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AACCRRII  --  CCEENNTTRRII  DDII  SSEERRVVIIZZIIOO::
UUNN  AACCCCOORRDDOO  DDAA  GGEESSTTIIRREE

Il 23 giugno è stato sottoscritto, dopo una
lunga e difficile trattativa, un accordo fra
ACRI (Associazione di Fondazioni e delle

Casse di Risparmio) e CSVnet, Forum Nazio-
nale del Terzo Settore e CONVOL.
L’intesa raggiunta presenta aspetti decisamente
positivi, insieme ad alcuni elementi che de-
stano preoccupazione e richiedono grande at-
tenzione nella complessa fase di attuazione
dell’accordo quinquennale.
Cominciamo dalle note positive: viene confer-
mato l’impianto che scaturisce dalla Legge
Quadro sul Volontariato (L. 226/91), laddove
si stabilisce l’istituzione dei Centri di Servizio
per il Volontariato. Questo con due importanti
correttivi, di cui si avvertiva da tempo la ne-
cessità. Il primo dei correttivi introdotti ri-
guarda la certezza dei finanziamenti, sottratti
così alle fluttuazioni dei mercati finanziari.
Come è noto, il sistema fino ad ora in vigore
stabiliva i finanziamenti per il sistema dei CSV
in 1/15 dei proventi netti delle Fondazioni di
origine bancaria. Questo per definizione colle-
gava il finanziamento all’andamento dei mer-
cati finanziari, essendo gli altri cespiti delle
Fondazioni minoritari. Questo limite di incer-
tezza non era stato avvertito negli scorsi anni
per la crescita continua dei rendimenti, frutto
però della bolla speculativa che ha originato la
grave crisi delle economie mondiali. Esso è di-
ventato una emergenza acuta negli ultimi due
anni, quando i rendimenti hanno subito una
flessione di oltre il 40%, precipitando i CSV in
difficoltà di bilancio che rischiavano di com-
promettere in modo irreparabile la loro fun-

zionalità. Questo anche perché, negli anni di
maggiori entrate, da parte delle Fondazioni,
non si era acconsentito alla proposta dei CSV
di creare un sistema di stabilizzazione, accan-
tonando le risorse per utilizzarle negli anni suc-
cessivi. Tutte le risorse invece dovevano essere
utilizzate per intero, anno per anno. La gestione
delle attività dei CSV veniva in tal modo espo-
sta ad una profonda incertezza, impedendo una
seria programmazione  di sviluppo armonico.
L’accordo innova profondamente il meccani-
smo di erogazioni ai CSV, che viene ancorato
ad un flusso garantito di risorse, che si stabiliz-
zano sui livelli precedenti alla crescita abnorme
dei rendimenti verificatasi in anni recenti.
Il secondo correttivo di pari, se non superiore,
importanza riguarda la distribuzione delle ri-
sorse sul territorio nazionale, sulla base di un
principio di equità e solidarietà.
Nei circa 10 anni trascorsi dall’avvio dell’espe-
rienza dei CSV, il meccanismo previsto dalla
Legge 266/91 e dal Decreto Ministeriale di at-
tuazione che stabiliva per le Fondazioni l’ob-
bligo di versare il 50% della quota dell’1/15
nel fondo di pertinenza della regione dove
hanno la propria sede e la parte restante in
altre regioni di propria scelta, non è stato in
massima parte rispettato. E anche lo fosse
stato, non avrebbe comunque consentito una
razionale ripartizione delle risorse, essendo
collegato a scelte soggettive di opportunità
delle singole Fondazioni. Questo ha creato si-
tuazioni di forte sperequazione fra le regioni,
particolarmente concentrate a sfavore delle re-
gioni meridionali, inclusa la regione Lazio.
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Un parziale correttivo era stato introdotto dal-
l’accordo ACRI-Forum-CONVOL-CSVnet
del 2005, reso possibile dall’ingente incre-
mento dei rendimenti di quegli anni. Con la
scadenza di questo primo accordo nel 2010, il
problema si riproponeva per intero, con l’ag-
gravante della fortissima riduzione delle risorse
disponibili sopra ricordata. Il nuovo accordo
risolve in modo abbastanza soddisfacente il
nodo della perequazione, anche se occorrerà
verificarne l’applicazione apportando qualche
correttivo rispetto allo schema concordato.
Riassumendo, quindi: la certezza delle risorse
nel tempo e la perequazione territoriale sem-
brano acquisite - ma il dubitativo è sempre
d’obbligo in questi casi. Un ulteriore elemento
innovativo, sicuramente positivo per il volon-
tariato, è costituito dal riconoscimento, sem-
pre avversato fino ad ora, della possibilità per
i CSV di sostenere finanziariamente i progetti
delle OdV nell’ambito della cosiddetta Pro-
gettazione Sociale, fissando nell’intesa gli im-
porti che annualmente potranno essere
destinati allo scopo. Va però notato che questo
principio ha bisogno di una maggiore specifi-
cazione che tenga conto delle esperienze rea-
lizzate in alcuni territori dove, nonostante il
divieto, sono stati realizzati dei programmi di
finanziamento dei progetti.
A nostro avviso occorre affermare il criterio che
il sostegno ai progetti delle associazioni non si
riduca ad una specie di lotteria, con scarsa ade-
renza ai bisogni emergenti dai territori, a van-
taggio delle associazioni più forti, in grado di
proporre progetti di elevata fattura formale ma
non necessariamente ancorati ad una visione
globale delle emergenze sociali del territorio.
Pensiamo quindi che la Progettazione Sociale
debba scaturire da processi fortemente parteci-
pati, privilegiando le iniziative che prefigurano e
consolidano la costruzione di reti tematiche e
territoriali. Per i CSV del Lazio si tratta di una
impostazione già praticata in collaborazione con
le associazioni del territorio.
Questo elemento dell’accordo ha anche altre e

più ampie implicazioni e si ricollega ad uno dei
punti di maggiore difficoltà presenti nell’ac-
cordo. L’impostazione, fortemente e insisten-
temente ribadita, proposta dalle Fondazioni, e
che si è tradotta in formulazioni non chiare e
talora contraddittorie dell’accordo, tende a ri-
durre il ruolo dei CSV a sportelli che erogano
servizi standardizzati. Questo configura le or-
ganizzazioni di volontariato come meri utenti
negando, in buona sostanza, quella che è la vera
novità e grande intuizione della Legge 266/91:
che i Centri di Servizio sono strutture del Vo-
lontariato e per il Volontariato, fondate sul
principio dell’autogoverno e della gestione par-
tecipata, in primo luogo per l’individuazione
dei bisogni e delle risposte. Strutture quindi ca-
paci di dare risposte flessibili, legate alla evolu-
zione dei processi sociali, in grado di innovare.
L’insistenza delle Fondazioni nel definire in
modo aprioristico la separazione fra servizi e
Progettazione Sociale, allocando le risorse in
modo rigido fra i due ambiti di attività, e ridu-
cendo progressivamente la quota per servizi,
non trova giustificazione nella necessità di rea-
lizzare un nuovo equilibrio sul piano delle
compatibilità finanziarie. Essa svela un tenta-
tivo di subordinazione del volontariato a scelte
esterne ad esso, deresponsabilizzandolo e ri-
ducendolo a soggetto passivo, in una visione
della sussidiarietà subalterna e marginale.
Per questo motivo riteniamo che la previsione,
contenuta nell’accordo, della creazione di un
tavolo di confronto con il compito di indivi-
duare indici di risultato e di impatto per le at-
tività dei CSV, e verificare la rispondenza delle
azioni realizzate ai nuovi bisogni del volonta-
riato, debba costituire l’occasione per un rin-
novato e proficuo rapporto fra CSV e
volontariato, volto a promuovere una diversa e
paritaria cultura della co-progettazione con le
Fondazioni di origine bancaria, sulla base del
pieno riconoscimento dell’autonomia del vo-
lontariato - protagonista e interprete delle
istanze di cambiamento sociale, e non stam-
pella del fallimento dello Stato Sociale. ■


