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Si è riaperto il dibattito sulla collocazione del volontariato, poiché c’è
ancora chi ritiene che non sia parte (o non debba più essere parte)
del Terzo settore, in quanto costituirebbe una realtà autonoma, de-

nominata “Quarto settore”.
A dire il vero, è un’idea che da almeno dieci anni viene proposta, discussa,
accantonata, rispolverata, riproposta e così via. Ad aprire il dibattito è
stata la Fondazione Zancan, nei primi anni duemila, o forse addirittura
alla fine degli anni novanta.
Si era presa coscienza del fatto che il volontariato rischiava di essere fun-
zionale ad un modello di società che continuava a riprodurre le povertà
e a creare nuove forme di ingiustizia sociale, perché con il suo atteggia-
mento “caritatevole” offriva aiuto agli ultimi, ma senza intaccare le cause
di tutto questo. Perciò la Fondazione Zancan propose di riscoprire la di-
mensione di advocacy: il problema non era fare del bene, ma difendere i
diritti dei cittadini. 
Chi voglia fare questo, però, deve essere libero, perché deve poter parlare
a voce alta e senza fare sconti a nessuno, denunciando le ingiustizie e ri-
chiamando le istituzioni al proprio ruolo e al proprio dovere. Chi gesti-
sce servizi, si pensava, inevitabilmente si lega a doppio filo a quelle stesse
istituzioni che dovrebbe essere libero di criticare, e quindi ne diventa sud-
dito. Inoltre è sottoposto a pressioni che portano verso una progressiva
aziendalizzazione, anteponendo l’efficienza alla solidarietà. Ma il volon-
tariato si basa sulla gratuità, che è assenza non solo di interesse econo-
mico, ma anche di tentazioni di potere. Per questo nacque l’idea del
quarto settore: perché si pensava di tutelare meglio l’identità e il ruolo
del volontariato dandogli una collocazione autonoma dopo lo Stato, il
mercato e il terzo settore, inteso come l’insieme delle attività imprendi-
toriali senza fini di lucro.
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Ma le perplessità sono state sempre molte, e fondate: in fondo, le cose che
uniscono sono più di quelle che dividono, e gran parte del Terzo settore
non si reggerebbe senza il sostegno del volontariato. Inoltre, se il pro-
blema è non limitarsi a lenire gli effetti, ma rimuovere le cause del ma-
lessere, non si capisce che risultati il volontariato potrebbe raggiungere da
solo, cioè senza condividere questa “buona battaglia” con il resto del non
profit. 
Nelle scorse settimane, in più di un’occasione è riemersa la proposta del
Quarto settore.
Ma questa volta il motivo della riemersione è un po’ diverso, perché le-
gato al tema della rappresentanza:  lodato da tutti, il volontariato resta
poco valorizzato anche all’interno del Terzo settore.  Il motivo addotto
è che non riesce a darsi una rappresentanza, il che è sempre meno vero,
perché sotto questo punto di vista ci sono ormai esperienze consolidate.
Vero è, invece, che proprio i “colleghi di settore” tendono a sottovalutarlo
all’interno dei propri organi di rappresentanza, relegandolo in spazi se-
condari, soprattutto nei momenti decisionali. La conseguenza è che sul
volontariato ricadono i problemi di tutti e i vantaggi di nessuno. E allora
riemerge la tentazione di andarsene e di mettersi per conto proprio. 
Ma in un momento in cui il Terzo settore è messo sotto pressione da
ogni parte, a chi converrebbe? ■


