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Editoriale
di Alessandro Bianchini *

Il valore della ricerca

G

li ultimi mesi sono stati molto
fecondi per il terzo settore.
Il dibattito sulla riforma delle
leggi e degli istituti che lo disciplinano ha riportato in primo piano
questo mondo, facendo ricordare
passate stagioni durante le quali,
prima il volontariato poi tutto quello che è stato definito terzo settore
hanno avuto un ruolo da protagonista nello sviluppo civile dell’Italia.
Le crisi che il nostro Paese sta vivendo generano spinte in direzioni
diverse: da una parte la rabbia per
le cose che non funzionano, dall’altra spesso la rassegnazione per la
difficoltà a cambiarle. Crediamo
che il ruolo dei corpi intermedi, i soggetti protagonisti del terzo settore,
sia fondamentale proprio per combattere queste tendenze e mostrare
che è ancora possibile costruire nelle
nostre comunità coesione sociale e
partecipazione.
La Fondazione Volontariato e Partecipazione in questi mesi ha realizzato e diffuso molte ricerche sulle
organizzazioni di volontariato e in
generale sul volontariato. Da tutte
queste ricerche emergono dei punti
fermi fondamentali: da una parte
si registra una fatica crescente da
parte dei volontari a far fronte ai
tanti bisogni sociali, dall’altra come,
a fronte di tante difficoltà e pressioni,
si riesca a resistere e a continuare a
svolgere quella sana sussidiarietà di
cui l’Italia ha bisogno.
Ma le ricerche non servono solo a
fotografare ciò che sta accadendo:

hanno significato se, e soprattutto
se, sono utilizzate per riflettere, per
migliorare, per crescere, per vedere
in che direzione si sta andando e
magari correggere la rotta o esplorare mari non ancora noti. Questo
è il valore della ricerca sociale e, in
particolare, quello della ricerca sul
terzo settore. In questo numero di
Volontariato Oggi troverete degli
spunti analitici preziosi che la nostra
Fondazione propone al terzo settore.
Ci auguriamo che siano utili a migliorare la qualità della riflessione e del
dibattito che è sempre necessario se
si vuole, come è accaduto negli ultimi decenni, continuare a crescere e
a rappresentare una colonna per la
democrazia italiana. t

* Presidente
Fondazione Volontariato
e Partecipazione
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La riforma libera energie
di Giulio Sensi

Terzo settore, nascita e sviluppo di una riforma attesa

I

l 12 aprile scorso il neo presidente
del Consiglio Matteo Renzi interviene nel complesso conventuale di
San Francesco a Lucca al Festival
del Volontariato. Interpellato dal presidente del Centro Nazionale per il
Volontariato Edoardo Patriarca e dal
direttore editoriale di Vita Riccardo
Bonacina, Matteo Renzi si impegna
a dare la svolta al terzo settore,
iniziando dalla presentazione di un
disegno di legge delega per il riordino civilistico. Promette, entro il mese
successivo, di presentare una bozza
di riforma su cui avviare una consultazione nel mondo del terzo settore.
Le linee guida e
l’apertura delle consultazioni
Dopo un mese, allo scoccare della
mezzanotte del 13 maggio, Renzi
lancia con due tweet le linee guida per la riforma del terzo settore.
Un documento online sul sito della
Presidenza del Consiglio, elaborato
con il contributo di un gruppo di
Parlamentari esperti delle tematiche
del terzo settore. Affronta in modo
diretto le principali questioni che
da anni giacciono irrisolte sui tavoli
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governativi. Dalla stabilizzazione del
cinque per mille alla riforma del Codice Civile, passando per il servizio
civile e la riforma delle leggi di settore come quella sulle associazioni di
promozione sociale, il volontariato e
l’impresa sociale. Chiede di partecipare ad una vasta consultazione
a tutti coloro che operano nel terzo
settore, ma anche alla cittadinanza
nel suo complesso.
Chi ha partecipato
Il governo lancia quindi la consultazione aperta «a chi con altruismo
opera tutti i giorni nel terzo settore,
così come tutti gli stakeholder, i cittadini sostenitori o utenti finali degli
enti non profit». Indica un indirizzo
email a cui inviare, entro il 13 giugno
successivo, le osservazioni. Alla consultazione partecipano 874 soggetti:
il 50,3% sono organizzazioni del terzo
settore, il 38,8% persone singole, poi,
in misura minore, altre realtà e pubbliche amministrazioni. Fra i soggetti
del terzo settore, 371, il 23,5% sono
organizzioni di volontariato, il 24%
associazioni di promozione sociale,
il 31% cooperative, poi ong, fonda-

zioni, comitati, federazioni e centri di
servizio.
I temi più gettonati
e i punti critici
Le questioni che stanno maggiormente a cuore alle realtà di terzo
settore sono state nella maggioranza dei contributi le fondamenta
giuridiche (23,5%), la sussidiarietà
(13,6%), l’impresa sociale (15,1%), il
servizio civile (17,7%) e le varie forme
di sostegno economico (18,3%). I
contributi si sono concentrati sulle tematiche lanciate dal governo e non
si sono limitati a commentare i principi generali e le definizioni, bensì hanno lanciato proposte su temi specifici che dovranno poi essere oggetto
dei decreti attuativi. Tutti i contributi
inviati hanno rivolto un plauso all’iniziativa del governo. I punti più critici
sono stati relativi alla separazione
fra riforma del terzo settore e temi di
welfare, come nel caso dei voucher
sociali, nella necessità di rafforzare
gli interventi statali e alcuni anche
sul potenziale occupazionale del terzo settore potenzialmente distorsivo
dei principi su cui si regge l’attività
volontaria. La maggiore condivisione si registra sul servizio civile universale, sulla stabilizzazione del 5 per
mille, sul miglioramento legge sull’impresa sociale con
ampliamento
settori di attività.
Ma anche sul potenziamento dei
centri di servizio al
volontariato allargandone l’utenza,
sull’educazione al
volontariato, sulla
premialità verso
cittadini ed imprese che donano

o investono a favore delle attività
del terzo settore, sulla creazione di
registri unici per il terzo settore.
La delega
al governo
Il 10 luglio il Consiglio dei ministri analizza una prima bozza di disegno di
legge delega per il governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa
sociale e per la disciplina del Servizio
civile universale. Il testo definitivo
viene presentato il 6 agosto. E il 26
dello stesso mese ha iniziato il suo
iter parlamentare. Le direttive sono
chiare: da una parte i criteri generali
che si indirizzano su un maggior riconoscimento economico e sociale
del ruolo del terzo settore, dall’altra,
nel concreto, l’armonizzazione delle
leggi sull’associazionismo e un maggior slancio al ruolo educativo del
volontariato e dei centri di servizio;
poi un rilancio dell’impresa sociale,
dando seguito al lavoro già avviato
con la legge Bobba-Lepri, l’istituzione del servizio civile universale e una
serie di norme che disciplineranno
le misure agevolative e di sostegno
economico in favore degli enti del
terzo settore, a cominciare dal cinque per mille. Il governo ha stanziato
intanto 50 milioni di euro per il rilancio dell’impresa sociale e finanziato
un primo contingente di giovani
per il servizio civile.
Le altre risorse, in
particolare per
stabilizzare il 5 per
mille, dovranno
essere trovate nella prossima legge
di stabilità. t

“Alla
consultazionedel
Governo hanno
partecipato 874
soggetti, il 50%
del terzo settore”

@giulsens
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Terzo settore, cosa cambia
a cura della Redazione

Tutte le novità della riforma del Governo Renzi
che a fine agosto ha iniziato il suo iter parlamentare

I

l governo deve adesso adottare entro dodici mesi dei decreti
legislativi per il riordino e la revisione organica della disciplina degli
enti privati del terzo settore e delle
attività che promuovono e realizzano finalità solidaristiche e di interesse
generale.
I principi generali

Il linea generale l’obiettivo della
legge delega è il riconoscimento, la
garanzia e la promozione del diritto
di associazione e dell’iniziativa economica privata, svolta senza finalità
lucrative, diretta a realizzare in via
principale la produzione o lo scambio di beni o servizi di utilità sociale
o d’interesse generale. Le parole
chiave dei principi generali sono:
riorganizzare e semplificare.
Gli obiettivi sul volontariato
e la promozione sociale
Sul campo delle discipline normative
dell’associazionismo di promozione
sociale e del volontariato, l’obiettivo
del governo è l’armonizzazione. La
revisione normativa dovrà anche
favorire la promozione della cultura
del volontariato tra i giovani e la
valorizzazione delle reti associative
di secondo livello, nonché rivedere
e promuovere il sistema dei Centri di
servizio per il volontariato e riordinare
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le modalità del loro riconoscimento
e di controllo. Altro obiettivo è la
revisione e razionalizzazione del sistema degli Osservatori nazionali.
Le novità sull’impresa sociale
Sul campo dell’impresa sociale il
governo revisionerà l’attuale disciplina dell’attribuzione facoltativa della
qualifica di impresa sociale. Si profila
l’ampliamento dei settori di attività
di utilità sociale e l’individuazione
dei limiti di compatibilità con lo
svolgimento di attività commerciali
diverse da quelle di utilità sociale e
la previsione di forme di remunerazione del capitale sociale e di ripartizione di utili nel rispetto di condizioni
e limiti prefissati. Si metterà mano
anche alle categorie di lavoratori
svantaggiati tenendo conto delle
nuove forme di esclusione sociale e
si estenderà la qualifica di impresa
sociale alle cooperative sociali e ai
loro consorzi. All’orizzonte si profila
la possibilità per le imprese private
con finalità lucrative e per le amministrazioni pubbliche di assumere
cariche sociali negli organi di ammi-

nistrazione delle
imprese sociali,
salvo il divieto
di assumerne
la direzione e il
controllo.
Il nuovo
servizio
civile
universale

“Il Governo si
è impegnato a
trovare nella
legge di stabilità
le altre risorse
necessarie”

Per quanto
riguarda il Servizio civile universale, il disegno di legge delega prevede che i decreti legislativi vadano
nella direzione di istituire un servizio
civile universale, introducendo un
meccanismo di programmazione,
di norma triennale, dei contingenti
di giovani di età compresa tra 18 e
28 anni, anche cittadini dell’Unione
europea e soggetti ad essi equiparati come stranieri regolarmente
soggiornanti o partecipanti ad
un programma di volontariato. Lo
status giuridico sarà non assimilabile
al rapporto di lavoro e dovranno essere coinvolti gli enti territoriali e gli
enti pubblici e privati senza scopo
di lucro. Per dare più valore formativo alle esperienze di servizio civile, si
riconosceranno e valorizzeranno le
competenze acquisite.
Le misure agevolative
Infine arriveranno norme a disciplinare le misure agevolative e di
sostegno economico in favore degli
enti del terzo settore. Da una parte
si introdurrà un regime di tassazione
agevolativo, dall’altra si razionalizzerà e semplificherà il regime di
deducibilità e detraibilità dal reddito delle persone fisiche e giuridiche
delle erogazioni liberali, in denaro

e in natura. In
merito al 5 per
mille verrà rivisto
e stabilizzato
l’istituto con
l’introduzione
di obblighi di
pubblicità delle
risorse ad essi
destinati. Alle
imprese sociali
sarà invece
permesso l’accesso a forme
di raccolta di
capitali di rischio tramite portali on
line, in analogia a quanto previsto
per le start-up innovative e altre
misure fiscali agevolative, nonché
un fondo rotativo di finanziamento.
Infine altro obiettivo è promuovere
l’assegnazione a favore del terzo
settore di immobili pubblici inutilizzati
o confiscati alla criminalità organizzata.
A caccia di risorse

Per il momento il governo ha stanziato 50 milioni di euro che serviranno
al finanziamento del fondo per le imprese sociali. Si lascia poi, nel comma 3 dell’articolo 7 della legge delega, la possibilità di reperire con la
legge di stabilità risorse da destinare
alla stabilizzazione del 5 per mille e
ancora all’impresa sociale, tramite
il finanziamento del «fondo rotativo
a condizioni agevolate gli investimenti in beni strumentali materiali e
immateriali». Nonché all’istituzione
del servizio civile universale, che già
ha ottenuto la copertura finanziaria
per reclutare nel 2015 35.000 ragazzi
e l’obiettivo è di arrivare entro il 2017
ai 100 mila. t
@volontariatoggi
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Riforma, ok entro l’anno
di Gianluca Testa

«Opportunità unica, non si ripeterà». Parla Luigi Bobba,
sottosegretario al Ministero delle politiche sociali

S

ottosegretario Bobba, il 26
agosto la riforma del terzo
settore è stata annunciata
alla Camera. Un passo importante.
Sì, soprattutto perché nella settimana successiva il testo è stato iscritto
in Commissione. Così sarà possibile
avviare il dibattito parlamentare.
Il testo farà il suo iter, passando da
Camera e Senato.
Con quali prospettive?
Su questo tema c’è stata una
grande partecipazione. Il percorso
è stato condiviso e in molti si sono
espressi. Quindi immagino e spero
che si riesca a portare avanti l’iter
senza particolari incidenti.
I tempi?
La legge delega dovrebbe essere
approvata entro l’anno.
La riforma è stata annunciata
per la prima volta da Renzi lo
scorso aprile, al Festival del
volontariato. Quattro mesi
dopo ci troviamo con l’annuncio del testo alla Camera.
Devo ammettere che in questa
prima fase abbiamo mantenuto un
buon passo. Sono soddisfatto. Sia
per il metodo utilizzato, caratterizzato da importanti momenti di ascolto
e di riflessione sulle linee guida, sia
per i tempi rapidi con cui si è proceduto.
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In questi mesi si è sottoposto
a un tour d’ascolto in giro per
l’Italia. Sensazioni?
L’ho fatto volentieri. Sicuramente è
stata la cosa più bella e importante
di questo periodo. Del resto se una
riforma non fosse condivisa con gli
attori impegnati sul campo, che
conoscono i problemi e le difficoltà
del settore, rischierebbe di essere
morta in partenza. Bella sulla carta
ma impossibile da applicare.
Un giudizio sul numero e sulla
qualità dei contributi?
Il processo di ascolto e condivisione ha messo in evidenza anche le
criticità. Ma tutto questo è estremamente positivo. Sono intervenuti in
migliaia. Significa che la riforma era
molto attesa. Quantitativamente e
qualitativamente sono soddisfatto
dei risultati.
Che ne sarà di quei contributi?
Le osservazioni torneranno utili nella
fase di scrittura dei decreti legislativi e delle norme di dettaglio.
Poi abbiamo chiesto e accolto la
disponibilità del Centro nazionale
per il volontariato e della Fondazione volontariato e partecipazione a
compiere un’analisi qualitativa dei
contributi più strutturati. Perché nulla
sia disperso.
D’accordo, il problema è inquadrato. Ma qualcuno pensa

che la riforma sia poco puntuale sulle questioni chiave.
Sui temi c’è una larga condivisione.
Ma non mancano i problemi. Le
risorse? Quelle destinate al cinque
per mille e al servizio civile si troveranno nella legge stabilità. Le norme
civilistiche, quelle che regoleranno
le materie di settore e il riordino della
fiscalità, be’, richiederanno senz’altro più tempo. E’ necessario un
lavoro di affinamento.
Crede che tutto filerà liscio?
Spero che questo impulso positivo
non perda il suo slancio. Spero che
non ci s’incarti in qualche piccolo
retaggio del passato. Cerchiamo
insieme una strada per costruire il
futuro. Mi auguro che il desiderio di
partecipare al processo prevalga
sulla tutela e la difesa di certi legittimi interessi.
Questo è il primo Governo che
mette in agenda i temi del
terzo settore. Per crescere è
sufficiente una riforma?
Guardi, ci sono due cose che mi
hanno colpito. A partire dall’incipit
di Renzi, secondo il quale il terzo settore diventa il primo. Non è solo un
modo di dire. Questo talento originario e significativo del nostro paese
dev’essere investito nel processo di
ricostruzione e di speranza.
Cosa significa?
Vuol dire non nasconderlo. Significa
utilizzarlo non solo nelle emergenze,
ma anche nella costruzione dell’Italia di domani.
La seconda cosa che l’ha
colpita?
Una recente dichiarazione di monsignor Nunzio Galantino letta sul
Corriere della Sera. Parlando delle

riforme, che definisce urgenti, dice
che occorre compiere una svolta
culturale prima ancora che politica.
Parla di un nuovo battesimo sociale.
Perché la produzione di beni destinati alla pubblica utilità può generare nuova occupazione.
A proposito, è proprio Corriere ad aver lanciato in questi
giorni la campagna #NoProfitNoIva. E il Governo?
Sicuramente rimetteremo mano alla
parte fiscale. Purtroppo la legislazione è contraddittoria. Dobbiamo
anche far fronte a una pluralità di
interventi che finora non sono stati
monitorati. Penso ad esempio al
cinque per mille e ai cinquantacinque milioni di risorse mai incassati
dal 2006 a oggi. Il tema sollevato da Corriere è singolare. Ma se
attribuisco una forma di detrazione
al donatore, difficialmente posso
concederla anche a chi realizzerà
l’opera. Il beneficio può esserci, ma
una volta sola.
Quindi?
Vedremo cosa fare, come farlo e
con quali filtri. Sicuramente inseriremo un metodo di valutazione
meritocratico col quale valutare la
bontà di certe opere.
Tornando alla riforma, si ritiene
soddisfatto?
Sarò davvero soddisfatto quando
saranno completati i decreti legislativi. Mi sento come all’inizio di un
viaggio. Ho il desiderio di raggiungere una meta importante e non bisogna mollare la presa né dobbiamo
perderci nei viottoli. Rischieremmo
di mandare in fumo un’opportunità
unica, che non si ripeterà. Abbiamo
tutti una grande responsabilità. t
@gitesta
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Si può solo procedere
di Giulio Sensi

Parla Edoardo Patriarca, presidente Cnv
«Non è più possibile tornare indietro»

A

tre mesi dall’annuncio
da parte di Renzi della
riforma del terzo settore,
col testo di legge delega presentato ad agosto, si può dire
che le cose sono incanalate
nel giusto binario?
Penso che non si possa più tornare indietro: l’annuncio di Renzi, la
pubblicazione delle linee guida e
il dibattito ampio e diffuso che ne
è seguito, la legge delega. Questi
elementi impongono a tutti, governo e parlamento, una direzione
chiara che non può prevedere
alcun passo indietro. Pena la perdita di credibilità, in questo caso
cocente. Il dibattito è stato davvero
partecipato come non accadeva da tempo, abbiamo condiviso
un’agenda di priorità sulla quale si
può davvero costruire un progetto di riforma lungimirante del terzo
settore. Certo non tutto è risolto, si
scontrano anche opinioni diverse
soprattutto sull’impresa sociale e sui
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temi relativi a controlli, trasparenza e
rendicontazione. Qualche opinione
divergente anche sul servizio civile,
ma superabile.
Quali sono le vere conquiste
che questa riforma, per come
si profila, porterà per il terzo
settore?
La più significativa è il riconoscimento civilistico di un universo plurale
e articolato cresciuto su un codice
civile scritto nel 1942. È dare finalmente una densità costituzionale al
principio di solidarietà e sussidiarietà
animato quotidianamente da milioni
di cittadini e cittadine. È riconoscere
la funzione «pubblica», di utilità sociale che svolgono le organizzazioni
non profit nel settore dei beni comuni. A seguire il necessario sviluppo
dell’imprenditoria sociale chiamato
a gestire servizi sempre più complessi
non più sostenibili per una associazione di volontariato o di promozione sociale. Sono settori ad alta

intensità occupazionale e con una
forte propensione all’innovazione,
oggi tanto evocata quanto poco
praticata. Non da ultimo il tema
della trasparenza e della rendicontazione per un settore che si dichiara
“pubblico” nella sua accezione più
ampia. Mi permetto di dire “repubblicana”. La res-pubblica è animata
e gestita non solo dallo stato o dalle
pubbliche amministrazioni, ma da
tutti quei soggetti che si assumono
una responsabilità di bene comune di fronte alla
comunità. Da qui
discende il dovere
etico alla buona
gestione delle
opere e quindi a
lasciarsi controllare, radiografare
dai cittadini e dai poteri pubblici.

alcune proposte vanno ad incidere
sul bilancio pubblico, la legge delega si misura già con le risorse disponibili, come noto assai scarse. Per il
momento si sono trovati 50 milioni
di euro per l’impresa sociale, il resto
dovrà essere trovato nella legge di
stabilità e con altre misure. Perché
il 5 per mille per essere stabilizzato
ha bisogno di almeno 500 milioni,
un servizio civile per essere davvero
universale avrà bisogno della medesima cifra, per non parlare del
fondo per le start
up di imprese
sociali che deve
essere rimpinguato. È sembrato
che fosse specioso chiedere risorse
pubbliche al
progetto di riforma del terzo settore,
siamo apparsi statalisto-dipendenti.
Facendoci dimenticare che le risorse
pubbliche sono risorse della comunità che chiedono di essere meglio
investite. Se penso ai 30 miliardi di
incentivi al profit e alla richiesta di un
investimento di 1,5 miliardi per il terzo
settore, tanto criticato, mi scappa
una bella, triste, risata.

“Questa riforma
chiede coraggio al
terzo settore”

Cosa chiede al terzo settore?
Semplicemente coraggio. Coraggio
di giocarsi e di non attardarsi su vie
antiche, magari gloriose, ma oggi
non più percorribili, fino ad apparire corporative e costantemente in
difensiva. Coraggiosi e creativi, che
nel sociale significa anzitutto reimparare ad ascoltare in profondità
per comprendere i bisogni nuovi e
le attese di speranza che vivono anche in questo tempo di crisi. Siamo
davvero coraggiosi? Siamo davvero
creativi? Siamo davvero, oggi più di
ieri, uomini e donne di strada?
La questione delle risorse, che
tipo di copertura finanziaria
sarà necessaria e quali sono le
priorità?
Da subito ho posto la questione
delle coperture, snobbato da coloro
che in queste settimane hanno
continuato a dichiarare che il non
profit non chiede soldi. Peccato che

Ora che la legge delega è
stata presentata, quale è il tuo
auspicio per il percorso che ha
davanti?
Ora la delega deve avere un cammino spedito in Parlamento, le norme che vi sono contenute devono
diventare presto realtà. La sussidiarietà non sarà più un’utopia con un
netto risparmio per le amministrazioni statali, il volontariato avrà un
miglior quadro di riferimento, migliaia di ragazzi avranno la possibilità di
un servizio civile davvero universale.
Facciamo presto nel varare questa
rivoluzione... t

@giulsens
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Un diverso punto di vista
di Stefano Tabò *

Il processo di cambiamento coinvolgerà anche i Csv

S

iamo rimasti positivamente
colpiti dall’approccio con cui
il Governo, a partire dalle linee
guida, si è mosso per gestire il percorso della riforma. Non stiamo più
parlando di un fenomeno, quello del
volontariato, riconducibile a facili
stereotipi o definizioni generiche:
come emerso dall’indagine che abbiamo recentemente diffuso insieme
ad Istat e alla Fondazione Volontariato e Partecipazione, in Italia un
cittadino su 8 si dedica ad un’attività di volontariato; un impegno che
coinvolge oltre 6 milioni di persone;
un impegno che se fosse equiparato
al lavoro retribuito corrisponderebbe
a 875mila lavoratori a tempo pieno.
Il testo della legge delega che è
stato presentato dal ministro Poletti e
dal sottosegretario Bobba le scorse
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settimane ha valorizzato le peculiarità del volontariato, ribadendo la
necessità di liberare spazi e offrire
margini sempre più ampi per l’iniziativa dei cittadini attivi, per favorire
la partecipazione e lo sviluppo della
persona secondo i valori della solidarietà e dell’inclusione.
Il decreto semplificherà e riorganizzerà l’insieme delle leggi sul terzo
settore e il Codice Civile. In questo
ambito una delle questioni dirimenti riguarderà il nuovo profilo che
la riforma intenderà applicare al
mondo del volontariato e del non
profit, auspichiamo salvaguardandone la storia e l’identità. I temi su
cui intervenire sono molti: il servizio
civile universale, l’impresa sociale,
la stabilizzazione dei benefici fiscali.
C’è bisogno di una copertura eco-

nomica adeguata, non sono il primo
a sottolinearlo.
Il processo di cambiamento coinvolgerà anche i Centri di Servizio
per il Volontariato. Il testo del Ddl ha
confermato l’intenzione di muovere
per la «revisione e promozione del
sistema dei Centri di servizio per il
volontariato e riordino delle modalità di riconoscimento e controllo
degli stessi». E’ la prima volta che
il termine «sistema» viene utilizzato
in un testo di natura normativa per
riferirsi ai Centri di
Servizio. La nascita
dei CSV, in effetti,
ha risposto a processi locali spesso
indipendenti l’uno
dall’altro che, nei
risultati, hanno generato una ricca e multiforme esperienza. I CSV possono contare su una
base sociale di 8.770 organizzazioni,
409 punti operativi tra sedi centrali e
sportelli; 560 unità di lavoro a tempo
pieno, con un profilo professionale
di qualità straordinariamente omogeneo e che non fa differenze fra
le diverse aree territoriali del nostro
Paese.
Parlare di sperimentazione è ormai
limitativo. È giunto il momento di stabilizzare la loro presenza, ma anche
sfruttarne al massimo le potenzialità,
affinché la loro esperienza, le loro attitudini, le loro competenze, possano
spiegarsi con utilità incrementate,
nel contesto delle relazioni nazionali
ma anche nello scenario europeo
ed internazionale.
La riforma del terzo settore solleciterà, è inevitabile pensarlo, le organizzazioni di volontariato sul piano della
governance, della organizzazione,
della programmazione: specularmente, la presenza dei Centri di
Servizio risulterà più importante per

comprendere ed affrontare adeguatamente il nuovo scenario che
si presenterà. Ciò varrà per tutto il
volontariato ma, in particolare, per
le piccole organizzazioni.
Diversi sono gli ambiti in cui, poi, potremmo potenziare il nostro intervento: la promozione del volontariato
nelle scuole; la certificazione delle
competenze derivanti dall’attività
di volontariato; l’affiancamento
delle organizzazioni di volontariato
negli adempimenti tesi ad assicurare
trasparenza ed
affidabilità contabile; il supporto
per una maggiore presenza
ed incidenza
dell’esperienza
del volontariato italiano nell’Unione Europea;
la promozione del volontariato di
impresa e di quello professionale, la
azioni per l’assegnazione di immobili
pubblici dismessi e dei beni confiscati alle mafie a favore dei soggetti di
terzo settore. I CSV sono, comunque,
e dovranno essere anche in futuro
un «di cui», una conseguenza, uno
strumento.
Il riferimento primario e determinante resta il valore che il nostro paese
intende dare al Volontariato ed alle
organizzazioni che esso esprime. Il
cambiamento economico, sociale,
culturale, istituzionale di cui il Paese ha bisogno e che il Governo
si prefigge di realizzare, non può
prescindere da un diverso modo di
guardare al volontariato. Un vero
sviluppo deve saper contemplare le
risorse generate dai comportamenti
solidali e dai valori del dono. «Forse
è la volta buona»! t

“Verrà revisionato
e promosso il
sistema dei Csv”

* Presidente CSVnet
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Quando il
volontariato
reagisce
alla crisi

a cura della

Fondazione Volontariato e Partecipazione
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N

onostante la congiuntura
negativa, lo stato di salute
economica delle Organizzazioni di Volontariato (OdV) nel 2013
è buono. Più della metà dei Presidenti delle OdV intervistati (56,6%)
ritiene stabile/equilibrata la situazione economica-patrimoniale della
propria OdV. Il 29,2% dei Presidenti la
definisce in termini positivi (nel 2,6%
molto positivi) e solo il 14,1% la ritiene
difficile.
A conferma, il giudizio espresso
dai Presidenti sui livelli delle entrate
delle OdV nel biennio 2011-2013 è
complessivamente incoraggiante.
Nel 2011 il 68,8% delle organizzazioni
mostravano variazioni nulle o positive rispetto all’anno precedente.
Questa situazione si conferma nel
2013: il 69,3% delle
OdV italiane conferma o migliora
il livello di entrate
del 2012.
Una conferma
ulteriore giunge
considerando il
giudizio sulla sostenibilità delle spese
correnti. Per due
OdV su tre (63,6%)
non sussistono
particolari problemi di liquidità per
la gestione dell’attività. Solo il 2,1%
delle OdV dichiara una situazione di
criticità e circa 1/3 (34,3%) di avere
qualche difficoltà al proposito.
Se da una parte le OdV italiane mostrano complessivamente un buono
stato di salute economica, dall’altra
esistono settori e aree che soffrono
più di altri. La rilevazione Cnv-Fvp
conferma anche per il 2013 le difficoltà economiche già registrate nel
2011 con riferimento alle OdV del
settore della Protezione Civile e, in

misura minore, alle OdV delle regioni
dell’Italia Centrale. Diversamente
dal 2011, nel 2013 si registrano stati
di sofferenza anche per le OdV del
settore dei Beni culturali e del Volontariato internazionale. Per tutti questi
casi è comunque da rilevare che le
difficoltà economiche riguardano
sempre una minoranza delle OdV.
Ad ulteriore conferma del buono
stato di salute economica delle OdV
nel 2013, solo una quota minima di
organizzazioni (tra lo 0,6% e il 2,2%)
dichiara di avere difficoltà a saldare
i debiti contratti verso terzi. D’altra
parte, il 2,6% delle OdV intervistate ha difficoltà nella riscossione di
crediti verso privati e il 13,8% verso
enti pubblici. I crediti non riscossi
al momento dell’intervista creano
problemi di liquidità al 39,2% delle
OdV che sono in
posizione di creditori. Nel settore
della Protezione
Civile il 20,3% delle
organizzazioni
sperimenta difficoltà di riscossione di crediti verso
enti pubblici e il
5,9% verso privati. I
crediti non riscossi generano, in
questo settore, problemi di liquidità
al 56,7% delle organizzazioni.
Quanto alle fonti di entrata, le OdV
italiane che hanno avuto accesso a
fondi europei o che hanno cercato
di attingervi sono meno del 5% dei
casi (precisamente il 4,9%). Tuttavia
la quota di OdV che ha attivato un
canale informativo con i programmi europei è tre volte superiore (il
15,5%). Poco meno di una OdV su
tre (il 32,3%), inoltre, sebbene non
abbia mai avuto alcun rapporto -

“Nonostante
la congiuntura
negativa, lo
stato di salute
economica delle
OdV è buona”
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“La base di soci
delle OdV è in
espansione in
molti settori”

nemmeno di natura informativa
- con i programmi
comunitari, dichiara che sarebbe interessata ad
averne. Nel complesso, quindi, solo
una minoranza
delle OdV (45,6%)
risulta totalmente disinteressata a
conoscere i programmi dell’Unione
Europea.
Una base associativa
consolidata e in crescita

Nell’opinione dei Presidenti intervistati, le OdV italiane sono caratterizzate da una base di soci e di volontari che nel 2013 risulta consolidata
o in espansione in pressoché tutti i
settori e tutte le regioni, con leggeri
scostamenti.
Nel 2013 il numero dei soci risulta
stazionario in poco più della metà
delle OdV (51,9%) e in crescita in un
terzo dei casi (33,6%). Nel complesso quindi circa 85 OdV su 100, nel
2013, hanno confermato o allargato
la propria base associativa. Il 14,5%
ha invece sperimentato una diminuzione del numero dei soci. Dati
analoghi relativamente al numero
dei volontari che tuttavia sperimenta variazioni più contenute. Oltre 6
OdV su 10 (63,9%) confermano nel
2013 il numero dei volontari dell’anno precedente, mentre poco più di
una su quattro (25,6%) vede crescere tale numero. Esiste comunque un
10,5% di OdV in cui nel 2013 i volontari sono diminuiti.
I volontari delle OdV italiane non
operanti nel campo della donazione risultano essere egualmente
distribuiti tra maschi e femmine, con
una lieve maggioranza delle secon-
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de (52,6%) che
risultano in leggera
crescita anche
nel confronto con
il dato raccolto
nel 2011 (51,0%).
Il settore della
Protezione Civile è
quello in cui il rapporto tra i volontari
maschi e le volontarie femmine è più
sbilanciato: in queste OdV, in media,
il 76,6% dei volontari sono maschi
contro il 23,4% di femmine. D’altra
parte il settore Sociale è quello in cui
- in media - la presenza di volontarie
donne è più elevata (60,3%).
Nelle OdV italiane non operanti nel
campo della donazione, in media,
il 25,3% dei volontari ha meno di 35
anni. Il dato è identico a quello registrato nel 2011. Solo il Settore della
Protezione Civile - che ha il corpo di
giovani volontari più consistente (in
media il 31,9% dei volontari presenti
nelle OdV di Protezione Civile ha
meno di 35 anni) - si avvicina ad
avere una base volontaria simile alla
struttura della popolazione italiana
al 1° Gennaio 2013 (gli under 35
sono il 35,5%: cfr. http://demo.istat.
it). Pressoché stabile rispetto al 2011
è anche il numero dei volontari
di origine non italiana. Nel 2013, i
cittadini stranieri sono stati il 3,7% dei
volontari delle OdV non operanti nel
settore della donazione (a titolo di
riferimento, nell’ultimo Censimento
Istat i cittadini stranieri risultano essere il 7,4% del totale delle popolazione residente in Italia).
In concomitanza con la grave crisi
occupazionale italiana, è anche da
osservare che il monte-ore speso dai
volontari nelle OdV - sempre secondo i Presidenti delle stesse - sembra
complessivamente stabile o in aumento nel 2013. La stabilità delle ore

dedicate dai volontari all’OdV caratterizza il 60,0% delle organizzazioni; l’aumento il 29,5%. Meno di una
OdV su 10 ha visto nel 2013 diminuire
la quantità di impegno profuso dai
propri volontari.
I Presidenti delle OdV hanno opinioni
diverse sugli effetti delle difficoltà occupazionali sulla quantità di tempo
dedicata alle attività di volontariato.
Il 46,7% dei Presidenti ritiene che la
crisi occupazionale abbia un’influenza sul monte-ore dedicato dai
cittadini alle attività di volontariato,
mentre il 45,0% ritiene che non vi sia
un’influenza diretta. Tra coloro che
ritengono esistere un legame tra crisi
e impegno volontario, prevale l’opinione sull’impatto negativo della
crisi. Considerando tutto il campione dei Presidenti intervistati, il 29,7%
ritiene che la crisi
abbia contribuito
a generare una
diminuzione della
quantità di tempo dedicata alle
attività di volontariato.
La buona performance che
nel 2013 le OdV
hanno ottenuto
per quanto riguarda il numero di
volontari e monte-ore dei volontari è
distribuito con buona omogeneità in
pressochè tutti i settori d’intervento e
in tutte le ripartizioni territoriali (NordEst, Nord-Ovest, Centro, Sud e Isole).
La performance meno positiva sembra quella delle OdV operanti nel
settore dei Beni Ambientali.
Nel 2013 solo una minoranza delle
OdV (il 18,5%) ha utilizzato personale retribuito per la realizzazione
delle proprie attività. E’ tuttavia
da evidenziare che la congiuntura
avversa non ha impedito alle OdV di
confermare il proprio impegno verso

dipendenti e collaboratori. In più di 3
OdV su 4 (precisamente il 76,7%), nel
2013, il numero delle persone retribuite è rimasto stabile; nel 10,0% dei
casi è diminuito e nel 13,3% dei casi
è aumentato. In definitiva, nel 2013
il 90,0% delle OdV ha mantenuto o
aumentato il numero delle persone
retribuite.
Segni ambivalenti sullo
sviluppo delle attività
Le attività svolte dalle OdV italiane
nel 2013 mostrano segnali ambivalenti. La maggioranza relativa delle
OdV intervistate (il 42,2%) è stata
orientata nel 2013 a intervenire sia
sui problemi e le emergenze che
sulle cause che li generano. Meno
di una OdV su cinque (il 19,3%),
comunque, ha in
Italia una «filosofia» d’intervento
prioritariamente rivolta alla rimozione/prevenzione
delle cause che
generano problemi o emergenze.
Considerando le
differenze settoriali, nel Sanitario
- campo della donazione escluso - si
trova il numero maggiore di OdV
orientate al lavoro sui problemi e le
emergenze.

“Le OdV operano
soprattutto su
scala locale nel
quadro di accordi
convenzionali”

Dall’indagine Cnv-Fvp risulta confermata la propensione delle OdV
italiane ad operare su scala locale.
Comuni, Comunità Montane ed
Aziende Sanitarie Locali risultano
gli enti pubblici con cui le OdV si
relazionano consistentemente sia
nel quadro di accordi convenzionali che per la realizzazione di altri
progetti.
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Circa la metà delle OdV non operanti nel campo della donazione
(51,3%) risulta nel 2013 titolare di una
o più Convenzioni con enti pubblici.
La comparazione sincronica (anno
2013, differenti settori) mostra che le
OdV della Protezione Civile ricorrono
con maggiore frequenza ai rapporti convenzionali (in questo settore
sono titolari di Convenzioni il 71,7%
della OdV al netto delle non risposte), seguite da quelle del Sanitario
che non operano nel campo della
donazione (65,9% al netto delle non
risposte). Rispetto alla rilevazione
condotta nel 2011, il numero di OdV
titolari di Convenzioni con enti pubblici è in leggera crescita (+6 punti
percentuali). Nel quadro di rapporti
convenzionali con
enti pubblici, nel
2013 circa la metà
delle OdV ha progettato l’attività
in modo condiviso
con l’ente pubblico e ha contribuito
a realizzarla (coprogettazione),
mentre l’altra metà
ha svolto l’attività che l’ente pubblico ha richiesto
(esecuzione).
La pratica della collaborazione significativa con altri soggetti non-profit
riguarda invece ancora una minoranza delle OdV: solo il 23,3% delle
OdV ha collaborato nel 2013 con
altre OdV o con associazioni di mutuo-aiuto, il 14,4% con associazioni
di promozione sociale, centri sociali
e centri socio-ricreativi, il 9,4% con
strutture ecclesiali. Percentuali ancora più esigue di OdV hanno all’attivo
nel 2013 collaborazioni significative
con altri soggetti non-profit.
Nel 2013 poco meno della metà
delle OdV italiane non operan-

ti nel campo della donazione (il
48,1%) ha avviato nuovi progetti
in risposta ai bisogni del territorio.
Nel 2011 l’indagine Cnv-Fvp aveva
registrato un’intraprendenza progettuale più elevata (dichiarava di
avere avviato nuovi progetti locali
il 59,5% del campione). La riduzione
dell’intraprendenza progettuale è
d’altra parte associata ad un aumento dell’autonomia delle OdV nel
finanziamento dello start-up. Cresce
infatti la percentuale delle organizzazioni che hanno avviato nuovi progetti contando esclusivamente sulle
proprie risorse interne: sono nel 2013
il 65,1% tra quelle che hanno avviato
nuovi progetti. Una quota che nel
2011 stava appena sotto il 50,2%.
Un focus tematico
specifico della rilevazione Cnv-Fvp
2013 ha riguardato
le attività svolte
dalle OdV italiane
in ambito penitenziario. Come era
del tutto atteso,
trattandosi di rilevazione indirizzata
alle OdV di tutti i
settori, solo una minoranza di OdV
italiane (10,7%) ha avuto nell’ultimo
triennio occasione di lavorare in
ambito penitenziario. E’ tuttavia da
notare che il livello di interesse delle
OdV verso la possibilità di future
collaborazioni è ben più elevato.
Poco meno di una OdV su cinque (il
19,8%) prenderebbe in considerazione l’ipotesi di svolgere alcune delle
proprie attività anche in ambito
penitenziario. Poco meno di una
OdV su quattro (il 24,0%) potrebbe
partecipare a progetti di sensibilizzazione sul territorio. Poco meno di
una OdV su 3 (il 32,4%) valuterebbe
la possibilità di accogliere detenuti

“L’indagine è
stata svolta su
un campione di
1.897 presidenti
di OdV”
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o ex detenuti allo scopo di contribuire al loro reinserimento e recupero.
Nel complesso, la quota di OdV che
pur non avendo operato in ambito penitenziario nell’ultimo triennio
mostra un qualche interesse a tutte
e tre queste possibilità è il 14,3% del
campione corrispondente a quasi
un sesto dell’universo della popolazione italiana delle OdV. Si tratta di
una base di OdV potenzialmente
attivabile per estendere ulteriormente le capacità d’intervento del Terzo
Settore nel campo del volontariato
penitenziario e delle misure alternative.
La rilevazione
Nota metodologica
La rilevazione è stata svolta nel
contesto del programma «Struttura
e Dinamica delle Organizzazioni
di Volontariato in Italia», promosso
e realizzato dal Centro Nazionale
per il Volontariato (Cnv) e dalla
Fondazione Volontariato e Partecipazione (Fvp). È stata realizzata tra
novembre 2013 e febbraio 2014 su
un campione di 1.897 Presidenti di
Organizzazioni di Volontariato (OdV)
rappresentativo di un universo di numerosità stimata pari a 26.300 unità .
Quello del 2013-2014 è il secondo
Round di rilevazione del programma e segue la prima edizione del
2011-2012 realizzato su un campione
di numerosità analoga al netto del
settore della donazione.
La rilevazione è stata condotta
tramite somministrazione telefonica
con tecnica Cati (Computer assisted
telephonic interview) di un questionario strutturato ad un campione
stratificato per area geografica (regione) e settore di intervento. t
@VePFondazione
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#FdV2014 dà i numeri
a cura della Redazione

Cifre da record per l’ultima edizione
del Festival del volontariato

I

l Festival del volontariato 2014 si è
chiuso con oltre 32mila presenze
in quattro giorni, ben 9mila in più
rispetto all’edizione precedente. A
Lucca, dal 10 al 13 aprile, all’evento
organizzato dal Centro nazionale
per il volontariato insieme alla Fondazione volontariato e partecipazione, tra ospiti e relatori hanno preso
parte 650 persone. Gli eventi sono
stati 130. E poi, ancora: 16 spettacoli, 40 stand e 43 desk allestiti al Real
Collegio (sede centrale del Festival),
630 organizzazioni, 20 mezzi di protezione civile in mostra in piazza del
Giglio e 450 volontari in divisa coinvolti in quattro giorni.
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La staffetta con
4000 volontari
I numeri del Festival 2014 raccontano anche una forte presenza di
giovani e sportivi. Sono oltre 4mila
coloro che hanno partecipato alla
marcia e alla staffetta della solidarietà, 80 le associazioni sportive che
hanno aderito. Più di mille, invece,
gli studenti delle scuole medie e
superiori che hanno partecipato
attivamente alle attività. Oltre alle
scuole di Lucca, al Festival c’erano più di 120 studenti delle scuole
toscane grazie al Campus della
legalità promosso da Cesvot e
Regione Toscana. Mentre 15 associazioni e oltre 200 giovani hanno
avuto un ruolo attivo nella caccia al
tesoro organizzata nel centro storico
della città dalla cooperativa Zefiro in
collaborazione con Cnv.
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Un mare di girandole e spille
Nei quattro giorni dedicati al volontariato sono state distribuite nelle
piazze 70 bandiere, 12mila spille e
5mila girandole composte dai detenuti del carcere San Giorgio di Lucca (20 dei quali hanno anche partecipato a un incontro formativo sulla
protezione civile). Grazie al sostegno
del Comune di Capannori, oltre 200
persone sono salite sulla mongolfiera
collocata sugli spalti, che di fatto
ha contribuito alla promozione del
network ‘I cantieri del bene comune’. Ben 1.600 le prestazioni offerte
gratuitamente ai cittadini nel corso
delle giornate della prevenzione
sanitaria promosse all’interno del Festival dall’associazione Don Franco
Baroni Onlus, Lions Club e da molte
atre associazioni di volontariato e
cooperative socio-sanitarie.
Partner e patrocini
I compagni di viaggio
Sono stati invece 112 i partner del
Festival del volontariato 2014. La manifestazione ha raccolto l’adesione
del Presidente della Repubblica e il
patrocinio di tre ministeri (giustizia,
lavoro e istruzione) e della Presidenza della Camera dei Deputati. Da
segnalare inoltre la collaborazione
con il Dipartimento nazionale della
Protezione civile per l’organizzazione
dell’evento #SocialProciv. Oltre a
loro moltissime associazioni ed enti,
a cominciare da Anci e Cinsedo.
Tra i media partner, da segnalare
la rinnovata collaborazione con il
Corriere della Sera - che oltre a ‘Le
buone notizie’ ha lanciato di fronte
al premier Renzi la pagina ‘Corriere
sociale’ - e alla Rai con Tg1 Fa’ la
cosa giusta. Un rapporto di sinergia
che ha visto protagonisti anche
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testate di settore come Il giornale
della protezione civile.it e il magazine Vita.
Qualità e responsabilità
Gli ospiti dell’ultima edizione
Tra coloro che hanno partecipato
al Festival 2014 ricordiamo tra gli altri
Matteo Renzi, Laura Boldrini, Stefania Giannini, Giuliano Poletti, Franco
Gabrielli, Luibi Bobba, Cosimo Maria
Ferri, Maria Grazia Cucinotta, Alan
Friedman, Giangiacomo Schiavi,
Giovanna Rossiello, Raffaele Luise,
Riccardo Bonacina, Gianfranco
Marocchi, Luigino Bruni, Nereo Zamaro, Luca Mattiucci, Marco Gasperetti, Luca Calzolari, Bruno Molea,
Titti Postiglione, Carlo Fratta Pasini,
Francesco Guasti, Giobbe Covatta,
Luca De Biase, Stefano Zamagni,
Silvia Costa, Gabriella Civico, Elisabetta Laganà, Roberta Palmisano,
don Virginio Colmegna, Luisa Prodi,
Franco Cardini.

21

Una copertura totale
La comunicazione
Il Festival ha inoltre riscosso un grande impatto mediatico registrando
183 articoli su quotidiani e periodici
della stampa nazionale e locale, 279
articoli sui magazine on-line e 6.291
tweet con l’hashtag #FdV2014, con
il picco giornaliero di 1.957 cinguettii
raggiunto l’11 aprile. L’intervento del
premier Matteo Renzi, che insieme al
presidente del Cnv Edoardo Patriarca e al direttore di Vita Riccardo Bonacina è salito sul palco, ha richiamato oltre 1.300 persone. L’evento
- organizzato nell’auditorium San
Francesco grazie alla disponibilità
della Fondazione Cassa di Risparmio
di Lucca - è stato seguito in contemporanea da oltre 10 emittenti televisive nazionali e locali. Da ricordare
inoltre che i posti riservati sotto al
palco erano stati dedicati per metà
alle istituzioni e per metà ai volontari.
Circa 50 i servizi televisivi andati in
onda nei quattro giorni del Festival.
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#FdV2014

Ecco le date
dell’edizione 2015
La nuova edizione del Festival del
volontariato si terrà dal 16 al 19 aprile 2015. E per il terzo anno consecutivo si svolgerà nel centro storico
di Lucca. Ad annunciarlo di fronte
a oltre cento volontari e ai soci del
Centro nazionale per il volontariato,
arrivati da tutta Italia per l’assemblea annuale il 28 giugnio scorso, è
stato il presidente del Cnv Edoardo
Patriarca. «Lucca, come in passato,
è ancora una volta al centro dei
processi che riguardano il volontariato. Ha dato inizio alla riforma del
terzo settore, che nei prossimi giorni
dovrebbe arrivare sul tavolo del
consiglio dei ministri. Ma ha anche
proposto nel corso del Festival i temi
che sono oggi al centro dell’agenda politica» ha detto Patriarca. «Ora
siamo già al lavoro per l’edizione
2015. L’obiettivo? Crescere ancora
di più». t

@volontariatoggi
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Quanto vale il volontariato
a cura della Fondazione Volontariato e Partecipazione

In Italia il lavoro volontario equivale a quello
di 875 mila persone occupate a tempo pieno

L

a prima quantificazione del
lavoro volontario in Italia è stata
diffusa con la pubblicazione a
fine luglio del report «Attività gratuite a beneficio di altri». La ricerca
fa parte dell’indagine multiscopo
«Aspetti della vita quotidiana», condotta nel mese di marzo 2013 su un
campione di circa 19 mila famiglie,
e ha ospitato in questa edizione un
modulo di approfondimento dedicato alle «attività gratuite a beneficio di altri», frutto della convenzione
stipulata tra Istat, CSVnet e Fondazione Volontariato e Partecipazione.
Implementando il Manuale pubblicato dell’OIL, il progetto MESV,
Misurazione del valore economico e
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Ricerca

del lavoro volontario, ha permesso
la realizzazione della prima rilevazione sul lavoro volontario armonizzata
agli standard internazionali. Consente di fornire informazioni comparabili
sul numero di cittadini che offrono
gratuitamente e volontariamente
il loro tempo agli altri o a beneficio della comunità, sulle principali
caratteristiche strutturali di tale parte
attiva della popolazione, nonché
sulle principali caratteristiche delle
attività che essi svolgono.
Il metodo della ricerca
Grazie alla convenzione è stato
anche possibile raccogliere dati ag-

“In Italia il
numero di
volontari è
stimato in
6,63 milioni di
persone”

giuntivi sul valore
sociale delle attività volontarie quali
la multi-appartenenza, le motivazioni che spingono
i cittadini a svolgere attività gratuite, il significato in
termini di ricadute
personali e la durata dell’impegno.
La rilevazione fa
riferimento ad una
accezione ampia
di volontariato, non legata necessariamente alla partecipazione ad una
organizzazione del cosiddetto «terzo
settore». Nella definizione adottata
viene considerato ‘lavoro volontario’
l’attività prestata gratuitamente e
senza alcun obbligo sia all’interno
di organizzazioni (compresi comitati,
movimenti, gruppi informali, ecc.) sia
direttamente a favore di altre persone, della comunità o dell’ambiente.
I risultati
Dal report viene fuori una sorta di
identikit di chi si impegna in Italia
nel volontariato: ci si attiva di più
se si vive in situazioni di benessere,
se si hanno titoli di studio più alti e
nelle regioni del nord. La ricerca ha
anche quantificato quanto «pesa» in
termini di lavoro il volontariato italiano: l’ammontare del lavoro volontario si può considerare equivalente
a circa 875mila unità occupate a
tempo pieno.
I numeri del
volontariato italiano
Circa un italiano su otto svolge
attività gratuite a beneficio di altri o
della comunità. In Italia il numero di

volontari è stimato
in 6,63 milioni di
persone, (tasso di
volontariato totale
pari al 12,6%). Sono
4,14 milioni i cittadini che svolgono
la loro attività in
un gruppo o in
un’organizzazione
(tasso di volontariato organizzato
pari al 7,9%) e tre
milioni si impegnano in maniera non
organizzata (tasso di volontariato
individuale pari al 5,8%).
Più impegno al nord
Il lavoro volontario è più diffuso nel
Nord del Paese. Nel Nord-est si registra il tasso di volontariato totale più
elevato (16%), mentre il Sud si contraddistingue per livelli di partecipazione sensibilmente più bassi (8,6%).
Gli uomini sono più attivi delle donne
(13,3% contro 11,9%), per via di una
maggiore presenza maschile nel
volontariato organizzato. I volontari
appartengono prevalentemente
alla classe di età 55-64 anni (15,9%).
Il contributo di giovani e anziani in
termini di presenza attiva si mantiene, invece, inferiore alla media
nazionale. La percentuale di chi
presta attività volontarie cresce con
il titolo di studio. Il 22,1% di coloro
che hanno conseguito una laurea
ha avuto esperienze di volontariato
contro il 6,1% di quanti hanno la sola
licenza elementare. Considerando
la condizione occupazionale, i più
attivi risultano gli occupati (14,8%)
e gli studenti (12,9%). La partecipazione è, inoltre, massima tra i componenti di famiglie agiate (23,4%) e
minima tra i componenti di famiglie
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con risorse assolutamente insufficienti (9,7%).
Il monte ore
L’impegno medio di un volontario
è di 19 ore in quattro settimane.
Il maggior contributo orario nelle
attività di aiuto non organizzate è di
donne e anziani. Superano il valore
medio delle ore dedicate ad attività
volontarie le persone con condizioni
economiche ottime, i laureati, e le
persone tra 55 e 74 anni. Le attività
svolte dai volontari
nell’ambito delle organizzazioni sono più
diversificate e qualificate di quelle svolte
in modo individuale.
Quasi un volontario su
sei si impegna in più
organizzazioni (16,2%).
L’organizzazione
e le motivazioni

Ricerca

A cosa servono i dati
«Grazie a questa indagine siamo in
grado di meglio conoscere i ‘profili’
di quei milioni di cittadini che ogni
giorno spendono gratuitamente
il loro tempo per gli altri – afferma
Stefano Tabò, presidente di CSVnet.
La possibilità di equiparare i dati agli
standard internazionali non può che
accrescere il valore della ricerca,
primo frutto di una intelligente collaborazione con Istat e
Fondazione Volontariato e Partecipazione».
«La quantificazione
del lavoro volontario
in Italia -commenta il
presidente della Fondazione Volontariato
e Partecipazione
Alessandro Bianchiniè una sperimentazione di grande rilievo perché fornisce
dei numeri che fanno comprendere
più a fondo cosa rappresenti oggi
in Italia il volontariato e quali sono
i suoi tratti distintivi, senza togliere
importanza al valore dell’aspetto
umano e relazionale del volontariato
stesso».
«Con questa indagine - commenta il
presidente del Cnv Edoardo Patriarca - il nostro Paese fa un importante
passo in avanti nella comprensione
del fenomeno volontario e vengono messi a disposizione dei preziosi
strumenti per attuare politiche a tutti
i livelli che lo valorizzino. La misurazione del lavoro volontario quantifica
in maniera dettagliata il fenomeno,
misurandolo dal punto di vista del
valore occupazionale». t

“Il 50% dei
volontari si
impegna per
star meglio con
se stesso”

Il volontariato organizzato è una
pratica consolidata nel tempo: il
76,9% si dedica alla stessa attività da
tre anni o più e il 37,7% da oltre dieci
anni. Per contro, il 48,9% di quanti si
impegnano in attività individuale di
volontariato lo fa da meno di due
anni. Il 23,2% dei volontari è attivo
in gruppi/organizzazioni con finalità
religiose, il 17,4% in attività ricreative
e culturali, il 16,4% nel settore sanitario, il 14,2% nell’assistenza sociale e
protezione civile, l’ 8,4% nelle attività
sportive, il 3,4% in attività relative
all’ambiente e il 3,1% nell’istruzione
e ricerca. Il 62,1% dei volontari che
operano in una organizzazione svolge la propria attività perché crede
«nella causa sostenuta dal gruppo».
Il 49,6% di chi presta opera di volontariato dichiara di sentirsi meglio con
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se stesso.

@VePFondazione

Cittadini volontari
di Matteo Riva *

A

bbiamo iniziato a lavorare
per questo grande evento
giorno dopo giorno a partire
dallo scorso anno. Abbiamo creato
una gara con quattro diversi scenari
di primo soccorso in quattro zone
di Venezia, test teorici sul soccorso:
inizialmente eravamo preoccupati
soprattutto per organizzare le prove
e i trasferimenti in una città come
Venezia e riuscire a farlo come volontari era veramente difficile.
Poi c’è stato il Contest vero e proprio
con 150 soccorritori giovani (12-27
anni) provenienti da 9 paesi diversi a
confrontarsi su prove sanitarie pratiche e teoriche. Da questa esperienza l’Europa potrebbe imparare che
non è sufficiente chiamarsi Europa
unita per essere unita veramente.
Le realtà che si sono confrontate
sono molto differenti tra loro e ciò
che emerge dalle prove è che ogni
paese ha un suo sistema e un suo
stile sia per quanto riguarda il fare
volontariato, sia per quanto riguarda
le prove sanitarie e i protocolli.
E’ stato il contest dei giovani europei: sull’educazione sul sanitario
e sul primo soccorso forse in Italia
siamo ancora indietro per quanto
riguarda i piccolissimi, ma dall’altra
parte c’è una grande predisposizione dei piccoli a voler imparare. I
giovani hanno voglia di imparare e i
grandi dedicano pochissimo tempo a insegnare. In una delle quattro prove a Venezia i soccorritori si
trovavano improvvisamente davanti
a dei simulatori che erano persone
realmente sordomute: lo abbiamo
fatto per testare il loro adattamento

alla comunicazione non sapendo
che i simulatori fossero sordomuti.
Abbiamo preso spunto da una cosa
che che a me è successa davvero
durante un soccorso sanitario: ho
avuto difficoltà perché ho cercato
la comunicazione parlando tutte le
lingue possibili per poi capire che in
realtà era sufficiente che guardassi la persona negli occhi e che mi
facessi leggere il labiale. Tra tutte le
squadre che hanno partecipato al
Contest, l’Ungheria ha subito capito
ciò di cui si stava trattando e uno
dei soccorritori parlava il linguaggio
dei segni: un segnale positivo di preparazione a 360 gradi sull’assistenza.
Come direttore di gara poi, insieme
ai volontari della Croce Verde Sestri
Ponente ogni volta ci sono miliardi di
discussioni perché vogliamo creare
qualcosa di positivo e stavolta ci
siamo resi conto che abbiamo partecipato ad un evento grande dove
ognuno riesce a trovare il suo spazio
e a rendersi fondamentale e importante. Ultima cosa sul #samicontest:
mi sono divertito. t
* Croce Verde Sestri Ponente, è stato il
direttore della gara sanitaria del 5°Contest di Samaritan International

Persone
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#NoProfitNoIva
di Luca Mattiucci *

Le declinazioni sociali di Corriere della Sera

O

ltre centomila condivisioni,
centinaia di retweet, diverse migliaia di rilanci su
facebook e decine di mail giunte
alla redazione. Sono questi i numeri
registrati in meno di una settimana
della prima campagna lanciata sul
finire di agosto dalla sezione sociale di Corriere della Sera “Corriere
Sociale”. Obiettivo quello di sollecitare il governo verso la detassazione
dell’Iva per le organizzazioni non
lucrative, una campagna simpaticamente ribattezzata poi dal web con
l’hastag #NoIvaNoProfit. La proposta
ha trovato larga condivisione tra
associazioni di volontariato, organizzazioni culturali, cooperative, fondazioni, ong e comitati che in tutti
i comparti – dal socio-sanitario ai
servizi alla persona passando per la
cultura, l’ambiente e la cittadinanza
attiva – da decenni s’impegnano
per l’Italia e da decenni si vedono
tassati come qualunque altro settore. In pochi giorni tutte le principali
organizzazioni e reti di associazioni
hanno offerto il proprio sostegno alla
campagna. Una mobilitazione che
prosegue anche in questi giorni e
andrà avanti sino all’approvazione
a dicembre da parte del governo
della nuova normativa fiscale del
terzo settore. Ci siamo chiesti se
fosse davvero possibile tassare le
associazioni, che svolgono in non
pochi casi, azioni di difesa e promozione di diritti, ricerca, sostegno
e assistenza, sostituendosi ad uno
Stato che rinuncia ad esserci o
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MoltiMedia

che non è in grado di svolgere. La
risposta è stata “no”, non è ammissibile che lo Stato si presenti solo
quando c’è da tassarle. Nasce così
una campagna che vede il giornale coinvolgere alcuni tra i massimi
esponenti del parlamento italiano e
di quello europeo, delle associazioni
e dei cittadini, veri protagonisti della
comunità virtuale e reale. Ecco,
raccontare questa piccola battaglia credo sia un buon modo per
far comprendere cosa sia la nuova sezione di Corriere dedicata al
sociale, nata sulla scia del successo
del blog multiautore «Buone Notizie»:
un team di giornalisti appassionati
al proprio lavoro che hanno scelto
di offrire alla cittadinanza ed alle
organizzazioni un valido strumento
di riflessione e d’informazione. Qui
si stimola e al tempo si racconta
l’Italia capace di remare controcorrente, spina dorsale di quella
società minuta che vuole ricostruire
i ponti per una migliore convivenza,
senza per questo evitare la critica. I
risultati? A soli quattro mesi dalla sua
nascita Corriere Sociale risulta tra le
sezioni web più lette di Corriere, al
punto da spingere la testata già dal
2015 ad ampliare la gamma di spazi
dedicati con nuovi prodotti. t
@lucamattiucci / @CorriereSociale
* Col collega Marco Gasperetti è il
responsabile della sezione sociale di
Corriere della Sera / sociale.corriere.it

Se vuoi continuare o iniziare a ricevere la rivista
trimestrale del Centro Nazionale per il Volontariato

abbonati scrivendo una mail a
abbonamenti@volontariatoggi.info
o telefonando allo 0583419500
Riceverai 4 numeri annuali
al costo di 15 euro
e rimarrai aggiornato su tutte le
novità del mondo
dell'associazionismo

oppure

associa la tua organizzazione
al

Centro Nazionale per il Volontariato
con il versamento
della quota sociale
avrai in omaggio un abbonamento

Lucca
16 - 19 aprile 2015
festivalvolontariato.it
#FdV2015

