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AUTOCONVOCAZIONE DEL VOLONTARIATO ITALIANO 
Roma, 9 maggio 2015 

 
I valori del volontariato 

Gruppo 1 
 
 
Referenti e partecipanti 
Nisi (Forum TS), Fenu (Convol), Di Bonaventura (CSVnet) 
Referente tecnico – Alessandro Seminati (CSVnet) 
Oltre una trentina i partecipanti provenienti da tutta Italia 
 
Premessa e rielaborazione delle domande iniziali 
Essere fare e partecipare... Identità e valori e quindi quanto questi valori sono importanti per il fare e per il 
partecipare? Dimensione culturale... Realtà che fa molto ma poco percepita come soggetto che promuove 
e pensa? Che soggetto politico vogliamo essere? Non soggetto che fa le cose al posto chi ha bisogno... 
Come i valori qualificano la società? Tema della sussidiarietà. Che tipo di forza, come li decliniamo noi? 
Come il volontariato organizzato declina questi valori per contaminare? Le istituzioni delegano o 
coprogettano o facilitano o danno garanzie? E quindi quale responsabilità ha il volontariato? Persone agenti 
del cambiamento della società. Istituzioni come agevolano o contrasto? Valori movimento e non staticità. 
 
Introduzione Di Bonaventura 
Ci hanno affidato un gruppo con una tema stimolante. I valori sono il nostro dna e poi ci fanno agire nelle 
nostre realtà grandi o piccole. Personalmente non do mai i valori per acquisiti e mi ci confronto sempre, 
ogni giorno. La domanda è perché lo faccio? Altrimenti non produco più cambiamento e diventano 
abitudine. Li vivo in logica di confronto. I valori sono in movimento.  
Azione di volontariato in 3 verbi, essere, fare e partecipare. Il primo da senso agli altri due. Non appiattirsi e 
trascurare il primo verbo. E quindi nell'essere quale ruolo hanno quei quattro valori, altrimenti in quale 
realtà agiremmo? Valori come elemento che da senso al movimento che io cerco di mettere in atto nella 
mia realtà (intesa a tutto tondo). 
 
Nisi coordina i lavori e si decide di dare ad ogni intervento la durata massima di tre minuti. Per stimolare la 
discussione si pongono le prime domande: Come cambiamo ciclo? Come i valori li adattiamo alla società 
che cambia? Cosa dobbiamo fare? 
 
Interventi  
Zambrini movi Lazio 
Cicli nuovi... Impegno di formazione per portare avanti le generazioni. Titolo V? Nella realtà che vivo da 50 
anni questo non accade. Ci delegano e basta. Non si può parlare di un volontariato solo. Questione odv e 
APS? Pensiamo al volontariato sanitario: non siamo riusciti a realizzare l'integrazione socio sanitaria che ci 
porta in prossimità sul territorio. Perché solo così le istituzioni rispondono. 
 
Tillo Nocera movi Lazio 
Disegno di legge. Condivido l'atto normativo. Ci sono però tre norme che non mi vedono concordo. Art 5 
APS e odv non si possono mischiare e il volontariato ci rimette. Solo a livello fiscale si può. Art 6 imprese 
strumentali ma no per il volontariato, per loro. Art 7 estensione della figura giuridica di impresa sociale, per 
il volontariato no. Evitare lucro in ogni modo.  
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San Vincenzo Sardegna 
Salvaguardare il volontariato puro. Che se serve lo stesso soggetto crei altre forme laterali. I parlamentari 
non vedono. Bisogna decidere da che parte stare. 
 
Volontariato puro ancora. Ogni cosa va chiamata con il nome suo. Gratuità. È qui il centro e il fulcro della 
discussione.  
 
Petrucci anpas 
Il volontariato in questi anni non parte da zero. Il volo si è strutturato e ha fatto beni collettivi anche con le 
istituzioni. Se si parla di purezza estrema rischiamo di chiudere fuori una serie di soggetti. Ci sono aree di 
volo che hanno costruito servizi e partenariati. È dove va il sistema di welfare che ci dirà chi siamo e che 
forma abbiamo. No servizi di serie b e no solo discorsi sui diritti. Impresa sociale colonna portante della 
riforma del welfare. Quale impatto avremo noi volontari quando il profit entrerà nell'impresa sociale? 
 
CoGe Emilia Romagna 
Un percorso per costituire una associazione e si parte dall'istanza, faccio volo in hospice... Il volontariato 
non deve dimenticare di portare quell'istanza. Senza questa manca il sogno e i valori e il come faccio poi le 
cose... Altrimenti sono inutile.  
 
Di Bonaventura  
Il nostro momento storico è attraversato da grandi domande e grandi cambiamenti, ma stiamo sul tema, 
che tipo di capacità hanno quattro parole nel cambiare la società in cui viviamo? 
 
Calvari Auser Toscana 
Vale quello che il sociologo ci ha messo come possibilità di ripensare aspetti di criticità nel nostro operato. 
Il volontariato è una scelta personale e quindi puro o non puro dipende da come io mi impegno, dipende da 
me. Gratuità è svolgere il diritto come volontari di agire, il rimborso spese è gratuita... Diventa la possibilità 
di svolgere questo diritto. La solidarietà è la possibilità di partecipare per costruire relazioni positive. Nelle 
iniziative tutti ci devono star bene. Si devono fare progetti di supporto. Un valore aggiunto. Comunicazione 
coi giovani è un problema perché parliamo lingue diverse. La visione persona al centro del territorio 
necessita che ci si rapporti con le istituzioni in un certo modo. 
 
Ventrella movi Lazio  
I valori si propagano tra anziani e scuole e giovani. Nelle scuole spazi condivisi nelle scuole dove le 
associazioni raccontano, progettano. Lo stesso per gli spazi degli anziani. Noi siamo i portavoce di quei 
soggetti. Sta a noi di avere la pazienza per comunicare. Fare comunicazione sociale e insegnare i valori base 
del volontariato.  
 
Bianchi comitato scientifico nazionale del volontariato 
Per la legge si ragiona su differenze che si vorrebbe eliminare. Odv e APS sono attività complementari ma 
diverse. Mantenere nel profilo le differenze per meglio rimuovere le diseguaglianze che ci sono. Lavorare 
sulla cultura della società... C'è la cantiamo da soli ma poi siamo proprio pochi, siamo gli anticonformisti. 
Dobbiamo lavorare affinché questa visione diventi il mainstream... Senato delle autonomie sociali per 
maggiore rappresentanza 
 
Moscherda Misericordia Firenze 
Le tre parole di Di Bonaventura... Dobbiamo testimoniare per non essere più avanguardia ma 
normalizzazione. Si serve il prossimo questo è il nostro ruolo. Questa è già nuova forma di partecipazione 
della società. 
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Nissa Anteas Sardegna 
Questa società sta implodendo perché sono venuti meno i valori fondamentali. La nostra è una società 
portata all’individualismo spinta all'eccesso (quasi calvinista). Non solo non è così, a livello di neuro scienza 
non possiamo essere così ma si è portati ad occuparsi del prossimo a livello e pratico. La solidarietà è quello 
che porta il volontario ad occuparsi del prossimo. La società nuova... Quella da produrre… è quella che non 
vive solo di economia. Il futuro sarà la società dell'empatia...  
 
Belina Lazio 
È come se ci fosse un corpo tutto sparpagliato... Organizzazione della solidarietà un organo unico anche 
come dirigenza. Aprire canali con la politica, così fai gli interessi non solo delle associazioni ma anche di chi 
si assiste. Volontari visti come soggetti che vogliono rubare il mestiere ad altri... Una unica cosa con tutte le 
anime diverse che ci sono insieme. Così si aggrediscono davvero i problemi. Il nemico è la non solidarietà... 
Diventa quindi anche un modo per far conoscere le pratiche migliori del volontariato...  
 
Nisi 
Il volontariato comunica questi cambiamenti? Come cambiamo noi per farlo meglio?  
 
Turi AUSER Lazio 
I progetti che facciamo sono già di diffusione della cultura e dei valori.  
 
Orgio avo di Cagliari 
Trasmettere i valori del volontariato attraverso la nostra testimonianza ai giovani. Progetti scuola. Non 
dobbiamo fare volontariato ma essere volontari. Testimonianza sul giovane in ospedale...  
 
Biondi movi e presidente csv di Molise 
Concetto di profezia... C'è lo siamo dimenticato. Troppo occupati nel fare. Siamo risorsa indiana... 
Dobbiamo spenderci per proporre valori diversi alle nuove generazioni... Ci siamo dimenticati la 
dimensione della advocacy. Il CSV progetto scuola e volontariato... Per avvicinare i giovani... Facciamoci 
coraggio...  
 
Nisi 
Stimolo sul rapporto con le istituzioni, il tema dell'autonomia? Le istituzioni in che perimetro si collocano e 
ci collocano? 
 
Moreschi anpas 
Parole chiave i tre valori citati. Questo mette insieme giovani e anziani. Noi garantiamo i diritti e non solo 
servizi. Anzi! Non so cosa mi dirà la legge ma mi batterò comunque per i diritti con la forma che la legge mi 
darà. Al centro rimangono i valori.  
 
Tavacci forum Toscana 
Dentro ai valori facciamo le fatiche quotidiane. Oggi dobbiamo uscire con un documento che faccia tornare 
la legge alla camera con cose che diciamo noi... Garantire tutte le parti che sono presenti nel nostro paese. 
Da tramandare ai giovani.  
 
Serra movi 
I valori del volontariato sono i valori della costituzione... La gratuità è il mezzo con cui porta avanti questi 
valori. Ma il volontariato è capace di farlo? Hanno le ipotesi del volontariato poco appeal? Per non essere 
riserva indiana dei buoni valori allora deve essere egli stesso scuola dei valori costituzionali (lo facciamo 
sempre?) e poi aprirsi a campi di intervento nuovi e in spazi nuovi. I giovani sono disponibili ad aprirsi sui  
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beni comuni, sulle reti solidali, sui luoghi pubblici, sui bilanci dei comuni, o la sostenibilità ambientale. Qui 
ci si deve spendere di più...  
Il volontariato è in grado di fare tutto questo? no. Non conosciamo le leggi. Investiamo sulla formazione. In 
particolare sui giovani... Testimoniare è l'unico modo. 
 
 
 


