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di 
Ksenija 
Fonović Nel Documento di indirizzo per il Piano 2011 Italia approvato

dall’Osservatorio nazionale per il volontariato nella seduta del
14 luglio 2010, vengono indicati presupposti di metodo, in coe-

renza con il percorso del Manifesto del volontariato per l’Europa e le de-
cisioni dell’Assemblea nazionale del volontariato del 5 dicembre 2009. 
“Il 2011 non è un anno in cui promuovere qualche progetto europeo in
più o accontentarsi di un ricevimento in lustrini e paillettes: a dieci anni
dall’Anno internazionale dei volontari e a venti anni dalla Legge quadro
266/91, è giunto il momento per il volontariato in Italia di ripensare il
proprio ruolo di cambiamento culturale e politico sul territorio. Dob-
biamo ridefinire e rilanciare il nostro protagonismo di proposta: nei con-
fronti delle istituzioni, degli altri organismi del terzo settore, delle nuove
generazioni, dei problemi sociali di un mondo che cambia.” 
Ha idee chiare Emma Cavallaro, Presidente della ConVol, Conferenza
permanente presidenti associazioni e federazioni nazionali di volonta-
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Il volontariato va

L’Organismo Nazionale di Coordinamento (ONC) è l’entità istitu-
zionale, indicata dal Governo di ogni paese alla Commissione eu-
ropea, che coordina tutte le iniziative dell’Anno europeo del paese
e si interfaccia con le istituzioni europee. Per il 2011 l’ONC per
l’Italia è il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione
Generale per il volontariato, l’associazionismo e le formazioni so-
ciali. Per la preparazione e la gestione dell’Anno, il Ministero si co-
ordina con il Gruppo di lavoro dell’Osservatorio nazionale per il
volontariato “Volontariato europeo e internazionale a confronto”,
che dal 2007 lavora su questi temi e ha seguito tutto il percorso di
avvicinamento al 2011. Le funzioni di segreteria tecnico-scientifica
dell’ONC sono affidate all’Area Europa e Mediterraneo di CSVnet.
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riato e Coordinatore del Gruppo di lavoro dell’Osservatorio che ha ela-
borato il Documento di indirizzo per il Piano 2011 in collaborazione
con il Ministero. 

Il Piano 2011 è un documento aperto. Stabilisce il quadro di motiva-
zioni ed obiettivi dell’Anno e le coordinate generali delle azioni da in-
traprendere per favorire un’ampia partecipazione dei soggetti
interessati e realizzare, così, un efficace raccordo tra azioni istituzionali
e iniziative che nascono dalle istanze dei territori. 
Ispirandosi all’esperienza europea dove le varie organizzazioni della so-
cietà civile si sono riunite in un’Alleanza per il 2011, per garantire un
ampio coinvolgimento dei diversi soggetti che impegnano i volontari e si
adoperano per la promozione del volontariato, anche in Italia si pro-
muoverà un intenso lavoro di rete con altri soggetti del terzo settore che
si riconoscono negli obiettivi dell’Anno. Il nome pieno dell’Anno euro-
peo – “delle attività di volontariato che promuovono la cittadinanza at-
tiva” – indica, infatti, uno degli aspetti più importanti da considerare:
l’impegno volontario come esercizio di partecipazione diretta alla comu-
nità, al di là e in parallelo con qualunque servizio e missione di settore.

«il Piano 2011
stabilisce motivazioni
e obiettivi generali
dell’anno e le
coordinate delle
azioni da 
intraprendere»

Il Piano 2011

Piano 2011: obiettivi e raccomandazioni
• Il coinvolgimento e la partecipazione dei territori e dei volontari
a livello locale sono il cuore delle iniziative dell’Anno.
• La co-progettazione con le istituzioni va ricercata e sostenuta,
quale esempio di sussidiarietà e nel rispetto della diversità dei ruoli. 
• Il lavoro di rete è un obiettivo a cui tendere, per migliorare l’im-
patto e gettare le basi per collaborazioni durature.
• La valorizzazione di iniziative negli ambiti e nelle priorità del Piano
per una migliore identificazione e valutazione dei risultati.
• Il monitoraggio e la valutazione delle iniziative e dei risultati rag-
giunti per l’identificazione di future priorità e indirizzi.
• La formulazione di richieste e raccomandazioni al Governo ita-
liano per realizzare momenti di confronto e dialogo con le istitu-
zioni, a partire dal Parlamento.
Il Piano 2011, i documenti di preparazione e tutte le informazioni
sul 2011 sono disponibili sul sito www.destinazioneeuropa.eu. Le
iniziative, anche locali, che rientrano negli ambiti indicati dal Piano
2011, potranno richiedere il patrocinio del Ministero ed essere in-
seriti nel calendario nazionale delle attività.
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Il finanziamento 
comunitario

Al di là di alcuni grandi eventi nazionali, il 2011 è visto come un’oc-
casione unica per reclamare la visibilità dell’impegno e dell’impatto dei
volontari a livello locale, non tanto nei confronti di cittadini o media,
quanto con le amministrazioni pubbliche. L’esercizio pieno ed equo
della sussidiarietà, la partecipazione stabile alla definizione delle poli-
tiche pubbliche, il riconoscimento del contributo del volontariato at-
traverso sostegni ed agevolazioni: queste sono le priorità indicate
anche dai volontari del Lazio in preparazione del Manifesto. A ciò si
accompagnano gli interrogativi che sorgono dai momenti di discus-
sione e riflessione dei volontari, legati anche alle necessità di confronto
e di nuove e più robuste competenze per comprendere le emergenze
sociali e culturali del paese. I volontari stanno inventando modi nuovi
per agire i valori dell’accoglienza, delle pari opportunità, dell’innova-
zione sociale, della promozione dei diritti. 

Il finanziamento comunitario dell’Anno europeo sarà esiguo e non si
prevedono finanziamenti specifici a livello nazionale. Si stimoleranno
invece le istituzioni pubbliche e gli enti locali ad individuare nell’impe-
gno volontario la priorità dei finanziamenti e bandi ordinari. 
Con la Direttiva per i progetti sperimentali ex L. 266/1991 dell’Osser-
vatorio per l’annualità 2010, di cui la scadenza si prevede tra settembre
e ottobre, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali definirà il buon
esempio di questa modalità di operare. 
Le priorità della Delibera che quest’anno metterà a bando 2.300.000
euro, richiamano gli obiettivi del 2010 Anno europeo della lotta alla po-
vertà e all’esclusione sociale e del 2011 Anno europeo delle attività di vo-
lontariato che promuovono la cittadinanza attiva. Anche nei criteri di
valutazione, deliberati sempre dall’Osservatorio nazionale del volonta-
riato il 14 luglio, viene introdotta una novità, spesso reclamata dalle or-
ganizzazioni di base: sarà valutata positivamente la coerenza, e quindi la
continuità, con le attività storicamente implementate dall’associazione
proponente. 
Questo conferisce alle esigenze di “innovatività” tradizionalmente indi-
cate dal Bando annuale delle Legge 266, un’accezione nuova, concen-
trata su modalità di attuazione, capacità di mettersi in rete,
sperimentazione con gruppi di destinatari nuovi e specifici. Questo ap-
proccio valorizza l’importanza del lavoro ordinario dell’associazione e
rende il bando più accessibile alle organizzazioni piccole, che possono
fare proposte coerenti con il proprio modo di operare e non sprecarsi
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«istituzioni pubbliche
ed enti locali saranno

stimolati ad individuare
nell’impegno volontario
la priorità dei finanzia-
menti e bandi ordinari»



Il volontariato va

Gli altri temi
cari al volontariato

nell’affannosa ricerca di azioni “innovative” troppo gravose e senza serie
prospettive di sostenibilità. L’elemento di novità più interessante della
Direttiva (seppur soggetto tuttora a verifiche ed approfondimenti di
natura amministrativa) sta nella volontà di accettare le ore dei volon-
tari, adeguatamente documentate e valutate, come co-finanziamento –
previsto nella misura del 10% - dell’organizzazione proponente. 
Per il Gruppo di lavoro Europa dell’Osservatorio questo è un grande
passo, che segnerebbe un autorevole precedente, da replicare a livello
regionale e negli altri ambiti di progettazione su bando privati e pub-
blici. Riconoscere l’impegno volontario come co-finanziamento nei
progetti è stato tra gli obiettivi più concreti indicati dal Manifesto del
volontariato per l’Europa. Il fatto che sia la Commissione Europea in
una recente consultazione sulla revisione delle regole amministrative sia
il Ministero abbiano prestato ascolto a questo voce, cosa ci insegna? Che
una richiesta insieme corale e puntuale della società civile organizzata
può incidere anche sulle grandi strutture burocratiche. 
E’ un esercizio di pazienza, la sussidiarietà, e anche un terreno per im-
maginare il nostro futuro.

Con le iniziative sulla sussidiarietà, tra gli ambiti e le priorità del Piano
2011 troviamo i temi su cui il volontariato si è più interrogato negli ul-
timi anni: promozione, giovani, scambio di buone prassi, partecipa-
zione. Il Piano 2011 è stato pensato affinché l’impegno ordinario dei
volontari possa essere valorizzato e i contenuti proposti e elaborati a
livello nazionale trovino un terreno di riflessione, visibilità e attuazione
a livello locale. 
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Anche quest’anno la Direttiva sui progetti ex L. 266/1991 esplicita il
ruolo di supporto dei Centri di Servizio per il Volontariato per la:

- presentazione dei progetti;

- predisposizione degli atti formali necessari all’avvio dei progetti;

- assistenza tecnica ai progetti ammessi al contributo;

- predisposizione delle relazioni e dei rendiconti.

«la novità più
interessante della
Direttiva è la volontà
di accettare le ore
dei volontari
documentate e
valutate come 
co-finanziamento
dell’organizzazione
proponente»
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L’approvazione del Documento di indirizzo per il Piano 2011 Italia
rappresenta il momento di avvio dei preparativi per il 2011, anche sui
territori. I Centri di Servizio per il Volontariato del Lazio sono pronti
a scendere in campo a fianco delle organizzazioni e dei volontari per
definire le priorità, organizzare iniziative comuni ed elaborare un pro-
prio piano per l’Anno europeo del volontariato, a partire da una cam-
pagna di ascolto. Per leggere il Piano 2011 Italia e per proporre
iniziative e momenti di confronto, di informazione e di formazione
in preparazione del 2011, visita il portale www.volontariato.lazio.it. ■
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Gli ambiti del Piano rappresentano una griglia di temi, argomenti e
contenuti ritenuti prioritari, per la realizzare un insieme di attività,
eventi e riflessioni, che hanno l’obiettivo generale di accrescere e
consolidare i valori e la cultura del volontariato, proiettandosi sul
futuro e promuovendo la cittadinanza attiva e partecipata. Essi con-
corrono a definire una piattaforma che, attraverso azioni di sistema,
realizzate anche a livello locale, fornisca uno spazio ideale e opera-
tivo in cui le organizzazioni dei volontari e tutti i portatori di inte-
resse possano riconoscersi e proporre azioni, eventi e iniziative, per
cui richiedere il patrocinio e il logo dell’Anno europeo, ed essere
inseriti nel calendario nazionale delle iniziative 2011.
I tre cardini sui quali si fondano le attività del Piano sono le orga-
nizzazioni; i volontari; le persone e i loro diritti, le loro comunità di
appartenenza, i beni comuni.
Gli obiettivi del Piano si basano sui concetti trasversali alle azioni,
che riflettono le motivazioni di base dell’agire volontario:
il concetto di empowerment, il processo dell’azione sociale attraverso
cui persone, organizzazioni e comunità acquisiscono competenze
sulle proprie vite, per cambiare il proprio ambiente sociale e politico
e migliorare l’equità e la qualità della vita;
il concetto di mainstreaming, il processo dell’azione sociale attraverso
cui differenze e prassi innovative acquisiscono centralità e prota-
gonismo nell’insieme delle politiche pubbliche.
L’insieme delle azioni del Piano mira a rendere visibile, riconosci-
bile e più diffusa una cultura del volontariato condivisa, inclusiva e
propositiva, agente dell’innovazione sociale e collante di comunità.


