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Volontariato e Coesione Sociale 

Gruppo 2 
 
 
Referenti e partecipanti 
Sinibaldi (Forum TS), Gallerano (Forum TS), De Stefano (CSVnet) 
Referente tecnico – Marco Pietripaoli (CSVnet) 
Oltre una trentina i partecipanti provenienti da tutta Italia 
 
 
Metodo di lavoro 
Dopo una breve introduzione i singoli partecipanti sono stati invitati a scrivere su un post.it una parola 
espressiva del concetto di Volontariato e coesione sociale 
Le indicazioni sono state raggruppate in quattro aree tematiche. 
Successivamente i partecipanti si sono suddivisi in quattro gruppi provando a argomentare i contenuti 
espressi nelle fase precedente. 
Infine un portavoce per gruppo ha spiegato a tutti quanto scritto in un breve testo dai partecipanti di 
ciascun gruppo. Sono seguite alcune brevissime riflessioni conclusive. 
Di seguito i principali contenuti espressi nelle tre fasi 
 
 
Introduzione 
Non è facile individuare una strategia per il futuro del volontariato 
Abbiamo responsabilità di produrre una proposta ai cittadini di nuovo valore sociale ed economico  
 
 
Raccolta post-it con parola di definizione di Coesione Sociale da parte dei partecipanti: 
Dimensione identitaria 
Fratellanza, Uguaglianza, relazioni paritarie, Comunità 
Dimensione culturale 
Corresponsabilità, Condivisione (2), qualità delle relazioni umane, Animazione culturale e politica 
Dimensione strutturale 
Tranquillità, Solidarietà, Benessere, Disponibilità, Insieme, Collaborazione 
Azione 
Cittadinanza (3), Rete, Sviluppo nei territori, Aiutare chi ha bisogno 
 
 
Restituzione dei gruppi 
 
Dimensione identitaria 
È il punto da cui si dovrebbe partire per le altre dimensioni 
Comunità:  rafforzamento dei legami comunitari, condivisione e senso di appartenenza 
Relazioni paritarie:  riconoscere l’altro e valorizzare le altre esperienze. Favorire i processi di partecipazione 
Uguaglianza:  avere attenzione ai soggetti con situazioni di svantaggio nella vita 
Fratellanza:  tra individui, tra noi volontari e tra i popoli, riconoscendo gli altri come propri fratelli 
La proposta è la definizione di un nuovo modello di convivenza da portare nelle scuole (come dimensione 
formativa ed educativa) contro tutte le forme individuali ed egoiste in cui viviamo 



Draft della discussione pubblica 

 
 
 

Dimensione culturale 
Per una efficace azione un valore aggiunto è essere parte di un volontariato organizzato, che dà maggiori 
possibilità di qualità di intervento. 
Perché è disponibile a connettersi con altro volontariato e con altri soggetti della comunità locale a partire 
da coinvolgimento di corresponsabilità, utile per condivisione e promozione. 
Volontariato agisce promuovendo forme di cittadinanza attiva ed educativa 
Sostenendo funzione di advocacy e accompagnamento fino all’empowerment 
Con progettualità condivisa tra vari soggetti con obiettivo di occasioni di socializzazione e scambio, con 
obiettivi di verifica e riscontro dell’efficacia dell’operato, per evitare di disperdere forze preziose 
 
Dimensione strutturale 
Dal “mal essere” verso il “ben essere”. 
Serve disponibilità a stare insieme (pur tra persone con idee diverse) e forma di solidarietà. 
Primariamente occorre ascoltare, senza essere giudici, stando vicini. 
Un ascolto con una sintesi: ci sembra che la situazione di malessere è …. 
Il volontariato deve passare dai no ai si, attraverso i legami tra i gruppi di volontari, ma non i modo 
autoreferenziale 
In secondo luogo occorre riscostruire legami, promuovendo il rapporto delle persone che stanno in 
malessere integrando con chi sta in benessere, facendo miscugli (non è facile) 
In terzo luogo serve prioritariamente promuovere prevenzione, a più alto valore aggiunto. 
Attenzione alla trasparenza, alla non commistione tra gratuità e non gratuità (reddito, rimborso, …), 
all’autocontrollo (anche se non basta, e quindi con controllore esterno). 
Nell’ambito della legge serve semplificazione ma non assenza di regole 
Anche nelle Istituzioni serve benessere contaminate. 
 
Azione 
In un contesto storico globalizzato come quello attuale in cui vengono messi in discussione anche i valori 
che sostengono le azioni dei volontari è importante riaffermare l’autonomia e il ruolo stesso del 
volontariato nella società, che negli anni ’90 ha costituito un elemento innovativo nuovo, bisognoso di un 
riconoscimento sociale nelle istituzioni col rischio di farsi contaminare. 
Occorre riscrivere nuova pagina per non rimanere imbrigliati in meccanismi istituzionalizzanti e 
condizionanti che minano alla base l’autonomia dei corpi civili intermedi e il concetto stesso di “azione 
volontaria”. Siamo “super partes” rispetto ai partiti, ma di parte rispetto a chi non ha voce. 
Se volontariato organizzato fa bene il suo ruolo di coesione sociale contribuirà allo sviluppo dei territori 
(anche dal punto di vista economico) perché sviluppa intelligenze attive a favore di beni comuni e beni 
relazionali. 
 
 
Riflessioni conclusive 
 
Dobbiamo operare verso un welfare di comunità a vantaggio di tutti. 
Dobbiamo procedere verso una coprogettazione tra pubblico, privato e volontariato, senza che nessuno 
monopolizzi. 
Lo strumento giuridico esiste (328/00), anche se mal e poco applicato. 
Mafia capitale ha coperto l’immagine di un mondo puro e forte, che sviluppa reti positive. 
 


