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Il volontariato, cioè l’azione, semplice e grande ad un tempo, di aiuto 

gratuito e spontaneo all’altro, è un’esigenza insita nell’uomo. La mente corre 

alla parabola del buon samaritano come fato più esemplificativo, come 

archetipo prototipo dell’azione volontaria verso un prossimo che è tale nello 

spazio, nel tempo e nell’empatia, ma non necessariamente nella 

frequentazione. 

Nel XIII secolo, a Firenze, furono costituite le prime associazioni, 

confraternite ed arciconfraternite di chiara connotazione religiosa, , finalizzate 

all’assistenza dei “bisognosi”, comunanze che presentavano, in fieri, già molti 

dei caratteri moderni, anche se rimanevano spesso chiuse in loro stesse, anto 

da configurarsi come vere e proprie associazioni di mutuo soccorso. 

Nel XIX secolo venne istituita, invece, al Croce Rossa Internazionale, la cui 

data di nascita può essere considerata il 29 ottobre 1863 con la firma della 

Prima Carta Fondamentale. Essa è, oggi, l’emblema del moderno 

volontariato, anche se ha perso i caratteri originari per diventare quasi 

un’emanazione della Nazione e dello Stato di riferimento. La sua attività, 

inizialmente, era legata in modo esclusivo alla contingenza. Nel secolo scorso 

il volontariato ha assunto connotazioni più vicine a noi affrancandosi dalla 

contingenza per diffondere ai bisogni diffusi nel tempo, nello spazio e nel 

tessuto sociale di una ancora selvaggia industrializzazione, per altro ancora 

non completamente scomparsa. 

Ma oggi chi è il volontario e quali sono la funzione ed il ruolo del 

volontariato? 

Le risposte a tali domande le troviamo nella Carta dei valori del 

volontariato: «Volontario è la persona che, adempiuti i doveri di ogni 

cittadino, mette a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per gli 

altri, per la comunità di appartenenza e per l’umanità intera». Come detto, 
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anche per quanto riguarda la funzione ed il ruolo del volontariato ci viene in 

aiuto la Carta dei valori del volontariato: «Il volontariato ha una funzione 

culturale ponendosi come coscienza critica e punto di diffusione dei valori 

della pace, della non violenza, della libertà, della legalità, della tolleranza, 

facendosi promotore, innanzitutto con la propria testimonianza, di stili di 

vita caratterizzati dal senso della responsabilità, dell’accoglienza, della 

solidarietà e della giustizia sociale. Si impegna perché tali valori diventino 

patrimonio comune di tutti e delle istituzioni». Proseguendo nella lettura 

troviamo anche il ruolo che deve svolgere il volontariato: «Il volontariato 

svolge un ruolo politico: partecipa attivamente ai processi della vita sociale 

favorendo la crescita del sistema democratico; soprattutto con le sue 

organizzazioni sollecita la conoscenza ed il rispetto dei diritti, rileva i bisogni 

ed i fattori di emarginazione e degrado, propone idee e progetti, individua e 

sperimenta soluzioni e servizi, concorre a programmare ed a valutare le 

politiche sociali in pari dignità con le istituzioni pubbliche cui spetta la 

responsabilità primaria della risposta ai diritti dei cittadini». 

Ma passiamo ad un esempio concreto che prendo dall’associazione di cui 

mi onoro far parte, l’Avis -Associazione Volontari Italiani del Sangue. Nel 1927 

un medico, giovane e sensibile all’uomo più che alla malattia, restò 

profondamente colpito dalla morte di una puerpera per emorragia profusa. 

Non si chiuse in sé stesso a maledire la sorte ma cercò una risposta ad un 

bisogno che al tempo era abbastanza frequente. Già a quel tempo, la 

trasfusione di sangue non era una novità, ma bisognava avere il denaro 

necessario per comprare la materia prima. Con un avviso sul Corriere della 

Sera di Milano, il dottore Formentano lanciò l’idea di un’associazione di 

persone disposte al dono volontario e gratuito del sangue. Da un impeto del 

cuore, sostanziato da una risposta razionale e da un’attività creativa, prese 

avvio un’associazione che oggi, dopo 84 anni, conta oltre 1.300.000 soci ed è 

presente su tutto il territorio nazionale con circa 3.300 sedi comunali, 100 sedi 

provinciali, 24 sezioni regionali ed una sede nazionale a Milano. La sua 

attività, seria, professionale e motivata, l’ha portata ad essere all’avanguardia 

nella donazione volontaria e gratuita a livello mondiale, sia dal punto di vista 

quantitativo sia, soprattutto, dal punto di vista qualitativo. 
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Ho voluto, non a caso, rimarcare le tre componenti messe in gioco 

dall’allora giovane Fomentano: cuore, ragione e fare. Le tre H degli inglesi: 

Heart – Head – Hand, molto meno prosaicamente, in italiano, cuore testa e 

mano. Noi, oggi, stiamo a parlare di una di queste componenti, che ogni giorno 

acquisisce sempre maggiore importanza: la testa, intesa come formazione. Ma 

una testa, una formazione, senza le altre due componenti, a poco varrebbe, ed 

il volontariato originariamente spinto dal cuore al fare, deve essere oggi 

supportato da una testa ben fatta, per usare il titolo di un famoso testo di 

Edgar Morim. Siamo passati, nel giro di pochi decenni, da un volontariato 

spinto quasi esclusivamente dal cuore ad un volontariato che deve, per forze 

di cose, per esigenza sociale ed etica, basare la sua istintività al fare, sulla 

formazione, su una professionalità seria e rigorosa. 

Mi scuserete se continuo nell’esempio dell’Avis, ma quanto dico vale, con i 

necessari adattamenti, per tutte le altre associazioni di volontariato e non. La 

medicina ha fatto segnare, in questi ultimi tempi, una serie di risultati, 

impensabili solo pochi anni or sono. D’altro canto, molto si è fatto per la tutela 

dei diritti del singolo, a cominciare dalla legge sulla privacy. Il rovescio della 

medaglia sta proprio nelle sempre più fini acquisizioni e più precise 

conoscenze dei meccanismi che stanno alla base della realtà che ci circonda, 

nella sempre maggiore consapevolezza della complessità di quanto ci accade 

intorno. La tutela dei diritti individuali da una parte e le nuove acquisizioni 

culturali, professionali e tecnologiche dall’altra, hanno eroso sempre più 

l’apporto percentuale della componente emotiva del volontariato a favore 

dell’esigenza di una professionalizzazione più efficace e più puntuale. Ne 

consegue che l’uomo moderno, almeno quello che non ha dimenticato al sua 

umanità ed ha deciso di spendersi anche per gli altri, deve essere alla continua 

ricerca di conoscenza per avere in mano gli strumenti necessari per non essere 

sommerso da notizie che non riesce a gestire, rendendo in tal modo meno 

efficace il suo intervento. 

Il fulcro su cui ruota la società moderna, e dico cose ben risapute, sta nella 

gestione critica della conoscenza, nel sapersi orientare all’interno 

dell’immensa mole di dati, di nozioni e di notizie che ci sommergono da ogni 

dove. Mentre fino a solo un paio di decenni fa il problema era reperire 
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informazioni, oggi il problema è diventato quello di selezionarle, mentre prima 

il “dotto” era l’uomo enciclopedico, oggi, invece, è l’uomo settoriale, 

specializzato ma che comunque deve mantenere la capacità di uno sguardo di 

insieme, pena il rinchiudersi in una torre d’avorio senza scambi con il mondo 

esterno. 

Ma le conoscenze da sole non bastano, sono una condizione necessaria ma 

non più sufficiente, infatti bisogna andare oltre, bisogna saperle richiamare e 

gestire nelle vaie condizioni in cui ci si viene a trovare: bisogna saperle 

trasformare in competenze. Oggi l’uomo dotto ha lasciato il posto all’uomo 

competente, preparato nel suo specifico campo di interesse, ma con un punto 

di vista critico ed olistico ad un tempo. 

Il volontariato ha dovuto, per la sua stessa sopravvivenza e credibilità, 

accettare la sfida per non far scadere l’efficacia della sua azione esponendosi a 

conseguenze che sarebbero potute diventare molto gravi. Il problema è stato 

acuito, in particolare, dalle piccole dimensioni della maggiore parte delle 

associazioni, che non avrebbero potuto sopportare ed organizzare una 

proficua attività di formazione. È venuta loro incontro l’istituzione dei Centri 

Servizi al Volontariato grazie alla legge quadro n. 266 dell’11 agosto 1991. Tra 

i compiti di tali centri vi è anche quello della formazione, così come 

chiaramente esplicitato dalla normativa. Il Centro Servizi al Volontariato 

“Aurora” di Crotone, che presiedo da quasi due anni, è attivo dal 2002 e nel 

corso di questo primo decennio ha organizzato una miriade di interventi 

formativi rivolti alle organizzazioni di volontariato ricadenti nei vari ambii di 

interesse. Grazie a questa attività, oltre ad avere un volontariato mediamente 

più formato e maggiormente attento al proprio modo di operare, si è a sua 

volta formato in quanto il formando forma il formatore. Non è e non vuole 

essere un innocente gioco di parole ma una costatazione semplice ed 

immediata. Questo risultato a volte, lo indichiamo con il termine esperienza 

che non deve essere confusa con l‘abitudine perché quest’ultima è il ripetere 

in modo pedissequo e meccanico, senza afflato e senza partecipazione emotiva, 

in modo acritico, lo stesso movimento, la stessa attività sempre allo stesso 

modo. L’esperienza, invece, porta a fare le stesse cose, o cose molto simili,  

sempre in modo leggermente diverso, in quanto si mettono in pratica 
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accorgimenti e modifiche piccole o grandi che rendono diverso ogni atto che si 

ripete. 

Nel caso, poi, della formazione -io vengo dal mondo della scuola- bisogna 

tenere conto del valore aggiunto rappresentato dall’avere a che fare con 

persone che, come tali, vivono momenti diversi, hanno attese diverse, ancor di 

più tra i ragazzi, per cui bisogna mettersi continuamente in gioco per cercare 

di incrociare e di intercettare aspettative, necessità e bisogni per poterli 

soddisfare al meglio. La stessa cosa avviene nella formazione, intesa in senso 

più ampio, perché, anche in questo caso, si hanno di fronte persone il cui 

atteggiamento non è certo stabile ed immutabile. La necessità di dover 

continuamente adeguare la propria azione alle esigenze, esplicite ma ancor più 

spesso implicite, dell’utenza rende il formatore sempre più sensibile e sempre 

più sicuro nel proporre percorsi che possano soddisfare i bisogni espressi o 

involontariamente taciuti. 

Una formazione seria ed efficace risulta essere, anche, strumentale ad una 

società libera, democratica e solidale. Mi viene in mente don Lorenzo Milani, 

che dalla sua Barbiana, proclamava l’importanza di conoscere molte parole per 

poter controbattere alle asserzioni del padrone e, di conseguenza, affermare la 

propria libertà e la propria dignità. 

Il modo del volontariato, per il solo fatto di essere mondo, è complesso e 

vario per cui l’attività primaria che il Centro Servizi al Volontariato “Aurora” 

ha dovuto e voluto affrontare è stata quella di effettuare un’attenta analisi dei 

bisogni del territorio per costruire un percorso formativo che avesse basi solide 

e che fosse in grado di rispondere alle esigenze, espresse o meno, del 

volontariato, ma comunque funzionali allo svolgimento della propria e 

precipua mission. 

L’indagine statistica sui bisogni del volontariato della provincia di Crotone 

è stata portata a termine con l’aiuto e la collaborazione dell’Università della 

Calabria. Tale indagine conoscitiva è stato il necessario prologo per formulare 

una proposta formativa tale da rispondere alla maggior parte dei bisogni 

espressi, con la sola limitazione imposta dal risicato budget a disposizione del 

Centro stesso. In questo modo è stato raggiunto un doppio obiettivo: utilizzare 

in modo efficace le sempre più esigue risorse e rispondere ai bisogni effettivi 



Formazione e Volontariato  -  Giuseppe Perpiglia 6 

 

del territorio. Grazie all’accurata analisi dei bisogni ed alla riflessione sui 

risultati ottenuti abbiamo potuto suddividere le proposte formative necessarie 

secondo criteri e rapporti funzionali tra la formazione specialistica e quella di 

ordine più generale. 

Per quanto riguarda quest’ultima, la proposta formativa elaborata dal 

direttivo, con il prezioso e costante aiuto della struttura tecnica, che approfitto 

per ringraziare pubblicamente, si è addensata particolarmente su tematiche 

ad ampio raggio ed altrettanto ampi orizzonti quali la stesura corretta dei 

bilanci, i meccanismi e le tecniche della comunicazio0ne efficace, il fund 

raising o, ancora, la corretta ed efficace gestione di un’associazione di 

volontariato senza accontentarsi di galleggiare alla bell’e meglio nell’attuale 

società liquida e complessa e senza rimanere invischiati ed imprigionati nel 

ginepraio della legislazione fiscale ed amministrativa; legislazione che spesso 

rappresenta, a dispetto dei bilanci asfittici, una vera e propria spada di 

Damocle che incombe sui direttivi delle varie associazioni di volontariato. 

Un altro importante campo di intervento della formazione esperita dal 

Centro Servizi al Volontariato “Aurora” è stato quello relativo ai fenomeni 

comunicativi e psicologici legati al proselitismo ed alla fidelizzazione del socio 

volontario. 

Il ventaglio formativo offerto al volontariato dal punto di vista specialistico, 

perché rivolto a gruppi di associazioni con finalità più o meno simili e 

comunque nello stesso ambito operativo, e ancora più ampio e sarebbe lungo 

e sicuramente noioso fare un elenco dettagliato di tutte le tematiche e di tutte 

le attività portate a termine in tal senso. In particolare, voglio solo ricordare i 

convegni medici co-organizzati con Avis regionale e provinciale di Crotone che 

hanno visto intervenire relatori di elevato livello nazionale ed internazionale, 

espletati con cadenza annuale a partire dal 2008, e che hanno avuto tutti 

l’imprimatur dell’accreditamento quali eventi validi come ECM, cioè 

educazione continua in medicina. 

Penso e spero di aver elencato in modo piuttosto esaustivo le motivazioni 

di una formazione per e del volontariato a favore del volontariato stesso 

sicuramente, ma anche della società nella sua interezza in quanto il volontario 

è sempre tale ma non solo, dal momento che è, nel contempo, cittadino, 
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lavoratore, educatore, quanto meno in modo informale e non formale, ed altro 

ancora per cui le competenze acquisite dal singolo diventano bene comune 

dell’intera società, cioè un vero e proprio capitale sociale da conservare con 

cura e da accrescere continuamente. 

Dopo questa, forse lunga ma spero non molto noiosa, relazione, a vendo 

esplicitato la funzione formativa del volontariato in generale e del Centro 

Servizi al Volontariato “Aurora” in particolare, mi sembra giunto il momento 

opportuno per ringraziare l’Associazione Italiana Formatori nel suo insieme e 

nella particolare persona del dirigente scolastico, dottore Mario Pugliese, per 

aversi coinvolti in questo evento del cui valore culturale e sociale ben pochi 

possono avere dubbi. 

Concludo citando nuovamente la Carta dei valori del volontariato che al 

punto 22 recita: «…la formazione accompagna l’intero percorso dei volontari 

e ne sostiene costantemente l’azione…» e, quindi, mi auguro che la 

collaborazione tra il Centro Servizi al Volontariato e l’Associazione Italiana 

Formatori, nata in questa occasione, possa continuare e fortificarsi nel corso 

del tempo. 

Grazie 


