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AUTOCONVOCAZIONE DEL VOLONTARIATO ITALIANO 
Roma, 9 maggio 2015 

 

GRUPPO DI LAVORO 7: VOLONTARIATO: RETI, FORME DI SOSTEGNO E CSV  

Animatore: Rita Latu, ConVol - Avis 

Coordinatore: Silvio Magliano, CsvNet - Csv Vol. To Torino 

Rapporteur: Fabrizio Pregliasco, Forum Terzo Settore – Anpas 

Referente tecnico: Alessandro Prandi  – Csv Vol. To Torino 

 

Introduzione al gruppo dal documento generale 

La dimensione della rete fa parte dell’agire operativo e politico del volontariato: reti e partenariati; reti 

locali e reti nazionali; reti tematiche e reti orizzontali; reti di sole Odv e reti miste. I CSV sono, essi stessi, 

espressione di reti locali: la risposta del volontariato italiano per l’autogestione della propria promozione.  

Alcuni spunti per il confronto richiamati da Silvio Magliano nell’apertura dei lavori:  

- Reti: come, per quali obiettivi, per fare cosa, organizzate come, sostenute da chi?  

- Quali lezioni si possono apprendere dall’esperienza sin qui maturata?  

- Quali rischi e opportunità nella riforma dei Csv?  

- C’è un “oltre” ancora da chiedere ai CSV?  

- Cosa serve per un efficace sostegno ed una lungimirante promozione del volontariato organizzato nei 

prossimi anni? 

 

PRESENTI: 35 PERSONE – volontari, dirigenti dei Csv, esponenti dei Coge 

Viene ripreso la parte dell’intervento di Barbieri, portavoce del Forum  

Si sono registrati 16 interventi 

Sintesi degli Interventi dei partecipanti: 

- Difficoltà delle associazioni a fare rete con altre realtà 

- Non dimenticare la dimensione del volontariato organizzato in rete. Senza rete non di risolvono i 

problemi 

- Il terzo settore ha bisogno di regole semplici che non lo imbriglino ma che lo sostengano. Il tema 

delle grandi reti che rapporto hanno con la loro base. Cosa fanno? Come esercitano la loro forza? I 

CSV devono essere funzionali alle OdV, il livello nazionale dei CSV deve essere leggero. 

- Se non ci fossero i CSV le piccole associazioni non esisterebbero. Fare chiarezza tra e distinzione tra 

i “volontariati”….il vero volontariato è assolutamente gratuito. 

- Riforma dei CSV: popolazione, caratteristiche, autosufficienza. Salvaguardare la dimensione locale. 

Viene riportato il progetto della riforma del sistema dei CSV lombardi promosso dai CSV: da 12 a 6,  

-  
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- ripartizione dei fondi tenendo conto di vari fattori. Allargamento dei servizi: sostegno dei volontari 

presenti nelle altre forme organizzative del TS. Importanza della trasparenza delle rendicontazioni. 

- A livello locale ConVol e Forum sono deboli ai CSV viene di fatto riconosciuto un ruolo di 

rappresentanza. In alcuni CSV la governance è partecipata anche da altri soggetti 

- Senza volontariato non c’è il terzo settore. La confusione della politica sulle forme organizzative: se 

un’OdV ha dipendenti e sottoscrive convenzioni rimane un’OdV. I CSV non sono patronati, non 

sono bancomat ma sono il soggetto che concorre all’infrastrutturazione e alla promozione del 

volontariato sul territorio 

- La criticità delle grandi reti a rapportarsi con le piccole realtà. Il sistema dell’art. 15/266.91 pur con 

criticità ha dimostrato di funzionare. L’importanza dei controlli. 

- I servizi alle Aps: in alcune regioni si lavora già con le Aps in difformità alla legge. Le regole per 

l’erogazione dei sevizi devono essere uguali su tutto il territorio nazionale e non essere difformi da 

regione a regione. Viene rimarcata la difficoltà delle grandi reti a perseguire un vero radicamento 

locale. 

- Non è che il volontariato che si è perso per strada? Il volontariato dovrebbe guardarsi dentro per 

una rigenerazione. Il CSV va oltre l’erogazione dei servizi ma è motore della promozione della 

cultura della solidarietà  

- Le reti. Dipende da storia, attività e radicamento…. per le piccole associazioni sarebbero importanti  

e utili. Ruolo dei CSV: qui abbiamo parlato molto dei CSV segno che i Centri sono importanti per le 

associazioni. Allargamento dei servizi: come finanziarlo? Regole semplici e univoche per tutti. 

Organi di controllo: nessun problema al controllo ma i controllori devono fare i controllori e non 

entrare nel merito delle attività dei CSV 

- La legge delega non parla delle reti (a tal proposito viene ripresa la proposta di riforma della 266 del 

2007 elaborata anche da CSVnet). I CSV sono uno dei pochi esempi di successo della previsione 

costituzionale in merito alla sussidiarietà.  

CSV: in merito alla governance nel DM 8/10/1997 c’è la soluzione prevedendo che gli enti gestori 

sia composti in prevalenza sa OdV ma anche da altri soggetti. La differenza tra i volontari che 

operano per l’interesse generale e per quelli particolari o personali. Risorse: con quelle attuali non 

si riesce a dare i servizi alle OdV per allargare ci vogliono altri apporti finanziari 

- Siamo in una stagione di innovazione, anche noi dobbiamo innovare: ammettere quello che 

abbiamo fatto male e valorizzare quello che abbiamo fatto bene. I nemici del volontariato, dei Csv e 

dei Coge sono l’autoreferenzialità e le pressioni esterne 

- Il rapporto con i soldi: in questi anni ne hanno parlato tra loro CSV e Fondazioni; nel sistema deve 

avere un ruolo da protagonista lo Stato. 

- La parità di dignità del volontario: sono tutti uguali OdV, Aps,… L’associare ha una valenza inclusiva. 

A pari attività (il fare volontariato) pari strumenti normativi e pari sostegni 

- Viene sottolineato come in alcuni casi sia dubbia la rappresentanza e la regolazione delle reti e 

questo crea problemi nei rapporti tra i soggetti che partecipano alla rete stessa. 
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----------------------- 

Nel suo intervento nella plenaria del pomeriggio Fabrizio Pregliasco ha riassunto i temi affrontati nel 

gruppo: 

1. Le RETI: la difficoltà delle reti a radicarsi sul territorio e ad agire una reale rappresentanza dei 

piccoli soggetti 

2. CSV:  

o apertura dei servizi ai “volontariati” presenti in altre forme organizzative oltre le OdV 

o regole certe ed uniformi per i CSV su tutto il territorio nazionale 

o le risorse finanziarie che devono essere stabili e essere ripartite in modo equo 

3. Il rapporto con la POLITICA: 

è emerso come chi dovrebbe dettare le norme che lo regolano abbia una visione distorta del nostro 

mondo. Un’organizzazione di volontariato può nella sua storia crescere, assumere dipendenti 

attingere a risorse economiche rilevanti rimanendo un’organizzazione di volontariato nel modo di 

intendere la propria mission e di svolgere la propria attività non è affatto detto che debba 

trasformarsi in un’impresa anche se sociale. I CSV è stato più volte ricordato non sono patronati ma 

lo strumento principale per la promozione del volontariato, per il suo radicamento, per farlo 

rimarcare il suo ruolo di agente della cittadinanza attiva sul territorio. 

 

 

 

 

 


