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Editoriale
di Edoardo Patriarca *

C

Lo abbiamo intitolato “Contaminazioni” il nostro classico
seminario estivo di formazione. Proponiamo questo tema per
rilanciare il paradigma della buona
vita, quella percorsa e vissuta con
stili segnati dalla cifra della solidarietà, della relazione conviviale, delle
“identità in movimento” proiettate
a cercare nuove vie di amicizia.
Lo vediamo in questi tragici giorni
in cui un nuovo terribile terremoto
nell’Italia centrale mette ancora una
volta alla prova la grande solidarietà
che, nonostante tutto, caratterizza
il nostro Paese. Contaminazioni per
contrastare i troppi muri innalzati,
in malafede, con l’intenzione e la
speranza di mettersi al riparo di un
mondo che si pensa minaccioso,
pieno di trappole. Noi proponiamo
la contaminazione dei ponti come
ci raccomanda Papa Francesco.
Perché i ponti nella storia hanno aiutato popoli e civiltà ad incontrarsi, a
ritrovare radici comuni. Scegliamo la
contaminazione perché non ci rassegniamo alle facili semplificazioni per
ridurre una complessità che spaventa. Non abbiamo paura di percorrerla, di indagarla, persino correndo
il rischio di perderci, per un attimo.
Siamo chiamati a vivere una dimensione cosmopolita che ci metterà a
fianco nuove culture, nuovi compagni di strada, forse inaspettati. Proponiamo la contaminazione contro

il paradigma del puro e dell’impuro,
del fedele e dell’infedele. Accettiamo e mettiamo al centro le fragilità
e il desiderio di superarle come luogo di riconoscimento fondativo del
nostro essere umani. Pratichiamo la
contaminazione per un Terzo settore
forte nella sua dimensione valoriale
e coraggioso nel contaminarsi con
tutti coloro che condividono quei
valori. Contaminarsi per cercare
nuove alleanze, per il bene comune.
Contaminarsi per porsi in ascolto di
altre esperienze. Contaminarsi per
ascoltare davvero i poveri e accettare la sfida del cambiamento.
Contaminarsi per farsi attenti alle
domande piuttosto che alla difesa
delle proprie offerte che talvolta
appaiono inutili e oramai insipide.
Contaminarsi per riscoprire la funzione generativa tanto cara a padri
e madri fondatori del volontariato
italiano, per combattere la sterilità
del proprio operare. Contaminarsi
per giocare la sfida della riforma del
Terzo settore che chiede un movimento di popolo. Non bastano da
soli i decreti attuativi. Percorriamo la
contaminazione perché ci piace ancora porci domande, cercare quelle
giuste: troppe sono le risposte banali,
scontate, impaurite, senza senso.
L’incontro con il diverso, con l’altro,
mette in movimento la nostra vita, la
inquieta, la rimette sulla strada.t
* Presidente
Centro Nazionale per il Volontariato
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Il volontariato vale più del Pil
a cura della Redazione

Due anni dopo il lancio della Riforma,
Matteo Renzi è tornato a Lucca per fare il punto.

C

’era il pubblico delle grandi
occasioni il 10 giugno scorso
nel Complesso Conventuale del San Francesco di Lucca ad
ascoltare il presidente del consiglio
Matteo Renzi fare il punto sulla riforma del Terzo settore. Tanti volontari,
espressione di quei “4,9 milioni di
volontari italiani che valgono di più
della crescita del Pil”, come li ha
definiti Renzi. “Una riforma -ha detto
il premier- che non è il contentino
dato ai volontari. La delega dovrà
essere approfondita in modo rapido
ed efficiente, la legge è l’idea che
vogliamo: un’Italia che assomigli
al terzo settore, che non si rassegni
alla paura. Vogliamo un’Italia che
consideri il terzo settore un modello
e sappia ripensare se stessa su questo”. Renzi è intervenuto all’iniziativa
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intitolata “Due anni dopo la riforma
che cambia l’Italia”, organizzata dal
Centro nazionale per il volontariato.
“Per me l’approvazione della legge
delega sul terzo settore non risolve
i veri nodi che sono al centro. La
partita si gioca adesso, è un segnale di grande impatto, ci permette
di giocare una partita diversa, ma
inizia ora”. Accanto a Renzi il presidente del Centro Nazionale per il
Volontariato Edoardo Patriarca e il
direttore di Vita Riccardo Bonacina,
tutti e tre di nuovo insieme dopo due
anni. La riforma è nata proprio nella
chiesa del complesso conventuale
di San Francesco che ha ospitato il
nuovo confronto con Renzi il quale
condivise con la platea del Festival
del Volontariato di Lucca due anni
fa l’idea riformatrice. Un mese dopo

lanciò su twitter le linee guida e la
consultazione popolare. Il 6 agosto
2014 il ministro del Lavoro, Giuliano
Poletti, e il sottosegretario Luigi Bobba presentarono il disegno di legge
delega al governo per la riforma del
Terzo settore, dell’impresa sociale
e per la disciplina del servizio civile
universale. Il 18 aprile 2015 lo step
intermedio, ad un anno dall’annuncio della riforma, con l’intervento del
ministro per le Riforme Costituzionali
Maria Elena Boschi al Festival del
Volontariato. La riforma porta novità
epocali: una nuova carta di identità con il riconoscimento giuridico;
semplificazione e riordino della normativa; la revisione della normativa
in materia di volontariato e promozione sociale; una nuova impresa
sociale; il servizio civile universale; la
semplificazione fiscale e sostegno
economico con il consolidamento
del 5 per mille.
L’iter legislativo della “Delega al
Governo per la riforma del Terzo
settore, dell’impresa sociale e per la
disciplina del servizio civile universale” si è concluso con l’approvazione
alla Camera il 25 maggio scorso. La
legge introduce una sorta di “carta
di identità” per il terzo settore, defi-

nendone all’articolo 1 i suoi soggetti
come “il complesso degli enti privati
costituiti per il perseguimento, senza
scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che,
in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi
statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse
generale mediante forme di azione
volontaria e gratuita o di mutualità
o di produzione e scambio di beni
e servizi. Non fanno parte del Terzo
settore le formazioni e le associazioni
politiche, i sindacati, le associazioni
professionali e di rappresentanza di
categorie economiche”. Enti che,
aggiunge l’articolo. 2, hanno la
finalità di rendere effettivi gli art. 2, 3,
18 e 118 della Costituzione, ovvero
la tutela del diritto di associazione, la
valorizzazione delle formazioni sociali
liberamente costituite, il riconoscimento dell’iniziativa economica
privata e la sussidiarietà effettiva.
La legge delega prevede anche
la semplificazione e il riordino della normativa con la stesura di un
Codice del Terzo settore che contenga disposizioni generali applicabili a tutti gli enti, individui le attività
di interesse generale svolte dalle
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organizzazioni del terzo settore e la
loro differenziazione tra i diversi tipi di
ente; e che anche definisca forme
e modalità di organizzazione, amministrazione e controllo, preveda
il divieto di redistribuzione degli utili,
determini le modalità di rendicontazione, verifica, controllo, informazione ispirate alla trasparenza e le
modalità di tutela dei lavoratori e
della loro partecipazione ai processi
decisionali. Il Codice prevederà la
definizione del Registro Nazionale
del Terzo Settore e le modalità di
iscrizione (obbligatoria per numerose
categorie di enti) oltre che le forme
di partecipazione all’elaborazione
delle politiche pubbliche. L’Osservatorio del Volontariato e quello
dell’Associazionismo di promozione
sociale lasceranno il posto a un Organismo unico denominato Cosiglio
Nazionale del Terzo settore.
Spazio anche alla revisione della
normativa in materia di volontariato
e promozione sociale, con l’armonizzazione della normativa su volontariato e promozione sociale, la
promozione del volontariato anche
in collaborazione con il sistema
scolastico e la valorizzazione dell’esperienza dei volontari in ambito
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formativo e lavorativo. I Centri di
Servizio per il Volontariato potranno
essere gestiti non solo dalle organizzazioni di volontariato ma da tutti gli
enti del terzo settore, dovendo però
il volontariato detenere la maggioranza negli organi di governo.
Punto centrale è la riforma dell’impresa sociale: viene definita come
“organizzazione privata che svolge
attività d’impresa per le finalità di cui
all’articolo 1, che destina i propri utili
prioritariamente al conseguimento
dell’oggetto sociale, ma può remunerare il capitale investito nella misura pari a quanto oggi in vigore per le
cooperative a mutualità prevalente,
adotta modalità di gestione responsabili e trasparenti, favorisce il più
ampio coinvolgimento dei dipendenti, degli utenti e di tutti i soggetti
interessati alle sue attività”. I settori di
attività delle imprese sociali dovranno essere comprese nelle attività di
interesse generale saranno stabiliti
con un decreto del Presidente del
Consiglio.
Altro punto rilevante è l’introduzione
del Servizio civile Universale: aprirà ai
cittadini stranieri regolarmente residenti, prevederà uno status giuridico
specifico per i volontari in servizio

civile e modalità di accreditamento
per gli enti titolari di progetto. Il progetto avrà una durata variabile tra
otto mesi e un anno con possibilità di
adeguamento alle esigenze di vita
e lavoro del giovane volontario, con
la previsione che il servizio sia prestato in parte in uno degli Stati membri
dell’Unione europea nonché per
iniziative riconducibili alla promozione della pace e della nonviolenza e
alla cooperazione allo svilupo anche
nei Paesi extra europei. Il servizio
civile potrà essere riconosciuto a fini
formativi e lavorativi.
Dalla riforma del Terzo settore viene
prevista la semplificazione della normativa fiscale e l’istituzione di misure
di supporto come alcuni strumenti
di finanza sociale, l’agevolazione
delle donazioni, la costituzione di un
fondo presso il Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali, il conso-

lidamento e una più trasparente
regolazione del cinque mille. Viene
però richiesta maggiore trasparenza
alle organizzazioni del terzo settore.
Infine sarà istituita una fondazione
di diritto privato denominata Italia
Sociale con lo scopo di sostenere
mediante l’apporto di risorse finanziarie e di competenze gestionali, la
realizzazione e lo sviluppo di interventi innovativi da parte di enti di
terzo settore caratterizzati dalla produzione di beni e servizi con elevato
impatto sociale e occupazionale. t
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L’invisibile è visibile
a cura della Redazione

Ancora un grande successo di pubblico e di idee per il
Festival Italiano del Volontariato.

D

iciannovemila braccialetti su
altrettanti polsi: sono il simbolo
dell’Italia che vuole cambiare e lo fa con il gusto del fare,
trasformando l’invisibile in visibile. Il
gadget simbolo dell’edizione 2016
del Festival Italiano del Volontariato
è stato donato ai partecipanti. E’
anche il simbolo di una cultura della
solidarietà che da Lucca dal 14 al 17
aprile ha interrogato l’Italia, irrompendo nel dibattito pubblico e sui
media con idee e azioni.
Alla cerimonia di chiusura della manifestazione organizzata dal Centro
Nazionale per il Volontariato e dalla
Fondazione Volontariato e Partecipazione erano presenti i protagonisti
del Festival: più di 300 volontari che
hanno reso possibile l’organizzazione
e la logistica dell’evento. Non solo
nel corso dei 25 convegni -a cui
hanno partecipato circa 3000 persone- che hanno animato la quattro
giorni di Lucca, ma anche durante i
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momenti di animazione che hanno
coinvolto 15.000 persone provenienti
da tutta Italia. Hanno affollato l’area
espositiva allestita a Palazzo Ducale,
la “Cittadella della Sanità” in Cortile
degli Svizzeri, il campo della protezione civile montato in Piazza Napoleone, la Staffetta della Solidarietà
che ha animato le Mura urbane,
i laboratori con protagonisti circa
1000 studenti delle scuole medie
di tutta la Toscana, gli spettacoli
del “Teatro dei Perché” organizzati
insieme alla Fondazione Banca del
Monte di Lucca.
I giovani sono stati protagonisti
anche di un’esperienza solidale
con laboratori ed eventi che hanno
riunito giovani, studenti e volontari
nello spirito della cooperazione di
gruppo grazie al progetto “Aggregazioni In(volontarie)”, fra i vincitori
di “Giovani Attivi”
Bando di aggregazione giovanile ed
animazione finanziato da Regione
Toscana – Giovanisì, in accordo con
il Dipartimento della Gioventù e del
Servizio Civile Nazionale.
“Giornate piene di speranza -ha
detto il presidente del Centro Nazionale per il Volontariato Edoardo
Patriarca-, nel corso delle quali
abbiamo fatto una cosa apparentemente semplice, ma rara: raccogliere, collegare e valorizzare le buone
idee, le pratiche, le azioni che
cambiano e migliorano la società.

Devono essere trasformate in buona
politica. Un ringraziamento sincero a
tutti i volontari che hanno animato il
Festival, alle associazioni, alle autorità locali e a tutte le aziende e realtà
che vi hanno contribuito. Alla città
di Lucca di cui il Festival è un patrimonio. Il Festival Italiano del Volontariato è ormai un appuntamento
irrinunciabile dell’agenda politica
e sociale italiana. Tornerà nel 2017
con formule sempre più innovative e
coinvolgenti”.
Le idee e le azioni
che cambiano l’Italia
Nel corso dei dialoghi del Festival
Italiano del Volontariato sono stati condivisi analisi, numeri, idee e
azioni dell’Italia migliore. Il sottosegretario agli interni Domenico Manzione ha annunciato che dopo la

gestione dell’emergenza arriva il
Piano Nazionale per l’Integrazione con il coinvolgimento di Anci. Un
fenomeno, quello delle migrazioni
attuali, difficile da gestire, ma che
vede nell’integrazione e nel rimpatrio volontario assistito le uniche vie
di uscita. Ma accogliere non basta,
bisogna incontrare, ha ricordato
Mons. Giancarlo Perego, direttore
della Fondazione Migrantes. Perché il servizio di accoglienza deve
essere considerato un servizio fondamentale anche dagli enti locali,
ha sottolineato il sottosegretario alla
giustizia Gennaro Migliore. Andando oltre l’ipocrisia nel trattare i temi
dell’immigrazione, come ha suggerito Adriano, uno studente dell’Istituto
Pertini di Lucca durante l’incontro
“Raccontare città invisibili”.
Il ruolo del volontariato è fondamentale non solo per la gestione dei flussi
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migratori: ma attenzione, perché
la sussidiarietà non è sostituzione, è
collaborazione, integrazione. Dobbiamo pensare la sussidiarietà in
termini di partnership, come emerso
dal convegno “Città inclusive contro le marginalità” a cui è intervenuta, fra gli altri, Linda Laura Sabbadini dell’Istat. E per uscire dalla crisi,
dalle crisi, è necessario l’apporto di
tutti, anche di quelle fasce sociali
che apparentemente rappresentano un costo insostenibile per la
società: Il futuro dell’Italia è anche
degli anziani, stiamo rovesciando la
stanca narrazione sull’aspetto negativo dell’invecchiare. Lo ha sottolineato Edoardo Patriarca presentando
la proposta di legge sull’invecchiamento insieme alle associazioni
Auser, Ada e Anteas.
Dagli anziani ai più fragili con le
idee per il “dopo di noi”: alla vigilia dell’approvazione della legge
nazionale, al Festival si è ribadito
quanto serva costruire piccole
realtà abitative, senza sradicare le
persone e chiuderle nelle grandi
strutture, ma facendole restare dove
hanno vissuto, come ha ricordato il
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Coordinamento toscano “Di poi”.
Dai vulnerabili ai giovani: la scuola
è apertura e deve essere resa una
struttura aperta. Come? Ad esempio inserendo il volontariato nel
curriculum dello studente, come ha
affermato il Ministro dell’Istruzione
Stefania Giannini. E le ha fatto eco il
sottosegretario al welfare Luigi Bobba, annunciando un Piano di promozione del volontariato nelle scuole: 470 mila euro per 200 progetti.
E dopo la scuola dell’obbligo un
quinto di ogni generazione potrà
avere a che fare con il bene comune grazie al nuovo Servizio Civile
Volontario potenziato che la Riforma
del Terzo settore ha poi licenziato
con la definitiva approvazione alla
Camera.
Così il futuro sarà meno grigio e
più verde, colore della speranza,
ma colore anche della sostenibilità
ambientale che con i nuovi obiettivi
di sviluppo sostenibile del millennio passa dal protagonismo della
società civile. Lo si è ricordato nel
convegno “Città tecnologiche per
lo sviluppo sostenibile” a cui il portavoce dell’alleanza italiana per lo

sviluppo sostenibile Enrico Giovannini ha lanciato l’idea del Chief Data
Officer da istituire in ogni città per
usare i big data in maniera intelligente e creare città intelligenti. Ma
non bastano da sole le smart cities,
servono anche gli smart citizen e
ogni cittadino deve diventarlo.
Le amministrazioni locali devono
fare la loro parte perché prendersi
cura di un bene comune è liberare energia, come ha ricordato il
presidente di Labsus Gregorio Arena. A Milano si è ripartiti proprio da
lì, costruendo progetti che ruotano
intorno alle relazioni fra le persone
contro le solitudini metropolitane.
Ne ha parlato Marco Granelli, assessore al volontariato e alla sicurezza
del Comune di Milano. Sicurezza
che oggi passa più dai progetti
capaci di favorire la socialità e la
vicinanza che dalla repressione. E
anche le aziende devono fare la
loro parte, mettendo ad esempio
i dipendenti, il capitale umano, al
centro del fare impresa come ha

ricordato l’amministratore delegato
di Manfrotto Marco Pezzana. Uscendo da una logica di emergenza,
ha suggerito il Capo Dipartimento
della Protezione Civile Fabrizio Curcio perché gli strumenti di protezione civile devono essere adeguati
e trasparenti sia per l’ordinario che
per lo straordinario, trovando equilibrio fra rapidità e correttezza. Proprio in questo senso l’informazione
e i giornalisti devono fare la loro
parte. Un centinaio di loro al Festival
sono andati a “lezione” di racconto dell’emergenza con l’evento
organizzato in collaborazione con
la sezione sociale del Corriere della
Sera.
Così le città possono tornare le protagoniste del benessere che va a
braccetto con il bello nel concetto
di armonia che supera anche quello di bellezza, come ha ricordato
lo storico dell’arte e scrittore Philippe Daverio nel corso dell’evento
clou del Festival organizzato insieme
al Banco Popolare. t
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Pensate in grande
a cura di Sergio Mattarella

Il discorso integrale del Capo dello Stato
per la Giornata Internazionale del Volontariato 2015.

«Un

cordiale saluto a voi
tutti, care volontarie
e cari volontari.
Siete in tanti e siete benvenuti al
Quirinale.
Desidero subito ricordare, qui insieme a voi, la figura di Rita Fossaceca, la dottoressa volontaria uccisa
in Kenya, dove si occupava di un
orfanotrofio.
Il suo sacrificio è l’ultimo di una lunga
serie che ha riguardato volontari e
cooperanti italiani nel mondo.
Insieme a Rita Fossaceca – per la
quale vi chiedo di osservare un
minuto di silenzio – ricordiamo tutti i
volontari e i caduti nell’adempimento della loro missione di solidarietà.
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Cosa ha spinto Rita Fossaceca a un
impegno così forte e coraggioso in
una terra lontana?
Cosa spinge tutti i volontari a spendere parte importante del proprio
tempo nel servizio alle persone più
bisognose, correndo, alle volte, pericoli anche gravi ?
Ciascuno di voi conosce bene la
risposta.
Abbiamo ascoltato poc’anzi sei
testimonianze, le abbiamo ascoltate
bene grazie a Geppi Cucciari, che
ringrazio molto e che è qui in vero
spirito di volontariato. Sei testimonianze davvero molto significative di
impegno e di dedizione, che certo
non esauriscono ma esprimono
bene tutta la ricchezza e la vivacità

del volontariato.
Se vogliamo trovare un denominatore comune a questa disponibilità, a
questa grande varietà di esperienze,
individuali o di gruppo, che vanno
sotto il nome di volontariato, se vogliamo trovarne una radice comune, dobbiamo ricorrere ad alcune
parole-chiave.
Solidarietà, gratuità, generosità,
impegno. Valori senza confini, validi
qui, nel nostro Paese, nella comune
dimensione europea, in ogni parte
del mondo.
In un contesto come quello che
viviamo, spesso caratterizzato dalla
paura, dagli egoismi personali e di
gruppo, da una logica del profitto
talvolta spinta oltre il limite, queste
parole possono sembrare a qualcuno illusorie, se non di maniera.
Gli oltre sei milioni e mezzo di volontari italiani – che voi qui rappresentate – stanno a dimostrare che non
è così.
E in questo periodo in cui la paura
aumenta, in cui cresce la tentazione
di chiudersi nei propri steccati; in cui,
nonostante segni positivi di ripresa,

la crisi economica degli anni appena trascorsi fa ancora sentire i suoi
pesanti effetti, specialmente tra le
categorie più svantaggiate, è necessario rafforzare la solidarietà e la
coesione di cui voi tutti siete testimoni e portatori.
La vostra passione, la vostra opera
costituiscono elemento fondamentale per il bene della nostra società.
Lo Stato, infatti, da solo non basta.
Le istituzioni pubbliche hanno fatto molto – e devono continuare a
svolgere sempre più la propria parte
– per garantire a tutti i cittadini livelli
dignitosi di assistenza, di sicurezza, di
qualità della vita.
Sappiamo che molte volte i volontari, specialmente in stagioni difficili,
si sono trovati a surrogare carenze
pubbliche.
E’ stata, certamente, un’azione preziosa, che ha alleviato sofferenze,
che ha donato speranza. Ma non è
questo, in uno Stato moderno e ben
ordinato, la funzione precipua del
volontariato, che ha compiti propri,
necessari nella nostra convivenza.
Vi sono, infatti, attività che uno Sta-
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to, per quanto ben organizzato, non
riesce a fare e, in realtà, non deve
svolgere. La società civile ha spazi,
espressamente previsti dalla nostra
Costituzione, che non devono essere
compressi né invasi dallo Stato.
Un sorriso, un’ora di compagnia, una
parola amica non si possono vendere né comprare! Eppure contribuiscono, in grande misura, a migliorare
la qualità della vita e a aumentare
la coesione sociale.
Il volontariato è una grande risorsa
per il nostro Paese. Una ricchezza
che non si può calcolare soltanto in
termini economici. In tanti momenti
e ambiti della vita delle nostre società, sembra affermarsi l’individualismo
e, con esso, la cultura di ciò che
torna utile. Non si pensa a sufficienza
a quanto siano utili i beni comuni,
quelli che innervano la società e
consentono a ciascuno di vivere
meglio la propria esistenza insieme
agli altri. Sono la rete del comune
destino dell’uomo. Senza di essi,
senza l’altruismo non esisterebbe la
civiltà contemporanea. L’altruismo,
il volontariato – che ne è espressione – non si collocano in opposizione
all’utilità ma, piuttosto, ne coltivano
una diversa concezione: quella che
pone la persona al centro delle relazioni e degli interessi.
***
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Care volontarie,
cari volontari,
Fate parte dell’Italia migliore.
Siete un esempio per tutti gli italiani
e potete esserne fieri.
Mi permetto di dirvi di continuare,
di andare avanti, anche quando le
difficoltà sembrano grandi, talvolta
insormontabili. Anche quando ci si
può sentire sfiduciati perché le cose
non vanno come si vorrebbe.
E’ fondamentale che il vostro messaggio arrivi a un numero sempre più
largo di giovani, ai quali poter passare idealmente il testimone di un
patrimonio di solidarietà e umanità
di grande valore. Il volontariato per
un giovane è occasione di crescita
personale e civile. Anche lo Stato
deve saper cogliere meglio questa
ricchezza attraverso il Servizio civile.
Vorrei anche dirvi, sommessamente,
di non rinunciare a pensare in grande. Costruire una società più equa
e solidale è possibile. E’ un obiettivo
che si può raggiungere compiutamente con buona politica e buona
amministrazione.
Da parte delle istituzioni, del mondo
politico occorre che venga ascoltata la vostra voce, che venga prestata attenzione ai vostri suggerimenti,
in linea con la necessaria apertura
alla società civile.
Da parte vostra – mi permetto di

dire – va evitato un rischio: quello di
vivere il vostro impegno così prezioso all’interno di una dimensione
circoscritta e appartata. Costituite
una grande forza, che deve essere
osmotica, dialogante. Non rifuggite
dall’impegno politico e civile. La vostra energia positiva, partendo dalla
società, deve potersi trasmettere a
tutto il Paese.
***
I problemi che abbiamo di fronte
sono gravi e numerosi e il vostro contributo è necessario.
La povertà assoluta colpisce in
Italia 4 milioni di persone: si tratta
di famiglie con bambini, anziani e
ammalati, di giovani senza lavoro.
Va debellata perché non è degna di
un Paese civile.
I flussi migratori, dovuti alle guerre,
alle persecuzioni, alle privazioni nei
Paesi del Medio Oriente e dell’Africa, ci richiedono, senza rinunciare
alla sicurezza, un di più di accoglienza e di disponibilità.
Vi è molto da lavorare sul piano
dell’integrazione. L’accoglienza è
solo il primo passo. Le diverse comunità etniche e religiose che si
insediano nel nostro territorio vanno
accompagnate, con comprensione
e rispetto, verso il loro pieno inserimento nella società. Ma per farlo
veramente devono conoscere la nostra cultura, le nostre leggi, la nostra
lingua. Investire in questo delicato e
importante settore significa evitare
grandi difficoltà in futuro.
Vi sono periferie, urbane ed esistenziali, da risanare. La solitudine colpisce di più quando i legami sociali
sono deboli. Una persona sola e
disperata è più a rischio di fronte a
una predicazione di violenza.
Il territorio italiano, così ricco di
bellezze naturali e di opere d’arte,
è estremamente fragile. Tutelare
l’ambiente è fondamentale per

assicurare anche ai nostri figli una
elevata qualità della vita. Cosi come
è fondamentale far conoscere,
apprezzare, ed amare la cultura e
l’arte ai nostri concittadini.
Il campo che avete di fronte è
sconfinato e le sfide sono sempre
più impegnative. Ma sono certo che
non vi tirerete indietro.
Care volontarie, cari volontari,
un Paese impaurito, un Paese dove
si costruiscono muri, un Paese dove si
allentano i legami sociali è un Paese
più debole, destinato ad incontrare
gravi difficoltà nel mondo globalizzato.
Un Paese unito, un Paese solidale,
un Paese dove i cittadini avvertono
il senso della responsabilità sociale
è un Paese più forte, in grado di
affrontare le sfide del nostro tempo,
così complesse e impegnative.
La giornata mondiale del volontariato, che celebriamo qui, oggi, tutti
insieme, è l’occasione per richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica sul valore dell’impegno e della
gratuità, che rendono più umane
e più vivibili le nostre città, le nostre
contrade e quelle di tutto il mondo.
Ne risultano rafforzati l’identità nazionale e i valori di democrazia, libertà
e uguaglianza sanciti dalla Carta
costituzionale. Ne risulta rafforzato
quel tessuto di solidarietà che contribuisce a garantire la pace.
Voglio, quindi, esprimere, nei vostri
confronti, a nome dei nostri concittadini, riconoscenza e incoraggiamento. La vostra attività e il vostro
impegno concorrono largamente
alla costruzione di un presente e di
un futuro migliori per il nostro Paese».
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Il volontariato che genera cambiamento. Torna il seminario
di formazione civile organizzato a Lucca da Cnv e Fvp.

D

imensione complessa: il mosaico
rappresenta una pluralità di forme,
di colori, di segni, di espressioni,
riuniti a formare un insieme unico e
coerente. Un mosaico ha un significato
soltanto quando viene concepito da
un progetto e quindi tradotto in materia. Quando invece non è concepito
correttamente, il risultato è un insieme
non omogeneo, difforme. Riproduce
una realtà che non è percepibile da chi
lo osserva dall’esterno. I mosaici odierni
hanno un significato, una logica e una
ragione d’essere? Oppure ci troviamo
davanti a tessere sparse in cui viviamo,
e che non riusciamo a riordinare? Ha
senso cercare la ricomposizione? O è
meglio che le tessere siano mobili, pronte a inventare nuove forme? Una cosa è
certa: dobbiamo costruire mosaici.
Si, ha senso cercare forme di ricomposizione che indichino strade diverse.
Perché linguaggi e saperi si mescolano
e si arricchiscono reciprocamente: per
rapportarsi con una persona o con una

realtà sociale è necessario essere disponibili a cambiare punto di vista, mettere
in discussione il modo di percepire la
realtà che ovviamente comprendiamo
con i nostri sensi, ma che non ha una
unica rappresentazione. La contaminazione aiuta a vedere punti di vista diversi
della medesima realtà. Un monumento,
una casa, un paesaggio pur rimanendo
gli stessi nella loro concretezza assumono
forme distinte se visti dall’alto, dal basso,
di lato.
Da questo concept prende le mosse il
classico appuntamento Cnv/Fvp di fine
estate. L’obiettivo del seminario è indagare alcune apparenti polarità per mostrare come sia utile e prezioso ibridarsi,
contaminarsi per costruire nuove forme.
Lo facciamo in questi giorni dal punto
di vista del volontariato: non un settore,
ma un modo di vivere, di concepire il
mondo e la società, uno “stile di vita”
che può fornire visioni, idee e pratiche
per superare le crisi del nostro tempo con
paradigmi nuovi e diversi. t

Programma
Venerdì 2 settembre
Ore 17 | Introduzione ai lavori

Edoardo Patriarca Presidente Centro Nazionale per il Volontariato

Contaminazioni che generano valore
Relazione introduttiva | Aldo Bonomi Sociologo
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Ore 18 - 19.30

L’aspirazione pubblica del volontariato. Il Terzo settore vive sul confine tra Stato e Mercato e lo
riscrive continuamente. Un rapporto rinnovato fra volontariato e pubblica amministrazione?
Tiziano Vecchiato Fondazione Zancan
Angelo Rughetti Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alla
Pubblica amministrazione e semplificazione

Alberto Bellelli Responsabile Welfare Anci Emlia Romagna, Sindaco di Carpi

Ore 19.45 | Cena
Ore 21

L’uomo del futuro. Sulle strade di don Lorenzo Milani (Mondadori, 2016)
Incontro con il finalista al Premio Strega 2016, Eraldo Affinati Scrittore, insegnante, narratore del

viaggio e dei viaggi

Sabato 3 settembre
Ore 9.30 - 11

Quali frontiere per il mondo che verrà. Frontiera del Sud: un mondo in cammino verso
una società in fuga?
Domenico Manzione Sottosegretario Mnistero degli Interni, autore del libro “In fuga” (Mpf Ed., 2015)
Frontiera del Nord: l’Europa che verrà
Luca Jahier Presidente III Gruppo Cese

Ore 11.30 - 13

#oltreconfini
Idee, parole, letture e visioni per il Festival Italiano del Volontariato 2017
Laboratorio coi partecipanti

Ore 13.15 - 15 | Pranzo
Ore 15 - 16

Dopo la riforma del Terzo settore. Quali obiettivi, quali modelli, quali decreti per renderla
operativa.
Luigi Bobba Sottosegretario Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

Ore 16.30 - 18

Contaminazioni fra profit e non profit e valore sociale. Esperienze a confronto: quando il
profitto è per tutti diventa valore.
Stefano Granata Presidente Consorzio CGM | Giovanni Arletti Presidente Chimar
Giuseppe Guerini Presidente Federsolidarietà | Celeste Condorelli Clinica Mediterrana

Ore 18 - 18.30 | Conclusioni

Verso il Festival Italiano del Volontariato 2017
Edoardo Patriarca Presidente Centro Nazionale per il Volontariato
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C’è vita oltre il profit
a cura della Redazione

Multinazionali di successo, grandi gruppi bancari, solide
aziende manifatturiere, imprese sociali, associazioni.

I

n Italia la spesa pubblica per la protezione sociale è pari al 30,7% del Pil, un
valore lievemente superore alla media
dell’Ue: la sua distribuzione è concentrata fortemente su vecchiaia e superstiti (il 14,5% più alta rispetto alla media
dell’Ue), mentre altre voci di spesa sono
fra le più basse: famiglia, maternità e
disoccupazione. Chi ha un lavoro possiede certamente un reddito per cercare
di far fronte ai bisogni sociali e alle spese
sanitarie, ma conciliare la vita lavorativa
con quella familiare è sempre più complicato. Si stanno però facendo strada
nel nostro Paese nuove forme di welfare
legate alla dimensione di impresa che
legano soggetti economicamente
diversi, ma uniti dalla possibilità di generare benessere per i lavoratori e le loro
comunità, con attenzione alle persone
che vivono situazioni di disagio.
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Questo filo che unisce multinazionali di
successo, grandi gruppi bancari, solide
aziende manifatturiere, imprese sociali e
associazioni è stato al centro del convegno “Oltre il profit” che si è svolto l’8
marzo scorso nella Sala Aldo Moro della
Camera dei Deputati.
“Abbiamo messo insieme modelli di
impresa vincenti -racconta Edoardo
Patriarca, presidente del Cnv che ha
promosso l’iniziativa insieme ad Aggiornamenti Sociali e Valore D– che, oltre ad
assicurare occupazione e generare reddito, producono anche benessere per i
lavoratori, le famiglie e i territori. La forma
più recente di questo tipo di approccio
sono le società benefit, istituite con la
Legge di Stabilità, ma parliamo anche di
pratiche più assodate come il volontariato di impresa, la responsabilità sociale

di impresa e il welfare aziendale. Dimensioni che si intrecciano a cui dobbiamo
guardare con attenzione e che devono
essere tutelate e valorizzate”.
Le forme del welfare aziendale sono
molte: dagli strumenti di conciliazione
lavoro-famiglia al sostegno per le lavoratrici in maternità, dall’assicurazione medica integrativa finanziata dall’azienda ai
molti servizi time-saving per una migliore
qualità della vita dei lavoratori. In Italia
si stanno diffondendo, ma sono ancora
indietro: secondo una recente indagine
del Censis, solo il 49% delle nostre imprese adotta forme flessibili degli orari di
lavoro, a fronte del 51% in Francia, il 55%
in Spagna, il 58% in Germania, il 70% in
Danimarca e Regno Unito, l’83% in Finlandia. Così, soprattutto le donne sono
spesso costrette a diminuire o addirittura
abbandonare il lavoro per prendersi
cura dei figli. Secondo il Censis sono
quasi 450.000 le famiglie in cui uno dei
componenti, quasi sempre una donna,
ha dovuto ridurre il proprio orario di lavoro per prendersi cura dei figli e 350.000
persone hanno rinunciato, per lo stesso
motivo, a cercare lavoro.

na generazionale del disagio; la Clinica
Mediterranea Spa -180 posti letto, 400
lavoratori- con Mondo Donna offre un
luogo di incontro con esperti e associazioni per coinvolgere cittadini e pazienti
nella salute; “Francesco e Chiara” è
un’impresa sociale che in provincia di
Modena svolge servizi di assistenza per
non autosufficienti, è nata dall’incontro
tra un frate e l’Ordine Francescano, che
disponeva di un immobile in disuso e un
gruppo di professionisti; Chimar è un’azienda con 22 stabilimenti un fatturato
che supera i 40 milioni di euro, da anni
si impegna per dare la migliore qualità
della vita e del lavoro ai propri collaboratori sviluppando, all’interno dell’azienda, un progetto per la qualità della vita
dei lavoratori; il Banco Popolare dedica
attenzione ai propri 17.500 dipendenti,
mediante politiche di formazione, di welfare e di assistenza sanitaria integrativa di
elevata qualità, sperimentando su alcuni
territori il modello di “Smart Working”. t

“Per questo -prosegue Patriarca- abbiamo riunito in un convegno, inedito per le
sale parlamentari, tanti imprenditori oltre
che qualificati esperti, per dire al nostro
Paese che i modelli vincenti ci sono,
basta avere il coraggio di percorrerli e
la lungimiranza di facilitarli. E’ una tappa
della riflessione del Festival Italiano del
Volontariato”.
Tante le storie aziendali positive che sono
state raccontate nel corso del convegno. “Picture of Life” di Manfrotto è un
progetto che dà riscatto, attraverso la
fotografia, a persone vittime di disagio
o esclusione; l’associazione Pianoterra
nasce a Napoli nel 2008, sostiene le
famiglie più vulnerabili intervenendo su
madri e bambine per spezzare la cate-
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Il welfare è relazione
a cura della Redazione

Cargiving, contrasto al sovraindebitamento, società di
mutuo soccorso. Le proposte e i progetti delle reti.

L

e sale del Parlamento hanno ospitato
nel primo semestre del 2016 diversi
appuntamenti organizzati da reti e
realtà nazionali in collaborazione con il
Cnv con l’obiettivo di rendere prioritari
nell’agenda politica tematiche e questioni di grande rilevanza per la società.
È stato il parlamentare e presidente
del Cnv Edoardo Patriarca a rendere
possibili questi dibattiti, partecipando in
prima persona e dando un contributo di
idee e azioni per trasformare in proposta
politica l’enorme patrimonio di esperienze presenti. Diversi i temi su cui il Cnv
ha creato un filo comune: la grande e
sempre più forte urgenza del sostegno ai
caregiver italiani su cui grava la più ampia parte del lavoro di cura e assistenza;
il sovraindebitamento della famiglie, con
le proposte di conciliazione fondamentali per ridare speranza a tante persone;
la sorprendente e poco conosciuta
realtà delle società di mutuo soccorso,
colonna del welfare non solo nella sanità. Di questi temi si è parlato in 4 appuntamenti che si sono svolti nella sala Aldo
Moro della Camera dei Deputati da fine
marzo a inizio luglio.
Caregiver in cerca di sostegno
In Italia sono più di 3,3 milioni le persone
che, nel contesto familiare, si prendono
cura con continuità di anziani, malati,
disabili. Nel maggior parte sono donne,
con famiglia e figli, con un età compresa tra i 45 e i 55 anni, che per prestare
cure familiari sono spesso costrette a
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lasciare il lavoro
La loro funzione sociale è fondamentale. Occorre fare in modo, perciò, che
possano contare su diritti e sostegno, a
cominciare da quello alla possibilità di
reinserimento nel mondo del lavoro, una
volta che il lavoro di cura sia terminato.
La funzione svolta dal caregiver familiare
ha un forte impatto emotivo, relazionale,
lavorativo -il 66% ha dovuto lasciare il lavoro-, di salute -le persone che prestano
lavoro di cura per oltre 50 ore settimanali
hanno il doppio di probabilità di incorrere in problemi di salute- ed economico -non solo la perdita di reddito, ma
anche spese sanitarie e assistenziali-. Per
queste ragioni è stata presentata una
legge-quadro nazionale sui caregiver
di cui si è parlato il 31 marzo scorso a

Roma, nella sala “Aldo Moro” di Montecitorio, per iniziativa della cooperativa
“Anziani e non solo” di Carpi (MO) e di
Carer (associazione CARegiver E-R), che
hanno invitato a discutere i primi firmatari nella rispettiva camera – ovvero il deputato Edoardo Patriarca e il senatore
Ignazio Angioni, i rappresentanti delle associazioni europee di caregiver (Eurocarers) e delle famiglie (Coface). I testi (pdl
3527 alla Camera e successivo ddl 2266
al Senato), sono stati elaborati in base
all’esperienza degli annuali “Caregiver
Day” realizzati dal 2011 a Carpi proprio
da “Anziani e non solo”, e sul modello
della legge regionale vigente da due
anni in Emilia-Romagna, prima -e finora
unica- regione a darsi una normativa
sul problema, sempre più diffuso, dei
familiari che devono occuparsi di propri
congiunti non autosufficienti per le più
varie cause (perché anziani, o malati, o

disabili o tossicodipendenti o etilisti ecc),
con gravi ripercussioni sul proprio lavoro
e sul proprio vivere. Il testo depositato a
Montecitorio si intitola “Disposizioni per il
riconoscimento e il sostegno dell’attività
di cura e assistenza familiare” e consta di
nove articoli, per introdurre nella legislazione dello Stato alcune novità come
l’obbligo per le Regioni di prevedere
politiche di sostegno, con aiuti concreti
quali sollievo programmato e d’emergenza, sostegno psicologico, informazione, formazione ai caregiver; accordi
con i datori di lavoro per favorire orari
flessibili e con compagnie di assicurazione per offrire polizze mirate e scontate;
sgravi fiscali per le spese di cura sostenute dai caregiver; riconoscimento di
crediti formativi per i caregiver in età
scolastico-universitaria; infine, ma non da
meno, interventi di sensibilizzazione.
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Il contrasto al sovraindebitamento
delle famiglie
Dopo ben 12 anni di continua crescita
nel 2014, e sulla base degli ultimi dati
diffusi dalla Banca d’Italia, si è finalmente
invertita la tendenza all’aumento del numero di famiglie italiane sovraindebitate.
Se nel 2012 le famiglie con un carico
eccessivo di debiti erano stimabili al 5,4
per cento del totale, nel 2014 questa
percentuale è scesa al 5,1 per cento. In
termini assoluti, comunque, ciò equivale
a circa 1,2 milioni di nuclei familiari, un
numero ancora molto elevato, soprattutto se paragonato al 2000, quando le
famiglie sovraindebitate non superavano le 200 mila unità.
Dei dati, delle possibili soluzioni e dello
strumento innovativo della legge 3/2012
si è parlato al convegno “Vie nuove per
un nuovo Welfare. Prevenire e gestire
il sovraindebitamento delle famiglie”,
organizzato dal Centro Nazionale per
il Volontariato e dall’associazione Pro.
Seguo il 7 aprile scorso nella Sala Aldo
Moro di Montecitorio.
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Sono due i criteri per stabilire la situazione
di sovraindebitamento: a) la vendita del
patrimonio familiare detenuto non è in
grado, nel breve periodo, di coprire tutte
le passività, siano esse verso banche, finanziarie, imprese, altri famigliari o amici;
b) il disavanzo tra patrimonio e passività, precedentemente determinato, è
superiore al 30% del reddito annuo della
famiglia. In molti casi sono situazioni che
non si risolvono se non con un intervento
coordinato e concordato di transazione
e ripianificazione del debito, per evitare
che il debitore piombi definitivamente in
una situazione di povertà irrecuperabile.
In Italia, ultimo tra i paesi d’Europa, il
legislatore, con la Legge n. 3 del 2012
ha previsto strumenti per risolvere le crisi
da sovraindebitamento. La legge affida
al giudice non solo compiti di controllo
formale sui procedimenti di transazione
concordata e di ripianificazione del
debito, ma anche compiti di valutazione del comportamento del sovraindebitato, con valutazioni di carattere
discrezionale. E attribuisce agli Organismi
di composizione della crisi da sovrainde-

bitamento il compito di aiutare il giudice
della valutazione del caso.
Per fare ciò occorrono, però, con riferimento alle famiglie ed ai consumatori,
delle competenze che attualmente non
ci sono, perché finora gli enti pubblici
ed i segretariati sociali dei Comuni non
hanno visto nella possibilità, attribuita loro
dalla legge, di costituire gli organismi di
composizione della crisi da sovraindebitamento una nuova via per il welfare. In
molte zone del Paese la normativa rimane sconosciuta e perciò inapplicata.
Le società di mutuo soccorso dalla storia
al futuro
Le Società di Mutuo Soccorso valorizzano le partnership con il Terzo settore, in
particolare con le cooperative sociali
per l’erogazione di servizi. Inoltre attraverso la mutualità mediata realizzano
piani di welfare aziendali (ad esempio
l’azienda si associa alla Sms e trasferisce
lo status di socio ai dipendenti, che possono fruire dei pacchetti di welfare).
La Ricerca dell’Associazione Isnet, presentata nella Sala Aldo Moro di Montecitorio il 4 luglio scorso, esplora per la prima
volta questo mondo ed ha inizialmente
censito le SMS, contandone 1.114 in tutta
Italia; ma solo 509 possono dichiararsi
attive, cioè che svolgono attività non occasionali a favore dei soci che versano
quote annuali. Le altre rientrano in casistiche differenti (attività saltuaria senza
raccolta quote annuali, patrimonio
immobiliare senza attività sociale, ecc.)
Successivamente è stato definito un panel di 200 di esse su cui è stata eseguita
l’indagine.
La ricerca restituisce il quadro di un settore dinamico e in evoluzione: complessivamente il 54,5% delle organizzazioni
del Panel Isnet svolge già attività di tipo
socio-sanitario attraverso convenzioni
con strutture sanitarie, rimborsi per ricoveri ospedalieri, assistenza infermieristica

domiciliare e ospedaliera, coperture
per cure odontoiatriche e altro; della
restante porzione, una su tre prevede di
attivarsi in questa direzione nel prossimo
futuro. Per queste Società di Mutuo Soccorso, tuttavia, l’attività sanitaria si integra con altre attività, come ad esempio
iniziative culturali, legate all’istruzione e
alla formazione, di sostegno alle famiglie,
ecc. Un 9.0%, invece, svolge esclusivamente attività socio sanitaria. In generale, la previsione di sviluppo della base
associativa fornita dalle SMS intervistate,
rivela per il 2017 un incremento medio
del 5,5% sull’attuale numero dei soci. La
percentuale sale al 16.7% tra le Società
di Mutuo Soccorso che svolgono in via
esclusiva attività socio-sanitarie. t
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Volontariatovsdiseguaglianze
a cura di Andrea Bertocchini e Paola Tronu*

Il nuovo approfondimento sui “Profili del Volontariato”
della Fondazione Volontariato e Partecipazione.

S

i presenta un nuovo approfondimento del Rapporto sui “Profili del
Volontariato” della Fondazione Volontariato e Partecipazione patrocinato
dal Banco Popolare. Questo approfondimento è dedicato alla questione delle
diseguaglianze.
Il tema delle diseguaglianze si intreccia
con quello dell’attività gratuita in vari
modi. Ben chiara è l’immagine del
volontariato come segmento avanzato
della società civile, che offre le proprie
“risorse” a beneficio degli altri membri
della collettività, contribuendo così ad
attenuare alcuni degli effetti delle diseguaglianze sorte sui terreni della società
e dell’economia e producendo vantaggi materiali e immateriali che rafforzano
la coesione sociale. In questo contributo
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si è voluto, però, indagare una questione
meno presente all’attenzione, quella del
legame tra lo status socioeconomico
degli individui e la loro (eventuale) scelta
di svolgere attività gratuita a beneficio di
terzi in forma organizzata.
L’analisi dei dati dell’Indagine sugli
Aspetti della Vita Quotidiana degli Italiani (Istat) ci ha permesso di indagare su
alcuni aspetti relativi da un lato alle condizioni socioeconomiche dei volontari e
dall’altro alle modalità di partecipazione
al volontariato. La domanda da cui
siamo partiti è stata la seguente: il livello
di benessere influenza e in che misura
la propensione a fare il volontariato e le
modalità di questa pratica?

L’attenzione è stata rivolta in particolare
al segmento delle attività cd. “gratuite”
espletate – con riferimento all’attività
principale – all’interno delle Organizzazioni di Volontariato così come individuate dalla norma. A tal fine sono state
considerate le persone che dichiarano
di prestare attività gratuita presso le
organizzazioni che rientrano nella più
ampia voce, prevista dalla indagine Istat
e non ulteriormente scorporabile, delle
“Organizzazioni di volontariato, Onlus e
Associazioni di promozione sociale”, fra
le quali si ritiene che le prime rappresentino quelle largamente preponderanti e
quindi caratterizzanti. A scopo comparativo abbiamo anche analizzato le altre
organizzazioni che ricadono nell’indagine Istat.
I risultati dell’indagine a cui rimandiamo
consentono di quantificare in modo
attendibile l’entità di un fenomeno
che coinvolge circa 1.710.000 volontari
nelle OdV, pari al 3,2% della popolazione italiana con più di 14 anni, e la sua
diffusione territoriale, più elevata nelle
regioni del Nord e del Centro del Paese
con punte superiori al 4,5% in Veneto e
Lombardia e addirittura prossime all’8%

in Trentino Alto-Adige.
Rispetto a quello riferito alle sole OdV, il
tasso di volontariato complessivo, ovvero a prescindere dalla modalità organizzativa, sposta il proprio baricentro verso
il nord est, che recupera anche grazie
alla diffusione di attività più direttamente
riconducibili al mondo religioso, mentre
avvicina il centro al nord ovest per il più
elevato peso delle attività espletate in
proprio
La distribuzione spaziale della partecipazione alle attività delle Organizzazioni di
Volontariato (OdV) letta attraverso il tasso di volontariato, restituisce una mappa
che tende a “scolorirsi” scendendo lo
stivale da nord a sud. Pur con qualche
sfumatura, la tripartizione classica nelle
“tre Italie” è netta. Nord ovest e nord
est, trainati da Lombardia, Trentino Alto
Adige e Veneto, hanno i valori più alti.
Il centro si conferma terra di mezzo per
quanto a Toscana, Umbria e Marche,
che sembrano più agganciate al treno
delle aree del nord, si contrapponga un
Lazio con performance più simili a quelle
delle regioni del meridione, fra le quali si
distinguono in positivo le sole Sardegna
e Basilicata.
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Per cercare di comprendere la variabilità dell’incidenza territoriale del volontariato OdV possono essere chiamati in
causa più fattori esplicativi. Un effetto
lo esercita sicuramente il differenziale
di ricchezza e di reddito medio delle
famiglie nelle diverse parti d’Italia, ma
altrettanto determinante è il portato storico della tradizione del volontariato che
ha in alcune regioni (l’intero Nord-Est con
una punta fra il Veneto ed il Trentino Alto
Adige ed al centro la Toscana) radici
storiche e sociali come anche politiche
e talvolta religiose.
Tassi di volontariato in Organizzazioni
di Volontariato per regione
Fonte: elaborazione FVP su dati Istat, 2014
Il “Rapporto” ha posto in chiara luce
come la propensione al volontariato (in
OdV e non) molto si differenzi, oltre che
rispetto a connotazioni demografiche
come il genere, l’età o la dimensione
familiare, in relazione a caratteri, quali il
livello di istruzione, la condizione occu-
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pazionale e le disponibilità economiche
della famiglia di appartenenza.
Il tasso di partecipazione alle OdV
raggiunge valori massimi per i possessori
di titoli di studio più elevati, per gli appartenenti a famiglie “più ricche” e per chi
lavora, studia o è ritirato dal lavoro rispetto a chi è casalinga o disoccupato. Il
differenziale tra coloro che hanno risorse
socioeconomiche elevate piuttosto che
basse è confermato, ed anzi rafforzato,
quando si considerino anche le altre
organizzazioni.
Al tempo stesso, però, è importante
sottolineare che le condizioni socioeconomiche più precarie, come la disoccupazione o il basso reddito familiare,
abbassano sì la propensione a fare
volontariato, ma non la azzerano mai:
a dimostrazione che vi sono motivazioni
culturali – come il senso civico - e psicologiche – come il sentirsi gratificati e “in
pace con la propria coscienza” – che
spingono comunque una significativa
quota di popolazione a svolgere attività
gratuita per gli altri, impegnandosi in

un’organizzazione e offrendo le proprie
risorse ad altri, nonostante la situazione
materiale avversa.
Abbiamo, dunque, voluto indagare
e approfondire il ruolo delle diseguaglianze come determinanti dell’attività
di volontariato. Per fare ciò abbiamo
considerato come profili distinti, da una
parte, quello dei volontari in condizioni di
benessere socio-economico e, dall’altra, quello dei volontari con risorse ridotte
se non a rischio di fragilità sociale; abbiamo cercato di far emergere aspetti
ancora poco considerati nelle ricerche
sul mondo del volontariato, in particolare la compresenza di modi diversi di fare
volontariato e di percepirne il significato
per se stessi e per la collettività, modi legati all’appartenenza socioeconomica
dei volontari.
Un volontario OdV, in media, dedica
16,8 ore al mese alla sua attività. L’impegno medio orario mensile è simile per i
volontari non OdV. L’impegno si riduce
al diminuire del titolo di studio e all’indebolirsi delle condizioni socioeconomiche.

Tuttavia è da notare che alcuni gruppi,
come le persone con la sola licenza
elementare e quelle in condizioni di forte
disagio (disoccupati, con scarse risorse
economiche famigliari) offrono una quota del loro tempo addirittura superiore
ad altre fasce in condizioni di vantaggio
sociale.
Lo svantaggio economico peraltro incide sulla quota di persone che possiamo
definire volontari occasionali in quanto
il loro impegno in ore non supera il tetto
di 1 ora ogni 4 settimane. Costoro sono
maggiormente presenti nella fascia dei
volontari con basse risorse economiche
famigliari.
Vediamo ora i dati più salienti, che connotano i volontari in condizioni di benessere e i volontari dotati di ridotte sociali
ed economiche più ridotte. Ci concentriamo sulle Organizzazioni di Volontariato. Rispetto al dato medio che descrive
il profilo standard del volontario in OdV,
esaminato nel Rapporto cui si rimanda,
qui ci interessa evidenziare ciò che ren-

Percentuale di volontari che svolgono attività gratuita nelle Organizzazioni di volontariato per motivazione
e disponibilità economiche della famiglia di appartenenza
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Numero medio di ore di
attività gratuita (prevalente) ogni 4 settimane nelle
Organizzazioni di Volontariato
e nelle altre organizzazioni
per titolo di studio, condizione
occupazionale e disponibilità
economiche della famiglia di
appartenenza

de peculiari i gruppi di volontari connotati dal livello di benessere o vantaggio
sociale.Per questo motivo prenderemo
in considerazione le differenze nelle percentuali, che indicano una maggiore o
minore propensione verso certe modalità di fare volontariato, in dipendenza
dallo status socioeconomico.
I volontari con più alte risorse economiche famigliari e/o personali: si impegnano più spesso degli altri nelle organizzazioni operanti negli ambiti culturali
e ricreativi, di filantropia,d istruzione e
ricerca; svolgono, più frequentemente
degli altri, ruoli equivalenti a professioni
intellettuali o tecniche, in conformità con
il loro bagaglio di istruzione e di esperienza professionale; tuttavia si riscontra
una sostanziale parità con i volontari
in condizioni di svantaggio per quanto
riguarda il rivestire delle cariche dirigenziali; si dichiarano più spesso, a confronto
con gli altri, motivati a svolgere volontariato da convinzioni valoriali (crede nella
causa sostenuta dal gruppo/associazio-
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ne) o sociali/solidaristiche (l’urgenza di
far fronte ai bisogni che i servizi pubblici
non soddisfano; dare un contributo alla
comunità, all’ambiente); vedono in
misura maggiore come risultati dell’attività svolta il cambiamento personale, una
maggiore coscienza civile e politica, la
valorizzazione di precedenti esperienze e capacità altrimenti non utilizzate
e il miglioramento delle capacità di
relazioni; ma sono anche quelli che più
spesso degli altri pensano che niente
sia cambiato nella loro vita per effetto
dell’attività come volontariI volontari con minori risorse famigliari
e educativo-professionali personali:
danno un contributo maggiore, sempre
comparativamente rispetto agli altri,
alle organizzazioni nei settori della sanità,
dell’ambiente e della cooperazione;
ricoprono ruoli assimilabili a professioni
esecutive o dei servizi; sono più spesso
nelle professioni non classificate (tra cui
“pesano” probabilmente i donatori);
sono motivati più dei primi da ragioni
di miglioramento della vita relazionale

(seguire i propri amici, già impegnati) e
strumentale (per arricchimento professionale e/o avere maggiori opportunità
di lavoro); pensano più spesso che
l’attività di volontariato li abbia portati a
sentirsi meglio con se stessi, ad essere più
informati e ad acquisire maggiori competenze utili sul lavoro, come anche ad
allargare la rete di relazioni.
I risultati dell’approfondimento ci inducono a sottolineare come l’immagine del
volontario vada riconsiderata nella sua
complessità e nelle diverse sfumature

che può assumere. I volontari, differenziati tra loro in termini di relativo vantaggio/svantaggio socioeconomico, si
distribuiscono in modo diverso nei settori
di attività, svolgono ruoli diversi, sentono
motivazioni all’impegno e ricadute psicologiche e materiali dell’attività diverse.
Il volontariato, analizzato alla luce
dell’impatto delle diseguaglianze,
appare, dunque, un potente fattore di
redistribuzione solidaristica – di impegno
e di tempo – verso la collettività da parte
di chi è socialmente garantito ma, al
tempo stesso, si rivela come condizione
e contributo altrettano potente di tipo
integrativo sociale e culturale per una
fascia di volontari che offrono ad altri
la propria attività gratuita, pur essendo
in una posizione socioeconomica più
debole. t
* Fondazione
Volontariato e Partecipazione
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L’uomo del futuro
a cura della Redazione

A

quasi cinquant’anni dalla
sua scomparsa don Lorenzo
Milani, prete degli ultimi e
straordinario italiano, tante volte
rievocato ma spesso frainteso, non
smette di interrogarci. Eraldo Affinati
ne ha raccolto la sfida esistenziale,
ancora aperta e drammaticamente
incompiuta, ripercorrendo le strade
della sua avventura breve e fulminante: Firenze, dove nacque da una
ricca e colta famiglia con madre di
origine ebraica, frequentò il seminario e morì fra le braccia dei suoi
scolari; Milano, luogo della formazione e della fallita vocazione pittorica;
Montespertoli, sullo sfondo della
Gigliola, la prestigiosa villa padronale; Castigliocello, sede delle mitiche vacanze estive; San Donato di
Calenzano, che vide il giovane vice
parroco in azione nella prima scuola
popolare da lui fondata; Barbiana,
“penitenziario ecclesiastico”, in uno
sperduto borgo dell’Appennino
toscano, incredibile teatro della sua
rivoluzione. Ma in questo libro, frutto
di indagini e perlustrazioni appassionate, tese a legittimare la scrittura
che ne consegue, non troviamo
soltanto la storia dell’uomo con le
testimonianze di chi lo frequentò.
Affinati ha cercato l’eredità spirituale di don Lorenzo nelle contrade del
pianeta dove alcuni educatori isolati, insieme ai loro alunni, senza sapere chi egli fosse, lo trasfigurano ogni
giorno: dai maestri di villaggio, che
pongono argini allo sfacelo dell’istruzione africana, ai teppisti berlinesi,
frantumi della storia europea; dagli
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adolescenti arabi, frenetici e istintivi,
agli italiani di Ellis Island, quando gli
immigrati eravamo noi; dalle suore
di Pechino e Benares, pronte ad
accogliere i più sfortunati, ai piccoli
rapinatori messicani, ai renitenti alla
leva russi, ai ragazzi di Hiroshima, fino
ai preti romani, che sembrano aver
dimenticato, per fortuna non tutti, la
severa lezione impartita dal priore.
Il viaggio è raccontato nelle 180
pagine pubblicate da Mondadori:
L’uomo del futuro. t
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Società Cooperativa

La Società Cooperativa Volontariato Oggi svolge attività
di consulenza, progettazione e gestione di progetti di
comunicazione specializzata nel mondo del non profit e
dell’economia civile. Tra i suoi soci fondatori annovera il
Centro Nazionale per il Volontariato. Per CNV cura la
storica rivista “Volontariato Oggi” fondata nel 1985, il
magazine online VolontariatOggi.info e i canali social. A
VO è affidata l’organizzazione del Festival del
Volontariato.
VO lavora a fianco delle esigenze dei committenti,
sviluppando con loro progetti condivisi nella programmazione e nella gestione, assicurando e favorendo
sinergie e collaborazioni a tutti i livelli.
Oltre 150.000 visitatori l’anno su VolontariatOggi.info;
11.000 iscritti alla newsletter; 6.500 like alla pagina
facebook; 6.500 follower su twitter; 31 anni di storia ed
una tiratura di 24.000 copie l’anno per il trimestrale
“Volontariato Oggi”.

Società Cooperativa Volontariato Oggi
Via A. Catalani 158 - 55100 Lucca
Tel. 0583 419500 Fax 0583 419501
www.volontariatoggi.info/cooperativa
coop@volontariatoggi.info
P.I./C.F. 02385260464

I SERVIZI
Organizzazione eventi
Convegni, workshop, seminari, laboratori e
progetti di educazione da sviluppare in forme
nuove, dinamiche e coinvolgenti.
Ufficio stampa
Copertura stampa nazionale grazie ad un vasto
database di contatti con i media di settore (e non
solo), narrazioni (anche con supporti
audio-video) e storytelling.
Content providing
Redazione di contenuti per siti web, riviste, libri.
Campagne di comunicazione e pubblicità
Progettazione tematica e sviluppo di campagne
per aumentare visibilità e coinvolgere l’opinione
pubblica.
Social media marketing
Redazione e realizzazione di campagne di
diffusione/promozione tramite l’utilizzo di
piattaforme social (facebook, twitter, youtube,
periscope, flickr, instagram).
Grafica
Sviluppo di prodotti e idee grafiche e di progetti
di immagine coordinata, impaginazione.
Video
Progettazione, produzione, post produzione,
diffusione di materiali audiovisivi.
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