
ivol e Istat parlano di recente la medesima lingua: volontariato
caratterizzato da organizzazioni con ridotta base sociale, le “as-
sociazioni dei presidenti”. Manca la capacità di aggregare o il
volontariato è parola sconosciuta ai più giovani?
«Il volontariato organizzato sta registrando modifiche sostanziali. La
prima riguarda il calo numerico. Le varie ricerche danno numeri molto
disomogenei, segno evidente che hanno una visione differente del-
l’identità del volontariato. La seconda modifica riguarda l’età dei volon-
tari: si assiste ad un progressivo invecchiamento e ad un calo
preoccupante dei giovani. La terza riguarda il peso culturale e politico.
Il volontariato pesa sempre meno sulle grandi scelte che investono la
società e le istituzioni. Le cause di questo calo quantitativo e qualitativo
sono complesse. Mi limito a ricordarne tre: il contesto culturale del no-
stro Paese è impregnato della logica del profitto, che è agli antipodi della
gratuità; molti giovani non hanno risolto il problema del lavoro ed è dif-
ficile chiedere loro di impegnarsi gratuitamente; infine diverse associa-
zioni di volontariato, al fine di fermare l’emorragia degli iscritti, hanno
deciso di incentivare l’adesione assegnando ai volontari una “paghetta”
mascherata da rimborso spese, con il rischio di ottenere l’effetto oppo-
sto a quello desiderato e di dare al volontariato il “colpo di grazia”».

Gratuità, termine importante ancora oggi, o abdicare in favore
di una diffusa “solidarietà”?
«La gratuità è la caratteristica principale del volontariato, che è essen-
zialmente servizio gratuito offerto alla comunità, con particolare at-
tenzione ai più poveri e agli esclusi. È importante anche la solidarietà,
ma non è una connotazione esclusiva del volontariato. Tutti infatti de-
vono attuarla, ad esempio pagando le tasse, impegnandosi seriamente
nel lavoro retribuito, partecipando alla vita pubblica in occasione delle
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elezioni. La gratuità invece è esclusiva del volontariato, ed è lavoro
non pagato. Ciò non significa che al volontario non debba essere ri-
conosciuto il rimborso spese: ma deve trattarsi di spese reali, docu-
mentate. Oggi si assiste ad un inquinamento culturale e operativo. Si
arriva a distinguere “volontariato puro”, da altri tipi di volontariato
che possono essere anche parzialmente retribuiti. In quest’ultimo caso
però si dovrebbe parlare di lavoro nero». 

Altro dato su cui riflettere è la difficoltà delle piccole organizza-
zioni a convergere in strutture uniche di rappresentanza: guar-
dandole non si può non ricordare al grande volontariato
organizzato di Lucianno Tavazza, Don Ciotti, gli altri padri fon-
datori di questo mondo. Cosa è cambiato?
«Uno dei peccati originali del volontariato è “l’individualismo”. Cia-
scun gruppo è, molto spesso, così preoccupato della propria identità,
da non sentire il bisogno di collegarsi con gli altri. A monte c’è anche
una concezione “ridotta” della funzione del volontariato, visto solo
come servizio diretto al prossimo, nella persona dei poveri, dei disa-
giati, degli emarginati. Il servizio non è fine a se stesso, ma è in fun-
zione del bene comune, ed è finalizzato a restituire ai poveri
uguaglianza, dignità, autonomia. Questo comporta due altre funzioni
complementari: la sensibilizzazione della comunità civile, affinché su-
peri una cultura emarginante, e lo stimolo critico nei confronti delle
istituzioni pubbliche affinché garantiscano a tutti i diritti di cittadi-
nanza, fissati nella Costituzione. Le due ultime funzioni sono realiz-
zabili solo se il volontariato agisce in rete. Questa era l’intuizione del
Movi di Tavazza, ed è sempre stata la convinzione della Caritas». 

Celivo, Csvnet, Forum del Terzo settore,  Convol… tre firme im-
portanti per la Carta della Rappresentanza. Un’unica voce del
Terzo settore con una miriade di sussurri del volontariato: scelta
di controtendenza?
«Mentre il servizio gratuito è specifico del volontariato, l’interesse alla
sensibilizzazione della società e alla stimolazione della politica è co-
mune ad altre forze del non profit. Per attuare queste altre funzioni, il
volontariato può collegarsi con esse, mantenendo però la propria iden-
tità. L’ideale sarebbe che anzitutto il volontariato si federasse al pro-
prio interno e poi con una voce unica, ma distinta, entrasse nel Forum
del Terzo Settore, per affrontare problemi di comune interesse».
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Volontariato al Nord ed al Sud, quest’ultimo sempre meno “pro-
fessionale”… 
«La professionalità richiesta al volontariato è proporzionata al ruolo
che esso deve svolgere, che non è normalmente uguale a quello di una
cooperativa di servizio per anziani non autosufficienti, per disabili o
altro. Per queste mansioni sono necessarie e doverose professionalità
specifiche e disponibilità di tempo pieno: perciò esse vengono dove-
rosamente retribuite. Anche al volontariato è richiesta una prepara-
zione e una formazione permanente, ma sempre relativa al ruolo, che
normalmente è integrativo del lavoro professionale, e che riguarda il
servizio diretto, l’animazione sociale, il compito di stimolazione delle
istituzioni. Per ognuno di questi compiti il volontario deve attrezzarsi
secondo le tre dimensioni classiche della formazione: sapere, saper
fare, saper essere. La prima dimensione si riferisce alle conoscenze ne-
cessarie che riguardano il contesto sociale e le esigenze delle persone
assistite; la seconda il servizio da svolgere; la terza l’atteggiamento da
assumere che dev’essere non invadente, discreto, preoccupato essen-
zialmente della crescita delle persone».

È pur vero che ci sono organizzazioni che scelgono di rimanere
piccole con una forte valenza valoriale di advocacy e gratuità
piena. Ci sono invece organizzazioni che si strutturano in modo
più complesso, orientandosi alla gestione dei servizi. 
«I servizi possono essere “pesanti” –esigono tempo pieno e profes-
sionalità specifiche– o “leggeri”: sono di integrazione e riguardano
l’assistenza, la compagnia, la sostituzione del personale professionale
in caso di emergenza e, compatibilmente alla competenza, di speri-
mentazione profetica di servizi in risposta alle nuove povertà. Come
ho già detto, il volontariato non può caricarsi di servizi pesanti: per
farlo, dovrebbe trasformarsi in “cooperativa” o altro. Talvolta l’ente
pubblico chiede al volontariato di accettare servizi anche pesanti, così
da poter risparmiare nei costi. Questa scelta però rischia di tradursi in
un danno per i destinatari dei servizi, ossia per i poveri, perché si of-
frono servizi meno qualificati. Il volontariato non dovrebbe cadere in
questa “trappola”. Sia bene inteso: il volontariato non è una realtà mi-
gliore della cooperativa: è semplicemente una cosa diversa». 
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Che direzione, allora, per il volontariato di oggi, in un contesto
sempre più segnato da criticità e disgregazione sociale? Quali le
priorità? 
«Il volontariato costituisce una voce profetica, che va contro corrente
in quanto aiuta a capire che esistono valori più importanti del denaro
e del profitto. Inoltre, proprio perché è attento ai poveri e agli ultimi,
diventa coscienza critica di fronte alla società che spesso è emargi-
nante e costituisce una provocazione per i cittadini e per le istituzioni
a costruire il bene comune partendo dagli ultimi. Per incidere nel-
l’opinione pubblica, deve naturalmente essere credibile. Lo è, se alla
base del proprio servizio gratuito pone un impegno serio per la giu-
stizia; lo è se i volontari sono cittadini esemplari nel loro dovere fa-
miliare, professionale, civico, compreso il pagamento delle tasse. Viene
opportuno allo scopo un ammonimento presente nel Concilio Vati-
cano II: “Siamo anzitutto adempiuti gli obblighi di giustizia, perché
non avvenga che si dia per carità, quello che è già dovuto a titolo di giu-
stizia”. 

La Fondazione Zancan

La Fondazione Zancan di Padova è un centro di studio, ricerca e
sperimentazione nell'ambito delle politiche sociali, sanitarie, edu-

cative, dei sistemi di welfare e dei servizi alla persona.  

Fondazione Emanuela Zancan onlus
Via Vescovado 66
35141 Padova
049 663800

fz@fondazionezancan.it
www.fondazionezancan.it 
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