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Si intitola “Fuori dall’angolo. Idee per
il futuro del volontariato e del terzo
settore” il libro curato da Emanuele

Alecci e Mariano Bottaccio. È un titolo che
apre scenari ben precisi. Parlare di “fuori dal-
l’angolo”, ha ammesso Ma-
riano Bottaccio, durante il
dibattito che si è svolto nel
febbraio scorso al Centro di
documentazione dei Csv del
Lazio, «vuol dire riconoscere
di essere nell’angolo. Un vero
e proprio cul de sac che, al pari
di altri ambiti del paese, ha
coinvolto anche il Terzo set-
tore e il volontariato. Volendo
fare un elenco degli elementi
di criticità», precisa nella pre-
fazione, «possiamo parlare di
una limitata capacità di inci-

dere sulla politica nazionale, che vuol dire
anche scarsa legittimazione come parte so-
ciale, una presenza sui media del tutto inade-
guata, una crescente difficoltà a far fronte ai
costi che le organizzazioni devono sostenere».

D’altra parte, però, questi
mondi continuano a rappre-
sentare una fonte importante di
senso e di cittadinanza consa-
pevole, una risorsa fondamen-
tale per la collettività. 

Le organizzazioni civiche,
secondo Giovanni Moro,
presidente di Fondaca, hanno
la straordinaria capacità di ri-
spondere operativamente alle
esigenze di tutela di diritti,
cura di beni comuni, empower-
ment dei cittadini e godono del
più alto livello di fiducia pub-

“Fuori dall’angolo”
L’ancora del Mediterraneo
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blica, ma non riescono né e incidere in modo
sistematico e permanente sulla vita pubblica,
né a influenzare il processo politico. «Si è ve-
rificato un divorzio tra la politica e le politiche: il
modo in cui vengono fronteggiati i problemi
pubblici, le energie che a tal fine vengono
mobilitate e i risultati conseguiti hanno poca
o nessuna relazione con l’assetto e le dinami-

che della politica stessa,
come esercizio elettorale mi-
rante a conseguire il governo
dello Stato e l’esercizio dei
poteri ad esso connessi». 

Una forza di civilizza-
zione

Il ruolo che il volontariato
e il Terzo settore dovrebbero
avere è di essere una forza di
civilizzazione. La battaglia
principale si gioca, infatti, sul
piano culturale e uno dei pro-
blemi da affrontare è trovare
un nuovo linguaggio e prati-
che capaci di dare concre-
tezza a valori e parole. «Nello
specifico l’attività di volonta-
riato non può essere ridotta
né a una funzione puramente
strumentale, quale produt-
tore di beni sociali, né a una
funzione improntata esclusi-
vamente alla tutela dei valori.
La sfida è riuscire a tenere in-
sieme entrambi gli aspetti».
Ed è proprio attraverso la ca-
pacità di creare una cultura
del sociale che il volontariato
può essere coprotagonista

del processo di trasformazione dello Stato,
del welfare, della partecipazione dei cittadini
alla vita pubblica. Certamente un’opera del
genere può essere giocata solo attraverso la
costruzione di reti ampie per affrontare pro-
blemi complessi. 

Per raggiungere e conquistare il consenso
della “cittadinanza competente” bisogna, se-

«Si è verificato un divorzio tra la politica e le politiche»



condo Stefano Lenzi, responsabile del Set-
tore legislativo del Wwf  Italia, dimostrare di
avere la capacità di incidere sulla realtà e
creare quella massa critica necessaria a inge-
nerare sensibili e progressivi spostamenti
nella scala dei valori e nell’ordine della priorità
condivise dalla maggioranza dei cittadini. In
questo senso «l’organizzazione per campagne

su temi specifici o trasversali, corredate da
proposte circostanziate e realizzabili da un’in-
terlocuzione con il governo — secondo il
modello affermato per esempio dai movi-

menti contro la privatizzazione dell’acqua o
da Sbilanciamoci! su temi economici-finan-
ziari — appare una formula di successo da
cui imparare e sviluppare».

Oggi il tema da declinare, ha aggiunto
Giulio Marcon, portavoce della campagna
Sbilanciamoci!, «è quello di uno spazio pub-
blico della cosiddetta politica partecipata, che ri-
conosce la pari dignità e la pluralità delle
diverse forme della politica: partiti, associa-
zioni, movimenti, comitati». Se la questione è
come realizzare il bene comune e come dar
corpo all’interesse generale, allora il modo in
cui si arriva a questo scopo non può produrre
gerarchie e privilegi: «i partiti hanno un ruolo
centrale nella democrazia, ma non possono
essere i monopolisti della politica. Non ci sarà
però nessuna autoriforma dei partiti, nessuna
rinuncia spontanea a privilegi e poteri. Solo
un movimento dal basso può scardinare ge-
rarchie e guarentigie d’altri tempi e il terzo
settore può giocare un ruolo fondamentale, a
condizione che sappia far tornare a pendere
il piatto della bilancia sul proprio ruolo poli-
tico, critico, partecipativo e autonomo dai
partiti, dalle istituzioni e dal mercato».

Dalla rappresentanza alla rilevanza
La crescente crisi della rappresentanza –

che si concretizza nella difficoltà, da parte di
organi pur legittimati, di parlare “a nome di”
e di “agire per conto di”— si è verificata
anche nel Terzo settore. «Era il filosofo Frie-
drick Hegel a sostenere che rappresentare qual-
cuno significa rendere presente una cosa che è assente,
quindi quando la società civile si organizza ed
è presente non rappresenta nessuno, gene-
rando un paradosso». Di fatto, però, spesso
avviene che le grandi organizzazioni mon-
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«Parlare di “fuori dall’angolo” vuol dire
anche riconoscere di essere nell’angolo»
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diali, sollevando problemi importanti, sie-
dono ai tavoli, prendono decisioni, firmano
accordi anche a nome di altri. 

La criticità fondamentale riguarda il modo
in cui il Terzo settore ha pensato e realizzato
la propria rappresentanza emu-
lando quella di altri soggetti:
«non ha così contribuito a rinno-
vare né i meccanismi di concer-
tazione ancora vigenti, ma ormai
stantii, né il modo di rappresen-
tare i propri associati. È arrivata
sì l’agognata etichetta di “parte
sociale”, ma per essere trattati
alla stregua di una corporazione».

Dovremmo smettere di parlare di rappre-
sentanza, sottolinea ancora Giovanni Moro.
«Si dovrebbe passare quindi da un’idea di rap-
presentanza ad un’idea di rilevanza. In quanto
la prima ha in sé il pensiero che
ci sia qualcuno di rappresenta-
tivo in modo assoluto e nessuno
può esserlo nel mondo dell’atti-
vismo civico, ma a seconda dei
problemi, delle necessità, c’è
qualcuno che è più rilevante e
qualcuno che è meno rilevante.
Ad esempio anche una piccola associazione
che tratta di malattie rare che ha 1000 soci al
mondo deve essere rilevante, ascoltata e presa
sul serio, come quella che ha milioni di soci».

Le organizzazioni e le banche: ci può
essere un futuro?

Non solo il mondo della politica, ma anche
quello dell’economia, si intreccia ai destini del
volontariato e del Terzo settore. Sono due
mondi in transizione, che hanno faticato ad
incontrarsi, ma che ora possono mirare ad un

reciproco riconoscimento, in quanto “priva-
tizzazione del sistema bancario” e “privatiz-
zazione del welfare” non sono due temi
disconnessi fra loro. 

A guardare i numeri, però, sembrerebbe
che le banche ed il Terzo settore
non si conoscano: secondo la
Banca d’Italia, che solo a fine
2010, ha fatto conoscere i dati,
sono 22mila le organizzazioni
non profit che accedono al cre-
dito. Secondo il ragionamento di
Alessandro Messina, responsa-
bile del settore crediti dell’Asso-

ciazione bancaria italiana, «le banche nel
rapporto con il Terzo settore colgono un’op-
portunità di reputazione, hanno voglia di
esplorarlo per i vantaggi di eventuali partnership.
Questo avviene anche se, per prestiti di que-

sto tipo, la banca, in termini di
accantonamento, ha costi mag-
giori (il 100% del credito) in
quanto, non conoscendo il set-
tore, la si considera un’opera-
zione ad alto rischio». 

Paradossalmente è il non
profit a trovare maggiore diffi-

coltà nell’istaurare un dialogo di questo tipo,
continuando a percepire il mondo bancario
come una realtà distante e differente. «Ciò ha
un forte effetto negativo: inibire una poten-
ziale domanda di credito genera un circolo vi-
zioso di incomprensione reciproca e in
assenza di prospettive si ostacolano poten-
ziali investimenti».

Il principale lavoro da fare, quindi, è sul
Terzo settore in termini anche di consapevo-
lezza di sé e degli strumenti che è in grado di
utilizzare. ■

La campagna
Sblilanciamoci!
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