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Un saluto doveroso alle autorità presenti ed a tutti voi convenuti in un 

convegno il cui titolo e, ancor di più, la sostanza che esso sottende, mi danno 

un po’ di apprensione. Vi vengono menzionati, infatti, i termini malato, 

famiglia, comunità, la cui sintesi, necessaria se si vuole intraprendere e 

continuare un cammino di redenzione dell’uomo verso una libertà senza 

confini, è solidarietà. 

Io ho il grande privilegio di guardare tale problematica da un doppio punto 

di vista. Infatti, come presidente dell’AVIS –Associazione Volontari Italiani 

del Sangue- sede provinciale di Crotone il mio sguardo è rivolto non ad un 

malato che potrebbe essere, in un tale contesto, limitativo, ma al malato, 

all’uomo che ha bisogno, all’uomo che soffre, all’esemplificazione della 

sofferenza intesa come senso del limite con cui ogni uomo deve confrontarsi 

nella sua esistenza ed assaporare al meglio ed ogni giorno la sua umanità. 

Come presidente del Centro Servizi al Volontariato “Aurora” di Crotone, 

poi, carica per la quale sono onorato di essere qui presente, ho il polso della 

situazione del volontariato di tutta la provincia ed è una situazione in grado di 

far cambiare opinione ed idee preconcette a molte persone, una situazione in 

grado di sgretolare tanti luoghi comuni sull’egoismo e sulla chiusura di questa 

nostra società, luoghi comuni che non sempre hanno fondamento. 

Il nostro popolo, erede della grande tradizione magno-greca, della polis e 

dell’agorà, tra i tanti difetti, ha il dono, vero e proprio pregio se non già 

carisma, della solidarietà e dell’accoglienza, anche se volte se ne vergogna 

quasi, ed altre, invece, si fa portare fuori strada da falsi idoli e da obiettivi 

personali ed egoistici vuoti e senza futuro, incoraggiato ed illuso da una società 

e da una cultura mass-mediale che propongono modelli fuorvianti, tendenti 

alla destrutturazione dell’umanità dell’uomo ed all’annichilimento dell’uomo 
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stesso, in favore di un profilo esclusivamente economico, quand’anche 

presente. 

Una cultura di basso profilo che predilige l’apparire all’essere, nell’ottica di 

quel pensiero debole e di quell’assenza valoriale che tanto danno hanno 

procurato e tanto ancora ne farà se non si corre ai ripari. 

La solidarietà che le associazioni di volontariato perseguono è una 

solidarietà che viene da una cultura consapevole e matura. Non è certo la 

solidarietà della monetina donata, ed a volte addirittura gettata, con malcelata 

sufficienza, non è certo solidarietà il gesto di un momento per tacitare la voce 

della propria coscienza sempre più flebile o, magari, per giuocare un ruolo che 

è stato rigettato da tempo e che vogliamo far credere agli altri di vivere ancora. 

La solidarietà vera è quella della vedova che dona al tempio la sua unica 

moneta. 

Il volontario non pretende di essere a questo livello di maturazione e di 

consapevolezza, ma la sua solidarietà è il risultato di una scelta di vita per la 

vita. La solidarietà, quella vera, è la strada necessaria, irrinunciabile e 

sufficiente per l’integrazione citata nel titolo del convegno. 

Integrazione ha il significato etimologico di rendere intero, di rendere 

integro. Rendere intero nel senso di mettere insieme cose diverse per formare 

un unicum con proprietà e caratteristiche nuove e migliorative rispetto alle 

parti costituenti, per aggiungere qualche cosa in più alla semplice sommatoria 

delle parti. 

L’integrazione tra malato, nel corpo o nello spirito poco cambia, famiglia e 

comunità dovrebbe essere insita, connaturata ad una società matura e 

responsabile, per cui il doverne parlare è già sintomo di un qualche cosa che 

non funziona. 

La Stato non può fare tutto per tutti, si è dato delle regole che cerca di 

rispettare ed a cui tende ad attenersi, seppure seguendo le diverse strade 

dettate dai punti di vista e dalle convinzioni politiche dei diversi partiti. È il 
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cittadino, e l’individuo come tale che deve fare e dare di più, che deve colmare 

le lacune che lo Stato non può non lasciare. Diventa, allora, facile comprendere 

come il ruolo del volontariato sa surrettizio e sussidiario a quello dello Stato 

in un rapporto di compensazione reciproca. E la disponibilità del singolo, in 

un’associazione, diventa a sua volta condizione necessaria per migliorare se 

stessi migliorando la società. Infatti, esperire un ruolo nel volontariato, a 

qualunque livello, vuol dire trascendere dal piccolo orticello del sé per 

allargare i propri orizzonti fino ad abbracciare gli altri, anzi, l’Altro, vivendolo 

non già e non più come diverso, quindi come potenzialmente pericoloso, bensì 

come completamento del sé. 

Finalmente lo Stato, da un decennio circa, ha compreso la grande portata 

del volontariato ed il suo ruolo di forza trainante della società ed ha legiferato 

in proposito. Il volontariato è una galassia dai contorni non sempre netti a cui 

afferiscono e sotto la cui denominazione trovano posto attori sociali molto 

diversi. La normativa ha cominciato a metter ordine in questo variegato ordine 

dividendo il volontariato in tre diverse categorie, senza alcuna priorità 

gerarchica e che voglio brevemente ricordare. Per prima cosa voglio citare le 

ONLUS, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, regolate dalla legge- 

quadro sul volontariato n. 266 del 1991, quindi le cooperative sociali, regolate 

dalla legge n. 381, sempre dello stesso anno, ed infine, ma solo per 

elencazione, le associazioni di promozione sociale, regolate invece dalla legge 

n. 383 del 20001. 

Ognuno di tali soggetti ha diritti e doveri specifici che ne regolano il 

funzionamento e devono sottostare, come appena detto, a leggi ad essi 

dedicate. In particolare vorrei soffermarmi sulla legge-quadro n. 266/91 che, 

tra l’altro, ha istituito i Centri Servizi al Volontariato. Questa legge stabilisce, 

senza possibilità di equivoco, cosa sia volontariato di utilità sociale, ONLUS, e 

cosa, invece, sia altro da esso. La stessa legge, poi, prevede, che le fondazioni 

bancarie destinino un quindicesimo dei loro profitti al volontariato. Tale 

                                                           
1 Tali normative sono state superate con l’entrata in vigore della legge delega n. 106 del 6 giugno 

2016, pubblicata sulla GU n. 141 del 18 giugno 2016 “Delega al Governo per la riforma del Terzo 
settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale, in vigore dal 3 luglio 
2016”. 



Malato e famiglia, malato e comunità civile e religiosa: quale integrazione? – 
Giuseppe Perpiglia 4 

 

denaro è regionalizzato, nel senso che pe ogni regione, per mezzo dei CoGe –

Comitati di Gestione- gestisce in proprio la metà dei fondi legati al rispettivo 

territorio. È facile capire come una simile situazione penalizzi le regioni, come 

la Calabria, che hanno poche o nessuna fondazione e che, invece, servono 

come terreno di conquista alle banche di altre regioni per rastrellare denaro. 

Si verifica, in al modo, oltre al danno, pochi fondi per il volontariato, anche 

alla beffa di rimpinguare i fondi per le regioni più ricche. A quanto detto si 

aggiunga la grave crisi economica, dovuta –è il caso di dirlo- alla scarsa 

solidarietà di qualche attore politico e sociale, in cui ancora ci dibattiamo e che 

ha avuto nuova linfa dalla disastrata situazione greca, ed il conto è presto fatto! 

Il bilancio del nostro Centro2 ha visto ridurre il proprio budget di quasi il 

50% per cui ben poco si può fare e si potrà ,fare per le oltre 400 associazioni 

da noi censite. Sappiamo, inoltre, che la stragrande maggioranza di esse ha 

bilanci risibili e che riescono ad andare avanti ed a perseguire i loro scopi 

grazie alla determinazione di soci e dirigenti, che utilizzano le loro cariche, non 

già per essere serviti, ma per servire. Si tratta di cariche, meglio sarebbe dire 

carichi, fardelli, che ben poco portano in termini di “mondanità” ma che 

spesso portano via molto tempo e molte energie, frequentemente anche a 

scapito degli obblighi familiari. Sono stato presente quanto Sua Eccellenza 

Reverendissima il Vescovo di Crotone, monsignor Domenico Graziani, venne 

in visita al Centro per benedire la nuova sede, del suo intervento mi colpì 

particolarmente una frase: «Fate attenzione a che la vostra attività di 

volontari non vi distragga dai doveri verso la vostra famiglia. Il primo 

volontariato va fatto in famiglia verso i propri cari». Furono parole che mi 

lasciarono un po’ interdetto. Nei giorni che seguirono ebbi modo di riflettere 

spesso su quella frase e sono arrivato a capire. Ad un certo punto è stato come 

se il velo che copriva i miei occhi cadesse permettendomi, finalmente, di 

vedere le cose nella giusta luce e nella giusta prospettiva. La famiglia deve 

essere il primo ed irrinunciabile nucleo da cui partire per costruire una società 

più vera e più giusta. 

                                                           
2  Centro Servizi al Volontariato “Aurora” di Crotone, via Roma 177, tel. 0962/26443 – 

www.csvcrotone.it  
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La nostra società, ho accennato poc’anzi, non sempre ci guida verso la 

direzione corretta e da ciò nasce la necessità che il volontariato divenga 

consapevole del suo ruolo di risorsa per la società in un’ottica molto più ampia 

della rispettiva mission.  Il volontariato si deve fare carico di creare e di 

forgiare coscienze in grado di porsi in atteggiamento critico verso le sirene di 

una presunta modernità e per fare questo bisogna lavorare e rivolgere buona 

parte delle proprie forze verso la scuola, ad iniziare sin dalla scuola primaria, 

e magari anche prima. Proprio in questi giorni stiamo mettendo a punto un 

protocollo di intesa con l’Ufficio Scolastico Provinciale ed un altro con la 

Prefettura 3  per proporci in modo credibile alle scuole che, nella loro 

autonomia, possono contattarci per portare avanti e diffondere in ogni paese 

ed in ogni classe della nostra provincia la cultura della solidarietà e della 

cittadinanza attiva e partecipata, che dia finalizzazione a quanto scritto nelle 

nostre coscienze prima, e nella nostra Carta costituzionale, dopo, così come 

prevede la legge n. 196 del 30 ottobre 2008 che introduce lo studio 

dell’Educazione alla Cittadinanza ed alla Costituzione. 

Grazie per l’attenzione. 

                                                           
3 Da allora sono stati formati numerosi protocolli di intesa con diversi enti, pubblici e privati, locali 

e nazionali, e con numerose scuole. 


