniera “calda”; 
puntando su alle-
anze di reciproci-
tà -informazione 
di mutuo soccorso 
per dirla con De 
Biase- che trasfor-
mino lo spargere 
al vento di infor-
mazioni che non 
attecchiscono nei 
media in processi 
di coinvolgimento, 
cambiamento e 
narrazione inno-
vativi. 
“La comunica-
zione decentrata 

– ogni periferia è un centro” è il titolo 
del convegno che si terrà sabato 
12 aprile mattina al Real Collegio di 
Lucca.
Vuole essere un tassello in più in un 
percorso collettivo di crescita. t

@giulsens

“I grandi 
cambiamenti 

nei media 
influenzano 
fortemente 

anche la 
comunicazione 

sociale che 
sperimentiamo 

ogni giorno”



I cantieri del bene comune

Coinvolgono centinaia di mi-
gliaia di persone. Muovono 
una delle principali economie 

del Paese. Lavorano per costruire 
cittadinanza attiva. I loro eventi 
nazionali sono appuntamenti ormai 
consolidati sul territorio italiano e da 
oggi si sono uniti per sostenersi l’uno 
con l’altro ed avere più visibilità.
“I Cantieri del bene comune” è il 
network di eventi del terzo settore. I 
suoi valori, i protagonisti e il suo pro-
gramma annuale sono stati presen-
tati il 10 marzo scorso a Roma nella 
Sala Stampa della Camera dei De-
putati. A coordinare la conferenza 
stampa è stata Giovanna Rossiello, 
giornalista Rai, autrice e conduttrice 
del TG1 Fa’ la cosa giusta, la rubrica 
del TG1 sulle buone pratiche, i diritti, 
la solidarietà.
“Il nostro mondo – ha detto Edoar-
do Patriarca, presidente del Centro 
Nazionale per il Volontariato - è fatto 
da associazioni, cooperative, fon-
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dazioni, volontariato, un mondo che 
produce eventi, convocando nelle 
numerose città persone, famiglie, 
politici, per raccontare le esperienze 
che rendono ancora questo paese 
un buon paese. Con I Cantieri del 
Bene Comune abbiamo scelto di 
unire le forze per valorizzare e far 
emergere un calendario di eventi di 
un’Italia operosa e innovativa, un’I-
talia che non si arrende e continua 
a costruire con tenacia un Paese 
migliore”.
I “Cantieri” sono stati creati dal 
Centro Nazionale per il Volontariato, 
dal Centro Servizi per il Volontaria-
to di Napoli, dalla Rete Nazionale 
per la Prossimità, dall’Anci Toscana, 
dall’Istituto Italiano della Donazione 
e dalla Fondazione Casa del Volon-
tariato di Carpi. 

Il programma 2014
Queste realtà sono le protagoniste 
del primo network di eventi del terzo 

Il programma annuale di un network
che alimenta la speranza



settore nato in Italia: sette appun-
tamenti di richiamo nazionale che 
animeranno l’Italia da nord a sud 
a partire da aprile -da giovedì 10 a 
domenica 13- quando si terrà a Luc-
ca il primo appuntamento, il Festival 
del Volontariato organizzato dal 
Centro Nazionale per il Volontariato. 
Da venerdì 16 a lunedì 19 maggio 
sarà Carpi ad essere animata dalla 
Primavera del Volontariato orga-
nizzata dalla Fondazione Casa del 
Volontariato. A giugno l’Anci Tosca-
na promuoverà ad Arezzo il primo 
evento di Dire & Fare: la rassegna 
annuale dedicata all’innovazione 
ed allo sviluppo dell’amministrazione 
pubblica locale. Il secondo evento si 
svolgerà in ottobre a Lucc. Il 19 e 20 
settembre Napoli accoglierà la Fiera 
dei Beni Comuni realizzata del Cen-
tro Servizi per il Volontariato di Napoli 
per promuovere l’agire solidale e 
offrire visibilità alle buone prassi del 
volontariato. Il primo ottobre sarà la 
volta invece del Giorno del Dono, 
organizzato dall’Istituto Italiano della 
Donazione per promuovere a livello 
nazionale la cultura del dono in tutte 
le sue forme. A Genova dal 10 al 
12 ottobre si terrà invece la Bien-
nale della Prossimità, organizzata 
dall’omonima rete di organizzazioni 
che metterà in mostra l’Italia che 
racconta il suo farsi risorsa di prossi-
mità. Infine a novembre arriverà il XV 
Happening della Solidarietà, “Spazi 
comuni di idee innovative: impresa 
e lavoro” dal 20 al 22 ad Agrigento: 
una tre giorni per promuovere lo svi-
luppo economico e la creazione di 
lavoro integrando: talenti, tecnolo-
gie, know-how e capitale all’interno 
di una rete che favorisce la crescita 
di nuova impresa.

Il lavoro al centro
E proprio il lavoro è il tema che attra-

verserà tutti gli eventi del 2014, con 
una riflessione itinerante. Rigenerare 
il lavoro, per ribaltare i meccanismi 
che hanno determinato le crisi che 
stiamo vivendo. Il volontariato e il 
terzo settore in generale svolgono un 
ruolo fondamentale per far cresce-
re la cultura del lavoro in Italia, non 
tanto e non solo perché creano 
o facilitano l’ingresso nel mondo 
dell’occupazione, ma perché i loro 
valori sono una precondizione per 
una società del benessere basata 
sul lavoro. 

Terzo settore, valore agigunto
Le competenze e le abilità che 
l’attività di volontariato attiva nelle 
persone sono inoltre molto utili poi 
ai fini dell’inserimento lavorativo. 
Capacità progettuali, esperienze 
nel lavoro di squadra, l’uso sapien-
te delle risorse a disposizione, la 
creatività nel risolvere i problemi, le 
virtù del servizio e della perseveran-
za, la lettura del territorio, l’ascolto 
della “domanda” sociale sono tutti 
valori aggiunti che esperienze di 
volontariato e di impegno sociale 
insegnano. Di tutto questo si parlerà 
nel corso degli eventi del 2014, un 
cartellone itinerante per costruire il 
bene comune. t
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Comunicare l’emergenza
di Patrizia Calzolari *

“Comunicare il rischio e il 
rischio di comunicare” 
era il titolo scelto per la 

prima giornata di lavoro sul tema 
della comunicazione social in emer-
genza. Un titolo che racchiudesse in 
sé in modo molto mirato il cuore del 
problema e della prospettiva che 
volevamo affrontare. Comunicare, 
infatti, non significa solo informare, 
significa essere certi che il nostro 
messaggio giunga al destinatario 
giusto e che sia recepito nel modo 
corretto. Da anni la comunicazione 
ha cambiato faccia: e-mail, cellulari, 
web, social network, chat, blog, app 
e via dicendo. Un cambiamento 
radicale, epocale, esteso a tutti gli 
ambiti della vita pubblica e privata. 
Anche il mondo dell’emergenza si 
è avvicinato con grande interesse 
alle opportunità offerte dalle nuove 
tecnologie, dapprima per miglio-
rare la comunicazione interna e di 
servizio, poi iniziando a guardare 
ai social network come strumento 
di dialogo immediato ed effica-
ce con il cittadino. In emergenza 
però il tema della comunicazione 
è fondamentale e delicatissimo: il 
Dipartimento di Protezione civile da 
tempo guardava con occhio atten-
to l’evolversi di questo nuovo modo 
di comunicare; al contempo anche 
il nostro giornale ‘sorvegliava’ con 
interesse la situazione, dando notizia 
delle iniziative intraprese da istituzioni 
e associazioni di volontariato sulla 
comunicazione in emergenza. Da 

qui l’idea di una giornata di studio, 
organizzata a Roma il 15 novembre 
2013, nata dalla collaborazione 
fra il DPC e il nostro giornale. L’in-
contro, molto partecipato, vivace 
e propositivo è stato il segno che, 
per dirla con le parole del Capo 
Dipartimento Franco Gabrielli, era 
stato compiuto “il primo passo di un 
importante percorso”. Così è nato 
anche l’hashtag #socialProCiv, 
che da allora contraddistingue le 
iniziative e le chat che hanno per 
oggetto la comunicazione social 
in emergenza. Oggi, a soli quattro 
mesi dal primo incontro, il Festival 
del Volontariato 2014 sarà l’occa-
sione per proseguire la riflessione 
sulla sostenibilità e le modalità di 
utilizzo dei social media in protezione 
civile. Il Dipartimento della Prote-
zione civile, il Centro Nazionale per 
il Volontariato ed il nostro giornale 
hanno predisposto un form on-line 
invitando tutti gli attori del sistema a 
raccontare la propria esperienza a 
riguardo. Le risposte consentiranno 
di iniziare a mappare le esperienze 
sull’uso dei social media, la comu-
nicazione tramite app e quella web 
dedicata alla protezione civile, sia in 
tempo di pace, sia durante la fase 
critica e nel post-calamità. I risultati 
verranno presentati al Festival dan-
do così l’avvio alla seconda fase del 
percorso che potrà disporre di un 
data base qualificato di esperienze 
e informazioni. t

* IlGiornaledellaProtezioneCivile.it

#SocialProciv, la raccolta delle buone prassi

Comunicazione
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Cittadini volontari

Io sono la mia passione civile, il mio 
mettermi in gioco, il mio essere al 
servizio degli altri e della comunità. 

Egocentrico? Può darsi. Certamente 
non è avvenuto in un giorno, ma 
credo che sia quello che mi ca-
ratterizza di più. Sono una persona 
relazionale, che non conosce tem-
po libero. Ci sono sempre cose da 
fare, progetti da seguire, metodi da 
imparare per provare a fare qualco-
sa di utile. 
“Il mondo si cambia una persona 
alla volta”, ne sono fortemente 
convinta. Il mio dono, inizia già alle 
superiori. Mi innamoro della pubbli-
cità “L’ho fatto per Mario” in cui si 
esprime la gratuità del gesto della 
donazione di sangue. Ma sono 
ancora minorenne e devo aspettare 
un po’. 
A 18 anni divento donatrice di 
sangue e socia dell’Avis di Castelfio-
rentino. Ma donare il sangue ogni 4 
mesi non mi basta. Voglio fare di più. 
Decido quindi di diventare volon-
taria ospedaliera. Qui imparo una 
prima dura lezione. Mi trovo cata-
pultata tra malati cronici, spesso 

anziani, con cui non è sempre facile 
rapportarsi. Spesso tornando a casa 
mi porto dentro il dolore dell’ospe-
dale, non trovo la giusta distanza e 
piango come una fontana. Quando 
incontro una ragazza della mia età 
che ha tentato il suicidio, acquisto la 
consapevolezza di essere di fronte a 
qualcosa di molto più grande di me. 
Mi sento inadeguata. Capisco così 
che non tutti possiamo fare tutto. 
Non basta volere essere utili agli altri, 
occorre essere formati per farlo. 
Abbandono il volontariato ospeda-
liero e decido di dedicarmi all’Avis. 
Imparo molto e in diversi ambiti, 
comunale, regionale, e infine na-
zionale, prima come coordinatrice 
dei giovani e poi come responsabile 
comunicazione, ma la lezione rima-
ne chiara: mai dare nulla per scon-
tato, perché anche se si è armati 
dalle migliori intenzioni si possono 
fare gravi danni. Si può essere bravi, 
ma non sì è infallibili, né tantomento 
indispensabili. Si impara a fare tante 
cose contemporaneamente, ma 
si impara anche a lasciar spazio, 
a dire di no e a fare delle scelte. 
Come mi ha cambiata il mio donarsi 
ogni giorno? Mi fa sentire viva ed 
utile. Se non mi sento utile, a volte 
diventa una tragedia, forse sono un 
po’ troppo dipendente dal principio 
di utilità. E’ una vita densa la mia, 
stancante, piena di tante cose. Non 
è interamente frutto di mie scelte ed 
è bene che sia così. Anche questo 
ho imparato a dispetto del mio ego: 
non possiamo controllare il vento, 
ma possiamo aggiustare le vele, e 
possiamo impegnarci per farlo al 
meglio.t

Claudia Firenze, Avis



L’Italia che fa bene

L’informazione e la politica in-
fluenzano l’opinione pubblica. 
Ne condizionano gli umori e 

i registri comunicativi. Entrambi 
condividono la responsabilità verso 
i cittadini, entrambi hanno un ruo-
lo fondamentale nell’educazione 
e nello sviluppo di una coscienza 
civile. Fortunatamente esiste an-
che un’Italia che fa bene. Un’Italia 
da valorizzare, che merita spazio e 
maggiore dignità.
Per questa ragione, a un anno di 
distanza dalla partnership siglata al 
Festival del Volontariato, “Le Buo-
ne Notizie” di Corriere della Sera, 
“Tg1 - Fa’ la cosa giusta” e Centro 
Nazionale per il Volontariato hanno 
promosso un incontro pubblico nel 
quale giornalisti e parlamentati han-
no dialogato, nel tentativo di dar 
corpo a una nuova sfida: lavorare a 
una sinergia tra la buona politica - 
fatta di orizzonti concreti, comporta-
menti corretti e impegni credibili - e 
l’informazione capace di individuare 
e condividere le buone pratiche de 
“L’Italia che fa bene”.
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Questo era il titolo dell’incontro 
che si è tenuto il 27 marzo scorso a 
Roma. Insieme giornalisti e direttori di 
testate importanti e comunicatori e 
giornalisti del sociale -Antonio Polito 
(direttore Corriere del Mezzogiorno), 
Raffaele Genah (vicedirettore Tg1), 
Luca Mattiucci (Corriere della Sera), 
Giovanna Rossiello (Tg1 - Fa’ la cosa 
giusta), Andrea Chioini (Rai - Tgr 
Umbria), Gianni Riotta (La Stampa), 
Gianluca Testa (VolontariatOggi.
info), Luca Calzolari (Il giornale di 
protezione civile), Riccardo Bonaci-
na (Vita), Maria Tersa Rosito (Labsus), 
solo per citare alcuni dei presenti, 
hanno lavorato ad un manifesto di 
buone regole che verrà presentato 
nel corso del Festival del Volonta-
riato di Lucca sabato 12 aprile. Il 
tentativo è di unire “L’Italia che fa 
bene”. Nella politica, nella comuni-
cazione, nel terzo settore. Lavorare 
per il bene comune significa rispet-
tare codici valoriali condivisi. I buoni 
comportamenti non sono un’uto-
pia. t

Buone notizie e buone pratiche di comportamento
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