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In vista della prossima Conferenza
regionale del volontariato, che si
terrà l’11 giugno, è stato fatto un la-

voro capillare di confronto: 13 incontri ter-
ritoriali, dai quali sono emerse le tematiche
che è più importante affrontare e l’imposta-
zione del lavoro in assemblea. Per le asso-
ciazioni territoriali è stato un percorso
impegnativo, ma fondamentale, perché ha
fatto sì che la Conferenza diventasse un mo-
mento di vera partecipazione. Un investi-
mento sul presente, ma anche sul futuro. In
questi anni, sostiene il presidente della Con-
ferenza, Roberto Rosati, «abbiamo cam-
biato il modo di incontrarci, di progettare,
di condividere, di eleggere l’ Osservatorio
sul Volontariato, che è diventato più effi-
ciente, tanto che in soli 4 mesi del 2011 è
riuscito a fare 6 riunioni».  I frutti si questo
lavoro si cominciano a vedere: diverse pro-

poste di modifica alla legge di riforma dei
Servizi sociali regionali, avanzate dalla Con-
ferenza stessa, sono state accolte.

La riforma della legge sul volontariato
Primo punto all’ordine del giorno è la legge

regionale 29 (Disciplina dell’attività di volon-
tariato nella Regione Lazio), che essendo del
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istituzionali della Regione
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‘93 appare oggi, per molti versi datata. È da
tempo che se ne discute: le osservazioni e gli
emendamenti alle proposte di modifica erano
state discusse e presentate alla Regione nel
2010, ma l’iter della riforma si è bloccato con
le elezioni e il cambio dei vertici di governo.
Ora però il dibattito è ripreso e, tra l’altro, è
stata annunciata la costituzione di una com-
missione che avrà il compito di elaborare la
nuova proposta di legge. 

Della commissione faranno  parte anche i
rappresentanti del volontariato e delle altre
componenti del Terzo settore. Il tema della
legge sul volontariato, infatti, sta dentro
quello più ampio della regolamentazione del-
l’intero settore, e questo pone un problema:
«La grande incognita è data dalla possibilità
che si decida di approvare un testo unico, va-
lido per tutte le diverse realtà del settore. Noi
invece preferiremmo tre testi diversi: uno per
il volontariato, uno per la promozione sociale,
uno per le cooperative. In questo senso, per
noi, resta un punto di riferimento la legge na-
zionale (266/91)», spiega Rosati.

La legge sulla Protezione civile
È in corso anche l’iter legislativo per il

riordino del sistema della protezione civile.
Esistevano due proposte di legge, che sono
state fatte confluire nel Testo unificato delle
Proposte di Legge n. 217 del 14.06.2011e n.
222 del 15.06.2011 concernente “Riordino
del Sistema regionale di Protezione civile.
Istituzione dell’Agenzia regionale di Prote-
zione civile”.

Negli incontri preparatori alla Conferenza,
il testo è stato analizzato e sono stati messi a
punto emendamenti e proposte, che sono
state poi presentate al presidente della com-

missione Affari istituzionali, Stefano Galetto,
in occasione dell’audizione del 24 aprile
scorso con le associazioni e i gruppi comu-
nali. «Le organizzazioni», dice Rosati, «hanno
sostanzialmente approvato il testo, chiedendo
però maggiore chiarezza nella definizione del
ruolo del volontariato e nel riconoscimento
della sua autonomia, tra l’altro distinguendo
tra organizzazioni di volontariato e gruppi
comunali; trasparenza nei criteri e nelle prassi
per la distribuzione delle risorse; più impe-
gno per la formazione; sgravi fiscali per le at-

trezzature. Galetto ha dichiarato che gli
emendamenti da noi proposti sono accetta-
bili, vedremo che cosa succederà».

Il testo degli emendamenti è pubblicato
nel portale www.volontariato.lazio.it.

Salute mentale, quasi un’emergenza
«I nostri portavoce», continua il presi-

dente della Conferenza, «hanno segnalato
che dai territori viene insistentemente se-
gnalata la necessità di discutere in Confe-
renza il tema della salute mentale. Le
organizzazioni denunciano che, da una
parte, i centri e le strutture di assistenza, so-

Roberto Rosati illustra le richieste 
del volontariato in Commissione
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stegno e riabilitazione chiudono e viene
meno il supporto finanziario alle associa-
zioni, dall’altra queste ultime si trovano a
dover fronteggiare un aumento del numero
degli utenti e delle richieste. Se andiamo
avanti così, quella della salute mentale di-
venterà una vera e propria emergenza». 

In questo contesto, si colloca il tema delle
proposte di revisione della legge che ha isti-
tuito la Consulta regionale della salute men-
tale (Legge regionale 6/2006). C’è infatti un
problema di rappresentanza: attualmente la
prassi è che le associazioni interessate si pro-
pongono, e poi il Presidente della Giunta re-
gionale le nomina. Occorre quindi
individuare un metodo che assicuri maggior
equilibrio e rappresentatività.

La Conferenza nazionale 
Prevista periodicamente dalla Legge

266/91 e organizzata dall’Osservatorio
nazionale del Volontariato presso il Ministero

del Lavoro e delle Politiche sociali, la Confe-
renza nazionale è un appuntamento in cui il
volontariato ha la possibilità di confrontarsi
sulle proprie strategie di presenza nel Paese e
di rapporto con le istituzioni. La VI edizione
si svolgerà a L’Aquila, dal 5 al 7 ottobre 2012.

Per stimolare la partecipazione e fare in
modo che la Conferenza esprima realmente
il vedere e il sentire del volontariato, un ap-
posito gruppo di lavoro dell’Osservatorio
ha preparato un testo, “Spunti di lavoro per
il documento finale”, su cui i volontari, le
loro organizzazioni e le loro reti sono chia-
mati a confrontarsi.

Il documentato verrà presentato in Con-
ferenza, per aprire una discussione allargata,
anche perché, chiosa Rosati, «la Conferenza
regionale del Lazio è un’esperienza di par-
tecipazione che si pone come modello da
esportare anche nelle altre regioni e che può
dire molto anche in sede di Conferenza na-
zionale». ■

L’ordine del giorno della Conferenza
La Conferenza regionale si terrà lunedì 11 giugno dalle 14,00 alle 19,00 nella sala Tirreno
della Regione Lazio (ingresso Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 Roma). L’ordine del giorno
è il frutto delle indicazioni territoriali e rappresenta i temi più indicati dalle organizzazioni
di volontariato del Lazio. 
1. Verifica Poteri
2. Elezione Presidente Conferenza regionale del Volontariato
3. Approvazione verbale seduta precedente
4. Per un nuovo rapporto tra Volontariato ed Istituzioni: dalla modifica della legge re-
gionale  29/93 alla stabilizzazione e regolazione dei finanziamenti regionali;
5. Le proposte del Volontariato per una nuova legge regionale di Protezione civile;
6. Questioni sociali emergenti: le proposte del Volontariato in tema di salute mentale;
7. Le proposte della Conferenza regionale del Lazio per la VI Conferenza nazionale del
Volontariato, L’Aquila  5 - 7 ottobre 2012;




