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AUTOCONVOCAZIONE DEL VOLONTARIATO ITALIANO 
Roma, 9 maggio 2015 

 

 

GRUPPO DI LAVORO VOLONTARIATO E LEGALITA’ 
Animatore: Stefano Lergo – CSV Torino 

Coordinatore: Sofia Rosso (presidente ANTEAS) 

Rapporteur: Monica Galdo San Giovanni De’ Paoli 

Referente Tecnico: Roberto Museo 

 

Presentazione Coordinatore 

Fa riferimento allo spunto sulla cartellina dell’autoconvocazione 

V. come “dovere inderogabile di solidarietà” (art. 2 costituzione) 

Legalità e Uguaglianza; Legalità e Giustizia Sociale 

Legalità è sempre un mezzo mai fine; il fine è la giustizia sociale. 

Legale è uguaglianza di diritti e viene dopo le persone. 

 

Finalizzare il dibattito alle risposte date 

1. Quando parliamo di legalità di che cosa parliamo? 

2. La legalità è una dimensione ordinaria dell’azione del volontariato? 

3. Quale contributo concreto il v. può offrire sul tema della legalità? 

4. Quali pratiche? Beni confiscati  

 

LEGALITA’: c’è legalità nel mondo nel volontariato? Noi dovremmo essere i primi a fare  

Ugo Gentile: Auser Bologna 

Ho un cruccio: partiamo da un assunto: la società si tutela chiedendo un attestato professionale 

(lo statosi tutela). Capita a noi volontari comportarci positivamente e negativamente 

Un’associazione seria come AUSER deve prevedere la formazione dei suoi aderenti  

Non è possibile che ci sono associazioni che non pubblicano i bilanci. Ma non basta solo la 

rendicontazione economica e anche sociale. 

Minullo: Anteas di Bari 

Necessità che i volontari  pretendano la legalità. Ma con quali mezzi 

La legalità è illegale in questo paese. 

Gianni Palumbo: portavoce forum TS Lazio. 

Nella società dove tutto ha un prezzo poco valore. La corruzione è un sistema pervasivo. E’ un 

fenomeno sociale. 

Parcheggiare in seconda fila per comprare le sigarette è illegale. 

L’impegno dei volontari è l’esatto opposto dell’attività mafiosa. 
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Grazia Palumbo: Anteas Bari ci sono associazioni che invocano  la legalità ma si comportano in 

modo del tutto divergente; 

Animatore: il volontariato deve cercare la moralità! 

 

 

Carlo Gioia: auser ponticelli Napoli.  la Legalità ha diversi volti a seconda dei territori in cui si 

declina. Necessità del binario istituzionale 

Lucia Scarafile: Auser Puglia. Il problema numero 1 in Italia è la corruzione che impedisce lo 

sviluppo dei fattori di sviluppo. La L. è trasversale in tutte le organizzazioni 

Carla Messano: presidente AVO Lazio.  Ha approfondito il ruolo del volontario AVO all’interno del 

sistema sanitario. Noi siamo altro dall’illegalità. 

Carmela Piccolo: anteas Puglia. Negli ultimi anni nel volontariato ci è entrato di tutto. La riforma è 

un occasione per definire regole. ci auguriamo che la riforma possa fare trasparenza. Occorre fare 

chiarezza tra quello che è volontariato e quello che non è. 

Franco Sardegna: ci sono associazione che non presentano bilanci, odv con rimborsi forfettari, 

anche il volontariato si spartisce i soldi degli enti pubblici. Infiltrazione mafiosa all’interno delle 

organizzazioni di volontariato. Il volontariato non può distribuire gli utili. 

Noi dobbiamo essere dapertutto 

Carlo Capasso Movi Campania: zona Ponticelli Napoli.  Chi serve serve, chi non serve non serve.  Il 

Volontariato serve autenticamente --- e deve tendere la mano anche nei confronti dei camorristi. 

Non dobbiamo essere un antivirus ma un virus al contrario. Attraverso il Teatro Sociale il figlio di 

un camorrista ha detto “io voglio fare da grande quello che fa Carlo e non quello che fai tu papà” 

I greci la chiamavano ALETEIA: per misurare un comunità occorre vedere il livello della solidarietà. 

L’unico luogo dove condividiamo è il social network dove clicchiamo “condivido”. 

Perché non  mettiamo il pulsante Legalità! Perché non istituiamo l’ora di legalità nella scuola? 

Il volontario oltre ad essere legale deve essere un coraggioso. Evitiamo di rischiare di diventare 

troppo trasparenti a tal punto che diventiamo “invisibili”. 

Si rischia che la solidarietà sia contraria alla legge: ambulante che dona un panino ad un barbone e 

viene multato per assenza emissione dello scontrino. 

Loreta Scarcella: Taranto odv Il Sole sportiva dilettantistica. Progetto orto sociale grazie al csv di 

taranto. 

Stefano Lergo: ho partecipato della conferenza volontariato a Napoli.  

Valeria Costa: ANPAS Toscana. Fino al 2010 avevamo una convenzione ma con la sentenza della 

corte di giustizia. Una nuova sentenza in Liguria ha ribaltato  

La regione toscana ha fatto la legge 70 per poter dare la gestione dei servizi di pubblici assistenza. 

Ci sono attività sociali che non potremmo fare se non avessimo entrate da convenzioni sanitarie.  

Agenzia delle entrate è disponibile a venire presso le nostre associazioni per far capire situazioni 

rischiose amministrative. 

Museo: legalità sono quei beni confiscati alle mafie e destinate ad uso sociale. Legalità sono pane, 

olio, vino, pasta che si producono nelle terre confiscate alle mafie 
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SINTESI: 

1. Quando parliamo di legalità di che cosa parliamo? 

Prima di qualsiasi impegno per la legalità COME VOLONTARIATO scegliamo ETICA E 

MORALITA’ per essere LEGALI. LA EGALITà è L’ORDINARIETà DEL VOLONTARIATO  è UNO 

STILE DI VITA… 

Trasparenza del nostro agire: non solo attraverso rendicontazione economica ma anche 

sociale e valutativa. 

Legalità è sempre un mezzo mai fine; il fine è la giustizia sociale. 

Non possiamo parlare di legalità senza parlare di uguaglianza  e comunque la legge viene 

dopo le persone ed è per tutte le persone. 

2. La legalità è una dimensione ordinaria dell’azione del volontariato? 

Non dobbiamo essere un antivirus ma un virus buono della legalità. Attraverso il Teatro 

Sociale il figlio di un camorrista ha detto “io voglio fare da grande quello che fa Carlo e non 

quello che fai tu papà”. IL VOLONTARIO DEVE ESSERE CORAGGIOSIO LA SUA AZIONE DEVE 

ESSERE CAPILLARE IN TUTTI I CONTESTI …DEVE COMBATTERE L INDIFFERENZA E L’OMERTà 

CHE ALIMENTANO L’ILLEGALITà STANDO VICINO ALLE PERSONE  

Percorsi di legalità esigono intervento, confronto con Istituzioni Oneste che il Volontariato 

“tira” verso percorsi di legalità 

3. Quale contributo concreto il v. può offrire sul tema della legalità? 

a. Sul piano della testimonianza: il v. rappresenta la concreta traduzione del principio 

in azione 

b. Su piano dell’educazione attraverso percorsi educativi specifici: l’ora di legalità nella 

scuola 

c. Sul piano della denuncia delle situazioni di illegalità, corruzione ed ingiustizia 

d. Sul piano della progettazione di alternative possibili alle situazioni di illegalità.  

4. Quali pratiche? legalità sono quei beni confiscati alle mafie e destinate ad uso sociale. 

Legalità sono pane, olio, vino, pasta che si producono nelle terre confiscate alle mafie 

 


