
Èpossibile immaginare il futuro del volontariato e delle comu-
nità territoriali di riferimento? È possibile individuare, pro-
muovere e valorizzare le capacità e le potenzialità di una

associazione di volontariato perché possa tentare di agire questi sce-
nari? E ancora, è possibile individuare approcci, percorsi e metodi che
possano orientare e supportare le attività dei centri di servizio in que-
sta direzione?
Ognuna di queste domande apre riflessioni profonde sull’essere oggi
volontari e volontariato, sui significati possibili di coesione sociale ter-
ritoriale, su ruoli e funzioni dei centri dei servizio.
Il progetto sperimentale sulla capacitazione sociale promosso da Cesv
e Spes ha avuto il merito di aprire una discussione basandosi su espe-
rienze e sperimentazioni - ancora in corso - svolte su un gruppo ri-
stretto di associazioni di volontariato del Lazio. 

I risultati della sperimentazione saranno disponibili più avanti, ma
quello che preme sottolineare, in questo momento di transizione e di
cambiamento, sono alcuni tratti distintivi sui quali avviare un dibattito
aperto.
Porre l’accento sul pensare ed immaginare il futuro del volontariato, si-
gnifica innanzitutto porsi il problema della socialità nelle comunità ter-
ritoriali. Una socialità differenziata, costituita da diversi livelli di densità
relazionale che non permette alle presenze temporanee, a coloro che
passano da un territorio all’altro, da una comunità all’altra, a coloro
che vivono ai margini per scelta, ma, più probabilmente, per percorsi
di esclusione sociale, a coloro che costruiscono percorsi anomali nelle
loro biografie individuali o collettive, a coloro che hanno deciso di ri-
flettere seguendo sentieri impervi, poco esplorati, a coloro che stanno
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fuori e basta, a tutti questi e ad altri ancora di tentare sperimentazioni,
nuove produzioni simboliche e culturali, nuovi stili di vita. Non per-
ché quello che è nuovo è necessariamente migliore, ma certamente
stare sulle frontiere per guardare dall’altra parte, rischiare pur sapendo
di poter fallire, è una novità che può appartenere anche al volonta-
riato. E se gli appartiene è fra coloro che nelle densità relazionali va a
scoprire i vuoti, i buchi, le lacerazioni, i margini. Non sta al centro
delle densità relazionali o dei frameworlds, le cornici di mondi come li
chiama lo studioso Silverstone (2009). Lì, al centro delle cornici, è do-
minio del mercato e delle relazioni di mercato, delle relazioni di potere
per il potere, delle narrazioni che delimitano, piuttosto che delle nar-
razioni che aprono i confini delle cornici. Ed allora in un contesto
dove la speranza sembrerebbe affievolirsi, lavorare per pensare ed im-
maginare il futuro del volontariato significa anche guardarsi intorno,
saper leggere i cambiamenti territoriali e sociali, saperli comprendere,
saper costruire azioni, progettualità, culture per incontrarli, per co-
struirci insieme relazioni e nuove densità, nuovi frameworlds.
È in questo scenario descritto per grandi linee che si inserisce la spe-
rimentazione. Individuare le capacità e le potenzialità di una associa-
zione di volontariato presente in un contesto territoriale non è né
semplice, né scontato e nemmeno facilmente accettabile dall’associa-
zione stessa.

Auto riflessione, auto analisi, voglia di sperimentare e scelta di intra-
prendere eventuali percorsi di cambiamento non sono semplici per
qualsiasi persona e ancora meno per una organizzazione di volonta-
riato. È questo il primo passaggio fondamentale, ma colmo di insidie
e di difficoltà soprattutto se l’associazione vive un momento di crisi o,
al contrario, le attività si svolgono con apparente serenità e tranquil-
lità. Prendere coscienza, far crescere un pensiero riflessivo che possa
preludere anche al cambiamento, sviluppare analisi dentro e fuori l’or-
ganizzazione, immaginare quello che ancora non c’è, sono attività che
hanno come premessa una semplice idea: accogliere con serenità l’ina-
spettato. È un habitus come direbbe Bourdieu non facile da gestire,
perché può andare incontro alla rivoluzione permanente come al caos
disorganizzato. Ma è anche vero che proprio coloro che operano al
centro dei frameworlds attuali delle società occidentali, le imprese, lo
adottano continuamente senza preoccuparsi delle conseguenze anche
nefaste su territori, persone, collettività. Invece il volontariato, ed è un
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secondo passaggio importante, dovrebbe/potrebbe accogliere l’ina-
spettato pensando alla sostenibilità, agli impatti sociali, ai possibili
danni e fratture di azioni non pensate adeguatamente. Certo, a volte è
necessario assumere dei rischi perché spesso nessun altro lo farebbe;
ma accompagnando tutto ciò con una forte responsabilità verso le co-
munità territoriali, le persone, l’ambiente. E nel fare questo iniziare a
valutare se esistono e come esistono capacità e competenze, cono-
scenze e potenzialità interne ed esterne all’associazione che possano
essere riconosciute, valorizzate e diventare le basi per lo sviluppo fu-
turo. 
In questo processo il ruolo che possono giocare i centri di servizio è
centrale. Certamente centri di servizio che a loro volta adottino il prin-
cipio dell’accoglienza dell’inaspettato, perché, altrimenti, resterebbero
ancorati a relazioni gerarchiche e di potere con le associazioni, ma
anche con i territori e le comunità. Un ruolo comunque discreto e at-
tento alle autonomie di pensiero, di azione e di organizzazione che le
singole associazioni esprimono. Un ruolo di affiancamento, accom-
pagnamento, suggerimento che veda l’associazione non come un og-
getto suddivisibile in singole richieste e bisogni, ma come, invece, un
soggetto complesso e articolato che ha a sua volta molte soggettività
interne, un’idea di sè costruita socialmente da chi vi opera e da coloro
che la incontrano, un’idea della comunità dove opera.
Passare dall’oggetto al soggetto è il terzo passaggio importante, per-
ché potrebbe prevedere un cambiamento di prospettiva anche orga-
nizzativa, ma soprattutto di pensiero strategico dei centri di servizio.
Una prospettiva che esca fuori dalla logiche della misurazione e del
conteggio dei bisogni del volontariato e delle comunità per sperimen-
tare modalità di servizio e valutative attente alla qualità e ai processi,
senza dimenticare i risultati e gli impatti. 
Il processo avviato con il progetto sperimentale sulla capacitazione
sociale sta tentando di trovare un passaggio a nord ovest per andare
oltre il dilemma identitario del volontariato. Un passaggio che, par-
tendo dall’associazione così come è e attraversando le comunità, prova
a disegnare nuovi approcci al volontariato, nuove aggregazioni degli
strumenti da inserire nella cassetta degli attrezzi degli operatori dei
centri, nuove strade da costruire per modificare e migliorare le socia-
lità che ancora consideriamo rilevanti per il nostro futuro e per il fu-
turo delle generazioni che verranno. ■
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