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AUTOCONVOCAZIONE DEL VOLONTARIATO ITALIANO 

Roma, 9 maggio 2015 

 

Gruppo 3 Volontariato, sussidiarietà e beni comuni 

Animatore: Adriana Mostarda (CSVnet) 

Coordinatore: Antonio Gianfico (ConVol) 

Rapporteur: Francesca Coleti (Forum) 

Referente tecnico: Nicola Migliorati (CSV Brescia) 

 

 

Verbale:  

 

Antonio Gianfico introduce il tema e chiede di focalizzarsi sul ruolo del volontariato nei confronti 

delle istituzioni, iniziando dal definire chi è il volontariato: “Io ho una presunzione che condivido 

con voi, i politici hanno un'ignoranza di fondo nei nostri confronti perché non conoscono il 

volontariato. Come possiamo mettere in rete le istituzioni? Guardando dalla nostra parte 

dobbiamo dire però che le reti di associazioni nascono spesso solo sull'esigenza, dobbiamo 

invece promuovere il desiderio della rete per una migliore attività di ciascuno”. 

  

Adriana Mostarda stimola il dibattito rilanciando una provocazione espressa in mattinata dal 

sociologo Magatti: essere capaci di svolgere un ruolo propositivo “solo da noi – condivide 

Adriana Mostarda - può venire una modifica vera dello status quo. Non è un ruolo nuovo, questo 

è sempre stato il ruolo del volontariato, ma servono forme nuove e nuove modalità di rapportarsi 

con gli interlocutori che troviamo sui territori”. 

 

Cesare Silvi: fondatore di due associazioni culturali esterna il proprio scoramento nel rapporto 

con le Istituzioni e la burocrazia: “Mi viene il dubbio se continuare, c'è troppo scollamento. Le 

istituzioni sono “troppo indietro”. Il volontariato ispira le cose, ma poi vengono fatte male, basta 

guardare i bandi regionali del Lazio e come vengono sprecati i soldi pubblici”. 

 

Ileana Scarrone, presidente Auser Liguria, chiarisce che c'è differenza fra le odv, ma anche fra 

le istituzioni: “qualche risultato si ottiene, noi con la regione abbiamo ottenuto risultati 

interessanti. I patti di sussidiarietà stanno funzionando. Partiti nel 2010 con tre associazioni ora  
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siamo oltre 150 ad aver sottoscritto questo patto; anche le piccole, non strutturate vi hanno 

preso parte. La critica va fatta alle istituzioni ma anche a noi stessi; non funziona la logica di 

mettersi insieme solo per dividersi i contributi”. 

 

Matteo Gino. Sottolinea l'aspetto plurale dei beni comuni, non singolare “Tutto ciò che ci 

circonda può essere bene comune ed è tale quando una comunità ha capacitazione di governo. 

Non esiste sussidiarietà sulla base della costituzione, ma sulla base della capacitazione di 

governo”. Viene poi introdotto il concetto di diritto di proprietà: “dove ci sono stati i feudi ci sono 

beni comuni, appartengono alla comunità. Il primo governo Berlusconi ha cercato di cartolizzare 

questi beni. A un bene di appartenenza della comunità non va assegnato una proprietà, 

altrimenti diventano vendibili. Meglio dare il diritto di cura sui beni. Il volontariato dà forma al non 

detto praticando la ricucitura delle comunità separate”.  

 

Fulvio De Nigris – Ass. Amici di Luca di Bologna – pone l’attenzione del gruppo sulla distinzione 

fra volontariato organizzato e non: “le situazioni sono differenti, in questo nuovo scenario si 

separi volontariato organizzato e spontaneo. E’ necessario immaginare un futuro che dia più 

riconoscimento al volontariato nelle sue diverse forme; ci vuole, anche fra di noi, un disegno, un 

progetto comune. Ad esempio si potrebbe condividere una linea unica su tematiche quali la 

rappresentatività, la disabilità, le modalità di convenzionarsi. E’ importante darsi dei concetti in 

cui tutti ci ritroviamo”. 

 

Rita Lepiane di Cosenza – Riporta la discussione in ambito normativo esprimendo il suo 

apprezzamento per la Legge quadro 328/00 e criticando invece la riforma del Titolo quinto della 

Costituzione: “è stata negativa per noi; chi correva già, ora corre di più mentre le regioni più 

indietro sono state penalizzate, in primis nella sanità”. 

 

Aldo Moretti, membro di un’ associazione di famiglie che combatte il problema della non 

autosufficienza racconta la propria esperienza dichiarando che certe volte ci si trova ad 

interagire con politici e funzionari competenti ed altre no. Ammonisce poi sul tema della simpatia 

fra amministratori e associazioni in cui cade anche l’associazionismo: “si arriva ai bandi su 

misura in cui leggendo i criteri di valutazione si può già individuare chi sarà il vincitore. E’ una 

pratica assolutamente da combattere”. 

 

Anna Pisani - associazione di Roma che fa servizi di supporto telefonico – riprende il discorso 

dei beni comuni sottolineando l’aspetto che essi non sono solo materiali, ma spesso immateriali  
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come la legalità, le relazioni, l’ambiente etc. Altro aspetto importante introdotto nel discorso è la 

possibilità da parte del Terzo Settore di rivendicare una funzione di controllo sulla Pubblica 

amministrazione per verificare – oltre a discutere la programmazione e pianificazione – come 

viene svolta l’amministrazione della cosa pubblica.   

 

Castaldi, CSV Caserta – esprime la necessità di centrare la discussione rispetto al tema del 

gruppo. Manifesta apprezzamento per l'intervento che lo ha preceduto e aggiunge 

all’elencazione dei beni comuni anche quelli confiscati alla mafia e quindi restituiti alla società. 

 

Reali, CSV Cremona – riprende il discorso della necessità di essere motore dell’innovazione 

ridiscutendo anche la nostra modalità di interlocuzione con le amministrazioni: “negli ultimi anni 

a Cremona si è passati da un ruolo solo consultivo a un'interlocuzione più matura”. 

Racconta poi le difficoltà avute con gli enti locali sul tema della costruzione degli albi: se 

vengono chiesti certificati, presenze fisse, turnazioni, tutto si complica. 

 

Giuditta Petrillo - Cesvop Palermo e Auser Sicilia – interviene raccontando quanto avvenuto 

arrivando in treno dalla Sicilia: un vagone messo a soqquadro da studenti in gita nell’indifferenza 

generale.  Esprime la necessità di “rigenerare i valori che avevamo e si sono persi, si deve 

ripartire da piccole cose, ma anche dell'educazione civica. Dobbiamo tramettere il valore 

educativo, da qui può nascere solidarietà”. Sottolinea poi il ruolo di mediazione fra cittadini e 

istituzioni svolto dalle associazioni.  

 

Lina Aviscione dell’Avuls – ritorna sulla difficoltà incontrata nel farsi ascoltare dalle Istituzioni. 

“Come possiamo essere ascoltati? Non c'è conoscenza del volontariato da parte loro. In questo i 

CSV ci hanno aiutato, ma non devono prendere il posto delle organizzazioni di volontariato”. 

 

Giancarlo Funaioli - CSV Bologna - racconta l’esperienza di Bologna dove il comune ha 

sottoscritto un progetto sui beni comuni aperto a tutta la cittadinanza. Chiede come il 

volontariato può porsi rispetto a questi temi. “In alcune occasioni le associazioni appaiono 

vecchie, il tema nuovo è quello dei cittadini virtuosi. Come gestiamo i cittadini che si impegnano 

ma che non entrano nelle associazioni?” 

 

Clelia Izzi, associazione di Fiumicino – porta la sua testimonianza: “Come essere ascoltati? 

Ecco alcuni espedienti: non chiediamo soldi, portiamo noi delle cose alla Pubblica  
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Amministrazione; riprendiamoci spazi che già esistono, alleandoci fra noi; tentiamo di fare 

momenti di informazione congiunta fra associazioni e istituzioni”. 

 

Razzano - Spes Lazio interviene sottolineando il ragionamento di Funaioli: “E’ un punto 

dirimente, dobbiamo capire in che modo andare verso il 5 dicembre. L’ISTAT ha messo in 

evidenza che metà dei volontari – parliamo di milioni di persone - non sono organizzati, non  

 

possiamo ridurre il ragionamento ai volontari organizzati. A Roma a marzo abbiamo fatto i “Good 

deeds day”, 3 giorni delle buone azioni in cui si sono mobilitati migliaia e migliaia di cittadini. Con 

le buone idee si fanno incontrare volontari organizzati e non”. 

 

Luigino Vallet – Valle d’Aosta – ricomprende fra i beni comuni anche il volontariato, organizzato 

e non; dichiara che i CSV si sono a un certo punto occupati solo degli organizzati, anche perché 

la legge 266 regolamentava il rapporto fra organizzazioni di volontariato e istituzioni, “ma il 

volontariato può essere anche episodico di pochi giorni. È laboratorio di sussidiarietà che fa 

capo a tutti i cittadini; il volontariato dà voce a chi non ha voce, deve gestire servizi sperimentali 

e innovativi, ma non continuativi e dovrebbe veramente svolgere una funzione di controllo”.  

 

Antonio Fargnoli condivide il discorso sulla funzione di monitoraggio da parte del Terzo Settore e 

chiede che in futuri incontri possano essere condivise le buone prassi delle reti e dei rapporti con 

le Istituzioni. 

 

Dario Briccola - Telefono amico Italia – introduce il problema della rappresentanza dei secondi 

livelli: “Io sono presidente nazionale e non ho un referente istituzionale. I secondi livelli non 

parlano con nessuno, chi ha la rappresentanza dei secondi livelli? E’ importante fare rete. 

Riguardo al tema dei volontari non organizzati chiediamoci perché i volontari non vengono nelle 

associazioni vecchie? Dobbiamo svecchiarci e non respingere le persone”. 

 

 

Francesca Coleti che avrà il ruolo di Rapporteur prova a sintetizzare per punti quanto emerso: 

 

 avere capacità e forza di cambiamento 

 beni comuni: individuazione e regolamentazione  

 poter interloquire con le istituzioni non solo per essere consultati o gestire al posto loro, 

ma anche assumendosi la responsabilità di fare valutazioni 
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 concetto di proprietà e esistenza di cose che non hanno proprietario  

 possibilità di riprendere il progetto della 328/00 

 volontariato non organizzato, spontaneo, come valorizzarlo? 

 

Segue una breve discussione chiusa dall’animatrice del gruppo Adriana Mostarda con l’idea 

condivisa di rendere permanenti i tavoli dei gruppi per arrivare preparati al 5 dicembre. 

 


