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Crotone 9 giugno 2011 

Relazione del prof. Giuseppe Perpiglia 

 

Il volontariato al servizio delle categorie svantaggiate 

 

Sono rimasto favorevolmente sorpreso nel ricevere l’invito ad intervenire a 

questo seminario che tocca un punto di così vitale importanza, soprattutto 

nel nostro territorio. 

Subito, una piccola considerazione circa il titolo assegnatomi; se il 

volontariato non rivolge lo sguardo verso le categorie svantaggiate, 

qualunque sia il senso che si voglia dare al termine, on avrebbe senso il suo 

stesso esistere. Ho accolto di buon grado l’invito a riflettere sull’orizzonte 

di senso nell’ottica del tema al centro di questo incontro con entusiasmo e 

con un pizzico di apprensione. 

Il nostro territorio si dibatte, praticamente da sempre, in una situazione 

economica che definire precaria è un pio eufemismo. La crisi mondiale in 

cui la nostra nazione ancora di trova invischiata non ha certo agevolato la 

situazione rendendola, anzi, tragica in sempre più casi. 

Il volontariato dovrebbe essere sempre più forte e professionalizzato per 

svolgere meglio ed in modo più efficace il suo ruolo di collante sociale e di 

agenzia volta all’educazione ed alla maturazione delle giovani generazioni, 

che sono sempre più disorientate, per cui sono sempre più portate a 

rifugiarsi  in modi virtuali ed a trovare risposte semplici ed immediate in 

paradisi artificiali con tutte le conseguenze che è facile immaginare. 

Il volontariato è, o dovrebbe essere, pratica diffusa in molti ambiti ed in 

molti ambienti. Oltre alla sua naturale connotazione nelle associazioni di 

volontariato o di promozione sociale o, ancora, nella promozione sociale, 

lo spirito del volontariato dovrebbe permeare molti altri campi, in primo 

luogo la politica, almeno quella intesa come servizio alla comunità. Ma 
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passiamo decisamente all’argomento assegnatomi. 

L’attuale condizione economica mondiale, caratterizzata da una crisi 

persistente e da numerose difficoltà nella gestione delle posche risorse 

disponibili, ha manifestato i suoi effetti negativi soprattutto nella 

dimensione del sociale, ovvero in quella sfera di gestione della cosa 

pubblica che riguarda direttamente i cittadini delle nostre comunità. 

È chiaro che a farne le spese ed a vivere più di ogni altro le condizioni di 

disagio ravvisate,  sono i soggetti riconducibili alle fasce deboli della 

società, coloro che quotidianamente vivono in condizioni di emarginazione 

ed isolamento, di sofferenza e di abbandono. 

Sono molte le emergenze sociali che il nostro Paese si trova a dover 

fronteggiare e con mezzi che spesso rivelano tutta la loro inconsistenza ed 

inadeguatezza rispetto alle problematiche individuate. Le condizioni di 

criticità riguardano le persone non autosufficienti, gli anziani, gli 

immigrati, i tossicodipendenti, i diversamente abili, i malati cronici, 

l’ambiente, l’integrazione, la devianza minorile, la criminalità, solo per 

citarne alcuni. Per affrontare  con efficacia questi aspetti non è sufficiente 

individuare un ammontare di risorse economiche da dedicare alle 

problematiche di volta in volta individuate; è necessario che vi sia un 

impegno concreto della società civile, un interesse attento e diffuso della 

comunità. 

La partecipazione, l’impegno sociale, l’attenzione verso la collettività e la 

scelta di relazionarsi con l’altro per il conseguimento di fini solidali è ciò 

che si traduce in volontariato. 

Il Centro Servizi al Volontariato “Aurora” di Crotone, oltre ad essere una 

struttura che fornisce servizi alle organizzazioni di volontariato, è il luogo 

dove nascono e si sviluppano percorsi di crescita sociale, culturale ed 

economica, dove il bisogno di partecipare e di impegnarsi in prima 

persona per raggiungere obiettivi di sviluppo della collettività trova un 

sostegno adeguato. 
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Il volontariato rappresenta una risorsa fondamentale per fronteggiare 

dall’interno, attraverso le attività che vengono realizzate tra la gente, tra i 

soggetti svantaggiati e le fasce più deboli della comunità, le numerose 

difficoltà che questo delicato momento storico di impone di affrontare. 

È la condizione di sforzi, il confronto, la collaborazione e la capacità di 

mettere a disposizione il modo gratuito e spontaneo il proprio tempo, le 

proprie competenze, le proprie capacità a rendere ilo volontariato non solo 

uno strumento essenziale nella risoluzione di specifiche criticità ma, 

soprattutto, un modo nuovo di concepire la società, di relazionarsi con gli 

altri, di percepirsi non più come singolo individuo ma come parte di una 

collettività del cui destino ognuno ha una parte di responsabilità. Il 

volontariato si propone come modello sociale di sviluppo delle comunità e, 

anche nel territorio della nostra provincia, costituisce una realtà concreta, 

sia in termini numerici sia in  termini di validità delle attività svolte. 

L’elemento economico, pur non essendo centrale nell’azione svolta dalle 

associazioni di volontariato, assume comunque una finzione rilevante nella 

programmazione e nella strutturazione di attività e servizi che non 

inseguono la logica del profitto ma quella del bene comune. In questo 

senso riteniamo certamente utile e positiva l’affermazione di un concetto 

di economia sociale cioè la possibilità che si possano impiegare risorse 

economiche per realizzare obiettivi di solidarietà sociale in modo virtuoso, 

generando, quindi, dei flussi economici costanti capaci di garantire, a 

seguito di un investimento iniziale, la continuità e la replicabilità di 

interventi che si autosostengono e, contemporaneamente, producono 

risorse che possono essere reinvestite, creando opportunità di sviluppo 

economico, sociale e culturale. Del resto, la stessa Fondazione con il Sud –

ente istituito allo scopo di favorire l’infrastrutturazione sociale del 

Mezzogiorno- attraverso l’istituzione delle fondazioni di comunità si pone 

l’obiettivo di avviare modelli di sviluppo socio-economici basati su una 

dotazione economica iniziale e sulla capacità di generare successivamente 
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risorse e di auto-sostenersi. 

Il Centro Servizi per il Volontariato di Crotone, nel rispetto del compito 

istituzionale di sostegno e di qualificazione del volontariato, è certamente 

interessato ad attivare collaborazioni con enti che, attraverso il micro 

credito,, possano offrire un supporto concreto alla realizzazione di progetti 

rivolti alla collettività e con una ricaduta sociale positiva e diffusa. 

In questo senso è opportuno che soggetti profit e non profit, soprattutto il 

volontariato e tutto il terzo settore in generale, collaborino in modo 

costante per creare e rafforzare reti  utili al conseguimento delle finalità di 

solidarietà sociale che muovono l’azione dei volontari. Valutando la 

presenza di FIN Calabra sul territorio provinciale una positività che si 

aggiunge le buone prassi ed ai percorsi già attivati ed auspicando 

un’adeguata considerazione per la progettualità delle organizzazioni di 

volontariato, il C SV manifesta la propria disponibilità alla nascita di un 

rapporto di collaborazione che possa favorire l’acquisizione, da parte delle 

associazioni, di una ulteriore modalità operativa per il raggiungimento 

delle finalità solidaristiche a vantaggio della collettiviità. 


