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Inizio con una citazione tratta da Sofocle: L’opera più bella dell’uomo è essere utile 

agli altri. Aiutare tutti è compito impossibile, ma muoversi verso le esigenze altrui è 

un dovere, richiamato anche dalla nostra Costituzione. Non voltiamoci dall’altra parte 

per non vedere chi ha bisogno, al contrario, apriamo gli occhi e facciamo il possibile 

per aiutare chi si trova in condizioni di disagio. È questo l’orizzonte culturale ed etico 

del volontario. È questo, anche, il fine condiviso con gli assistenti sociali, che sono 

animati dallo stesso afflato dei volontari e fanno le stesse cose, seppure in modo 

strutturato e con ben altra base culturale e professionale. 

In questa campagna elettorale, qualche politico si è preso la bega di parlare di 

volontariato, affermando che deve sparire, in quanto lo Stato dovrebbe dare, ed ai 

massimi livelli, tutti i servizi di cui la comunità necessita. È solo una frase ad effetto, 

condita con molta demagogia per acchiappare qualche voto in più. Sicuramente uno 

Stato più presente e più efficace nella sua azione sarebbe comunque auspicabile, ma il 

volontariato non è solo un soggetto che si sostituisce alle carenze dello Stato, cercando 

di tapparne le numerose falle. Il volontariato ha quel valore aggiunto che gli viene 

dall’essere promotore di coesione sociale e portatore di valori universali che non 

possono, certo, essere richiesti a burocrati, per quanto efficienti essi siano. Tra quei 

valori, un posto di riguardo spetta alla solidarietà, colonna portante del volontariato, 

che, come è stato osservato da più parti, è alla base dello sviluppo sociale e dell’efficace 

funzionamento dell’economia di un Paese. 

Vengo dal mondo della scuola il che mi porta a fare un semplice parallelismo. Il 

sistema scolastico ha cominciato, e non da ora, a fare un po’ il volontario, infatti, si 

occupa di tutti gli alunni, ma dei BES in particolare. BES, come ben sapete, è un 

acronimo che sta per Bisogni Educativi Speciali e indica tutti quei bambini, ragazzi e 

adolescenti che si trovano in una fase, cronica o transitoria, di disagio sociale, 

economico o di qualsivoglia natura. Il fine della normativa sui BES è quello di riservare 



[Pag. 2 a 5] 
 

uno sguardo speciale, appunto, ai loro bisogni per aiutare questi giovani a superare le 

piccole e grandi fragilità di cui sono portatori. 

Il volontariato si occupa anch’esso dei BES, ma non solo di quelli presenti all’interno 

delle aule scolastiche, bensì di tutti quelli che abitano la grande agorà della società, 

cosiddetta civile. La scuola ed il volontariato, così come tutti gli altri soggetti deputati 

allo scopo, dovrebbero lavorare ancor di più in sinergia per perseguire l’altro significato 

dell’acronimo BES: benessere equo e solidale. In una società strutturata, come quella 

in cui viviamo, tutti gli attori sociali dovrebbero, in accordo con la nostra Carta 

costituzionale, adoprarsi per migliorare la società, secondo le proprie attitudini e le 

proprie competenze. Bisognerebbe, però, dare le giuste priorità ai vari obiettivi. Tra 

queste, molto prima del PIL, vero e proprio totem dei nostri giorni, che tanti danni ha 

provocato e continua a provocare, dovrebbe essere messo sicuramente il BES, nella sua 

accezione inerente il benessere.  

Il titolo di questo convegno si riferisce al contrasto della povertà, ma tutti noi 

sappiamo bene che il costrutto povertà è un macro-concetto che si declina in 

innumerevoli tipologie di fragilità, che vanno affrontate in maniera diversa e con 

strumenti diversi. Il volontariato è anch’esso un macro-concetto che si esplica in azioni 

e campi di attività molto diversi. È la risposta al bisogno ed alla fragilità, qualunque 

essi siano ed in qualunque contesto essi si verifichino. Il volontariato ha una funzione 

profetica, dove l’aggettivo profetica ha il significato, non di prevedere il futuro, come 

spesso erroneamente si crede, ma di saper interpretare il presente. In questa società, 

definita da papa Francesco, degli scarti, molte sono le persone abbandonate che, non 

riuscendo a reggere l’urto della crisi, rischiano di essere espulsi da una dimensione di 

cittadinanza. Però, per fortuna, molti sono anche gli uomini e le donne che tessono fili, 

che costruiscono ponti, che ricuciono strappi dentro gli spazi ed i rischi 

dell’abbandono. Il volontariato deve rispondere, e deve farlo in modo efficace, a sempre 

nuovi bisogni per cui non può ritenersi arrivato, adulto, al contrario la sua azione deve 

essere sempre caratterizzata da una continua ricerca, da un aggiornamento perenne 

che porti ad una professionalizzazione che, ne abbiamo piena consapevolezza, è ogni 

giorno più ineludibile. Per il volontario, così come per l’assistente sociale, dovrebbe 

essere bandito il costrutto standard perché la ripetitività acritica di azioni e di risposte 

sarebbe la negazione stessa del nostro fare. I nostri interlocutori sono persone inserite 

nei rispettivi contesti socio-economico-culturali. Si tratta di persone ed ambienti 

caratterizzati da estrema variabilità, sia dal punto di vista sincronico sia da quello 
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diacronico, per cui il volontario deve avere l’intelligenza, da intelligere = leggere tra le 

righe, e la flessibilità di curvare la risposta al bisogno su quella persona inserita in quel 

contesto ed in quello specifico momento. E per questo anche il volontariato si deve 

professionalizzare per quanto riguarda le competenze e gli strumenti culturali da 

mettere in campo. 

Il pericolo, serio, che incombe è quello, come accaduto, di confondere 

professionalità con professionismo, ad essere buoni. Il volontariato ed il terzo settore 

nella sua interezza devono essere abbastanza forti e consapevoli della loro identità per 

far sì che la commistione contemplata nel Codice del Terzo Settore con l’impresa 

sociale, porti molto sociale nell’impresa e riduca all’indispensabile l’impresa nel 

sociale. 

In questo anelito verso una sempre più efficace adeguatezza nella risposta alle 

richieste dei soggetti, ahimè sempre più numerosi, che vivono un qualche disagio, il 

ruolo dei CSV –Centri Servizi al Volontariato- viene investito da un’importanza sempre 

più da protagonista attivo e legittimato, tanto nella formazione quanto nella 

consulenza, ma anche nella costruzione e nel potenziamento di relazioni e di alleanze 

volte a rendere il sistema maggiormente efficiente.  I CSV, grazie alla loro diffusione 

territoriale, per quanto pesantemente messa in discussione dal riordino del Terzo 

Settore, hanno fatto fare al volontariato un vero e proprio salto di qualità, come 

dimostrano i dati statistici forniti dall’ISTAT circa il numero delle associazioni e di 

quello dei volontari in esse presenti. 

Diventa facile intuire come sia importante un confronto dialettico serio, costruttivo 

e continuo con la politica, soggetto che dovrebbe guardare al volontariato in modo 

consapevole, per sfruttarne al massimo il potenziale sociale di cui è portatore. Cosa che 

al momento non è avvenuta. Infatti, dal 2007 al 2013 i fondi per le politiche sociali 

sono passati da 1000 milioni a 45 milioni di euro, mentre quelli per la non 

autosufficienza e per l’inclusione degli immigrati sono stati completamente azzerati! È 

abbastanza chiaro che l’ultima spiaggia rimanga il volontariato, così come è abbastanza 

facile da comprendere il fatto che qualche soggetto, che ha come fine ultimo il profitto, 

guardi al volontariato come all’utile idiota, come a quel soggetto che toglie le castagne 

messe sul fuoco da qualcun altro. Ma il volontariato ha piena consapevolezza del suo 

fare e del suo essere e, forte della sua identità, continuerà la sua opera con serietà, 

efficienza ed efficacia, continuando, però, a propugnare quanto diceva papa Paolo VI: 

«Non sia dato alle persone per carità, ciò che dovrebbero avere per diritto». 
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In questi ultimi anni, si è passati da un welfare di tipo assistenziale ad un welfare 

produttivo, ad un welfare che si adopera per reperire risorse economiche da fonti 

diversificate. Questo comporta un maggior impegno e l’acquisizione di nuove 

competenze. Comporta, anche, nuovi e più stringenti obblighi di trasparenza e di 

rendicontazione. Ma tale cambiamento porta anche ad un maggior grado di 

affrancamento dalla politica, ad una maggiore libertà di azione. Altra nota positiva è 

quella che il volontariato deve imparare a leggere meglio ed in modo più approfondito 

il contesto, a progettare in modo più efficace e più efficiente ed a rendicontare in modo 

più preciso e puntuale per rendere meglio conto del suo operato ai diversi stakeholder. 

Ma ritorniamo al titolo che mi è stato assegnato cercando di focalizzare il contributo 

che il volontariato può e deve dare alle politiche sociali. 

Il punto da cui qualunque politica deve partire per sperare di avere risultati positivi, 

conformi a quelli previsti da una seria e razionale programmazione, deve essere 

relativo alla situazione contingente, al contesto in cui verranno esperite le attività 

previste, alle risorse, non solo economiche ma, ancor più importanti, umane su cui è 

possibile contare. Il contributo che i CSV possono dare consiste proprio nella 

conoscenza del tessuto sociale, delle risposte che già si danno ai bisogni ed alle fragilità 

ed anche, non certo ultime, delle risorse umane rappresentate dagli enti del terzo 

settore che operano sul territorio. Quello del volontariato è un mondo variegato che 

annovera al suo interno l’associazione di quartiere così come le organizzazioni di 

respiro nazionale ed internazionale. Ma nel DNA dei CSV vi è anche la conoscenza 

approfondita e sempre attualizzata del territorio, della sua strutturazione socio-

economica, del suo grado di aggregazione o, più spesso, di disaggregazione, fino alle 

dinamiche che in esso fluttuano, sia quelle palesi sia quelle nascoste. 

Il ruolo del volontariato è, oggi più che mai, importante in quanto è dato di fatto che 

il welfare assistenzialistico ha fatto il suo tempo, come abbiamo appena accennato. 

Oggi bisogna portare avanti il workfare, è il momento del welfare pro-attivo e pro-

sociale. Bisogna entrare nell’ordine di idee che ognuno deve fare il suo, impegnarsi in 

prima persona, sia per il proprio bene sia per il bene altrui. Ognuno di noi deve 

trasformarsi in bene comune. Mi piace ricordare, a tale proposito, una frase di John 

Fitzgerald Kennedy: «Non chiederti cosa possa fare lo Stato per te, ma cosa tu puoi 

fare per lo Stato». Bisogna mettere in atto, in modo reale ed efficace, quella 

cittadinanza attiva sempre predicata e molto meno praticata. In special modo nel 

meridione, la cui storia poggia sull’assistenzialismo di Stato, si tratta di accettare un 
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cambio di paradigma di cui bisogna prendere atto e mettere in campo atteggiamenti 

diversi. Ma anche competenze diverse. Questa esigenza viene bene assolta dai CSV che 

mettono in campo linee di attività diversificate per dare risposte esaurienti e 

professionalmente valide a tutte le richieste, in tutti i campi in cui si esplica l’azione 

volontaria. 

Lo stesso cambio di paradigma ha interessato le politiche sociali, a volte trovando 

impreparata la stessa politica, che non sempre ha saputo sfruttare le opportunità che 

si venivano a creare. In particolare penso al Fondo Sociale Europeo ed al Fondo 

Europeo per lo Sviluppo Regionale. La capacità progettuale del volontariato, che 

poggia su una solida conoscenza delle necessità, si sostanzia come un’importante 

risorsa che ritorna di grande utilità per utilizzare al meglio le risorse disponibili. 

I CSV, inoltre, rappresentano un valido punto di riferimento quale aiuto nella 

progettazione e nella partecipazione ai bandi da parte dei diversi Enti del Terzo Settore 

che ad essi si rivolgono. 

Negli ultimi anni abbiamo assistito ad una contrazione esasperata dei fondi dedicati 

alle politiche sociali, opera di una politica che è portata a confondere risparmio con 

tagli. Il risultato di una seria ed accorta politica dei costi, dovrebbe far sì di dare gli 

stessi servizi a costi inferiori, non semplicisticamente a spendere meno. È molto facile 

e molto comodo tagliare risorse a fronte di servizi ancora più deficitari. Ed i tagli vanno 

sempre ad interessare le fasce più deboli, si pensi alla sanità o all’istruzione. Una 

società che tratta l’istruzione e la salute pubblica solo come spese quasi inutili non ha 

il diritto di definirsi civile! 

In questa situazione, in cui molti diritti di base vengono negati, il volontariato 

diventa uno strumento ancora più insostituibile per la sua capacità di risoluzione dei 

problemi grazie alla grande resilienza che lo contraddistingue. 

Per concludere posso affermare che il più grande merito del volontariato è, senza 

dubbio, quello di ridare dignità alla persona. 


