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La società attuale è caratterizzata da una dicotomia profonda 

e, forse, insanabile: a una parte, infatti, provoca e subisce una 

spinta decisa  versa una sempre più pregnante 

globalizzazione, dall’latra porta l’individuo a chiudersi in se 

stesso per difendere quanto ,a torto o a ragione, costituisce il 

“suo” mondo. Ma la chiusura in se stessi induce a guardare 

l’altro con diffidenza e con sospetto portando l’individuo ad 

un inaridimento che gli preclude il  proprio personale 

percorso verso … il pieno sviluppo della persona umana …, 

per rifarci al titolo di questo convegno. 

Ma l’uomo non è fatto per essere una monade, l’uomo è un 

animale sociale  il cui sviluppo inizia e si conclude, se mai 

può definirsi concluso,  nel rapporto con l’altro, nell’apertura 

all’altro che deve essere visto come risorsa, come 

arricchimento del sé. Potremmo addirittura espandere il 

concetto dicendo che il prossimo non deve esser visto come 

un altro da sé, bensì come un altro sé. Sarebbe un modo 

semplice e sicuramente efficace per superare tanti dei 

problemi che attanagliano le nostre comunità. 

Il volontario si è riappropriato, forse in modo inconsapevole, 

di questa dimensione etica e l’ha messa in pratica, vivendola 
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nella propria quotidianità, nei diversi modi dettati dalle 

proprie inclinazioni e dalle proprie competenze. 

A questo punto è necessario fare una precisazione sul 

termine volontario, in quanto può assumere valenze 

semantiche diverse. In questo contesto, con il lemma 

volontario ci riferiamo a colui che mette in comune qualche 

cosa di sé per ilo bene altrui, senza aspettarsi compenso 

alcuno, a volte neanche la riconoscenza. 

Molte associazioni, addirittura, prevedono l’anonimato del 

donatore che compie il suo gesto per mera solidarietà. 

Ecco, allora, che il volontario diventa, ipso facto, costruttore 

di pace e propugnatore di fratellanza nella direzione di una 

società più giusta e più umana che guarda a tutti i suoi 

componenti in base alle loro necessità e non in base a ciò che 

ognuno di essi può produrre. Una società in cui ognuno 

venga considerato portatore di diritti, ma anche soggetto a 

doveri, una società in cui ognuno è chiamato a fare la propria 

pare, donando secondo le proprie capacità e le proprie 

competenze. 

Il volontario è colui che, conscio di aver ricevuto, in modo 

assolutamente gratuito, dei talenti li fa fruttare al meglio 

spendendoli per gli altri e, di conseguenza, anche per se 

stesso. Il guadagno del volontario è la crescita personale, 

crescita che si completa e si realizza pienamente nel 

confronto aperto, schietto, ma anche critico, con l’altro in un 

rapporto empatico non basato certo sul do ut des, bensì sull’i 

care, così mirabilmente espresso ed intensamente vissuto da 

don Lorenzo Milani. 

Non posso esimermi dal considerare il mio ruolo di 

presidente di un soggetto sociale che ha a che fare con lo 

sfaccettato mondo del volontariato della nostra provincia. Il 

nostro territorio, insieme a tutto il meridione d’Italia,  viene 

spesso presentato come un territorio capace di esprimere 
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soltanto malaffare e fatalismo. Il volontariato provinciale si 

presenta forte di oltre 300 tra associazioni di volontariato, 

cooperative sociali ed associazioni di promozione sociale, 

oltre alla associazioni sportive. Anche togliendo qualche mela 

marcia, sicuramente presente, è un dato che indica una 

volontà precisa, portata avanti con razionalità per fare 

qualche cosa, per costruire una società migliore a dispetto di 

tutto e di tutti. Questo dato è un colpo diretto inferto a chi 

crede ancora che il Sud sia chiuso su se stesso e sul proprio 

vittimismo. 

Il Centro Servizi al Volontariato “Aurora” non si è mai 

limitato a dare esclusivamente servizi alle varie associazioni, 

ma ha anche cercato di consolidare e di professionalizzare il 

volontariato stesso come motore irrinunciabile per far 

progredire la nostra società nella direzione di una 

maturazione che porti ad applicare correttamente e 

compiutamente la nostra Carta Costituzionale che, all’art. 2, 

richiede «…l’adempimento dei doveri inderogabili di 

solidarietà politica, economia e sociale», mentre all’art. 4 

recita «…Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le 

proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una 

funzione che concorra al progresso materiale o spirituale 

della società». 

Il volontariato, e mi avvio alla conclusione, è una forza che va 

ben oltre il principio della sussidiarietà riportato esso pure 

nella Costituzione all’art. 118. Il volontariato è, per sua stessa 

natura, un fattore irrinunciabile di crescita umana, civile, 

sociale e politica di qualsivoglia comunità per i valori 

condivisi ed universali su cui si fonda. È un soggetto politico, 

intendendo per politica il servizio volto al bene dell’uomo 

prima ancora che del cittadino, cui tutti i diversi soggetti 

politici dovrebbero guardare con rispetto e con attenzione in 

quanto espressione della parte migliore dell’uomo. Ma il 
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volontariato si configura anche come un’importante agenzia 

educativa non formale per cui, e qui mi rivolgo 

prioritariamente al mondo della scuola, anche le altre agenzie 

educative si dovrebbero confrontare con il volontariato stesso 

per condividere, in pratica, gli obiettivi e le finalità che i 

accomunano. Dovrebbero riconoscere nel volontariato una 

risorsa importante per il loro lavoro, una risorsa in grado di 

far vedere e far vivere in modo diverso e più vero la realtà in 

cui siamo immersi. Come affermato nei documenti 

ministeriali, la nostra deve essere una scuola che colloca nel 

mondo. In un simile contesto il volontariato diventa una 

risorsa importante perché in grado di fornire un orizzonte di 

senso e di valori. 

Scuola e volontariato sono strettamente interconnessi, infatti 

non ci si può certo ritenere docente, o maieuta, se, al 

contempo, non si è anche volontari, non si può stare a 

contatto con bambini, ragazzi, adolescenti e giovani adulti 

avendo come unico faro il contratto di lavoro, non si può 

insegnare se non ci si dona. Il docente-volontario deve 

accettare l’alunno nella sua integrità di persona, pena lo 

scadimento della propria missione in un più prosaico 

mestiere. Se non si crea un rapporto umano e ben poco 

probabile che si riesca ad instaurare un rapporto didattico e 

men che meno educativo. Come si fa ad insegnare se non si 

accetta l’alunno-persona nella sua totalità, e cosa si insegna 

se non si hanno valori forti ed assoluti da trasmettere? 

In ultimo permettetemi una piccola considerazione che ha il 

sapore dell’autogratificazione ma che reputo importante 

condividere. Questo convegno è stato voluto, organizzato e 

portato a compimento da una serie di soggetti diversi in un 

lavoro di rete e di collaborazione che non sempre si riscontra 

altrove. Questo mi rende particolarmente orgoglioso perché il 

direttivo del nostro Centro ha, da sempre, creduto nel lavoro 
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in rete sia per razionalizzare le risorse umane ed economiche 

sia per raggiungere meglio e più efficacemente gli obiettivi 

che di volta in volta ci si prefigge, allargandone l’orizzonte. 

Grazie per l’attenzione e buon proseguimento a tutti noi, con 

la speranza che questi momenti servano da guida e da 

indirizzo nel nostro lavoro quotidiano. 


