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AUTOCONVOCAZIONE DEL VOLONTARIATO ITALIANO 
Roma, 9 maggio 2015 

 
 

Gruppo di lavoro 6 sul tema: VOLONTARIATO E GLOBALIZZAZIONE DELLA SOLIDARIETA’; DIRITTI 

FONDAMENTALI, PARTECIPAZIONE E SOLIDARIETA’ DECLINATI A DIMANZIONE NAZIONALE E 

INTERNAZIONALE. 

Fanno parte del gruppo:  

Animatore – Silvia Stilli 

Coordinatore – Giorgio Casagranda 

Rapporteur – Gianfanco Cattai 

Referente tecnico- Elena Dondi 

Nicola Coviello (auser), Marika Giuducci (auser), M. Antonucci e Paolo Bregni (Antincendio boschivo), 

Mattivi (Avis).  

L’animatrice Stilli propone di affrontare l’argomento stimolandoci su tre domande:  

- Quali responsabilità pensiamo di avere come singole associazioni rispetto ai problemi globali? 

- Quali problemi globali intercettiamo, quindi quali buone pratiche attiviamo? Le ns visioni sono 

globali? 

- Come agiamo per rendere “gloCale” la nostra azione territoriale? 

Interviene Nicola Coviello portando la propria esperienza, professionale e di volontariato, in cui si occupa di 

immigrazione tramite sportelli informativi (sempre meno usati) e progetti d’inclusione, corsi di lingua 

italiana e corsi per mediatori culturali svolti in collaborazione con i sindacati che prestano docenze sul 

diritto del lavoro. In genere, l’emergenza è l’unica dimensione in cui si concepisce l’intervento (prima 

ospitalità, regolarizzazione del soggiorno/transito), non si pensa all’inserimento e l’integrazione nella 

società. In questo senso le realtà di volontariato locale non incidono sulle politiche nazionali: manca un 

progetto coordinato generale che generi programmazione . 

Marika suggerisce che si dovrebbe passare dall’emergenza all’urgenza di agire: fare rete  e costruire un 

dialogo con le istituzioni fino al livello europeo. Sul nostro territorio nazionale abbiamo almeno 2000 realtà 

diverse di volontariato impegnati sull’immigrazione, che lo Stato deve riconoscere e coordinare verso una 

società multietnica guidata dalle 2000 esperienze che ciascuna ha maturato e portato in questo percorso 

nazionale condiviso. Il primo passo per la riuscita è la capacitazione degli immigrati perché diventino parte 

attiva. 

Gianfranco sottolinea come le associazioni stesse, travolte dal quotidiano, non abbiamo reale 

consapevolezza dell’alto grado di innovazione delle loro attività e non le propongono alle istituzioni, non si 

propongono alle istituzioni come partner.  Il volontariato stesso agisce per progetto e non per programma  
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come strategia. Citando il sociologo Magatti, l’abitudine consumeristica e la burocrazia ci inducono a visioni 

di brevissimo periodo, manca la visione programmatica. Serve poi aumentare le relazioni che consentono 

gli scambi delle esperienze e da cui nasce e si diffonde la fratellanza. Il volontariato internazionale dovrebbe 

essere un facilitatore di relazioni e scuola di formazione per i giovani che maturino questa visione 

multietnica e di fratellanza per nuovi progetti globali.  

Antonucci pone l’attenzione sui non rari casi in cui l’emergenza diventa business: casi di intervento in 

situazioni di crisi in cui l’obiettivo dei dirigenti non era solidaristico. Altro problema poi è la 

disorganizzazione delle singole associazioni unita alla mancata gestione dell’insieme, che inibisce il 

miglioramento delle attività e la visione di programma.  

Bregni porta ad esempio alcune realtà vissute in Lettonia, Lituania in cui la prolungata situazione politica di 

regime non ha educato allo spirito di comunità. Anche in altri Paesi, per ragioni diverse, è lo Stato a 

provvedere alla gestione di molti aspetti con personale stipendiato. Queste due dimensioni non sono 

facilmente integrabili se non si cambia prospettiva e struttura. Per stimolare il senso civico, l’Associazione 

Antincendio Boschivo, progetta interventi nelle scuole; in queste esperienze riscontra una grave sfiducia 

verso l’intervento dei singoli sul bene comune.  

Casagranda sottolinea che in tutti gli interventi di percepisce una scarsa cultura all’internazionalizzazione e 

all’integrazione; per ottenerle è importante integrare gli immigrati nelle organizzazioni di volontariato, 

perché dà dignità alle persone e fa cultura. Rafforza il concetto parlando della realtà di Trento di 

distribuzione di generi alimentari per i poveri, contro lo spreco. Suggerisce dunque che la soluzione va 

cercata nella formazione e nella rete per contrastare la forte frammentazione del volontariato.  

Mattivi prende la parola per porre l’attenzione sul fatto che proponiamo modelli di volontariato superati; 

bisogna partire dal programma di una società diversa (cultura) che non sia così in commistione con il 

modello dello scambio guidato dall’interesse economico, dove il volontariato è manodopera a basso costo 

e termine di scambio per ottenere vantaggi privati. Ancora torna l’esigenza di una società meno 

consumeristica come detto da Magatti nella relazione di inizio lavori.  

In sintesi Gianfranco, in qualità di rapporteur, propone di portare in plenaria 5 punti che abbiamo rilevato 

come maggiormente importanti. 

1. IMMIGRAZIONE : 

a. L’Emergenza assorbe tutte le attenzioni quindi manca l’inserimento in società; 

b. Esistono almeno 2000 associazioni impegnate sull’immigrazione = 2000 esperienze = 2000 

opportunità: vanno coordinate per formare 1 sola prassi che abbia visione di lungo periodo 

e d’integrazione; 

c. Questo coordinamento deve avere carattere nazionale ed europeo. 

2. LOCALE/GLOBALE:  

a. L’zione del volontariato è profetico e innovativo, ma non ne abbiamo consapevolezza, 

quindi non esportiamo i nostri modelli e le nostre esperienze; 

b. È necessario creare relazioni internazionali; 

c. Il volontariato internazionale è formativo per raggiungere la fratellanza. 

3. FRAMMENTAZIONE: manca la rete, il volontariato ha approcci di progetto e non di programma. 
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4. SOLIDARIETA’ E GLOBALIZZAZIONE: bisogna fare attenzione alle strumentalizzazioni volte a tutelare 

gli interessi privati e non il bene comune. 

5. SOCIETA’ POST-CONSUMERISTICA: occorre una visione svincolata dalla cultura del profitto e del 

consumismo per un impegno di vero scambio e per la sintonizzazione con le istituzioni. 

 


