


1 2Scatti di Volontariato: Fotogra�a della Solidarietà nelle Provincie di Novara e VCO  

Un caro ringraziamento a tutte le assoiazioni che hanno partecipato alla 
ricerca, dedicandoci il loro tempo e le loro preziose esperienze, senza le 
quali questo lavoro non sarebbe stato possibile.

Un sincero ringraziamento a tutte le associazioni che quotidianamente 
offrono il loro sostegno alla nostra comunità.

a cura di 
Manuela Rossi

Ai volontari

È difficile, in un momento storico come il nostro, ritrovare le ragioni della 
speranza, di una speranza affidabile, che non deluda. Eppure ci sarà pure un 
motivo per cui anche gli antichi romani affermavano che la speranza è l’ultima 
dea. Son passati millenni e l’uomo non è cambiato, però è cambiata la sua 
mentalità e la speranza umana ha tutto il sapore di una fragile autosuggestione. 
Perché quando si censura anche un solo aspetto della realtà, sia che si tratti 
dell’esperienza, o del “punto di fuga” presente in ogni cosa che accade, si perde 
un poco della nostra umanità e ci si avvia inesorabilmente ad un processo di 
“cosificazione”. E, come è noto, le “cose” non hanno anima, né sanno pensare. 

Ma c’è un punto dove con stupore vedi la speranza in atto, dove sei costretto 
a domandarti le ragioni della speranza. È quel punto dove si coglie la natura 
più profonda di sé, dove si intuisce e si sperimenta che la propria realizzazione 
è il dono di sé all’altro. Il punto in cui emerge la gratuità, quel dare senza 
calcoli, senza misura, perché quel che ne torna è il “centuplo quaggiù” per te, 
per chi dà.

E questa ricerca fa emergere tutta la bellezza, anche nella fatica, di una vita 
spesa per gli altri.

È quindi con la frase di Paul Claudel che ci accompagna sin dall’inizio 
dell’avventura del Centro Servizi “Che vale il mondo rispetto alla vita e vale 
la vita se non per essere data?”, che vogliamo ringraziare i volontari per la 
testimonianza che quotidianamente ci danno di questa speranza certa di cui 
abbiamo tutti bisogno.

      Caterina Mandarini
        Direttore CST
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IL CENTRO SERVIZI PER IL TERRITORIO

A partire dal 1 gennaio 2015, su mandato del Comitato di Gestione del 
Fondo Speciale per il Volontariato in Piemonte (Co.Ge.), il Centro Servizi per 
il Volontariato del VCO si è unito al Centro di Novara dando vita al nuovo 
Centro Servizi per il Territorio delle provincie di Novara e VCO.

I Centri di Servizio per il Volontariato nascono per essere al servizio delle 
organizzazioni di volontariato (OdV) e, allo stesso tempo, sono da queste 
gestiti, secondo il principio di autonomia del volontariato che la legge 266/91 
ha inteso affermare.

Il CST è un’associazione di secondo livello composta da organizzazioni di 
volontariato delle province di Novara e del VCO e da esse gestita attraverso 
un’Assemblea, un Consiglio Direttivo e un Presidente.

Il Centro Servizi per il Territorio rappresenta quindi un organismo 
importante del territorio che ha il compito di sostenere, supportare e 
accompagnare le organizzazioni di volontariato fin dalla loro costituzione.

Gli utenti a cui il Centro Servizi per il Territorio si rivolge sono, oltre alle 
OdV iscritte e non iscritte nei registri regionali, i volontari attivi in Italia e 
qualsiasi cittadino che ad essi si rivolga per avere informazioni sul volontariato 
o per costituire un’Organizzazione di Volontariato.

Molteplici sono i servizi che il CST offre, gratuitamente, alle organizzazioni 
di volontariato tra cui  consulenze sugli aspetti fiscali, organizzativi, giuridici 
e progettuali, l ufficio stampa e i servizi di comunicazione per promuovere 
le associazioni e le loro iniziative, anche attraverso un format televisivo; il 
centro stampa per volantini, opuscoli, locandine;  messa a disposizione di 
attrezzature e spazi dove le OdV possono incontrare i propri utenti o tenere 
riunioni e convegni; corsi di formazione per i volontari.

INTRODUZIONE

Sin dalla sua prima edizione, la Banca Dati della Solidarietà si è posta come 
obbiettivo la creazione di un punto d incontro, anche fisico, tra i portatori di 
bisogni e le associazioni di volontariato che attraverso la loro attività cercano 

di rispondere a tali bisogni.
Quando parliamo di bisogni intendiamo le esigenze di tipo socio-

assistenziali, più evidenti, ma anche bisogni di cultura, bellezza, sicurezza, 
armonia e benessere. In questo senso ci riferiamo anche a tutti quegli altri 
ambiti in cui le associazioni operano quali quello culturale, ambientale, 
educativo, di protezione civile, sportivo, etc.

Il nostro tentativo è stato, sin dall’inizio, duplice. Attraverso la ricerca 
abbiamo voluto costruire un osservatorio delle necessità e delle loro risposte 
e, al contempo, fornire strumenti concreti affinché domanda e offerta di 
solidarietà potessero incontrarsi. Ma la banca dati che abbiamo creato si è 
posta degli obbiettivi che guardano anche oltre. La sua consultazione è infatti 
pubblica, e ci  significa che tutti i cittadini possono accedervi, ricercare le 
associazioni e informazioni utili, fino a orientare le proprie scelte nel caso in 
cui vogliano intraprendere attività di volontariato. Inoltre, poiché sappiamo 
che il sostentamento economico è una componente fondamentale per le 
nostre associazioni, la banca dati costituisce un “luogo” dove i donatori 
possono ricercare e avere informazioni sulle organizzazioni di volontariato, 
indirizzando cos  in modo pi  consapevole i loro lasciti e le donazioni. nfine, 
anche le amministrazioni, gli enti pubblici e gli stakeholder del territorio 
possono in questo modo accedere a uno strumento utile alla ricerca di partner 
con cui stipulare convenzioni e collaborazioni.

Un valore aggiunto, dunque, quello della ricerca, al contempo necessario 
per comprendere le esigenze delle associazioni, affinare i servizi offerti e porre 
le basi per un lavoro di rete con amministrazioni ed enti pubblici.

Anche in questa terza edizione della Banca Dati della Solidarietà abbiamo 
proposto un’indagine approfondita sul mondo del volontariato, dedicando 
una parte della ricerca a un’analisi di tipo qualitativo. Ci è parso necessario 
volgere uno sguardo più prettamente sociologico alle associazioni del nostro 
territorio, capace di far emergere e cogliere la portata di questa esperienza del 
“ ene omune”, i valori di cui è portatore, le problematiche e le difficoltà che 
incontra nel proprio operato, ma anche le ricadute positive, le percezioni e le 
risposte della comunità. 
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Ognuno di noi attribuisce un senso al proprio agire1, ed è proprio questa 
nostra capacità di dare senso alle nostre azione che ci “muove”, anche, come in 
questo caso, verso gli altri. Le domande che ci hanno spinti ad intraprendere 
questa ricerca qualitativa si interrogano appunto sul senso che per gli attori 
stessi ha il volontariato  quali sono le motivazioni, quali le difficoltà, quale 
il valore che porta le persone ad impegnarsi per il bene comune? Inoltre, 
attraverso questo lavoro di ricerca, abbiamo voluto indagare le problematiche 
più frequenti che le organizzazioni incontrano, con l’obbiettivo di mettere 
in campo delle strategie volte a ridurre tali difficoltà. ccanto a ci  abbiamo 
ritenuto importante considerare anche le ricadute positive che il lavoro delle 
associazioni ha sul territorio, il valore aggiunto di cui sono portatrici, con lo 
scopo di valorizzare al meglio il loro operato. 

La Banca Dati della Solidarietà e l’attività di ricerca svolta vorrebbe, in 
ultima analisi, fornire un servizio ad ampi strati della comunità: in primis alle 
associazioni di volontariato, donando loro maggiore visibilità verso i potenziali 
destinatari e volontari, nonché verso le realtà associative, pubbliche e private, 
del territorio; ai portatori di bisogni che potranno, forse più agevolmente, 
conoscere i luoghi di risposta ad essi; agli enti istituzionali, in particolare 
quelli pubblici, preposti a compiti programmatici, che potranno acquisire un 
osservatorio privilegiato per le loro scelte politiche e la definizione di linee 
di intervento  ed infine al entro ervizi stesso che potrà cos  orientare e 
supportare vecchie e nuove organizzazioni di volontariato e proporre servizi 
maggiormente rispondenti alle esigenze delle associazioni locali.

E proprio in questo contesto si inserisce la anca ati della olidarietà. 
are voce, sostegno e formazione al mondo del volontariato affinché la sua 

funzione non sia semplicemente suppletiva rispetto all’ente pubblico, ma 
perché possa essere il vero motore di un’educazione e di un cambiamento di 
mentalità e di coscienza: dalla solidarietà alla gratuità, dalla concessione al 

1  Weber M. (1961), Economia e Società, Edizioni di omunità, ilano, ed. or. . er eber, 
uno dei padri della sociologia contemporanea, al centro dell’analisi sociologica vi è l’agire 
dotato di senso e compito del ricercatore è quindi ricostruire il senso che l’attore dà alla sua 
azione. Da questo punto di vista ogni ricercatore opera ermeneuticamente; è questo il nodo 
fondamentale di ogni ricerca sociale: l’interpretazione, la ricostruzione del senso. Inoltre per 
Weber l’agire è un agire “situato” sia storicamente che in un determinato contesto sociale.

dono, dall’individualismo al bene comune.

IL VOLONT RI TO  TR  LE I COLLETTIVI E SPINTE 
INDIVIDU LI

e origini storiche della nascita del volontariato sono difficili da identificare. 
Azioni disinteressate e orientate verso il prossimo sono riscontrabili in ogni 
comunità umana, ciò che cambia, da un’epoca all’altra e a seconda dei contesti 
socio-culturali di riferimento, sono le forme attraverso cui tali azioni si sono 
sviluppate. In linea generale, il volontariato come lo consociamo oggi, è nato 
con l’avvento della società moderna, con la crescita dei sistemi di welfare, 
che in un primo tempo ne hanno compresso lo sviluppo, e successivamente 
ne hanno riscoperto il valore e l’utilità2. Se l’azione volontaria si è presentata 
storicamente per la prima volta su un fondamento comunitario3, oggi gli 
elementi che la caratterizzavano, in un epoca di forte mobilità geografica 
e sociale), frammentazione e legami meno stabili e intensi, mostrano i loro 
limiti. Con l’affermarsi dell’economia di mercato e della società moderna e 
post-moderna4 la dimensione del volontariato si è inevitabilmente ridefinita. 
Il volontariato moderno riprende lo spirito dalle comunità di tipo tradizionale 
ma lo traspone dentro una società individualizzata, in cui il legame tra le 
persone non dipende più dall’appartenenza alla comunità e gli individui 
possono stabilire in autonomia gran parte delle loro relazioni sociali. Così 
il volontariato assume oggi «due tratti distintivi e inediti: da un lato diventa 
un’azione organizzata su base associativa; dall’altro lato, espandendosi nella 
società sino ad interessare anche gli estranei, viene motivato da specifiche 
culture civili oppure da credenze etico-religiose5». Il fatto che l’azione 
volontaria si sviluppi in una forma organizzata consente di dare maggiore 

2  Ranci C. (2006), Il volontariato. I volti della solidarietà, Il Mulino, Bologna.
3  Pensiamo alle piccole comunità tradizionali e/o preindustriali, dove l’azione volontaria è 
rivolta ai membri della stessa comunità, stabile e chiaramente definibile, implicando un senso 
di appartenenza e comunanza rafforzato dalla conoscenza reciproca, dalla condivisione di una 
specifica identità, fondata su base territoriale.
4  Lyotard J.-F. (1981), La condizione postmoderna, Feltrinelli, Milano (ed. or. 1979).
5  Ranci C. (2006), Il volontariato. I volti della solidarietà, Il Mulino, Bologna, p. 5.
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1  Weber M. (1961), Economia e Società, Edizioni di omunità, ilano, ed. or. . er eber, 
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dotato di senso e compito del ricercatore è quindi ricostruire il senso che l’attore dà alla sua 
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2  Ranci C. (2006), Il volontariato. I volti della solidarietà, Il Mulino, Bologna.
3  Pensiamo alle piccole comunità tradizionali e/o preindustriali, dove l’azione volontaria è 
rivolta ai membri della stessa comunità, stabile e chiaramente definibile, implicando un senso 
di appartenenza e comunanza rafforzato dalla conoscenza reciproca, dalla condivisione di una 
specifica identità, fondata su base territoriale.
4  Lyotard J.-F. (1981), La condizione postmoderna, Feltrinelli, Milano (ed. or. 1979).
5  Ranci C. (2006), Il volontariato. I volti della solidarietà, Il Mulino, Bologna, p. 5.
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efficacia all azione, rafforza, attraverso il riconoscimento sociale che offre, 
le motivazioni degli individui che operano condividendo obbiettivi comuni. 
In generale quindi, attraverso le organizzazioni, il volontariato diventa un 
movimento associativo riconosciuto socialmente e apprezzato, grazie al quale 
la pratica del dono può essere agita6.

La parola volontariato deriva dal latino voluntàrius e trae origine da voluntas, 
cioè volontà e volere. Nel contesto contemporaneo, dunque, la persona che 
decide di fare volontariato lo fa in maniera totalmente libera, per suo diretto 
volere si impegna in azioni verso il prossimo. Così è il concetto di volontà che 
caratterizza il volontariato. uttavia oggi nella definizione e nel concetto di 
volontariato la dimensione della gratuità, seppur non appaia assolutamente 
nell’etimologia della parola volontariato, risulta centrale. Ciò rappresenta, da 
un lato, la tendenza odierna a rendere “misurabili e quantificabili” anche sfere 
della vita individuale e sociale che di quantitativo hanno ben poco (pensiamo 
per esempio alla celebre frase “il tempo è denaro”); dall’altro lato il termine 
“gratuito” è fuorviante rispetto all’attività di volontariato poiché essa, in realtà, 
ha dei costi: «il dono è libero e volontario ma per essere attivato, coltivato 
e mantenuto ha bisogno di risorse e cura7». Risulta dunque importante 
specificare la definizione di volontariato per spostare l attenzione dalla 
gratuità alla motivazione alla scelta e l’importanza di risvegliare e incanalare 
le risorse. L’azione volontaria va sviluppata e, proprio perché spontanea, non 
si pu  pensare che cresca e si fidelizzi in maniera casuale e sporadica8». In 
quest’ottica, un passaggio fondamentale lo acquista il quadro normativo: 
occorrono infatti «forme culturali, giuridiche, politiche ed economiche in 
grado di progettare e realizzare una regolazione promozionale che consenta 
al volontariato organizzato di svolgere il ruolo societario che gli compete e 
allo tato e al mercato di essere garanti della legittimità e dell efficienza in una 

6  Ibidem
7  Lugli L. (2016), Nuove frontiere del volontariato. Cercare, trovare e fidelizzare i donatori di tempo, 

ibreria niversitaria, E   aboratorio per l nclusione e lo viluppo Educativo e ociale, 
Venezia, p. 19.
8  Ibidem p. 20.

condizione di equità sociale9».
Il volontariato è una componente strutturale del panorama sociale del Paese, 

sia in riferimento alle persone che operano con gratuità e a fini di solidarietà 
che per numero di organizzazioni attive. Dall’Indagine Multiscopo “Aspetti 
della Vita Quotidiana” dell’ISTAT (in particolare la parte “attività gratuite a 
beneficio degli altri”  anno , emerge che ,  milioni ,  di persone 
si impegnano gratuitamente per gli altri o per il bene comune: 4,14 milioni 

,  degli italiani lo fanno all interno di organizzazioni e  milioni ,  
individualmente. Già queste dimensioni ci danno un’indicazione chiara del 
fatto che nella società e nell’economia nazionale la popolazione impegnata 
nell’offrire tempo e risorse per gli altri rappresenta una realtà estesa, oltre che 
variegata e complessa. Se si scorpora poi l’ampio sottoinsieme di coloro che 
svolgono attività gratuita all’interno di gruppi o di organizzazioni quelle di 
volontariato10 da sole raccolgono il  del totale e ne costituiscono quindi 
di fatto lo “zoccolo duro”. I volontari che svolgono la loro attività presso le 
OdV coinvolgono, infatti, 1.710.000 persone in età pari o superiore a 14 anni, 
un segmento che misura il ,  della popolazione nella stessa fascia di età11. 
Molto più ridotte sono le quote raccolte da altri tipi di organizzazioni, diverse 
dalle OdV12. Per completare la composizione dell’universo del volontariato, 
va ricordato che alla componente “organizzata” si affianca una componente 
costituita da quanti svolgono attività gratuita solo in proprio conto, prestando 
direttamente aiuto e sostegno ad altri (che non siano familiari), senza far parte 
di un organizzazione  sono . .  persone il ,  della popolazione , 
un ammontare che sale a oltre i 3 milioni se includiamo i 538mila che ad una 
attività in proprio ne affiancano anche una all interno di una organizzazione13. 
La presenza di un’importante fascia di volontari non coinvolti in attività 

9  Boccacin L., Rossi G. (2006), Le identità del volontariato italiano. Orientamento valoriali e stili di 
intervento a confronto, Vita e Pensiero, Milano, p. 30.
10  Organizzazioni che fanno riferimento alla Legge Quadro sul Volontariato 266/91.
11  Istat (2013), Indagine Multiscopo, Aspetti della vita quotidiana.
12  Fondazione Volontariato e Partecipazione (2015), I profili del volontariato italiano. Un popolo 
che si impegna per una società più coesa, pp. 7-8, http://www.volontariatoepartecipazione.eu/wp-
content/uploads/2015/10/Il-volontariato-italiano.-stampa-studio.pdf
13  Ibidem p. 8.
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13  Ibidem p. 8.
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organizzate è espressione di una propensione al dono profondamente radicata 
nella nostra cultura. Questo canale potrebbe poi, nel medio-lungo periodo, 
rappresentare un importante serbatoio di reclutamento per le organizzazioni 
di volontariato istituzionalizzate14.

Questi dati testimoniano l’importanza di questo tipo di attività nell’ambito 
della vita sociale del nostro Paese e di fatto rappresenta oggi la forma più diffusa 
di impegno pubblico15 e cittadinanza attiva. È altresì una realtà importante per 
quanto realizza in ogni campo della vita sociale, ai fini della qualità della vita 
dei cittadini e della promozione dei “beni comuni”, nonché per i valori che 
rappresenta in una società che è alle prese con problematiche inedite16. Negli 
ultimi anni, a causa della crisi economica e delle carenze del sistema sanitario e 
di welfare pubblico, è diventato ancora più forte il ruolo di supplenza e di offerta 
di un servizio tangibile e spesso indispensabile a migliaia di persone che vivono 
situazioni di bisogno anche grave. L’importanza che il mondo del volontariato, 
e del non profit in generale, riveste nella pubblica assistenza va ricercato 
anche nella dimensione della sussidiarietà: la prossimità delle organizzazioni 
verso il livello in cui si genera il bisogno le rende più capaci di interagire con 
l’utente e con la rete di soggetti istituzionali e non, per individuare soluzioni 
ad hoc, essibili e variegate17. L’azione volontaria organizzata contribuisce poi 
a rafforzare il capitale sociale presente in una determinata società18; offre una 
testimonianza della possibilità di relazioni non improntate al mero calcolo 
utilitaristico, promuovendo così una cultura della solidarietà19; rappresenta, 
per i volontari stessi, un importante momento formativo che, specie per i più 
giovani, educa alla responsabilità nei confronti delle proprie azioni e degli 

14   Lugli L. (2016), Nuove frontiere del volontariato. Cercare, trovare e fidelizzare i donatori di tempo, 
ibreria niversitaria, E   aboratorio per l nclusione e lo viluppo Educativo e ociale, 

Venezia.
15   Ranci C. (2006), Il volontariato. I volti della solidarietà, Il Mulino, Bologna
16   Frisanco R. (2013), Volontariato e nuovo Welfare: la cittadinanza attiva e le amministrazioni pubbliche, 
Carocci, Roma. 
17   Agasisti T., Tanzilli F. (2014), Sussidiarietà e… qualità nei servizi sociali, Rapporto sulla 
sussidiarietà 2013/2014, Fondazione per la Sussidiarietà, Milano. 
18  Ambrosini M. (2004), Per gli altri e per sé. Motivazioni e percorsi del volontariato giovanile, Franco 
Angeli, Milano. 
19  Cesareo V. (1990), Volontariato e solidarietà, Aggiornamenti sociali, n 12.

altri20.
Il volontariato contemporaneo sta assumendo forme che si distanziano da 

quello che tradizionalmente lo legava all’appartenenza a una forma organizzata 
piuttosto rigida e alcune considerazioni relative i cambiamenti che lo stanno 
attraversando si rendono necessarie. Stiamo assistendo a una crescente 
divaricazione tra l’impegno volontario espresso dai singoli e quello incanalato 
e organizzato con la mediazione di soggetti collettivi di tipo associativo21. 
Forme di volontariato brevi, occasionali, legate a manifestazioni o esigenze 
specifiche, si stanno diffondendo sempre pi , in contrasto con le difficoltà che 
le associazioni denunciano per quanto riguarda il reperimento di volontari 
per attività continuative e strutturate. Si spiega così la distanza tra la ricerca 
dell’Istat sopra citata, in cui milioni di cittadini dichiarano di impegnarsi in 
forme di volontariato, e quelle in cui, interpellando le associazioni, si coglie 
al contrario un declino della partecipazione22. Si assiste a una certa erosione 
delle forme collettive di volontariato e a un altruismo contemporaneo che si 
allontana da quella visione della partecipazione secondo la quale è importante 
l’appartenenza a una subcultura organizzativa e a un gruppo, ma si è più 
vicini al problema sociale, al fare qualcosa per gli altri23. Come suggerisce 
Ambrosini (2016) il fenomeno può essere interpretato nella prospettiva della 
crescente soggettività per l’impegno altruistico. Ciò può apparire, a uno 
sguardo superficiale, un ossimoro, tuttavia l affermazione individuale non è 
sempre nemica della sollecitudine per gli altri. «Il volontariato moderno è anzi 
una tipica espressione di scelte individuali, della personale e libera decisione 
di dedicare tempo, risorse ed energie a una causa giudicata meritoria24». 

20  Boccacin L., Rossi G. (2006), Le identità del volontariato italiano. Orientamento valoriali e stili di 
intervento a confronto, Vita e Pensiero, Milano.
21  Caltabiano C. (2006), Altruisti senza divisa. Storie di italiani impegnati nel volontariato, Carocci, 
Roma.
22  Ambrosini M. (2016), Volontariato post-moderno. Da Expo Milano 2015 alle nuove forme di impegno 
sociale, Franco Angeli, Milano.
23   Lugli L. (2016), Nuove frontiere del volontariato. Cercare, trovare e fidelizzare i donatori di tempo, 

ibreria niversitaria, E   aboratorio per l nclusione e lo viluppo Educativo e ociale, 
Venezia.
24   Ambrosini M. (2016), Volontariato post-moderno. Da Expo Milano 2015 alle nuove forme di impegno 
sociale, Franco Angeli, Milano, p. 14.

6Scatti di Volontariato: Fotogra�a della Solidarietà nelle Provincie di Novara e VCO  

organizzate è espressione di una propensione al dono profondamente radicata 
nella nostra cultura. Questo canale potrebbe poi, nel medio-lungo periodo, 
rappresentare un importante serbatoio di reclutamento per le organizzazioni 
di volontariato istituzionalizzate14.

Questi dati testimoniano l’importanza di questo tipo di attività nell’ambito 
della vita sociale del nostro Paese e di fatto rappresenta oggi la forma più diffusa 
di impegno pubblico15 e cittadinanza attiva. È altresì una realtà importante per 
quanto realizza in ogni campo della vita sociale, ai fini della qualità della vita 
dei cittadini e della promozione dei “beni comuni”, nonché per i valori che 
rappresenta in una società che è alle prese con problematiche inedite16. Negli 
ultimi anni, a causa della crisi economica e delle carenze del sistema sanitario e 
di welfare pubblico, è diventato ancora più forte il ruolo di supplenza e di offerta 
di un servizio tangibile e spesso indispensabile a migliaia di persone che vivono 
situazioni di bisogno anche grave. L’importanza che il mondo del volontariato, 
e del non profit in generale, riveste nella pubblica assistenza va ricercato 
anche nella dimensione della sussidiarietà: la prossimità delle organizzazioni 
verso il livello in cui si genera il bisogno le rende più capaci di interagire con 
l’utente e con la rete di soggetti istituzionali e non, per individuare soluzioni 
ad hoc, essibili e variegate17. L’azione volontaria organizzata contribuisce poi 
a rafforzare il capitale sociale presente in una determinata società18; offre una 
testimonianza della possibilità di relazioni non improntate al mero calcolo 
utilitaristico, promuovendo così una cultura della solidarietà19; rappresenta, 
per i volontari stessi, un importante momento formativo che, specie per i più 
giovani, educa alla responsabilità nei confronti delle proprie azioni e degli 

14   Lugli L. (2016), Nuove frontiere del volontariato. Cercare, trovare e fidelizzare i donatori di tempo, 
ibreria niversitaria, E   aboratorio per l nclusione e lo viluppo Educativo e ociale, 

Venezia.
15   Ranci C. (2006), Il volontariato. I volti della solidarietà, Il Mulino, Bologna
16   Frisanco R. (2013), Volontariato e nuovo Welfare: la cittadinanza attiva e le amministrazioni pubbliche, 
Carocci, Roma. 
17   Agasisti T., Tanzilli F. (2014), Sussidiarietà e… qualità nei servizi sociali, Rapporto sulla 
sussidiarietà 2013/2014, Fondazione per la Sussidiarietà, Milano. 
18  Ambrosini M. (2004), Per gli altri e per sé. Motivazioni e percorsi del volontariato giovanile, Franco 
Angeli, Milano. 
19  Cesareo V. (1990), Volontariato e solidarietà, Aggiornamenti sociali, n 12.

altri20.
Il volontariato contemporaneo sta assumendo forme che si distanziano da 

quello che tradizionalmente lo legava all’appartenenza a una forma organizzata 
piuttosto rigida e alcune considerazioni relative i cambiamenti che lo stanno 
attraversando si rendono necessarie. Stiamo assistendo a una crescente 
divaricazione tra l’impegno volontario espresso dai singoli e quello incanalato 
e organizzato con la mediazione di soggetti collettivi di tipo associativo21. 
Forme di volontariato brevi, occasionali, legate a manifestazioni o esigenze 
specifiche, si stanno diffondendo sempre pi , in contrasto con le difficoltà che 
le associazioni denunciano per quanto riguarda il reperimento di volontari 
per attività continuative e strutturate. Si spiega così la distanza tra la ricerca 
dell’Istat sopra citata, in cui milioni di cittadini dichiarano di impegnarsi in 
forme di volontariato, e quelle in cui, interpellando le associazioni, si coglie 
al contrario un declino della partecipazione22. Si assiste a una certa erosione 
delle forme collettive di volontariato e a un altruismo contemporaneo che si 
allontana da quella visione della partecipazione secondo la quale è importante 
l’appartenenza a una subcultura organizzativa e a un gruppo, ma si è più 
vicini al problema sociale, al fare qualcosa per gli altri23. Come suggerisce 
Ambrosini (2016) il fenomeno può essere interpretato nella prospettiva della 
crescente soggettività per l’impegno altruistico. Ciò può apparire, a uno 
sguardo superficiale, un ossimoro, tuttavia l affermazione individuale non è 
sempre nemica della sollecitudine per gli altri. «Il volontariato moderno è anzi 
una tipica espressione di scelte individuali, della personale e libera decisione 
di dedicare tempo, risorse ed energie a una causa giudicata meritoria24». 

20  Boccacin L., Rossi G. (2006), Le identità del volontariato italiano. Orientamento valoriali e stili di 
intervento a confronto, Vita e Pensiero, Milano.
21  Caltabiano C. (2006), Altruisti senza divisa. Storie di italiani impegnati nel volontariato, Carocci, 
Roma.
22  Ambrosini M. (2016), Volontariato post-moderno. Da Expo Milano 2015 alle nuove forme di impegno 
sociale, Franco Angeli, Milano.
23   Lugli L. (2016), Nuove frontiere del volontariato. Cercare, trovare e fidelizzare i donatori di tempo, 

ibreria niversitaria, E   aboratorio per l nclusione e lo viluppo Educativo e ociale, 
Venezia.
24   Ambrosini M. (2016), Volontariato post-moderno. Da Expo Milano 2015 alle nuove forme di impegno 
sociale, Franco Angeli, Milano, p. 14.
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Alcuni studi25 mostrano che i processi di modernizzazione e la crescita 
della soggettività possono favorire l’impegno altruistico e la partecipazione 
associativa: motivazioni orientate al sé, volontà di donare tempo ed energie ad 
attività percepite come appaganti, dotate di senso e meritevoli agli occhi degli 
altri, sono una molla per l’impegno a favore della collettività. Gli individui, nella 
loro soggettività, sono consapevoli delle fratture sociali, dei bisogni inascoltati 
e delle cause che meritano una difesa, e tutto ciò li interpella e li sollecita a 
impegnarsi per gli altri. Il volontariato è dunque una tipica espressione di libera 
scelta da parte di cittadini consapevoli, e le organizzazioni di volontariato 
devono saper modellare la propria struttura su questa nuova modalità di 
azione, sviluppando anche una migliore capacità di descrizione e trasmissione 
delle proprie cause sociali26. La de-tradizionalizzazione del volontariato e la 
spinta soggettiva che oggi lo caratterizza sono aspetti che Prandini (2014) ben 
condensa nel concetto di volunteerability27, che abbina le capacità e attitudini 
del singolo di donare tempo ed essere volontario (volunteer) e l’abilità, la 
capacità delle organizzazioni di saper accogliere ogni singolo secondo il 
proprio talento e le proprie esigenze (ability). Ciò ha come conseguenza che le 
organizzazioni, nel tentativo di abilitare un volontariato più individualizzato 
e meno impegnativo, devono paradossalmente organizzarsi in modo più 
analitico e specifico per quanto riguarda le loro attività. randini conclude 
che «il nuovo volontariato si caratterizza come la risposta delle organizzazioni 
ai cambiamenti delle biografie individuali dei volontari, divenute pi  essibili, 
meno normative e più frammentate. Le organizzazioni, mediante un nuovo 
tipo di management, cercano soluzioni (solitamente basate su programmi ben 
determinati) per attirare individui non più disposti a fare volontariato nel 

25   Wuthnow R. (1991), Acts of compassion. Caring for others and helping ourselves, Princeton 
Univeristy Press, Princeton.
26   Lugli L. (2016), Nuove frontiere del volontariato. Cercare, trovare e fidelizzare i donatori di tempo, 

ibreria niversitaria, E   aboratorio per l nclusione e lo viluppo Educativo e ociale, 
Venezia.
27   Prandini R. (2014), “Il volontariato tra processi di individualizzazione e personalizzazione”, 
in Bergamaschi M., De Luise D. (a cura di), San Marcellino: volontariato e lavoro sociale, Franco 
Angeli, Milano.

vecchio modo28»
Concludiamo la disamina sul volontariato e i mutamenti che lo 

caratterizzano con i dati del rapporto elaborato da Fondazione Volontariato 
e Partecipazione (2015). Questi mostrano come il volontariato sia presente 
in tutte le egioni, seppur con volumi differenti, benefici delle competenze 
dei cittadini e sia attivo proprio nei principali campi d’intervento del welfare 
come il settore sanitario, socioassistenziale, educativo e della protezione civile. 
Questo è la garanzia delle possibilità di crescita e sviluppo di un secondo 
welfare che garantisca ai cittadini risposte, che il welfare statale per ragioni 
finanziarie, organizzative, culturali non pu  fornire. ella società vi sono 
risorse umane, morali, culturali che attraverso il volontariato possono essere 
espresse e valorizzate e che altrimenti rischierebbero di essere sprecate29.

l contempo il volontariato deve per  affrontare, oltre alle difficoltà che 
quotidianamente incontra (economiche, gestionali, organizzative) nuove 
sfide. È infatti chiamato, attraverso diffusi processi partecipativi ed adeguate 
rappresentanze, ad un più fecondo e incisivo rapporto con le istituzioni 
pubbliche e ad un incessante coinvolgimento dei cittadini in quanto scuola di 
partecipazione e modello di cittadinanza attiva e solidale30.

28  Ibidem, pp. 16-17.
29  Fondazione Volontariato e Partecipazione (2015), I profili del volontariato italiano. Un popolo 
che si impegna per una società più coesa, http://www.volontariatoepartecipazione.eu/wp-content/
uploads/2015/10/Il-volontariato-italiano.-stampa-studio.pdf
3 0  Frisanco R. (2013), Volontariato e nuovo Welfare: la cittadinanza attiva e le amministrazioni pubbliche, 
Carocci, Roma.

7Scatti di Volontariato: Fotogra�a della Solidarietà nelle Provincie di Novara e VCO  

Alcuni studi25 mostrano che i processi di modernizzazione e la crescita 
della soggettività possono favorire l’impegno altruistico e la partecipazione 
associativa: motivazioni orientate al sé, volontà di donare tempo ed energie ad 
attività percepite come appaganti, dotate di senso e meritevoli agli occhi degli 
altri, sono una molla per l’impegno a favore della collettività. Gli individui, nella 
loro soggettività, sono consapevoli delle fratture sociali, dei bisogni inascoltati 
e delle cause che meritano una difesa, e tutto ciò li interpella e li sollecita a 
impegnarsi per gli altri. Il volontariato è dunque una tipica espressione di libera 
scelta da parte di cittadini consapevoli, e le organizzazioni di volontariato 
devono saper modellare la propria struttura su questa nuova modalità di 
azione, sviluppando anche una migliore capacità di descrizione e trasmissione 
delle proprie cause sociali26. La de-tradizionalizzazione del volontariato e la 
spinta soggettiva che oggi lo caratterizza sono aspetti che Prandini (2014) ben 
condensa nel concetto di volunteerability27, che abbina le capacità e attitudini 
del singolo di donare tempo ed essere volontario (volunteer) e l’abilità, la 
capacità delle organizzazioni di saper accogliere ogni singolo secondo il 
proprio talento e le proprie esigenze (ability). Ciò ha come conseguenza che le 
organizzazioni, nel tentativo di abilitare un volontariato più individualizzato 
e meno impegnativo, devono paradossalmente organizzarsi in modo più 
analitico e specifico per quanto riguarda le loro attività. randini conclude 
che «il nuovo volontariato si caratterizza come la risposta delle organizzazioni 
ai cambiamenti delle biografie individuali dei volontari, divenute pi  essibili, 
meno normative e più frammentate. Le organizzazioni, mediante un nuovo 
tipo di management, cercano soluzioni (solitamente basate su programmi ben 
determinati) per attirare individui non più disposti a fare volontariato nel 

25   Wuthnow R. (1991), Acts of compassion. Caring for others and helping ourselves, Princeton 
Univeristy Press, Princeton.
26   Lugli L. (2016), Nuove frontiere del volontariato. Cercare, trovare e fidelizzare i donatori di tempo, 

ibreria niversitaria, E   aboratorio per l nclusione e lo viluppo Educativo e ociale, 
Venezia.
27   Prandini R. (2014), “Il volontariato tra processi di individualizzazione e personalizzazione”, 
in Bergamaschi M., De Luise D. (a cura di), San Marcellino: volontariato e lavoro sociale, Franco 
Angeli, Milano.

vecchio modo28»
Concludiamo la disamina sul volontariato e i mutamenti che lo 

caratterizzano con i dati del rapporto elaborato da Fondazione Volontariato 
e Partecipazione (2015). Questi mostrano come il volontariato sia presente 
in tutte le egioni, seppur con volumi differenti, benefici delle competenze 
dei cittadini e sia attivo proprio nei principali campi d’intervento del welfare 
come il settore sanitario, socioassistenziale, educativo e della protezione civile. 
Questo è la garanzia delle possibilità di crescita e sviluppo di un secondo 
welfare che garantisca ai cittadini risposte, che il welfare statale per ragioni 
finanziarie, organizzative, culturali non pu  fornire. ella società vi sono 
risorse umane, morali, culturali che attraverso il volontariato possono essere 
espresse e valorizzate e che altrimenti rischierebbero di essere sprecate29.

l contempo il volontariato deve per  affrontare, oltre alle difficoltà che 
quotidianamente incontra (economiche, gestionali, organizzative) nuove 
sfide. È infatti chiamato, attraverso diffusi processi partecipativi ed adeguate 
rappresentanze, ad un più fecondo e incisivo rapporto con le istituzioni 
pubbliche e ad un incessante coinvolgimento dei cittadini in quanto scuola di 
partecipazione e modello di cittadinanza attiva e solidale30.

28  Ibidem, pp. 16-17.
29  Fondazione Volontariato e Partecipazione (2015), I profili del volontariato italiano. Un popolo 
che si impegna per una società più coesa, http://www.volontariatoepartecipazione.eu/wp-content/
uploads/2015/10/Il-volontariato-italiano.-stampa-studio.pdf
3 0  Frisanco R. (2013), Volontariato e nuovo Welfare: la cittadinanza attiva e le amministrazioni pubbliche, 
Carocci, Roma.



14 15
8Scatti di Volontariato: Fotogra�a della Solidarietà nelle Provincie di Novara e VCO  

NOTE ETODOLO IC E E DISE NO DELL  RICERC

La presente ricerca si muove entro diversi approcci: innanzitutto il 
paradigma epistemologico che guida l’analisi è quello costruzionista31 per cui la 
realtà è da considerarsi una costruzione sociale data dalla continua interazione 
e negoziazione dei significati e delle pratiche da parte degli individui  inoltre 
altro punto di vista che si assume è quello relazionale32 per cui il volontariato è 
considerato una relazione sociale. 

La sfera sociale del volontariato è così indagata come una dimensione 
mutevole, negoziata e soggetta a ridefinizioni attraverso uno sguardo 
trasversale che ci permette di capire meglio i cambiamenti e i significati che 
caratterizzano il nostro periodo storico post33 o tardo moderno34.

L’unità di analisi della nostra ricerca è rappresentata dalle organizzazioni 
di volontariato. È sempre difficile circoscrivere con precisione e racchiudere 
all interno di una specifica categorizzazione il variegato mondo del volontariato. 

erci , per definire le d  oggetto della nostra indagine, abbiamo utilizzato 
i criteri derivanti dalla “Legge Quadro sul Volontariato”, 11 agosto 1991 n° 266 
facendo particolare riferimento agli articoli 2 e 3. L’art. 2 indica che “s’intende 
per attività di volontariato quella prestazione personale, spontanea e gratuita, 
tramite l organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro ed 
esclusivamente per fini di solidarietà. attività del volontario non pu  essere 
retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.  la qualità di volontario 
è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con 
ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’organizzazione di cui fa 
parte”. Secondo l’art. 3 “è considerata organizzazione di volontariato ogni 
organismo liberamente costituito al fine di svolgere l attività di cui all art. , 
che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali 
volontarie e gratuite dei propri aderenti.  evono essere espressamente 
previsti l assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l elettività e 

3 1  Berger P.L., Luckmann T. (1969), La realtà come costruzione sociale, Il Mulino, Bologna.
3 2  Donati P. (2004), Introduzione alla sociologia relazionale, FrancoAngeli, Milano, (ed.or. 1983).
3 3   Lyotard J.-F. (1981), La condizione postmoderna, Feltrinelli, Milano (ed. or. 1979).
3 4   Giddens A. (1994), Le conseguenze della modernità, Il Mulino, Bologna, (ed. or. 1990).

la gratuità delle cariche associative nonché la gratuità delle prestazioni fornite 
dagli aderenti, i criteri di ammissione ed esclusione di questi ultimi, i loro 
obblighi e diritti”.

I requisiti di tali associazioni sono inoltre conformi a quanto previsto dalla 
Legge Regionale del 29 agosto 1994 n° 38 “Valorizzazione e promozione del 
volontariato” m. e i. L.R. 1/2004. Dobbiamo però considerare che dal punto 
di vista normativo siamo in una fase di transizione in quanto è da poco stata 
approvata la nuova Legge sul Terzo settore35.

Inoltre le OdV che hanno composto il nostro campione di analisi operano 
nelle provincie di Novara e del Verbano Cusio Ossola, dove hanno sede legale, 
e sono accreditate presso il Centro Servizi per il Territorio. 

Non è quindi stato preso in considerazione tutto quel mondo di associazioni 
quali le Pro-loco, le bande musicali e i cori, le associazioni di promozione 
sociale, le associazioni culturali e quelle sportive dilettantistiche che, pur 
operando prevalentemente con risorse umane volontarie, non sono conformi 
alla normativa sul volontariato. Nei casi dubbi la conformità ai dispositivi 
di legge è stata desunta dall’analisi dello statuto, con particolare riguardo 
alle finalità e ai destinatari, e secondariamente dalla conoscenza diretta sul 
territorio.

Le domande che muovo la nostra ricerca sono molteplici: dove operano 
le nostre associazioni? A chi si rivolgono? Quali i servizi offerti? Quali sono 
le motivazioni che hanno portato alla loro costituzione  uali le difficoltà 
che incontrano  E il valore che apportano al territorio e alla comunità  er 
rispondere a queste domande abbiamo strutturato la ricerca in due parti: la 
prima, dove abbiamo utilizzato una metodologia quantitativa36, ci ha permesso 
di offrire una descrizione delle associazioni di volontariato del nostro 
territorio. Ci siamo quindi avvalsi di un questionario strutturato a risposte 
chiuse che abbiamo somministrato telefonicamente, e in alcuni casi faccia a 
faccia, attraverso il quale abbiamo indagato alcune dimensioni: genere ed età 
media dei volontari, ambito di intervento e territorio di riferimento, tipologia 
di destinatari e attività principali, per fare solo alcuni esempi. 

35 Legge 6 giugno 2016, n. 106
3 6  Corbetta P. (1999), Metodologia e tecniche della ricerca sociale, Il Mulino, Bologna. 
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Una volta raccolti i dati sono stati elaborati attraverso l’analisi delle 
frequenze37 e questo ci ha permesso di offrire una descrizione delle OdV. Certo 
non è possibile, seppur i dati siano di tipo quantitativo, poterli generalizzare 
a tutte le associazioni del territorio attraverso l’inferenza statistica38 poiché 
il campione a cui è stato somministrato il questionario non è stato costruito 
secondo criteri di rappresentatività, ma si è trattato di un campione casuale, 
composto dalle associazioni che hanno risposto alle nostre domande. Su 
un totale di 559 associazioni che abbiamo contatto, il numero di OdV che 
ha partecipato alla ricerca è stato 291. Tuttavia, pur non potendo avvalerci 
dell’inferenza statistica, data l’elevata risposta ottenuta, possiamo comunque 
utilizzare i dati raccolti per dare una descrizione di quello che è il volontariato 
del nostro territorio. 

A questa prima fase descrittiva è seguito un approfondimento sul mondo 
del volontariato per il quale abbiamo utilizzato una metodologia qualitativa39 
avvalendoci della tecnica delle interviste40, e in particolare le interviste semi-

3 7   Tecnica di analisi statistica a cui ogni modalità della variabile viene associata la frequenza 
con cui essa si presenta all’interno del campione (Corbetta, Gasperoni, Pisati, 2001).
3 8 Quando un ricercatore si avvale di un determinato campione di casi (individui, famiglie, 
imprese, ecc  per analizzare le caratteristiche di un dato fenomeno sociale, solitamente il suo 
obbiettivo non è quello di trarre conclusioni riguardanti i soli membri di tale campione, bensì 
quello di estendere le conclusioni delle proprie analisi dal campione all’intera popolazione 
di riferimento. uesta generalizzazione delle conclusioni dal campione alla popolazione  
ovvero dalla parte nota  al tutto ignoto   si chiama inferenza statistica e, per definizione, 
è caratterizzata da un certo grado di incertezza (Corbetta, Gasperoni, Pisati, 2001, pp. 258-
259).
3 9  De Lillo A. (2010, a cura di), Il mondo della ricerca qualitativa, E , orino. 
4 0  Corbetta (1999) definisce l’intervista come «una conversazione provocata dall’intervistatore, 
rivolta a soggetti scelti sulla base di un piano di rilevazione e in numero consistente, avente 
finalità di tipo conoscitivo, guidata dall’intervistatore, sulla base di uno schema flessibile e 
non standardizzato di interrogazione».

strutturate41. Abbiamo così selezionato 28 associazioni42, 14 per il VCO e 14 
per il Novarese, che hanno rappresentato i nostri “casi studio”, e per ciascuna 
intervistato un volontario referente, che spesso ha coinciso con il/la presidente. 
Le 28 associazioni sono state selezionate attraverso un campionamento 
non probabilistico a obbiettivo43 dove «le unità di campionamento sono 
scelte perché sono in possesso di aspetti o caratteristiche particolari in 
grado di permettere un’attenta esplorazione e comprensione dei temi e degli 
interrogativi centrali che il ricercatore intende studiare44». Abbiamo quindi 
cercato di coprire la varietà delle associazioni, in particolar modo per quanto 
riguarda l’ambito di intervento. Perciò gli ambiti socio assistenziale e sanitario 
sono quelli dove abbiamo svolto più interviste, seguiti dagli ambiti della tutela 
e valorizzazione del patrimonio ambientale e artistico, la promozione della 
cultura e la protezione civile. Abbiamo escluso da questa parte di ricerca gli 
organismi di collegamento poiché la loro funzione si limita a coordinare le 
diverse sezioni dislocate sul territorio, attività che esula dal nostro disegno 
della ricerca. In secondo luogo abbiamo selezionato associazioni che svolgono 
la loro attività in maniera costante e continuativa e che quindi, data la loro 
intensa attività sul territorio, potevano offrirci una significativa quantità e 
qualità di informazioni45. 

4 1  «Le interviste semi-strutturate sono interviste condotte attraverso una traccia di intervista 
che riporta un elenco di argomenti e questioni da discutere, talvolta senza un ordine 
prestabilito e, nella maggior parte dei casi, senza una precisa formulazione o modalità di 
risposta predefinite. Sono poi caratterizzate da un basso grado di direttività: il ruolo svolto 
dall’intervistatore nel dirigere e condurre l’intervista è contenuto e il suo ruolo è pressoché 
equivalente a quello dell’intervistato, in una relazione simmetrica. Le interviste semi 
strutturate sono costituite solitamente da domande aperte di diverso tipo, che affrontano 
diverse tematiche e dimensioni» (Sala 2010, p 81). Sono solitamente generali in modo da non 
influenzare le risposte dell’intervistato e lasciare il così il campo libero al racconto.
4 2  La dimensione del campione dipende dagli obbiettivi conoscitivi dello studio e in generale è 
contenuta e spesso inferiore ai cento casi. Esiste una elevata variabilità nel numero di interviste 
necessarie per condurre una ricerca basata sull’intervista qualitativa (Cardano 2007, p. 83).
4 3   A. Bryman (2003), Social Research Methods, Oxford Univeristy Press, Oxford.
4 4   itchie ., e is ., Elam . , Qualitative research practice. A guide for social science students 
and researcher, Sage, Londra, p. 78.
4 5   Ricordiamo che l’analisi qualitativa attraverso la tecnica delle interviste non prevede 
né standardizzazione delle procedure e dei risultati, né la costruzione di un campione 
probabilistico o rappresentativo (Corbetta, 1999, p. 407-409)
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Con questa fase di ricerca abbiamo voluto indagare alcuni aspetti 
dell associazionismo concentrandoci sui significati, i racconti, le esperienze, i 
vissuti degli attori. Si è voluto dare voce ai protagonisti che quotidianamente 
operano sul territorio e all’interno della comunità. È proprio attraverso le loro 
esperienze, i loro racconti e i vissuti che si pu  offrire una fotografia, seppur 
soggettiva, del volontariato. Non ci interessa infatti in questa fase dare dei 
risultati oggettivi - peraltro non riscontrabili in una ricerca qualitativa - poiché, 
come abbiamo espresso all’inizio delle note metodologiche, il paradigma che 
guida l’analisi è quello costruzionista e relazionale: la realtà del volontariato 
è quotidianamente costruita attraverso le esperienze, le relazioni, gli sguardi 
soggettivi di tutti quei cittadini che si dedicano al prossimo, con il prossimo. 
Così, accanto alle motivazioni che hanno portato alla costituzione di 
un’associazione o a quelle personali che hanno spinto un soggetto a prendervi 
parte, abbiamo esplorato le difficoltà che si devono affrontare, il valore che 
le OdV rappresentano, la capacità di fare rete tra associazioni e con gli enti 
pubblici, la necessità di formazione, il rapporto con i volontari. Queste sono 
tutte dimensioni che non possono essere indagate se non con una metodologia 
di tipo qualitativo. 

Alcune considerazioni sulla soggettività46 si rendono dunque necessarie. Da 
un lato c’è la soggettività degli intervistati che attraverso i loro racconti hanno 
dato voce alla sfera sociale del volontariato; lo scopo delle interviste, che 
rappresentano un particolare forma di conversazione, è quello di «accedere 
alle percezioni e opinioni degli individui, ai punti di vista che l’intervistato 
ritiene importanti, per comprendere le modalità con cui vengono definite 
le situazioni sociali e indagare i modi in cui gli attori sociali costruiscono la 

4 6   Ricordiamo che anche le tecniche quantitative non sono esenti dalla soggettività del 
ricercatore. Infatti nella fase di definizione del disegno della ricerca e «nell’analisi dei dati 
le informazioni vengono raccolte, classificate e registrate secondo schemi tendenzialmente 
rigidi, prestabiliti dal ricercatore e rispondenti più alle sue esigenze cognitive che a quella della 
fedeltà alle concezioni dei soggetti studiati. Il ricercatore ritiene di disporre di conoscenze 
intorno al fenomeno indagato sufficientemente estese per individuare quali proprietà siano 
rilevanti» (Corbetta, Gasperoni, Pisati, 2001, p.17).

realtà che li circonda47». Dall’altro lato c’è la soggettività dell’intervistatore, 
portatore della sua cultura e del suo vissuto, che attraverso il proprio sguardo 
ha condotto le interviste. utto ci  non significa che siamo distanti dal 
rigore metodologico  è importante che il ricercatore abbia definito i temi 
e le dimensioni che intende indagare, che abbia prodotto una traccia di 
intervista al quale attenersi, anche se non in maniera consequenziale e rigida, 
che, in sintesi, faccia continuamente riferimento al disegno della ricerca. 
L’intervistatore non è infatti un «comune interlocutore, ma un ascoltatore 
attento e informato, carico di una consapevolezza che va oltre il vissuto 
soggettivo, ma che a questo fa continuo riferimento nel disegno del suo sapere. 
In altre parole, non dismette il suo bagaglio conoscitivo, anzi lo pone alla base 
del suo orientamento ma, contemporaneamente, entra nel mondo dell’altro 
partendo da una posizione di completa accettazione della sua esperienza, 
quella che l’altro gli sta proponendo48». In sintesi, l’intervistatore è chiamato a 
comprendere il punto di vista dell’intervistato, partendo dalla consapevolezza 
del proprio vissuto e dei propri schemi mentali, dai quali deve saper “prendere 
le distanze”, al fine di lasciar scorrere il racconto dell intervistato e comprende 
al meglio il suo punto di vista.

Attraverso questa indagine e le diverse metodologie utilizzate abbiamo 
voluto indagare le associazioni di volontariato, cercando di offrire da un lato 
una fotografia di questo mondo sociale, un fermo immagine capace di descrivere 
le caratteristiche odierne delle OdV nel nostro contesto socio economico 
e territoriale; dall’altro dare voce agli stessi protagonisti, che attraverso il 
loro sguardo hanno saputo raccontarci l’esperienza del bene comune, della 
solidarietà e dell impegno verso il prossimo, seppur con tutte le difficoltà del 
caso.

4 7   ala E. , L’intervista, in De Lillo A. (a cura di), Il mondo della ricerca qualitativa, E , 
Torino, p. 77
4 8  Bichi R. (2007), La conduzione delle interviste nella ricerca sociale, Carocci, Roma, p. 70.
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I INI D LL  RICERC  
OTO R I  DELLE OR NIZZ ZIONI DI 

VOLONT RI TO DEL NOSTRO TERRITORIO

Il campione che costituisce la nostra analisi quantitativa è composto da 
291 associazioni di volontariato, di cui 178 della provincia di Novara e 113 della 
provincia del Verbano Cusio Ossola. L’universo noto delle OdV accreditate 
presso il Centro Servizi per il Territorio è di 559 unità e il campione esaminato 
è quindi composto da circa il  delle d  accreditate. ibadiamo, come 
già esplicitato nelle note metodologiche, che il campione preso in esame 
non è rappresentativo dell’intero universo, e ciò non ci permette di fare 
generalizzazioni in senso puramente statistico. 

Prima di addentrarci nell’analisi sono necessarie alcune considerazioni 
relative gli ambiti e i settori in cui le associazioni svolgono la propria attività. 

L’art. 1 della Legge Quadro sul Volontariato indica, in via generale, che 
l attività di volontariato si rivolge al conseguimento di finalità “di carattere 
sociale, civile e culturale”, senza individuare specifici settori nei quali le d  
devono operare. ertanto ciascuna regione ha definito autonomamente nel 
proprio registro49 un’articolazione in settori in base alla quale l’organizzazione 
deve indicare il settore nel quale svolge la propria attività. Per questo motivo, 
per la nostra ricerca, abbiamo utilizzato la suddivisione in settori definita dalla 
regione Piemonte50. Il registro ha istituito otto sezioni dove le OdV possono 
richiedere di essere assegnate in base all’attività prevalente dichiarata nel 
proprio statuto. Le sezioni sono: socio assistenziale; sanitaria; impegno civile 
e tutela e promozione dei diritti; protezione civile; tutela e valorizzazione 
dell’ambiente; promozione della cultura, istruzione, educazione permanente; 
tutela e valorizzazione del patrimonio storico e artistico; educazione motoria, 

4 9  Il Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato è un elenco previsto dalla L. 
266/91 e tenuto a cura delle Regioni, a cui le associazioni possono iscriversi per conseguire 
taluni benefici come: l’acquisizione di diritto della qualifica di ONLUS; l’accesso al 5 per 1000 
delle imposte sui redditi dei cittadini; la possibilità di accedere ai contributi pubblici e di 
stipulare convenzioni con la regione, gli Enti ocali e gli altri Enti ubblici  la possibilità di 
beneficiare di agevolazioni fiscali.
5 0  http://www.regione.piemonte.it/polsoc/volonta/registro.htm

promozione delle attività sportive e tempo libero. Esiste inoltre una sezione 
apposita per gli organismi di collegamento e coordinamento.

Sempre restando nell’ambito del Registro Regionale delle Organizzazioni 
di Volontariato presentiamo i dati relativi l’iscrizione delle associazioni nelle 
due provincie, comparandoli alle OdV accreditate presso il Centro Servizi per 
il Territorio.

T   O V   R  R     CST

Accreditate CST Iscritte Registro Volontariato

599 468

I dati mostrano chiaramente che in misura maggiore le OdV scelgono di 
accreditarsi al CST: ciò sia per poter usufruire dei servizi gratuiti che offre, che 
per la valenza simbolica di riconoscimento sociale che esso comporta. Anche 
l’iscrizione al Registro, come abbiamo visto, comporta delle agevolazioni, 
soprattutto fiscali, e il riconoscimento del proprio operato, ma esso non riceve 
un uguale adesione. E proprio per questo i dati sono significativi  nel territorio 
delle nostre due provincie le associazioni scelgono in misura maggiore l’ente 
Centro Servizi, riconoscendo in questo modo il valore del suo operato e la 
validità e l efficacia dei servizi gratuiti che offre.

l seguente grafico riporta la distribuzione di frequenze delle associazioni 
di volontariato per ambito di intervento.
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4 9  Il Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato è un elenco previsto dalla L. 
266/91 e tenuto a cura delle Regioni, a cui le associazioni possono iscriversi per conseguire 
taluni benefici come: l’acquisizione di diritto della qualifica di ONLUS; l’accesso al 5 per 1000 
delle imposte sui redditi dei cittadini; la possibilità di accedere ai contributi pubblici e di 
stipulare convenzioni con la regione, gli Enti ocali e gli altri Enti ubblici  la possibilità di 
beneficiare di agevolazioni fiscali.
5 0  http://www.regione.piemonte.it/polsoc/volonta/registro.htm

promozione delle attività sportive e tempo libero. Esiste inoltre una sezione 
apposita per gli organismi di collegamento e coordinamento.
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di Volontariato presentiamo i dati relativi l’iscrizione delle associazioni nelle 
due provincie, comparandoli alle OdV accreditate presso il Centro Servizi per 
il Territorio.

T   O V   R  R     CST

Accreditate CST Iscritte Registro Volontariato

599 468

I dati mostrano chiaramente che in misura maggiore le OdV scelgono di 
accreditarsi al CST: ciò sia per poter usufruire dei servizi gratuiti che offre, che 
per la valenza simbolica di riconoscimento sociale che esso comporta. Anche 
l’iscrizione al Registro, come abbiamo visto, comporta delle agevolazioni, 
soprattutto fiscali, e il riconoscimento del proprio operato, ma esso non riceve 
un uguale adesione. E proprio per questo i dati sono significativi  nel territorio 
delle nostre due provincie le associazioni scelgono in misura maggiore l’ente 
Centro Servizi, riconoscendo in questo modo il valore del suo operato e la 
validità e l efficacia dei servizi gratuiti che offre.

l seguente grafico riporta la distribuzione di frequenze delle associazioni 
di volontariato per ambito di intervento.
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ome possiamo osservare circa il  dell intero campione opera all interno 
del settore socio assistenziale e il  in quello sanitario, dati in linea con 
la rilevazione nazionale51. Le associazioni di questi settori costituiscono 
una infrastruttura dei tradizionali settori del Welfare, comprendendo 
nel sanitario anche l’attività di promozione della donazione del sangue e 
degli organi. Entrambi questi grandi campi sono collegati con l attività di 
advocacy o tutela e difesa dei diritti di cittadinanza. Come avremo modo 
di approfondire nel capitolo seguente, oggi l’attività delle OdV negli ambiti 
dell’assistenza, dell’offerta di servizi alla persona, della risposta ai bisogni 
vede richieste sempre più crescenti e stringenti, a fronte di risorse materiali 
economiche, strutturali, ecc  e immateriali competenze, nuovi volontari  

che tendono a scarseggiare. L’attività delle OdV nel Welfare si è ampliata, sia 
per il parziale ritiro del Pubblico che si è ulteriormente impoverito di risorse a 
fronte del dilatarsi dei fenomeni di povertà vecchie e nuove, sia per i fenomeni 
di diseguaglianza nell’accesso a beni e servizi dell’offerta pubblica.

Seguono il settore della protezione civile, la promozione della cultura e 
dell’istruzione permanente, l’impegno civile e la promozione dei diritti, la tutela 

51  CSVnet, Fondazione IBM Italia (2015), Report Nazionale sulle Organizzazioni di Volontariato 
censite dal sistema dei CSV.

e valorizzazione dell’ambiente e del patrimonio artistico. Si tratta di campi di 
partecipazione che sono oggetto di attenzione da parte delle formazioni di 
cittadini solidali, espressione della consapevolezza per temi quali la tutela dei 
diritti degli svantaggiati, delle minoranze, delle donne, ecc  e la salvaguardia 
del ricco patrimonio paesaggistico, artistico-culturale, enogastronomico che 
caratterizza i nostri territori e le comunità locali. Chiudono gli organismi che 
hanno puramente una funzione di coordinamento e collegamento tra le varie 
sezioni dislocate sul territorio e la promozione delle attività sportive.

In generale la presenza di OdV in tutti i settori e campi di intervento è 
certamente un indicatore della loro reattività rispetto a temi e problemi sociali 
emergenti e della forte connotazione funzionale che il mondo del volontariato 
porta con sé. a sottolineare, infine, la chiara e forte vocazione per il comparto 
dell’assistenza sociale e del sanitario, indicatori di una affermata e solida 
cultura della solidarietà.
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Anche osservando la distribuzione delle OdV suddivise per provincia non si 
riscontrano significativi scostamenti dal quadro generale. a segnalare i campi 
della promozione della cultura e della tutela e valorizzazione dell’ambiente 
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dove le associazioni del VCO appaiono, seppur in misura modesta, più attive.
Presentiamo ora i dati relativi l’anno di costituzione delle OdV del nostro 

territorio.

   N   O V    
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Osserviamo una crescita consistente a partire dalla seconda metà degli anni 
’80, a cui hanno certamente contribuito l’emanazione dei primi dispositivi 
regionali di riconoscimento e valorizzazione del volontariato, in particolare la 

egge egionale  marzo  n. , con la quale è stata integrata e modificata 
la precedente Legge Regionale del 23 agosto 1982 n. 20 relativa gli “Indirizzi 
e norme per il riordino dei servizi socio-assistenziali della regione Piemonte”. 
Inoltre il picco che si è registrato in questo periodo è certamente correlato alla 
nascita dei Centri di Servizio per il Volontariato che hanno favorito, attraverso 
il loro supporto, l’accompagnamento e i servizi offerti, la costituzione di molte 
realtà associative. 

Successivamente, con l’emanazione della Legge Quadro sul Volontariato 11 
agosto 1991 n. 266 si è registrata una massiccia crescita di OdV nelle nostre 
provincie, in linea con i dati nazionali52. Il varo di questa legge nazionale 
rappresenta infatti il cardine del riconoscimento di questo fenomeno sociale 
e al contempo stabilisce definitivamente le caratteristiche dell attività di 
volontariato, come si evince dal tenore del primo comma dell’art.1, che 
“riconosce il valore sociale e la funzione dell’attività di volontariato come 

5 2  CSVnet, Fondazione IBM Italia (2015), Report Nazionale sulle Organizzazioni di Volontariato 
censite dal sistema dei CSV.

espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne propone lo sviluppo 
salvaguardandone l’autonomia e ne favorisce l’apporto originale per il 
conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate 
dallo stato, dalle regioni, dalle provincie autonome di Trento e Bolzano e dagli 
enti locali”. 

Le organizzazioni di volontariato delle provincie di Novara e VCO, nella 
loro cospicua maggioranza, nascono in risposta a bisogni presenti e manifestati 
sul territorio anziché a bisogni specifici, personali53.

  N  O V   

Risposta a un bisogno personale

Risposta a un bisogno del territorio

Non risponde

noltre circa il  risulta connessa da un rapporto di tipo affiliativo 
o federativo con le sigle del volontariato regionale o nazionale, con una 
tendenziale propensione a far parte di reti organiche. Tra le diverse 
denominazioni di organizzazioni “ombrello” troviamo AVIS, i Gruppi di 

olontariato incenziano, E , , E . l restante  delle 
OdV nasce più dall’iniziativa di gruppi di cittadini piuttosto che per la 
tradizionale capacità di affiliazione delle centrali nazionali del volontariato e 
della promozione ecclesiale. 

La crescita più recente di tante piccole unità indipendenti se, da un lato, 

5 3   Potrebbe accadere che a causa dell’insorgere di una malattia a un famigliare venga costituita 
un’associazione in risposta al bisogno emerso. Nel capitolo seguente tratteremo in maniera 
più approfondita le motivazioni alla base della nascita delle odv attraverso i racconti dei 
volontari stessi.
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determina una maggiore frammentazione, dall’altro introduce qualche segnale 
di novità nell’agire volontario, come per l’orientamento ai nuovi bisogni e a 
forme inedite di protagonismo dei cittadini responsabili. Inoltre l’origine 
spontanea dei gruppi di cittadini che si organizzano per trovare soluzioni 
ai problemi della loro comunità ha contribuito nel tempo a far crescere la 
connotazione laica e apolitica del fenomeno, per cui più che le matrici culturali 
di appartenenza, per gli aderenti conta soprattutto la focalizzazione sulla 
mission e sugli obbiettivi operativi.
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È evidente che la stragrande maggioranza delle associazioni si è costituita 
in risposta a un bisogno del territorio, e questo vale per tutti i settori di 
intervento. Tuttavia una considerazione va fatta. Alcune delle associazioni 
che operano nei campi dell’assistenza sociale, della sanità e dell’impegno 
civile nascono dalla spinta dovuta all’emergere di un problema personale54: un 
famigliare, un caro che si ammala o è affetto da disabilità, per il quale, spesso, 
il pubblico non offre risposte adeguate. Accanto a delle esigenze legate allo 

5 4   edremo in maniera più chiara e approfondita nel capitolo seguente la capacità del 
volontariato di riconoscere e trasporre alla comunità un problema personale.

stato di salute ci sono poi altre motivazioni legate alla sfera personale che 
portano alla costituzione di una OdV come ad esempio gli interessi per l’arte 
e la cultura.

  D  O V      

8

l grafico  ci mostra il livello territoriale di intervento delle nostre 
associazioni. Osserviamo che esse si concentrano maggiormente a livello 
provinciale e comunale, a cui segue l’impegno intercomunale. Poche sono invece 
le associazioni che operano a livello regionale, nazionale e sovranazionale. 
Anche in questo caso i dati sono in linea con quelli nazionali55 dove il 47,8 delle 
associazioni opera a livello comunale e il 27,2 copre il territorio provinciale.

L’ambito territoriale di intervento è un chiaro indicatore di come le OdV 
svolgano le loro importanti funzioni nei luoghi di riferimento, e rivela il 
radicamento nel contesto microterritoriale (comunale o provinciale) in cui 
operano in maniera esclusiva o prevalente. La prossimità tra l’attività svolta 
e il territorio di riferimento racconta in maniera netta di una solidarietà 
di tipo “localistico”, capace da un lato di intercettare i bisogni che la 
popolazione esprime, e dall’altro di offrire e donare i propri servizi, il sostegno 

5 5   CSVnet, Fondazione IBM Italia (2015), Report Nazionale sulle Organizzazioni di Volontariato 
censite dal sistema dei CSV.
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5 4   edremo in maniera più chiara e approfondita nel capitolo seguente la capacità del 
volontariato di riconoscere e trasporre alla comunità un problema personale.
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l grafico  ci mostra il livello territoriale di intervento delle nostre 
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5 5   CSVnet, Fondazione IBM Italia (2015), Report Nazionale sulle Organizzazioni di Volontariato 
censite dal sistema dei CSV.
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e l’aiuto all’interno del proprio territorio. Così il volontariato risulta essere 
estremamente legato alla comunità locale: nasce dal territorio e per il territorio. 

  D  O V        
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l grafico  ci mostra le specificità che caratterizzano le nostre due provincie. 
Osserviamo in particolare che le associazioni del VCO operano maggiormente 
su tutta la provincia rispetto a quelle del Novarese che invece si concentrano 
per lo più a livello comunale. Ciò può essere attribuito al fatto che la provincia 
di Novara ha una densità di popolazione quattro volte maggiore rispetto a 
quella del VCO56, ed è quindi ragionevole supporre che le OdV ricevano 
principalmente richieste a livello comunale, e che al contempo riescano a offrire 
il proprio sostegno a tale livello, mentre pi  difficoltoso sarebbe “coprire” le 
esigenze dell’intera provincia. Viceversa le OdV del VCO, pur operando su un 
territorio più esteso ma data la minor densità di popolazione, offrono i propri 
servizi a tutta la popolazione della provincia. 

Ma vediamo ora chi sono i principali destinatari dell’attività di v olontariato57. 

5 6   La provincia di Novara ha una densità di popolazione pari a 276,11 ab./km² mentre la 
provincia del VCO ha una densità pari a 70,64 ab./km². I dati sono aggiornati al 2016.
5 7   La base dati è maggiore poiché erano possibili più risposte.
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  La comunità locale costituisce il bacino verso il quale è indirizzata la 
gran parte del lavoro volontario poiché, come abbiamo visto in precedenza, 
quest’ultimo è indirizzato proprio verso il territorio e la cittadinanza. Questa 
categoria comprende in generale tutte le categorie di persone svantaggiate e 
possiede una forte valenza simbolica  significa che i volontari si mettono in 
gioco per rispondere ai bisogni dei propri concittadini, dell’altro prossimo a 
noi, che lo scopo è quello di creare un benessere condivisibile e di cui tutti 
possano beneficiare. eguono i soggetti portatori di fragilità come gli anziani, i 
giovani e i minori, i disabili, le persone affette da patologie specifiche, gli adulti 
in difficoltà. a famiglia, intesa sia come destinatario diretto che indiretto, 
poiché anch’essa risente delle problematiche legate a un singolo membro e 
spesso necessita di un sostegno economico, psicologico, informativo, ecc . 
Da segnalare anche l’ambiente, inteso come patrimonio e bene comune, che va 
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protetto da un lato (pensiamo a tutte le questioni relative l’inquinamento) e 
valorizzato dall’altro (le ricchezze paesaggistiche proprie dei nostri territori).  
Vediamo ora dove concretamente le associazioni di volontariato operano 
e incontrano i destinatari della loro attività. Abbiamo individuato quattro 
principali categorie, come riportato nella seguente tabella, che riteniamo 
esaustive dei possibili luoghi di incontro con i beneficiari. 

  D  O V       

Altro

Sede operativa

Sede legale

Sportello

36

5

Innanzitutto è necessario precisare che in molti casi le OdV hanno una sede 
legale58 differente dal luogo in cui poi effettivamente svolgono la loro attività. 
Esiguo è il numero di organizzazioni che incontrano i beneficiari presso uno 
sportello, mentre la gran parte delle associazioni offre il proprio sostegno nella 
propria sede operativa (a volte coincidente con la sede legale presso il CST) o 
in altre sedi (pensiamo per esempio a tutte quelle OdV che operano all’interno 
di ospedali, strutture per anziani, , strutture per disabili, ecc . 

5 8  Spesso infatti la sede legale si trova presso le sedi del Centro Servizi per il Territorio 
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l grafico  ci presenta la distribuzione delle d  per volontari aderenti, 
cioè tutte quelle persone che sono iscritte ad un’associazione ma che non 
necessariamente partecipano attivamente e in modo continuativo alla sua 
attività. Gli aderenti, pur non costituendo una parte attiva all’interno delle 
OdV, rappresentano comunque una componente molto importante: infatti, 
proprio grazie alla loro partecipazione sotto forma di adesione, sostengono 
in modo indiretto la mission delle associazioni, riconoscendo e motivando 
il valore del loro operato. I dati ci mostrano che la maggioranza delle OdV 
annovera da  a  aderenti, e gli altri due blocchi significativi contano su un 
cospicuo numero di iscritti (da 51 a 100 e da 101 a 500). Il totale degli aderenti 
per entrambe le provincie è pari a 50.99859.

Scendiamo ora più nel dettaglio illustrando il numero di aderenti per 
settore di intervento, cos  da offrire una fotografia quanto pi  possibile fedele 
della situazione e in grado di esplicare le notevoli differenze tra i vari ambiti 
di intervento.

5 9  Ricordiamo che i dati riportati si riferiscono al campione della nostra analisi.
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  N      O V
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Promozione della cultura

Tutela patrimonio artistico

Tutela dell'ambiente

Protezione civile

Promozione attività sportive

Organismi di collegamento

533

È evidente che i settori con il maggior numero di volontari aderenti sono 
quelli socio assistenziale e sanitario. L’assistenza sociale rappresenta il settore 
più attivo nel nostro territorio, ed è quindi facile aspettarsi di registrare un 
ampio numero di aderenti; pensiamo ai simpatizzanti, a tutti i famigliari, 
amici e parenti delle persone in difficoltà e in situazione di fragilità che, come 
abbiamo detto sopra, sostengono il proprio familiare anche attraverso l’adesione 
all’associazione che lo assiste. Per quanto riguarda l’ambito sanitario è invece 
necessario fare una considerazione: in questa categoria rientrano per esempio 
tutti i donatori AVIS o, per fare un altro esempio, i simpatizzanti AIDO, i quali 
difficilmente partecipano alla vita dell associazione, ma sono a tutti gli effetti 
dei volontari che hanno aderito alla mission associativa. Le AVIS, grazie alla 
vastissima compagnie sociale di cui godono, rendono massiccio il numero di 
aderenti per l’ambito sanitario. Lo stesso discorso vale per la protezione civile, 
dal momento che rientrano in questa categoria le AIB e i gruppi degli Alpini, 
che dispongono di un notevole seguito.

n ultima ri essione va fatta per gli organismi di collegamento e 
coordinamento. Anche in questo caso l’elevato numero di aderenti è dovuto 
al fatto che questo settore comprende le sezioni provinciali di diverse 
associazioni, come ad esempio AVIS e Protezione Civile, che, come abbiamo 

visto annoverano un ampio numero di iscritti.
Presentiamo ora i dati relativi i volontari diretti, cioè le persone impegnate 

in maniera attiva e continuativa nel tempo all’interno delle nostre associazioni.

  D  O V    

8

da 3 a 10

da 11 a 50

da 51 a 100

da 101 a 200

da 201 e oltre

Non sanno

Come possiamo osservare quasi la totalità delle associazioni annovera tra i 
3 e i 50 volontari. Il totale dei volontari attivi è pari a 8.605 con una mediana di 
15 volontari per associazione60. I dati sono in linea con la rilevazione nazionale61 
che vede circa la metà del campione concentrarsi tra le 3 e le 50 unità.

6 0  Ricordiamo che i dati riportati si riferiscono al campione della nostra analisi.
6 1  CSVnet, Fondazione IBM Italia (2015), Report Nazionale sulle Organizzazioni di Volontariato 
censite dal sistema dei CSV.
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  N       
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Il settore socio assistenziale è quello dove si registra la maggiore 
concentrazione di volontari, quasi il  della totalità, seguito dal sanitario 
e, seppur distanziato, dalla protezione civile. Ciò indica la forte vocazione 
solidaristica dei cittadini, concretamente impegnati verso i bisogni delle 
persone che si trovano in situazioni di disagio e fragilità, e verso la comunità e 
il territorio nel suo complesso.

Una delle annose questioni che investe oggi il mondo del volontariato è 
rappresentata dal ricambio generazionale. Come avremo modo di approfondire 
nel prossimo capitolo molte associazioni denunciano la scarsità di giovani 
volontari e le difficoltà nel reperire nuove forze.  questo proposito il grafico 
ci mostra proprio le classi di età dei volontari.

  D  O V      

fino a 30 anni

da 31 a 45 anni

da 46 a 65 anni

Oltre i 65 anni

Senza gruppo prevalente

Non sanno

Balza subito all’occhio che circa la metà delle associazioni dichiara di avere 
un bacino di volontari con un’età compresa tra i 46 e i 65 anni, mentre solo 1/5 
del nostro campione ha volontari di un età compresa tra i  e  anni. Esiguo il 
numero di associazioni con volontari sotto i 30 anni. I dati non si allontanano 
molto dalle caratteristiche culturali e sociodemografiche dell intera 
popolazione: i giovani sono in minoranza perché pochi in generale e la 
percentuale di giovani che fa volontariato è bassa ma non in ribasso62. Dall’altro 
lato i pensionati non sono la maggioranza dei volontari (tra l’altro negli ultimi 
anni abbiamo assistito all’innalzamento dell’età pensionabile) ma la fetta più 
rilevante è rappresentata da uomini e donne in età lavorativa con maggiore 
sicurezza occupazionale e che, sgravati dagli impegni familiari i figli sono 
ormai cresciuti e non richiedono più cure costanti) hanno tempo e risorse da 
dedicare agli altri63. I dati sull’età dei volontari pongono una questione che deve 
essere affrontata con una certa urgenza: non è vero che ci sono solo pensionati 
volontari o che i giovani non sono impegnati nei confronti del prossimo. È 
necessario invece cambiare la lente con cui tradizionalmente si è guardato al 
volontariato poiché, come abbiamo visto nel capitolo introduttivo, esso si è 

6 2  Boccacin L., Rossi G. (2006), Le identità del volontariato italiano. Orientamento valoriali e stili di 
intervento a confronto, Vita e Pensiero, Milano.
6 3   Fondazione Volontariato e Partecipazione (2015), I profili del volontariato italiano. Un popolo 
che si impegna per una società più coesa, http://www.volontariatoepartecipazione.eu/wp-content/
uploads/2015/10/Il-volontariato-italiano.-stampa-studio.pdf
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6 2  Boccacin L., Rossi G. (2006), Le identità del volontariato italiano. Orientamento valoriali e stili di 
intervento a confronto, Vita e Pensiero, Milano.
6 3   Fondazione Volontariato e Partecipazione (2015), I profili del volontariato italiano. Un popolo 
che si impegna per una società più coesa, http://www.volontariatoepartecipazione.eu/wp-content/
uploads/2015/10/Il-volontariato-italiano.-stampa-studio.pdf
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modificato nel tempo e rispecchia la frammentazione e l individualizzazione 
che non significa individualismo  che caratterizza il nostro momento 

storico. Senza cadere nella retorica è necessario che le OdV si aprano a nuovi 
linguaggi, a forme maggiormente elastiche che possano incentivare anche 
la partecipazione dei giovani. In un certo senso molte associazioni devono 
mettersi “al passo coi tempi” poiché il rischio, e il timore che diversi volontari 
hanno espresso nei racconti che presenteremo nel seguente capitolo, è quello 
di vedere scomparire le associazioni stesse a causa del mancato ricambio 
generazionale e una struttura organizzativa eccessivamente rigida.

  C          

Socio assistenziale

Sanitaria

Impegno civile

Promozione della cultura

utela del patrimonio

Tutela dell'ambiente

Protezione civile

Educazione motoria

Organismi di collegamento fino a 30 anni

da 31 a 45 anni

da 46 a 65 anni

Oltre i 65 anni

Senza gruppo prevalente

Non sanno

Osservando i dati elaborati per settore di intervento emerge che nella sanità 
la classe di età da  a  anni occupa una porzione significativa del totale 
dei volontari e per quanto riguarda l’impegno civile e la tutela dei diritti poco 
meno della metà dei volontari appartiene a questa classe. Ampia è invece la 
fetta di volontari oltre i 65 anni impegnata nel settore socio assistenziale.

Guardando la dimensione di genere dei volontari si registra una situazione 
in controtendenza rispetto ai dati nazionali64. 

6 4   Fondazione Volontariato e Partecipazione (2015), I profili del volontariato italiano. Un popolo 
che si impegna per una società più coesa, http://www.volontariatoepartecipazione.eu/wp-content/
uploads/2015/10/Il-volontariato-italiano.-stampa-studio.pdf
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Maschile

Equamente ripartiti
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a ricerca di ondazione e olontariato “  profili del volontariato italiano. 
Un popolo che si impegna per una società più coesa”65 dedica una parte alle 
caratteristiche socio demografiche dei volontari, tra cui anche la dimensione 
di genere. «Se nella popolazione italiana con età pari o superiore a 14 anni le 
donne sono in numero lievemente prevalente ,  contro il ,  degli 
uomini), la proporzione si inverte nella popolazione che svolge attività di 
volontariato organizzato: qui il numero degli uomini sorpassa quello delle 
donne e il sorpasso e tanto più netto proprio nelle OdV. I volontari OdV sono 
per il ,  uomini e per il ,  donne. e attività di volontariato informali 
vedono, invece, un impegno più forte da parte delle donne, che tornano ad 
essere in numero maggiore rispetto agli uomini ,  contro il , . 
Il differenziale tra uomini e donne nel grado di partecipazione all’attività 
gratuita nell ambito delle d  è misurabile anche per mezzo dei tassi specifici 
di attività, che mettono in rapporto il numero di persone che prestano attività 
gratuita con la sotto-popolazione di appartenenza: gli uomini che fanno 
volontariato sono il ,  della popolazione maschile mentre le donne sono 
solo il ,  della popolazione femminile. 

6 5   Lo studio attinge ai dati forniti da due fonti statistiche particolarmente ricche ed 
interessanti: l’Indagine sugli Aspetti della Vita Quotidiana degli Italiani (ISTAT 2013) e 
l’Indagine Campionaria sulle Organizzazioni di Volontariato in Italia (CNV-FVP).
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Vi è, dunque, una probabilità più alta di fare volontariato per gli uomini 
rispetto alle donne. In parte questo squilibrio di genere e l’effetto del diverso 
ammontare di tempo libero disponibile rispettivamente per uomini e donne. 
La quantità di tempo libero, infatti, risulta mediamente più bassa per le 
donne nelle età centrali del corso di vita, a causa del sommarsi di lavoro 
extradomestico e di lavoro domestico e di cura, e rappresenta un vincolo allo 
svolgimento di attività gratuite nelle organizzazioni; al contrario le attività 
di cura nella rete delle relazioni personali e famigliari sono “culturalmente” 
appannaggio soprattutto delle donne, che si fanno carico degli obblighi di 
sostegno parentale e, non a caso, risultano più impegnate degli uomini anche 
nelle attività di volontariato svolte per proprio conto66».

Al contrario, dalla nostra ricerca emerge una forte connotazione femminile. 
ome mostra il grafico  quasi la metà delle associazioni oggetto di analisi 

afferma di avere una maggiore partecipazione femminile all’attività volontaria 
rispetto agli uomini. 

Il fatto che il volontariato del nostro territorio sia composto in misura 
maggiore di donne costituisce un grande valore soprattutto alla luce del fatto 
che le donne risultano strutturalmente svantaggiate rispetto agli uomini, 
perché meno rappresentate negli ambienti organizzativi e più gravate da 
incombenze e responsabilità. 

6 6   Fondazione Volontariato e Partecipazione (2015), I profili del volontariato italiano. Un popolo 
che si impegna per una società più coesa, http://www.volontariatoepartecipazione.eu/wp-content/
uploads/2015/10/Il-volontariato-italiano.-stampa-studio.pdf, pp. 11-12.
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Analizzando i dati per settore di intervento si osserva un ulteriore 
scostamento dalla tendenza a livello nazionale (dove non si riscontrano 
significative differenze di genere nei vari settori, in particolare nel sociale e 
sanità). Dai dati che abbiamo raccolto invece emergono chiaramente i retaggi 
culturali che hanno concorso e concorrono tutt oggi a definire cosa significa 
essere uomo ed essere donna67. Il tradizionale lavoro di cura che è stato 
attribuito alle donne si rispecchia nella loro massiccia presenza nel settore 
socio assistenziale: esse hanno rappresentato la sfera privata, dedite alla 
famiglia e ai figli. i  viene trasposto, attraverso l attività di volontariato, verso 
la cura dell’altro, del prossimo. In questo senso il volontariato rappresenta per 
le donne una dimensione pubblica in cui poter esprimere le proprie attitudini 
comportamentali e affettive.

Viceversa il settore della protezione civile è quasi esclusivamente 
appannaggio degli uomini, come anche la tutela dell’ambiente. Il ruolo 
volto al pubblico, all’interesse verso la comunità, alla tutela, valorizzazione 
e protezione di un patrimonio comune. Ambiti in cui non sono richieste 

6 7   Utilizziamo la categoria di genere e non di sesso poiché il primo è un costrutto sociale che 
viene appreso fin dalla nascita, mutevole e storicamente determinato mentre il secondo è una 
caratteristica biologicamente assegnata. In altre parole maschi e femmine si nasce, uomini e 
donne si diventa.
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competenze affettive e relazionali quanto piuttosto capacità operative, che 
concernono l’azione, l’esecutività.

er gli altri settori di intervento non si riscontrano invece significative 
differenze di genere tra i volontari. 

Possiamo ipotizzare che a livello nazionale, comprendendo anche le 
città metropolitane, le grandi città e gli agglomerati urbani, luoghi nei quali 
notoriamente i mutamenti avvengono prima e c’è una maggiore effervescenza 
culturale, le differenze tra uomini e donne si siano assottigliate e per questi 
motivi non si riscontrano diversità nelle scelte di settore del volontariato; al 
contrario, nelle nostre provincie composte da piccoli e medi agglomerati e 
caratterizzate da una storia di forte industrializzazione, che ha certamente 
contribuito a mantenere le differenze nei ruoli tra donne e uomini, restano 
ancore significative le scelte degli ambiti di intervento in base all appartenenza 
di genere.

Per quanto riguarda i ruoli all’interno delle organizzazioni le donne restano 
ancora penalizzate, trovandosi in posizioni di minor prestigio e contenuto 
professionale. Lo “scettro del comando” continua a essere soprattutto nelle 
mani degli uomini (7 dirigenti su 10 sono maschi), mentre il divario si riduce 
nei ruoli ad alta specializzazione  maschi,  femmine 68. Anche la 
ricerca CSV net69 riporta che, delle organizzazioni che hanno composto il 
campione di indagine, il ruolo di presidente è per il  ricoperto da uomini e 
per il  da donne.

L’attività di volontariato non è certamente qualcosa che si improvvisa o 
si gestisce giorno per giorno, ma va pianificata, progettata e monitorata nel 
tempo. Per questi motivi è necessario che i volontari si incontrino con una 
certa frequenza, variabile a seconda dell’attività che svolgono, per confrontarsi, 
organizzare e programmare il proprio lavoro.

6 8  Fondazione Volontariato e Partecipazione (2015), I profili del volontariato italiano. Un popolo 
che si impegna per una società più coesa, http://www.volontariatoepartecipazione.eu/wp-content/
uploads/2015/10/Il-volontariato-italiano.-stampa-studio.pdf
6 9  CSVnet, Fondazione IBM Italia (2015), Report Nazionale sulle Organizzazioni di Volontariato 
censite dal sistema dei CSV.

  D  O V      

Settimanale Mensile Bimestrale Altro Non sanno

83

Come possiamo osservare la gran parte delle associazioni riunisce i propri 
volontari con cadenza mensile e circa il  si incontra con una frequenza 
settimanale. In questi due gruppi troviamo per lo più le OdV che operano nel 
campo socio assistenziale e sanitario. Esse svolgono un attività continuativa e 
costante nel tempo e, occupandosi di persone portatrici di bisogni e fragilità, 
necessitano di incontri abbastanza frequenti che permettano di monitorare e 
organizzare al meglio i servizi e l’attività offerta. Un ulteriore grande blocco è 
dato dalla voce “Altro”, che comprende incontri che non hanno una frequenza 
costante e definita, ma avvengono per lo pi  per occasioni particolari come 
l’organizzazione di eventi e manifestazioni. In questo gruppo troviamo 
principalmente le OdV che si occupano di arte, cultura e ambiente.

L’attività ordinaria delle associazioni prevede spesso, soprattutto per 
gli ambiti socio assistenziale e sanitario, una costante relazione con gli enti 
pubblici preposti (ospedali, asl, rsa, istituti socio assistenziali, consorzi dei 
servizi sociali, comuni). A volte tale relazione si struttura attraverso una vera 
e propria convenzione (per esempio per la gestione di centri diurni, trasporto 
malati, assistenza in strutture) mentre in altri casi esiste una collaborazione 
formale che non è tuttavia tradotta in una forma convenzionata. 

L’articolo 7 della Legge 266/91 enuncia che “Lo Stato, le regioni, le provincie 
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6 8  Fondazione Volontariato e Partecipazione (2015), I profili del volontariato italiano. Un popolo 
che si impegna per una società più coesa, http://www.volontariatoepartecipazione.eu/wp-content/
uploads/2015/10/Il-volontariato-italiano.-stampa-studio.pdf
6 9  CSVnet, Fondazione IBM Italia (2015), Report Nazionale sulle Organizzazioni di Volontariato 
censite dal sistema dei CSV.
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autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni 
con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri70 
di cui all’art. 6 che dimostrino attitudine e capacità operativa”. Il requisito 
indispensabile per poter svolgere la propria attività in convenzione con enti è 
dunque quello di essere iscritti al registro, con tutti i benefici che conseguono, 
ma anche l’alto valore di riconoscimento sociale e trasparenza del proprio 
operato che l’iscrizione rappresenta. Delle associazioni che compongono il 
nostro campione ben l  sono iscritte al egistro egionale del olontariato. 

uttavia, come possiamo osservare dal seguente grafico, solo la metà delle 
OdV ha in atto un rapporto di convenzione o collaborazione con degli enti 
pubblici o privati.

  D  O V    

Collabora

Non collabora

Altro

Nel seguente capitolo avremo modo di approfondire le motivazioni che 
spingono le OdV alla collaborazione o meno con gli enti. Per il momento ci 
limitiamo a qualche considerazione. Innanzitutto stipulare delle convenzioni, 
soprattutto per quanto riguarda gli enti pubblici, non è un percorso semplice: 
la macchina burocratica è spesso lunga e ciò può rappresentare un fattore di 
scoraggiamento. In secondo luogo non è sempre facile trovare un’intesa tra 
la mission dell’OdV, il suo modo di operare e i meccanismi e le pratiche che 

7 0  Rimandiamo alla nota 50 a pag. 15 per una presentazione dei registri regionali.

regolano invece gli interventi delle istituzioni. nfine, per poter instaurare 
un rapporto collaborativo, è necessaria una certa apertura ed elasticità da 
entrambe le parti, cosa che purtroppo non sempre accade.

Ma scendiamo ora nel dettaglio andando ad osservare in quali settori di 
intervento si riscontra una maggiore propensione alla collaborazione tra 
associazioni ed enti.
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L’ambito socio assistenziale appare spaccato in due: se molte associazioni 
collaborano, in particolar modo con il pubblico, altrettante portano avanti 
l attività in maniera indipendente. uesto dato è significativo poiché ci si 
aspetterebbe, visto il delicato settore di intervento e l’attuale debolezza del 
welfare pubblico, una forte sinergia tra le parti, proprio nell’ottica di offrire 
il miglior servizio possibile alle persone che si trovano in stato di bisogno. 
Tuttavia, come vedremo in seguito, molte OdV rinunciano a intraprendere 
un percorso di collaborazione poiché lamentano una scarsa propensione a 
cooperare da parte delle istituzioni. In altri casi non si sente l’esigenza di tale 
rapporto e si continua ad agire in maniera autonoma e indipendente. 

I settori dove si registra una forte collaborazione tra OdV e istituzioni sono 
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quelli sanitario e di protezione civile. Per quanto riguarda l’ambito sanitario, 
pensando per esempio alle , è chiaro che la condizione necessaria affinché 
il servizio, cioè la donazione del sangue, funzioni è la stretta sinergia tra il 
mondo associativo, capace di attrarre una quota sempre maggiore di donatori, 
e quello della sanità, il luogo dove concretamente il sangue viene prelevato e le 
donazioni sono gestite. 

Al contempo è chiaro che le associazioni di protezione civile e gli enti 
locali, come per esempio i comuni, devono cooperare in maniera costante e 
continuativa al fine di assicurare alla comunità e al territorio una tempestiva 
gestione delle problematiche nei casi di emergenza e la tutela dei cittadini da 
eventuali rischi.

Gli altri settori, legati alla sfera dei diritti e della tutela e valorizzazione 
dei patrimoni artistici, culturali e ambientali, registrano invece una scarsa 
propensione alla collaborazione con le istituzioni. Questo rappresenta 
certamente un’occasione persa poiché la cooperazione tra tutti gli attori (del 
volontariato, del pubblico e, perché no, anche di realtà private) che si muovono 
nella sfera della cultura e dell’ambiente porterebbe certamente ad azioni di 
salvaguardia e sviluppo maggiormente efficaci ed incisive, anche in un ottica 
di sviluppo turistico ed economico dei nostri territori.

La dimensione della collaborazione è stata indagata anche tra le stesse 
associazioni di volontariato. La logica della rete è una pratica sempre più 
diffusa in molti ambiti della vita sociale, e anche il mondo del volontariato si 
sta pian piano avvicinando a questa modalità operativa.  

  D  O V     

Collabora

Non collabora

Non risponde

La gran parte delle associazioni dichiara di avere rapporti di collaborazione 
con altre associazioni del territorio, naturalmente verso destinatari con uguali 
bisogni o con servizi similari. È chiaro che le OdV possono mettere in campo 
strategie o progetti che riguardino la stessa utenza; al contempo, per non 
proporre delle repliche, sarebbe auspicabile che tali associazioni offrissero 
servizi differenziati a tale utenza. Come avremo modo di approfondire nel 
seguente capitolo, seppur il dato quantitativo ci presenti una situazione di 
forte collaborazione tra associazioni, questa avviene principalmente per eventi 
specifici, manifestazioni, e potremmo definirla una collaborazione sporadica. 
Un vero lavoro di rete presuppone invece una collaborazione costante e 
continuativa, con la messa in campo di forze e motivazioni capaci di creare dei 
progetti e percorsi comuni, dove ognuno fa la propria parte.
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Se per la collaborazione con enti abbiamo visto una scarsa propensione 
da parte di quelle associazioni impegnate nella tutela dell’ambiente e del 
patrimonio storico e artistico, come pure nel campo dei diritti, la situazione 
si capovolge nella collaborazione tra associazioni. In questo caso le OdV, 
soprattutto per quanto riguarda eventi e manifestazioni legati alla promozione 
e valorizzazione del territorio, del patrimonio paesaggistico e ambientale oltre 
che culturale e artistico, dimostrano una notevole cooperazione. Anche il 
settore socio assistenziale sembra più propenso a unire le forze, dimostrando 
la consapevolezza che il lavoro di rete offre vantaggi alle persone portatrici di 
bisogni.

Un’altra dimensione che abbiamo indagato, poiché divenuta sempre 
più importante nel corso degli anni, è quella della formazione dei volontari. 
È ormai consolidata la consapevolezza che il volontario non si esaurisce 
nel mero ruolo di persona che dedica del tempo a qualcuno che ha bisogno 
di aiuto. Dalla dimensione forse più quantitativa si è passati a guardare alla 
qualità dell’operato del volontario: esso deve essere portatore di competenze, 
conoscenze, modi d’agire, attenzioni che non si possono dare per scontati ma 
necessitano di un percorso di apprendimento. 

  D  O V        

Partecipano

Non partecipano

Altro

Nonostante si assista oggi a una maggiore coscienza dell’importanza della 
formazione dei volontari, e questo discorso vale a maggior ragione per tutte 
quelle persone che operano nel campo dell’assistenza e che si relazionano 
con soggetti affetti da patologie o portatori di problematiche delicate, solo 
il  delle associazioni ha dichiarato che i propri volontari partecipano a 
corsi di formazione, e nel capitolo seguente approfondiremo le motivazioni 
di ci . Esistono delle d  che promuovono direttamente la formazione 
organizzando dei corsi per nuovi volontari o di aggiornamento, altre i cui 
volontari partecipano a incontri organizzati da altre realtà, altre ancora i cui 
volontari partecipano ai corsi gratuiti che annualmente il Centro Servizi per il 
Territorio organizza per le OdV.
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con soggetti affetti da patologie o portatori di problematiche delicate, solo 
il  delle associazioni ha dichiarato che i propri volontari partecipano a 
corsi di formazione, e nel capitolo seguente approfondiremo le motivazioni 
di ci . Esistono delle d  che promuovono direttamente la formazione 
organizzando dei corsi per nuovi volontari o di aggiornamento, altre i cui 
volontari partecipano a incontri organizzati da altre realtà, altre ancora i cui 
volontari partecipano ai corsi gratuiti che annualmente il Centro Servizi per il 
Territorio organizza per le OdV.
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ome possiamo osservare dal grafico i settori dove si registra la pi  consistente 
partecipazione a corsi di formazione sono quelli socio assistenziale, sanitario 
e di protezione civile. Questi sono infatti ambiti delicati che proprio per 
questo richiedono un percorso informativo e di acquisizione delle competenze 
necessarie a svolgere le varie attività nella maniera più adeguata possibile. 

elazionarsi con persone che si trovano in una condizione di difficoltà, che 
necessitano di sostegno e aiuto non è un’azione da dare per scontata o che 
pu  essere guardata con un occhio superficiale. Esistono pratiche, dinamiche, 
scambi, modi di agire consolidati ed efficaci che vanno appresi e fatti propri dai 
volontari, al fine di assicurare un buon servizio e di instaurare tra il volontario 
e i soggetti portatori di bisogno una relazione proficua, capace di apportare 
benefici a entrambi. o stesso discorso vale per i volontari della protezione 
civile che, pur non rivolgendosi direttamente a persone in difficoltà, devono 
acquisire tutta una serie di informazioni e competenze per la gestione delle 
emergenze, ad esempio.

Concludiamo la nostra analisi dei dati con uno sguardo sugli strumenti di 
promozione che le associazioni adottano per farsi conoscere sul territorio e 
promuovere le proprie attività e iniziative.

  D  O V     
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Sito/Social Network

Volantini

Stand in eventi e manifestazioni

Newsletter/giornalini

Media

Altro

 Come possiamo osservare il tradizionale passaparola sembra ancora essere 
lo strumento pi  utilizzato e ritenuto maggiormente efficace per promuovere le 
OdV. Le reti sociali e amicali, gli incontri faccia a faccia, restano così dei canali 
privilegiati per la diffusione e la condivisione di informazioni e la promozione 
della mission, delle attività e iniziative delle singole associazioni. Accanto a 
ciò si è affermata una modalità relativamente recente: l’utilizzo di un proprio 
sito internet o pagina Facebook stanno sempre più prendendo piede nella 
sfera comunicativa delle associazioni. I costi di produzione e gestione sono 
ridotti, se non addirittura nulli come nel caso della creazione di una pagina 
Facebook, e il bacino di utenza che potenzialmente si riesce a raggiungere è 
decisamente più ampio. Seguono poi altre modalità classiche di promozione 
come il volantinaggio e la presenza con propri stand informativi in eventi e 
manifestazioni.

7 1  Il totale delle odv nel grafico supera il totale di 291 poiché per questa domanda erano 
previste più risposte.
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L  P ROL  L VOLONT RI TO  ESPERIENZE TR  
OTIV ZIONI  V LORI E DI ICOLT

Quali sono le motivazioni che portano le persone a unirsi in un’associazione? 
uali i significati che muovono l agire verso il prossimo  a nostra analisi parte 

proprio da qui, dal fertile terreno delle motivazioni per cui le associazioni si 
sono costitute e le persone hanno deciso di prendervi parte.

Dai racconti che abbiamo raccolto sono diverse le ragioni che portano alla 
nascita o alla partecipazione all’associazionismo. Principalmente, come può 
apparire ovvio e in particolar modo per le OdV che si occupano dei settori 
socio-assistenziale, sanitario e impegno civile, per rispondere a un bisogno 
del territorio, a delle esigenze che particolari categorie di persone esprimono, 
alle quali le istituzioni non riescono a rispondere e per le quali si attiva la 
società civile. Spesso è a partire da un bisogno personale al quale ancora una 
risposta non esiste, o non è adeguata, che si muove la spinta verso la creazione 
di una forma di sostegno associato: sono i famigliari o le persone direttamente 
coinvolte in particolari difficoltà o problematiche che si uniscono nel tentativo 
di dare risposte concrete alle necessità che hanno. 

In questo contesto il mondo del volontariato esprime ed è portatore di 
un elevatissimo senso della comunità, della solidarietà e del prossimo: esso 
è infatti capace di trasporre un bisogno individuale in una necessità che 
interessa un più ampio bacino, un gruppo, la società. Come abbiamo visto nel 
capitolo precedente la maggioranza delle persone intervistate ha dichiarato 
che l’associazione nasce da un bisogno del territorio e non da un bisogno 
individuale, pur sapendo che la spinta iniziale deriva proprio dalle necessità dei 
singoli. Ed è proprio in questo moto di condivisione termine oggi in azionato 
e che forse per questo ha perso la sua vera valenza) che si trova la grandezza 
del volontariato  riconoscere nelle proprie difficoltà un bisogno che va oltre 
sé stessi e la capacità di guardare al prossimo, di agire anche per il prossimo e 
sostenersi a vicenda. 

o sono entrata a far parte perché io sono la prima famiglia affidataria 
della mia città e poi avevo tempo e ho deciso di impegnarmi nella 

promozione e diffusione dell’associazione. All’epoca la forza che 
ci ha dato la motivazione è stata l’approvazione della nuova legge 
sull affido e adozione, che non erano regolamentati. n esperienza 
molto combattuta anche i primi anni perché non essendoci ancora 
la legge io mi sono battuta per tutta una serie di cose che poi siamo 
riusciti a inserire nella legge. 

o una figlia con l autismo, e dopo che abbiamo capito che aveva 
bisogno di trattamenti specializzati mi sono resa conto che in Italia 
non c era nulla di adeguato per questa specificità mentre all estero da 
venti trent anni le cose stavano funzionando diversamente da qui. E 
poi per una coincidenza felice abbiamo conosciuto una neuropsichiatra 
infantile che stranamente rispetto ai suoi colleghi sposava le nuove 
teorie sui trattamenti sull autismo. ei ci ha affiancati da subito in 
questo inizio del nostro percorso e così si è spontaneamente creata da 
subito una piccola equipe multidisciplinare con la neuropsichiatra, lo 
psicomotricista e gli educatori.

Nasce per l’esigenza delle famiglie del territorio, per informazioni 
pratiche su quello che è l andamento della crescita dei loro figli. n 
genere le famiglie sono ostili ad appoggiarsi subito a un’associazione, 
e quindi questa è stata la motivazione che noi, genitori vecchi tra 
virgolette di esperienza e di vita, avremmo voluto dare alle famiglie più 
giovani, un sostegno, un sostegno forte, questa è stata la motivazione 
per la costituzione della nostra associazione.

Per cerare aggregazione, un qualcosa per far sì che le donne operate 
al seno non si sentano abbandonate, sole, con paura ma un punto 
dove potersi anche confrontare, chiedere, perché tutte quando 
dobbiamo fare un intervento chirurgico non ci vuole niente ad andare 
in paranoia, però il confrontarti con una persona che ha subito la 
stessa cosa è fondamentale. Quindi le socie fondatrici hanno deciso 
di istituzionalizzare proprio un qualche cosa che raccogliesse tutte 
le persone che hanno vissuto la malattia o la stanno vivendo o che 
comunque sono simpatizzanti e creare questa associazione.

Accanto alle motivazioni legate a bisogni che muovono da esigenze 
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strettamente personali si affianca un altro tipo di spinta individuale, da parte 
di quelle persone che non sono toccate direttamente da un problema ma che 
per loro sensibilità e scelta decidono di impegnarsi per l’altro. Un impegno che 
arricchisce, fino a diventare pi  un ricevere che dare.

 
o facevo la commercialista, non ho figli. o degli amici con un figlio 

autistico e in quel momento nasceva il centro diurno e avevano 
bisogno di qualcuno che li aiutasse da un punto di vista contabile, 
fiscale, amministrativo, e quindi sono arrivati da me in ufficio, e agli 
amici non si può dire di no, amici amatissimi veramente. È chiaro che 
il mio impegno fosse qualcosa di professionale ma avevano bisogno 
che questo professionale diventasse qualcosa anche all’interno del 
gruppo dirigente dell’associazione per cui mi hanno fatta entrare 
in consiglio.  opo di ché la presidente in carica ha avuto dei 
problemi familiari e ha dato le dimissioni e hanno incaricato me (che 
ancora ero lavorativamente attiva e per me è stato anche abbastanza 
difficoltoso far conciliare tutto  e sono  anni che sono presidente e 
non vedo l’ora di cedere lo scettro diciamo così a qualcun altro perché 
c’è bisogno anche di un ricambio secondo me.

La mia è stata una motivazione, come quella di molte persone, a 
seguito di un lutto in famiglia. Io già anche per lavoro mi occupavo di 
persone in difficoltà, ho sempre avuto questa sensibilità, attitudine, 
perché, e qua entra il discorso dell’empatia, quando non si sta bene, 
quando si è soli, quando si hanno dei problemi, una figura estranea 
al tuo mondo, quindi non il famigliare, non il solito amico, ma una 
persona alla quale tu puoi aprire te stesso, confidarti e che poi ti saluta 
e se ne va è a volte un toccasana, e quindi ho pensato di rendermi utile 
a mia volta.

È una delle poche realtà a livello nazionale che ha molti volontari che 
non sono famigliari, anche perché i famigliari non hanno le forze.

Io li avevo già visti attivi in ospedale una volta che mi ci ero recata. 
oi mia figlia ha visto l annuncio che iniziava il corso, che sapeva che 

io lo volevo già fare ma le situazioni della vita che non si possono 
controllare me lo avevano impedito, e allora ho fatto il corso, sono 

diventata subito referente di zona e dopo 5 anni sono diventata anche 
presidente dell’associazione. Contenta ma è un impegno notevole, 
diciamo che io mi dedico molto a questa associazione, tutto il mio 
tempo ormai lo dedico a questo. La mia scelta è stata questa insomma 

 di dedicarmi a questa associazione.

Io ho sentito proprio questo bisogno dentro di me e pensi un po’ il mio 
sogno era di andare a trovare gli ammalati ma non è che puoi entrare 
in ospedale cos  , andare da chi non aveva nessuno. E quando il 
Don mi ha chiamato ho detto questo è un segno.

Io ho avuto la fortuna di andare in pensione abbastanza presto e la 
mia scelta è stata quella di fare comunque del volontariato, non avevo 
nessuna intenzione di stare a casa.  on c è un motivo particolare 
per cui ho deciso di impegnarmi con loro, non ho famigliari malati, 
era una mia scelta e basta. ono scelte personali,  e penso che dare 
agli altri possa servire ma mi arricchisco sicuramente io eh.. In questa 
esperienza ho scoperto un forte carico di umanità .

Io data l’età potrei dire che sono una vecchia femminista, le motivazioni 
le ho sempre avute dall’epoca del divorzio, dell’aborto, ne ho fatte, ho 
organizzato anche manifestazioni qui in loco. 

Per gestire il tempo libero delle persone e cercare di dare un aiuto 
alle persone che ne avessero più bisogno e anche una motivazione 
che parte dal fatto di poter dare, noi come persone, spazio alla nostra 
creatività e al fare qualcosa per gli altri. Quindi non solo far bene agli 
altri ma anche a noi stessi.

A volte accade poi che sia la casualità a portare le persone verso la realtà del 
volontariato, oppure che la costituzione di un’associazione sia lo strumento, 
la modalità più adeguata per dare vita a un progetto venuto alla luce prima:  

Io ho fatto l’obiettore di coscienza in Caritas e mi hanno proposto 
di farlo nel servizio di telesoccorso. Poi quando il periodo di leva è 
finito sono stato via  anni a lavorare all estero e quando sono tornato 
mi hanno proposto di prendere il posto di una persona che andava 
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in pensione, io sono ovviamente un dipendente. Il contatto è stato 
casuale perché la Caritas aveva una convezione con il ministero per 
posti di obiettore di coscienza, la mia sensibilità era già un po’ quella 
per  all epoca non conoscevo il telesoccorso, e questo è  

 ra l altro non conoscevo nessuno dell associazione, oltre a non 
conoscere nulla della malattia, e allora c’è stato questo incontro, 
ho capito veramente allora che c’era un bisogno ed è nata in questa 
maniera, così casuale, poteva venire qualsiasi altra associazione a 
chiedermelo che sarei andato, e invece è arrivato il parkinson.

 E ora siamo uno dei pochi centri sul territorio specializzato e 
all’avanguardia, per coincidenze che si incontrate: arrabbiatura dei 
genitori, operatori che erano più aperti al cambiamento culturale che 
serviva, e poi una città che ha risposto da subito. 

Siamo nati per caso, io che sono la presidente lavoravo e mio marito 
è andato in pensione giovanissimo e ha detto: “Cosa faccio? Faccio 
volontariato per gli animali perché mi piacciono”.  uando mio 
marito studiava io lo interrogavo e così ho studiato anch’io, e quando è 
stata l’ora di dare l’esame l’esaminatore mi ha detto: “Ma scusa perché 
non ci provi anche tu?” e anche mio marito mi ha detto di provarci, che 
è anche bello fare servizio insieme, e allora ho dato l’esame anch’io e 
l’ho passato.

L’associazione è nata per dare vita a un progetto, che è venuto alla 
luce prima, per trovare un modo diverso di aiutare delle famiglie che si 
trovano in difficoltà economiche, in un modo pi  concreto e positivo 
per le persone, quindi quello di farle lavorare. Quindi abbiamo capito 
che il creare un’associazione era la modalità più semplice e forse 
anche più giusta per poter attuare questo progetto. Nasce guardando 
al territorio, osservando la presenza di questa problematica, vedendo 
che per noi non c’era una risposta che desse un riscatto sociale alle 
persone che hanno bisogno di aiuto. Non ti aiuto a pagare la bolletta 
e niente in cambio, ti faccio lavorare e quindi ti do una dignità e ti do 
questa piccola possibilità. 

Si discostano invece, almeno parzialmente, le motivazioni di quelle 
associazioni che si occupano di tutela dell’ambiente, del patrimonio artistico e 
culturale, della promozione della cultura e dell educazione fino alla protezione 
civile. In questi casi abbiamo infatti riscontrato che è soprattutto l’interesse 
individuale verso determinate tematiche a spingere le persone verso una forma 
di associazione. ui problematiche e difficoltà che possiamo definire “esterne” 
ambientali, di tutela del patrimonio culturale  vengono fatte proprie. Esiste 

sempre una condivisione e un interesse verso il prossimo (la consapevolezza, 
ad esempio, che l’inquinamento, i mutamenti climatici ci riguardano tutti) 
ma è a partire da un proprio personale interesse che le persone scelgono di 
costituire o entrare a far parte di un’associazione già esistente. In questo 
senso potremmo dire che le associazioni di questo tipo soddisfano interessi 
individuali, canalizzandoli al contempo a beneficio della comunità.

La mia personale esperienza nasce dalla mia storia personale e 
lavorativa che ha avuto degli sviluppi poco positivi. Ero in una 
multinazionale e mi sono scontrato pesantemente con i nuovi dirigenti 
e allora ho fatto una scelta di vita per cui ho voluto avere più tempo 
per dedicarmi a quello che desideravo.

È nata per la volontà di un gruppo di persone, di intellettuali, animati 
da questo amore per il Lago Maggiore, hanno pensato di istituire 
questa associazione rivolta a tutti coloro che hanno interesse del Lago 
Maggiore, raccontando di personaggi che sono passati dal lago, o vi 
hanno vissuto o comunque per la loro attività artistica/letteraria.

Nel 1976 io che ero uno studente di scienze biologiche insieme ad altri 
amici naturalisti abbiamo pensato di costituire un’associazione locale 
che non si occupasse soltanto della ricerca naturalistica ma anche 
della protezione dell’ambiente. Mancava infatti una realtà di questo 
tipo sul territorio, che si occupasse delle problematiche a livello locale.

Io da sempre, i miei anni di formazione sono appunto gli anni 70, 
ho avuto interesse per partecipare a momenti di aggregazione poi 
mi sono avvicinata a questa associazione perché una volta andata 
in pensione ho cercato un ambito in cui potevo impegnarmi un 
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po’ continuativamente e l’approccio è di servizio, di essere utile a 
qualche cosa e avendo frequentato questo gruppo e conoscendone già 
l’attività mi sono ritrovata ad essere anche nominata presidente, spero 
che sia utile il mio contributo proprio per far sì, e mi piace proprio 
sottolineare questa cosa, che si continui ad aver voglia di impegnarci 
in piccoli cambiamenti possibili, perché è proprio questo. In più le 
tematiche ambientali hanno sempre fatto parte, oltre che della mia 
formazione, anche del mio interesse personale.

L’associazione nasce 15 anni fa perché c’era diversa gente che voleva 
fare qualcosa in città, libri e altre cose. C’era la necessità di istituire 
un’associazione per portare avanti la cultura novarese sul territorio.

nfine, una motivazione attraversa trasversalmente tutte le associazioni che 
abbiamo intervistato: la carenza di servizi da parte del pubblico e la necessità di 
trovare, attraverso la costituzione di un’associazione, delle risposte concrete: 

 E quindi abbiamo pensato come associazione che se aspettavamo 
le istituzioni i nostri figli sarebbero cresciuti senza gli interventi 
adeguati e così abbiamo pensato “facciamo noi un centro”, che è 
nato con cinque famiglie arrabbiate, perché questi bambini avevano 
bisogno di ben altro di ciò che la sanità ci offriva.

L’associazione nasce a seguito di una carenza di supporti, di servizi 
che dovrebbe dare lo Stato, il Comune, la Provincia, la Regione, gli 
Enti preposti. 

 oi per le carenze che ci sono sul territorio, come in tutti i territori, 
per dare dei servizi che lo Stato non offre al momento. Teniamo 
presente che le persone sono sempre più anziane, sempre più povere, 
e spesso non sanno nemmeno a chi rivolgersi e gli viene più facile 
forse rivolgersi a un’associazione, più a portata di mano, più semplice, 
più diretta, rispetto alle istituzioni. Secondo me è un pochino questo 
l’input.

 genitori avevano la necessità di intervenire a favore dei loro figli, 
perché allora la legislazione non prendeva in considerazione la 

disabilità, non c era quest attenzione e la specificità di intervento in 
questo settore e hanno capito quali erano le necessità dei ragazzi e 
hanno creato dei servizi prima ancora che questi servizi venissero 
pensati dal governo.

Nasce sotto un’esigenza genitoriale, quindi eravamo un gruppo di 
genitori con una forte spinta verso un bisogno di creare tra genitori 
quel punto di domanda che spesso non c’è: qual è la scuola migliore 
per il mio bambino? Qual è il progetto educativo che mi aspetto per lui 
e che sto mettendo in atto per lui? Quali sono i bisogni futuri rispetto 
alle esigenze del territorio? Il territorio che cosa offre a questi giovani? 
E quindi cerchiamo di anticipare questi bisogni e dare sul territorio le 
risposte che mancano.

Sappiamo che il momento storico che stiamo attraversando non è 
certamente facile: crisi economica, delle grandi narrazioni72 ideologiche e 
valoriali, del welfare, della cittadinanza. In questo contesto le istituzioni 
comuni, provincie, , servizi sociali  hanno sempre maggiore difficoltà 

a mettere in atto delle risposte adeguate ai bisogni dei cittadini, con una 
conseguente carenza di servizi. E proprio in questi vuoti si inserisce, e diventa 
oggi più che mai essenziale, l’attività delle associazioni, il cui ruolo è diventato 
sempre pi  centrale nel sostegno al bisogno, nonostante le difficoltà crescenti 
che incontrano. Certamente anche le OdV risentono del momento economico 
e sociale sfavorevole e della mancanza di sostegno da parte delle istituzioni, 
in alcuni casi anche questa conseguenza della crisi. Ciò nonostante riescono a 
portare avanti la loro mission proprio grazie ai valori della gratuità e solidarietà, 
andando quindi oltre ogni calcolo economico, e ciò costituisce una grande 
ricchezza e una preziosa risorsa per la comunità. I servizi offerti devono però 
affiancare e non sostituire il pubblico e al contempo le associazioni, proprio 
per il fondamentale ruolo che svolgono, dovrebbero ricevere un sostegno 
(economico, di attrezzature o strumenti, in termini di riconoscimento e 
fiducia  e la collaborazione da parte degli enti pubblici. 

7 2  Lyotard J.F. (1981), La condizione postmoderna, Feltrinelli, Milano (ed. or. 1979).
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Perché è vero che in questo momento la situazione è complessa, 
difficile, ci sono tante necessità sociali, tante richieste di aiuto da parte 
di una società che sta soffrendo. La coperta è piccola ma bisogna che 
le risorse vengano gestite in maniera equilibrata facendo sicuramente 
attenzione a quella che è la necessità autentica delle persone e che 
quindi si tolgano quegli spazi di vuoto, di truffalderia che comunque 
c’è, e poi che non diventi un alibi quello di dire non possiamo perché 
non ci sono le risorse. I servizi sociali, cui competono poi le attenzioni 
maggiori, giocano un po’ in riserva, nel senso che se arriva l’ingiunzione 
del tribunale devono adempiere immediatamente, se arriva una 
richiesta di inserimento in un diurno possono temporeggiare, 
procrastinare. urtroppo è questa la difficoltà maggiore che si 
incontra. Noi avevamo un centro diurno che era autorizzato per dieci 
e abbiamo inaugurato nel 2011, poi l’abbiamo portato a venti e non c’è 
stato nessun inserimento (da parte dei servizi sociali). Gli inserimenti 
li abbiamo fatti noi, mettendo il personale a nostro carico, cercando di 
soddisfare le esigenze delle famiglie.

Nel nostro statuto non sono previste convenzioni e come nazionale 
abbiamo preso questa decisione perché non vogliamo scavalcare quelli 
che sono i servizi sociali, noi ci affianchiamo ma non ci sostituiamo.

a finalità prima della collaborazione con comuni ecc. è quella di 
creare una rete intorno alla persona. Noi ci siamo ma non pensiamo 
di essere onnipotenti. Intanto gli aiuti pubblici che ci sono vanno 
sfruttati, e anche l’informazione dovrebbe essere migliore perché 
spesso le donne, le ragazze, madri, non sanno di avere diritto a un 
assegno per genitore unico. Poi il consorzio dei servizi sociali ha dei 
tempi lunghi per esempio per pagare una bolletta la anticipiamo noi e 
poi ce li rimborsano. I vestiti che il consorzio fa fatica e reperire mentre 
per noi, per il privato è molto più facile reperire e gestire l’usato.

 le istituzioni dovrebbero fare di pi  per le associazioni, anche 
offrire un posto dove poter incontrarsi e svolgere le proprie attività. Ci 
avevano offerto una sala da condividere con altre associazioni ma poi 
abbiamo documenti sensibili, con dati personali, e come fai a fidarti  

uindi le difficoltà sono di tipo logistico e burocratico 

Spesso gli ambiti in cui le associazioni operano sono all’interno di spazi e 
realtà istituzionali e la relazione che si instaura tra le parti è importante anche 
per la qualità e l’esito dei servizi offerti.

a le associazioni e gli enti collaborano  E com è questo rapporto di 
collaborazione? Si riesce a creare una buona sinergia e offrire quindi un buon 
servizio?

Dai racconti che abbiamo raccolto si evince che le modalità di relazione tra 
associazioni ed enti si muovono sull’asse buon rapporto/pessimo rapporto, con 
tutte le sfumature del caso. La più negativa vede “un muro di gomma”, una certa 
“freddezza” da parte delle istituzioni e la mancanza di qualsiasi tipo e volontà 
di collaborazione. In modo particolare diverse associazioni che si occupano 
di assistenza hanno raccontato di avere grandi difficoltà a relazionarsi con 
l’ASL, ente con una struttura molto burocratizzata e gerarchica. Alcuni degli 
intervistati ci hanno raccontato di un ente rigido, poco propenso all’ascolto 
e alla collaborazione, nonché al riconoscimento del ruolo e del valore che 
le associazioni apportano ai servizi. ossiamo ipotizzare che le difficolta 
espresse dai volontari, al di là della questione meramente economica, siano 
conseguenza dell’organizzazione dell’ASL: una struttura molto burocratica 
che fatica a prendere una forma elastica in grado di rispondere alle richieste 
delle associazioni e adattarsi in tempi relativamente brevi ai mutamenti che le 
contingenze sociali e sanitarie portano. 

In generale, e questo riguarda tutte le istituzioni, gli intervistati che hanno 
raccontato di un rapporto negativo con gli enti denunciano l’indifferenza 
che questi dimostrano nei loro confronti, e la totale mancanza di volontà a 
intraprendere un percorso di collaborazione:

I comuni non sono molto propensi, ci lasciano lavorare ma non 
ci chiedono se abbiamo bisogno di qualche forma di aiuto  loro 
vedono che andiamo avanti da soli e non si preoccupano di dire che 
cosa avete bisogno, e questa è già una brutta cosa e quando vai da 
loro ti dicono, ma si adesso vedremo.  oi siamo un associazione 
che dà dei servizi, facciamo di tutto per essere indipendenti perché 
cerchiamo quanto meno nel nostro piccolo di mantenerci però se ci 
fosse qualche aiuto dalle istituzioni non sarebbe mica male.
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 abbiamo sempre trovato gli enti un po  distanti dalle questioni 
che noi trattiamo. Vuoi che non volgiano immischiarsi perché temono 
beghe, vuoi perché si possono compromettere. Abbiamo sempre avuto 
la sensazione di una certa freddezza.

A livello locale dipende da come ci vedono, tra virgolette, i servizi 
sociali, nel senso che c’è chi ti vede come un’opportunità, e qui si 
collabora e ci si confronta insieme anche sull’operatività e sui progetti 
da farsi; o chi ti vede come un ostacolo e allora lì non riusciamo. Per 
esempio con il comune per il servizio affido va bene ma per l adozione 
siamo stati tagliati fuori.

Con l’ASL è molto freddo, non siamo mai riusciti ad avere un rapporto 
collaborativo: è burocratico, rinnovo convenzioni annuale. Siamo 
accolti bene decisamente però quello che a noi manca, ne parlavamo 
anche ultimamente in direttivo, è proprio questo rapporto umano 
nel considerare la validità del volontariato, cioè noi siamo un po’ 
inesistenti: entriamo, usciamo, abbiamo il nostro orario, i nostri 
reparti, ma rapporti con la dirigenza non ne abbiamo.

Siamo andati anche all’Asl perché uno degli aspetti importanti è quello 
del neurologo, che noi non possiamo pagare, e poi dato che il rapporto 
tra medico e paziente è delicato preferiamo che siano le persone a 
scegliere da chi andare, chiedendo la possibilità che i nostri malati 
fossero seguiti dallo stesso professionista, in modo da dare continuità 
al rapporto con il paziente, ma non è stato possibile perché per come 
sono strutturati ci hanno dato risposta negativa.

ifficoltà a lasciare anche solo opuscoli informativi presso l

bbiamo qualche difficoltà in pi  invece con l , perché l , che 
è capofila in questi inserimenti a volte dà l impressione di essere un 
muro di gomma, è vero che dipende molto dalle persone che ci sono, 
adesso sono migliorati da questo profilo.

Con le ASL è la prima volta dopo 15 anni che stiamo attivando una 

convenzione. e risposte sono pi  sul elfare che sulla sanità fino ad 
oggi.

Accanto alla mancanza di collaborazione con l’ASL ci sono associazioni 
che invece ci raccontano di un ottimo rapporto che, nel corso degli anni, si 
è instaurato con l ente. a questione della fiducia è un fattore importante, la 
necessità di “conoscersi” emerge chiaramente dalle interviste. Certamente il 
ruolo che l’ASL riveste nel nostro sistema sanitario è fondamentale, come le 
responsabilità connesse, ed è quindi ragionevole pensare che l’ente, prima di 
attivare un rapporto di collaborazione, una convenzione, o affidare un servizio 
abbia la necessità di capire con che realtà si deve confrontare:

Si con l’ASL. La convenzione nasce in un secondo tempo, all’inizio ci 
hanno fatto un corso di formazione prima di metterci a contatto con 
gli ammalati e anche loro non sapevano bene come utilizzare questo 
patrimonio che si proponeva loro, per cui all’inizio ci hanno fatto fare 
accompagnamento per chi non era autonomo. Poi con il passare del 
tempo, con la conoscenza, forse si sono anche rinfrancati che non c’era 
questa voglia di mettere dentro il naso o criticare, hanno cominciato 
ad allargare il nostro ambito d’azione e poi è nata questa convenzione. 
Per cui noi facciamo quello che ci dicono, non facciamo nulla di nostra 
iniziativa e ci confrontiamo mensilmente con l’ASL sul lavoro che 
facciamo e sulle persone che seguiamo, coi viveri, perché noi abbiamo 
un centro di ascolto dove distribuiamo viveri, e noi li distribuiamo 
solo a persone segnalate dall’ASL, o che noi proponiamo all’ASL e gli 
assistenti sociali verificano e poi ci danno le indicazioni.
Per cui è nata questa convenzione e lavoriamo benissimo, c’è un ottimo 
rapporto, ogni tanto ci sono delle divergenze ma mi pare normale 
perché quando si collabora succede però devo dire che c’è la massima 
disponibilità da parte loro, tant’è che tre anni fa loro avevano deciso 
di non tenere più aperto il centro diurno al giovedì per il gruppo del 
giovedì e lo teniamo aperto noi perché ci spiaceva che queste persone 
che loro dicevano che non erano tanto attive e partecipanti, e poi 
avevano avuto anche un taglio di risorse per cui teniamo aperto noi 
il giovedì.

31Scatti di Volontariato: Fotogra�a della Solidarietà nelle Provincie di Novara e VCO  

 abbiamo sempre trovato gli enti un po  distanti dalle questioni 
che noi trattiamo. Vuoi che non volgiano immischiarsi perché temono 
beghe, vuoi perché si possono compromettere. Abbiamo sempre avuto 
la sensazione di una certa freddezza.

A livello locale dipende da come ci vedono, tra virgolette, i servizi 
sociali, nel senso che c’è chi ti vede come un’opportunità, e qui si 
collabora e ci si confronta insieme anche sull’operatività e sui progetti 
da farsi; o chi ti vede come un ostacolo e allora lì non riusciamo. Per 
esempio con il comune per il servizio affido va bene ma per l adozione 
siamo stati tagliati fuori.

Con l’ASL è molto freddo, non siamo mai riusciti ad avere un rapporto 
collaborativo: è burocratico, rinnovo convenzioni annuale. Siamo 
accolti bene decisamente però quello che a noi manca, ne parlavamo 
anche ultimamente in direttivo, è proprio questo rapporto umano 
nel considerare la validità del volontariato, cioè noi siamo un po’ 
inesistenti: entriamo, usciamo, abbiamo il nostro orario, i nostri 
reparti, ma rapporti con la dirigenza non ne abbiamo.

Siamo andati anche all’Asl perché uno degli aspetti importanti è quello 
del neurologo, che noi non possiamo pagare, e poi dato che il rapporto 
tra medico e paziente è delicato preferiamo che siano le persone a 
scegliere da chi andare, chiedendo la possibilità che i nostri malati 
fossero seguiti dallo stesso professionista, in modo da dare continuità 
al rapporto con il paziente, ma non è stato possibile perché per come 
sono strutturati ci hanno dato risposta negativa.

ifficoltà a lasciare anche solo opuscoli informativi presso l

bbiamo qualche difficoltà in pi  invece con l , perché l , che 
è capofila in questi inserimenti a volte dà l impressione di essere un 
muro di gomma, è vero che dipende molto dalle persone che ci sono, 
adesso sono migliorati da questo profilo.

Con le ASL è la prima volta dopo 15 anni che stiamo attivando una 

convenzione. e risposte sono pi  sul elfare che sulla sanità fino ad 
oggi.

Accanto alla mancanza di collaborazione con l’ASL ci sono associazioni 
che invece ci raccontano di un ottimo rapporto che, nel corso degli anni, si 
è instaurato con l ente. a questione della fiducia è un fattore importante, la 
necessità di “conoscersi” emerge chiaramente dalle interviste. Certamente il 
ruolo che l’ASL riveste nel nostro sistema sanitario è fondamentale, come le 
responsabilità connesse, ed è quindi ragionevole pensare che l’ente, prima di 
attivare un rapporto di collaborazione, una convenzione, o affidare un servizio 
abbia la necessità di capire con che realtà si deve confrontare:

Si con l’ASL. La convenzione nasce in un secondo tempo, all’inizio ci 
hanno fatto un corso di formazione prima di metterci a contatto con 
gli ammalati e anche loro non sapevano bene come utilizzare questo 
patrimonio che si proponeva loro, per cui all’inizio ci hanno fatto fare 
accompagnamento per chi non era autonomo. Poi con il passare del 
tempo, con la conoscenza, forse si sono anche rinfrancati che non c’era 
questa voglia di mettere dentro il naso o criticare, hanno cominciato 
ad allargare il nostro ambito d’azione e poi è nata questa convenzione. 
Per cui noi facciamo quello che ci dicono, non facciamo nulla di nostra 
iniziativa e ci confrontiamo mensilmente con l’ASL sul lavoro che 
facciamo e sulle persone che seguiamo, coi viveri, perché noi abbiamo 
un centro di ascolto dove distribuiamo viveri, e noi li distribuiamo 
solo a persone segnalate dall’ASL, o che noi proponiamo all’ASL e gli 
assistenti sociali verificano e poi ci danno le indicazioni.
Per cui è nata questa convenzione e lavoriamo benissimo, c’è un ottimo 
rapporto, ogni tanto ci sono delle divergenze ma mi pare normale 
perché quando si collabora succede però devo dire che c’è la massima 
disponibilità da parte loro, tant’è che tre anni fa loro avevano deciso 
di non tenere più aperto il centro diurno al giovedì per il gruppo del 
giovedì e lo teniamo aperto noi perché ci spiaceva che queste persone 
che loro dicevano che non erano tanto attive e partecipanti, e poi 
avevano avuto anche un taglio di risorse per cui teniamo aperto noi 
il giovedì.



62 63
32Scatti di Volontariato: Fotogra�a della Solidarietà nelle Provincie di Novara e VCO  

Con l’ospedale Maggiore di Novara perché con la direzione sono stati 
messi da subito i paletti e le regole. Il rapporto è fantastico perché 
c’è un continuo scambio, una continua collaborazione, a volte la 
direzione sanitaria ci chiede un aiuto in più e noi nel limite delle 
nostre possibilità cerchiamo di darlo.

Noi abbiamo la convenzione con l’ospedale, rinnovabile ogni anno. 
Il rapporto con il personale ospedaliero è ni. Perché c’è l’ospedale 
e il reparto che stravede per noi, ma dipende dal medico che c’è in 
turno, però non è che ci buttano fuori eh, loro sono contenti che noi 
giriamo cos nell ambito la media è comunque positiva, poi c è anche 
chi ci ignora ma in alcuni casi ci viene anche riconosciuto il valore del 
nostro lavoro. C’è il medico, il personale più per noi e quello meno, ma 
questo ci sta.

Con l’ASL sono in rapporto con la referente provinciale per le 
dipendenze, il rapporto è ottimo.

n generale, la questione della fiducia è una dimensione che riguarda tutte 
le associazioni di volontariato. Esse infatti devono dimostrare all esterno 
(enti, istituzioni, comunità locale) di svolgere la propria attività in maniera 
seria e trasparente, onesta e responsabile. Ma come può un’associazione fare 
ciò? Certo attraverso il suo operato, ma ancor prima tramite le persone che la 
compongono. a conoscenza, la stima, la fiducia che una d  acquisisce sembra 
infatti siano pi  legate a una sorta di “personificazione” dell associazione che, 
proprio attraverso i volontari e la fiducia che le persone ripongono in loro, 
riesce ad ottenere riconoscimento e legittimazione:

  
 l importante è sempre porsi in maniera limpida e dimostrare con 

la tua persona, con il tuo modo di essere di essere solvibile, cioè una 
persona di cui ci si pu  fidare e di conseguenza della associazione. 

Non mancano realtà che hanno instaurato un rapporto di collaborazione 
continuativo e proficuo, soprattutto per quanto riguarda i ervizi ociali 
e le scuole. Come si potrà leggere dai racconti degli intervistati gli enti 

necessitano e godono del supporto o dei servizi offerti loro da parte delle 
OdV, e ciò rappresenta certamente una valida motivazione per cui si riesce 
a stabilire un buon rapporto di collaborazione. Inoltre per quanto riguarda i 
servizi sociali, a differenza delle ASL, la loro struttura è molto più elastica e 
i servizi vengono erogati sul territorio, con il quale devono necessariamente 
confrontarsi, attivando delle soluzioni che rispondano ai bisogni degli utenti, 
modellando in un certo senso i servizi sulle specifiche esigenze di questi 
ultimi. Di conseguenza, possiamo ipotizzare che proprio grazie alla struttura 
non rigida, riescano con più facilità a relazionarsi con realtà di privato sociale 
come le associazioni di volontariato:

Diciamo che il CISS è il centro operativo a cui tutti i comuni si 
appoggiano ma da solo non riesce ad arrivare dappertutto, quindi va 
da sé che fanno delle convenzioni con delle altre associazioni per avere 
degli aiuti esterni, quindi noi siamo un’associazione che collabora 
molto con il CISS. La collaborazione è positiva perché comunque 
collaboriamo insieme, se noi abbiamo delle persone da segnalare che 
hanno necessità noi coinvolgiamo loro e viceversa loro chiamano noi 
se dobbiamo accompagnare qualcuno che ha bisogno.

Con il CISS è ottimo perché abbiamo dei progetti insieme, ci 
incontriamo mensilmente, abbiamo un ottimo rapporto con gli 
assistenti sociali, ci interpellano quando hanno dei bisogni, quando 
individuano che in una famiglia c’è bisogno più che altro di compagnia, 
ci chiedono se ci sono volontari disponibili, quindi il rapporto è 
ottimo. 

Con i servizi sociali i rapporti sono buoni, anche perché noi siamo 
persone ragionevoli, non abbiamo prepotenza nel dialogo, cerchiamo 
di venirci incontro. È chiaro che di fronte a certe richieste ci dispiace 
che ci siano delle risposte evasive oppure dilazionate, però i momenti 
sono questi. Per il resto comunque il rapporto dialettico è buono.

l rapporto è molto bello perché fin dall inizio, nonostante non ci 
conoscevano, non avevamo ancora l’associazione, hanno avuto subito 
fiducia sia nel progetto che in noi, sempre molto disponibili, è chiaro 
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che essendo un ente hanno le loro trafile burocratiche e i loro tempi 
ma al di là di questo hanno sempre avuto fiducia e credono anche loro 
nel progetto.

In 15 anni di non risposte a livello istituzionale invece il comune 
di Novara, e tutte le giunte che si sono susseguite, ha da sempre 
sostenuto le nostre famiglie dando un contributo all’associazione 
sia in termini di sede ma anche a livello economico annualmente. 

 i comuni di residenza dei ragazzi che seguiamo, chi pi  chi 
meno chi niente, offrono un sostegno per il loro concittadino. Se non 
c’era l’associazione non parleremmo né di leggi né di diritti, ma di 
assistenzialismo nei casi gravissimi.

Direi eccezionale con le scuole con le quali nella fase inziale c’è sempre 
un po’ di fatica perché non ci si conosce e le associazioni sono tante con 
tante proposte, ma da quando ci hanno conosciuto facciamo fatica a 
stare dietro alle richieste . nche con l amministrazione comunale, 
non in termini economici dico la verità, per  in termini di fiducia, 
nel senso che per il comune l’associazione resta un’associazione 
affidabile, loro sanno che quando danno a noi un incarico non hanno 
mai problemi di tipo organizzativo o relazionale.

Sicuramente, due importanti. Intanto con l’ASL per quanto riguarda 
la gestione di un vivaio e il lavoro di manutenzione del bosco Est esia 
di gognate, quindi un attività qualificante che è iniziata  anni fa. E 
poi c è anche una ormai storica collaborazione con gli uffici comunali 
che si occupano di verde pubblico e manutenzioni, ed è in corso un 
monitoraggio sul verde urbano.
I rapporti con gli enti sono ottimi, abbiamo la piena disponibilità, e 
sono rapporti che durano da anni, anche le nostre segnalazioni sono 
sempre state prese in considerazione.
C’è anche un’importante e interessante rapporto con le scuole 
ormai consolidato perché vengono organizzate attività didattiche 
nel bosco, itineranti, una visita nel bosco con le classi di scuole 
primarie e secondarie di primo grado, e poi a scuola lavorano su un 
approfondimento delle tematiche naturalistiche.

Siamo andati a coprire quella parte che mancava nella nostra 
provincia, di vigilanza, che gli altri enti stavano facendo bene (ASL, 
polizia municipale, ecc  ma che naturalmente hanno altre priorità 
rispetto agli animali. Quindi siamo andati un po’ a sanare quella parte 
e adesso la collaborazione è ottima.

ornando alle difficoltà che abbiamo riscontrato nella qualità delle 
relazioni tra OdV ed enti da alcuni racconti emerge poi una problematica 
strettamente legata al mondo del volontariato: tante, o forse troppe, le 
associazioni sul territorio che operano per rispondere al medesimo bisogno. 
Questo ha probabilmente come conseguenza il fatto che gli enti non riescano a 
rispondere a tutte le richieste che vengono fatte, o che la varietà di OdV che si 
occupano dello stesso bisogno producano una sorta di scarsa fiducia da parte 
degli enti, che non riescono a riconoscere il valore del loro operato.

orse questa difficoltà nel rapportarsi con le istituzioni, comuni, 
ecc..) si presenta perché ci sono tante sottoassociazioni.

i, c è stata una difficoltà nella crescita a dismisura di tante associazioni 
che hanno le stesse finalità, e questo è un peccato perché uno spreco 
di energie che potrebbero invece con uire in un unico per  diciamo 
finché operano in favore della comunità va sempre bene.

La questione delle tante associazioni che si occupano dello stesso servizio 
pone delle difficoltà anche per quanto concerne la dimensione del “fare 
rete”. Da qualche tempo a questa parte, l’uso dell’espressione “fare rete” ha 
cominciato a diffondersi anche nel mondo del volontariato, per indicare una 
strategia di lavoro comune tra organizzazioni diverse e volta a unire le forze 
per conseguire obiettivi comuni.

Nonostante questo interesse lo sviluppo del volontariato oggi non sembra 
favorire la diffusione della cultura e della pratica del lavoro collaborativo: la 
frammentazione delle OdV, il numero crescente anche di piccole associazioni 
che operano sul territorio e la specializzazione della mission e delle attività 
sono fenomeni che non facilitano certo l’individuazione di spazi e occasioni di 
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collaborazione73.
Come ha sostenuto Marco Morganti, ad di Banca Prossima, nel convegno 

“Il lavoro nel Terzo settore” durante il Festival della Dignità Umana (edizione 
2016), si assiste a una sorta di paradosso nel mondo del volontariato: le 
organizzazioni si occupano di questioni collettive ma non riescono ad andare 
oltre la propria individualità, non rendendosi conto della propria unità e 
dell’importanza che questo settore riveste nella nostra società. Una sorta di 
identitarismo caratterizza oggi il volontariato, che ha come conseguenza la 
divisione delle associazioni anziché la formazione di reti. E ci  pu  essere 
imputato a un fattore culturale: il forte radicamento delle organizzazioni 
sul territorio e il retaggio della competizione ideologica hanno senz’altro 
rafforzato la indisponibilità e la diffidenza verso altre organizzazioni, spesso 
percepite come competitrici rispetto alle attività e all’accesso alle risorse74.

Ma perché lavorare in rete? Ma, soprattutto: per quali motivi ha senso 
utilizzare energie e risorse per condividere con altri questo faticoso processo?

Da un lato, sempre più bandi progettuali chiedono o impongono di mettersi 
in rete con altri soggetti. Una seconda motivazione, non meno importante, 
è l’appartenenza alla rete. Ogni organizzazione è parte di un sistema e vi 
appartiene nel senso che, lo si voglia o no, è dentro a un sistema di relazioni e 
vincoli che ne determinano le possibilità e le opportunità. Non ultimo, attivare 
collaborazioni e interazioni con altri soggetti e altre organizzazioni può essere 
una strada importante per confrontarsi con letture, conoscenze e competenze 
differenti ma strategiche per riuscire a conoscere e comprendere in modo 
quanto più articolato e denso le persone e i problemi di cui sono portatrici. 

Stare in rete diventa quindi una opportunità importante per accrescere 
e sviluppare una conoscenza quanto più ampia, aggiornata e complessa dei 
problemi e dei territori nei quali si interviene e per poter quindi progettare 
strategie di lavoro e di intervento efficaci non solo nella risposta ai bisogni pi  
specifici, ma anche nell agire sulla rimozione di alcune delle cause e dei fattori 
che generano questi bisogni. 

7 3   Programmi di volontariato al Sud. Riflessioni e spunti sul lavoro di rete, (2015), Csvnet e Fondazione 
con il Sud. 
7 4   Casale A. (2015 a cura di), La rete come “sistema” del territorio, Mieac.

a allora, se secondo quanto fin qui detto, la rete apporta benefici alle 
associazioni, per quali motivi la maggior parte delle OdV intervistate ha 
dichiarato di non fare lavoro di rete?

Innanzitutto possiamo ipotizzare una questione culturale, una cultura 
del volontariato che in un certo senso ri ette la pi  ampia cultura del nostro 
paese, che potremmo qui raffigurare nell immagine, certo stereotipata ma non 
per questo priva di veridicità, caratterizzata da tanti paesini e tanti campanili. 
Così anche all’interno delle associazioni di volontariato pare che ognuno sia 
attento a coltivare il proprio orticello, a portare avanti la propria attività senza 
volgere lo sguardo, o senza il giusto sguardo, verso il vicino. Una mentalità 
piuttosto chiusa, che fatica a smussare i propri angoli, spesso più concentrata 
a difendere il proprio operato e la propria idea di volontariato e azione anziché 
aprirsi a forme di collaborazione. are rete significa investire ulteriori forze e 
motivazioni, essere disposti al confronto e a volte anche al compromesso con 
realtà che magari non combaciano perfettamente con la propria idea.

È difficile collaborare. el mondo del volontariato ognuno ha la causa 
giusta e vuole tutta la torta. Poi ci sono spesso volontari di vecchia 
generazione che fanno fatica a capire l’economia della rete. C’è sempre 
una sorta di concorrenza, è un mondo chiuso, che fa fatica ad aprirsi. 

Ci hanno dato l’impressione che forse sono un po’ più chiuse sul lavoro 
su sé stesse quindi se la tua proposta, il tuo progetto non combacia 
perfettamente con quella che è la loro proposta si è forse un po’ meno 
malleabili, però diciamo che ci stiamo comunque provare a imbastire 
questa cosa perché secondo me è quella che poi fa crescere anche i 
contatti, l’associazione, a noi piace tanto questa cosa. Si è un po’ rigidi 
forse in quelli che sono i tuoi schemi  è chiaro che anche dalla nostra 
parte c’è questo senso qua però, ci sono delle cose fondamentali dove 
non puoi scappare e delle altre dove bisogna avere un po’ di elasticità. 

Non collaboriamo, probabilmente essendo un discorso di nicchia ci si 
è anche chiusi. oi è difficile fare rete perché ognuno coltiva il proprio 
orticello. È nato così e va avanti su quella strada, e non c’è niente di 
male eh, guarda a sé stesso. Per fare rete dovrebbero avere le stesse 
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caratteristiche, ma io trovo un po  difficile questa cosa. er gli eventi 
specifici s  ma per progetti è difficile.

Allora ci può essere qualche progetto in cui si riesce a coinvolgere 
anche qualcun altro però non è così semplice perché magari quando 
c’è l’incontro noi portiamo avanti un certo tipo di discorso e se l’altra 
associazione non la pensa così non è facile collaborare. 

E poi la questione del tempo, oggi diventata sempre pi  stringente, 
divenuto risorsa, spesso scarsa, e in alcuni casi anche un lusso75 (il tempo 
libero è una dimensione da ricchi); tempo che, in un’ottica di rete, almeno in 
una fase inziale, si somma a quello già messo in campo per la propria attività 
di volontariato.

È difficile fare rete. enso che ogni associazione sia talmente occupata 
e gestire e portare avanti la propria idea di associazionismo per pensare 
di fare una cosa così collettiva. Noi siamo talmente presi nel nostro 
impegno che a volte non abbiamo neanche il tempo di fare altro, però 
se ci fosse magari un’idea di questo tipo di metterci insieme perché no, 
io sono sempre stata convinta di lavorare in sinergia perché quello che 
non riesco a fare io posso provare a interessare un’altra associazione 
e viceversa.

E poi anche il tempo perché se devi collaborare con altre associazioni 
ti devi incontrare e quindi richiede tempo.

ueste difficoltà legate a una mentalità che resta ancora piuttosto chiusa, 
alla gestione del tempo, agli impegni associativi portano come risultato che 
le uniche forme di collaborazione tra le varie OdV avvengano in occasione 
di eventi, manifestazioni, iniziative specifiche. ppure in funzione della 
partecipazione a bandi che, come abbiamo visto in precedenza, proprio 
nell’ottica di promuovere un lavoro di rete, assegnano un punteggio maggiore 
a chi ha dei partner. Una forma di rete che però risulta sporadica e priva di 

7 5   Leccardi C. (2009), Sociologie del tempo. Soggetti e tempo nella società dell’accelerazione, Laterza, 
Bari.

continuità, avulsa a una visione e un cammino comune.

Formalmente no però diciamo in maniera sporadica sicuramente si, 
per quanto riguarda gli eventi.

Saltuariamente sì per l’organizzazione di eventi o conferenze.

La rete proprio manca ma noi cerchiamo di lavorare in questo modo 
perché così non si sprecano le energie e le risorse.

Esperienza di progetti in comune, perché sai che ti assegnano dei 
punteggi in più se si fa rete, e con loro regolarmente ci scambiamo 
il parternariato  dipende dal caso e dalle nostre conoscenze e 
possibilità. a collaborazione è finalizzata a rispondere nella migliore 
maniera la bisogno richiesto e dall’altra parte a evitare uno spreco di 
risorse. 

Sono poche le realtà che riescono a mettere in campo un lavoro di rete 
continuativa, e dalle interviste che abbiamo svolto in particolare solamente due 
associazioni ci hanno raccontato di una reciproca e costante collaborazione:

er esempio abbiamo un ottima collaborazione con ., che si occupa 
di una problematica specifica, siccome anche noi qui abbiamo dei 
ragazzi con questa problematica l’associazione ci offre un supporto 
tecnico perché i loro professionisti fanno supervisione ed equipe ai 
nostri operatori, cosa che fanno abitualmente ogni 15 giorni.

on . tanto. oro ci prestano il pulmino, la sala per fare formazione, 
noi facciamo delle supervisioni o della formazione al loro personale, e 
ci troviamo bene.
Con le altre associazioni un po’ meno ma perché son più distanti, però 
sui temi generali diventiamo tutti coesi per pungolare le istituzioni 
sui diritti.

Si, principalmente associazioni che hanno come destinatari le persone, 
e quindi c’è comunanza di intenti, normalmente quello che cerchiamo 
di fare perché è anche una delle nostre prerogative statutarie è quello 
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7 5   Leccardi C. (2009), Sociologie del tempo. Soggetti e tempo nella società dell’accelerazione, Laterza, 
Bari.

continuità, avulsa a una visione e un cammino comune.

Formalmente no però diciamo in maniera sporadica sicuramente si, 
per quanto riguarda gli eventi.

Saltuariamente sì per l’organizzazione di eventi o conferenze.

La rete proprio manca ma noi cerchiamo di lavorare in questo modo 
perché così non si sprecano le energie e le risorse.

Esperienza di progetti in comune, perché sai che ti assegnano dei 
punteggi in più se si fa rete, e con loro regolarmente ci scambiamo 
il parternariato  dipende dal caso e dalle nostre conoscenze e 
possibilità. a collaborazione è finalizzata a rispondere nella migliore 
maniera la bisogno richiesto e dall’altra parte a evitare uno spreco di 
risorse. 

Sono poche le realtà che riescono a mettere in campo un lavoro di rete 
continuativa, e dalle interviste che abbiamo svolto in particolare solamente due 
associazioni ci hanno raccontato di una reciproca e costante collaborazione:
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di una problematica specifica, siccome anche noi qui abbiamo dei 
ragazzi con questa problematica l’associazione ci offre un supporto 
tecnico perché i loro professionisti fanno supervisione ed equipe ai 
nostri operatori, cosa che fanno abitualmente ogni 15 giorni.

on . tanto. oro ci prestano il pulmino, la sala per fare formazione, 
noi facciamo delle supervisioni o della formazione al loro personale, e 
ci troviamo bene.
Con le altre associazioni un po’ meno ma perché son più distanti, però 
sui temi generali diventiamo tutti coesi per pungolare le istituzioni 
sui diritti.

Si, principalmente associazioni che hanno come destinatari le persone, 
e quindi c’è comunanza di intenti, normalmente quello che cerchiamo 
di fare perché è anche una delle nostre prerogative statutarie è quello 
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dell’incontro intergenerazionale, quindi cerchiamo di collaborare 
con le associazioni per fare in modo che il nostro target che è quello 
degli anziani si incontri per esempio con il target dei giovani o che si 
incontrino i nostri modi di fare. 

Uno dei nostri punti di forza è il riconoscimento dei propri limiti e 
l’accordo con chi invece ha quel pezzo che manca a te. Abbiamo una 
visione olistica per cui se mi occupo di giovani non posso tralasciare la 
famiglia, la scuola, ecc  ma non potendoci occupare di tutto facciamo 
rete con le associazioni che si occupano di questi campi. Per cui 
facciamo un pezzo di strada insieme e poi loro continuano sul loro 
argomento forte.

Ciò che emerge da alcune interviste è la mancanza di un “nodo” che 
metta in collegamento le varie realtà e che abbia la funzione di coordinare, 
almeno in una fase iniziale, il lavoro di rete. Come già detto sono tante le 
associazioni che operano sul territorio e spesso capita che le stesse OdV non 
abbiano una conoscenza reciproca. nche questo, oltre alle difficoltà sopra 
illustrate, costituisce certamente un fattore che può precludere la possibilità 
di unirsi per intraprendere un percorso in comune. In questo contesto è stata 
espressa l esigenza di trovare una figura istituzionale che possa far incontrare 
le associazioni e accompagnarle verso un cammino in comune. Alcuni hanno 
individuato questa figura proprio nel entro ervizi per il erritorio  ente che 
ha il polso della situazione, la conoscenza delle varie realtà associative e dei 
bisogni del territorio.

Avevamo messo in cantiere di fare “massa critica” con associazioni 
che possono esserci vicine. Ci abbiamo provato ma ci è mancato 
l’interlocutore. Non nascono come cose spontanee queste cose qui, 
magari se ci fosse qualcuno che ci mette insieme  o succedono in 
maniera occasionale ma noi non siamo chiusi. 

Però quello che non sono mai riuscito è quello di creare una giornata 
delle associazioni, ho chiesto alle varie amministrazioni, perché in 
paese ci sono 35 associazioni ma non ci conosciamo. La stessa persona 
fa magari parte di due o tre, perché non facciamo una giornata e ci 

incontriamo tutti? Manca questo coordinamento, ognuno fa per sé.

Sarebbe preferibile per esempio che il Centro Servizi orientasse, 
avesse questo scopo proprio per far capire che di fronte a queste 
pulsioni, perché nascono sempre da un fatto emozionale queste 
associazioni, probabilmente possono incanalare queste energie nuove 
in un’associazione già esistente o in un lavoro di rete.

estiamo ancora nell ambito delle difficoltà che interessano le associazioni 
di volontariato presentando le problematiche che riguardano l’attività 
quotidiana delle OdV. È proprio nel lavoro ordinario, nel garantire l’offerta 
di servizi ai propri utenti, nella gestione associativa che si trovano le 
difficoltà maggiori e pi  stringenti, scogli a volte difficilmente superabili che 
condizionano l’attività stessa. 

Innanzitutto la carenza di risorse economiche è la dimensione che più 
penalizza le OdV. In particolar modo, prendendo in considerazione le 
associazioni che si occupano degli ambiti sanitario e socio assistenziale, la 
cui attività prevalente è proprio l’offerta di servizi gratuiti, risulta chiaro che 
senza le adeguate risorse economiche è molto difficile garantire l erogazione 
di servizi supporto psicologico, attività riabilitativa, ecc . icordiamo 
che le associazioni che offrono servizi ai propri utenti si autosovvenzionano 
(tesseramento, offerte, donazioni, partecipazione a bandi, 5 x mille, ecc..) 
e pagano direttamente i professionisti e/o le strutture. Alle persone che 
usufruiscono dello specialista, della struttura, del servizio non viene richiesto 
alcun tipo di compenso. Si evince quindi molto chiaramente come la dimensione 
economica rappresenti un pilastro fondamentale per lo svolgimento 
dell’attività dell’associazione. Nonostante gli sforzi che le OdV mettono in 
campo le risorse sono sempre meno e anche le difficoltà a reperire dei fondi 
aumentano. Pensiamo per esempio alla partecipazione a bandi: essi richiedono 
nella maggioranza dei casi un cofinanziamento da parte dell associazione che 
tuttavia non ha sempre la disponibilità economica. Si crea così un circolo 
vizioso e un paradosso: le OdV hanno sempre meno risorse e la stringente 
necessità di trovarne ma la strada della partecipazione a bandi, per esempio, 
richiede loro una certa “ricchezza” per poter cofinanziare il progetto che 
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presentano. Dato che però questa “ricchezza” manca non hanno la possibilità 
di partecipare al bando e quindi di ricevere nuovi aiuti economici. In sintesi le 
OdV hanno meno soldi e meno capacità di accedere a risorse esterne. In questo 
contesto per ovviare a questo problema il Centro Servizi per il Territorio ha 
stabilito, all’interno dei bandi che annualmente propone, di valorizzare anche 
l’attività di volontariato “monetizzandola” nella voce “ore di lavoro volontario”. 
n questo modo, grazie a questa valorizzazione, il cofinanziamento delle d  

passa attraverso l’attività dei volontari e non dalla capacità di spesa, che 
come abbiamo detto è sempre più esigua. Inoltre le associazioni non devono 
anticipare finanziariamente le risorse poichè le spese che sostengono, previste 
dai bandi, vengono saldate direttamente dal CST.

Da un punto di vista economico sicuramente, al dì là del momento 
di difficolta, prima ricevevamo aiuti, fondi, mentre ultimamente si fa 
molta fatica, contiamo quasi esclusivamente sul nostro operato, su 
quello che riusciamo a produrre come artigianato e poi cerchiamo di 
avere eventualmente sul territorio dei partner in modo da aggregarci 

 poi con alcuni sostenitori che fanno donazioni.

Fondi non ne arrivano, abbiamo il 5x1000 che comunque sta calando, 
il nostro sostentamento deriva anche dal tesseramento, da oblazioni, 
perché comunque noi contributi da enti non ne riceviamo, quindi 
grazie ai nostri volontari riusciamo a stare in piedi. 
Trasporto, anche, perché comunque i mezzi che abbiamo sono solo 
4 e utilizziamo anche le macchine dei volontari (altrimenti non si 
riuscirebbe a coprire la richiesta di servizi).

Direi che le problematiche sono quelle economiche, possiamo 
ripiegare sui progetti però la Fondazione Comunità del VCO che 
oramai è rimasta l’unica realtà sul territorio a erogare richiede il 
cofinanziamento che per la nostra associazione è sempre tanto. 
Quest’anno abbiamo potuto aderire a due bandi perché è stato un 
anno particolarmente fortunato, ci sono stati due eventi che ci hanno 
portato dei soldi ma questo non si ripeterà, dal 99 a oggi è la prima 
volta che siamo riusciti a farlo.

 oi c è da dire anche un altra cosa che nei progetti non ti danno 
mica il  di quello che chiedi, te ne danno solo una parte, e gli 
altri li devi mettere tu ma se tu non ne hai a sufficienza cosa fai, hai 
già perso.  E quindi, se per esempio anche un associazione si è 
costituita da poco, ci sono progetti interessantissimi a cui non puoi 
partecipare perché non hai risorse. 

Oggi un’associazione come la nostra, con sportelli, palestre, una 
struttura di un certo livello ha dei costi da mantenere che non sono 
pochi. E noi li reperiamo esclusivamente dalle iniziative che facciamo 
e dalle donazioni . icuramente l aspetto economico incide molto 
sull attività dell associazione.  oi a noi piacerebbe molto, sarebbe 
molto utile aiutare le persone allettate ma noi non possiamo assumere 
un fisioterapista perché non abbiamo i fondi necessari, per  tante 
volte ci chiamano chiedendoci aiuto per le persone allettate ma noi 
non siamo in grado di dare una risposta. 

Sostanzialmente quello che ci vincola sono le risorse economiche. 
Anche i circoli che ci sostenevano riescono a sostenerci sempre di 
meno, questo sia per la crisi economica che per le scelte degli enti che 
non erogano contributi (mi riferisco a comuni ricchi che avrebbero la 
possibilità ma optano per altre scelte).

e difficoltà di carattere economico sono le pi  grandi perché in realtà 
il fabbisogno territoriale è altissimo, le scuole continuano a chiamarci, 
noi offriamo gratuitamente i nostri servizi, ma gli esperti chiedono un 
compenso, e siccome molte delle tematiche che trattiamo necessitano 
la presenza di esperti, coprire le spese sulla richiesta, perché a volte 
noi non riusciamo a soddisfare tutti, perché non chiedendo noi un 
contributo, diventa difficile soddisfare tutte le richieste.

oi da un punto di vista economico diciamo che alla fin fine per quelle 
che sono state finora le nostre necessità ce la siamo cavata. er  
abbiamo un bilancio annuale decisamente basso. 

e difficoltà economiche ci sono perché non riceviamo alcun 
contributo ma ci sovvenzioniamo di tasca nostra.
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ccanto alle difficoltà economiche altro fattore di problematicità è la 
burocrazia. Molti degli intervistati lamentano infatti l’eccessiva formalità di 
alcune procedure, che spesso portano via tempo ed energie che potrebbero 
essere spese per l’attività vera e propria delle OdV. Purtroppo sappiamo che 
in talia la macchina burocratica è davvero eccessiva e finisce per diventare 
un ostacolo per molti settori della nostra società. Naturalmente in questo 
contesto anche le OdV risentono delle prassi burocratiche a cui il mondo 
del volontariato è sottoposto  difficoltà nella compilazione di moduli 
eccessivamente strutturati e rigidi, tempi di rilascio di documentazione 
lunghi, relazioni con enti pubblici difficoltose. i  che emerge dalle interviste 
non è tanto una critica alla burocrazia in sé, poiché le associazioni tengono 
alla propria serietà e trasparenza e ritengono giusto e ragionevole che ci siano 
delle procedure ad hoc; piuttosto ciò che denunciano è la strutturazione poco 

essibile che ha poi come conseguenza anche il dilatarsi delle tempistiche.

C’è sempre la parte burocratica che quella purtroppo è sempre lunga. 

n po  di difficoltà con le amministrazioni, la macchina burocratica è 
lunga (permessi, ecc).

L’altra questione che diventa sempre più pesante è l’aspetto 
burocratico, per fortuna ci appoggiamo al Centro Servizi per il 
Volontariato, perché anche per fare le relazioni bisogna stare attenti 
alle parole che si usano, agli aspetti burocratici, che è anche ridicolo, 
perché si dedica molto tempo anche a questi aspetti. Perché sono 
d’accordo che le associazioni devono essere serie, però è certamente 
eccessivo.

Innanzitutto siamo in Italia e quindi siamo sempre scoraggiate dalle 
prassi burocratiche permessi e permissini vari, ma anche le difficoltà 
di orientarci tra gli uffici comunali.

a problematica che potremmo definire tra le pi  stringenti, poiché 
riguarda trasversalmente tutte le associazioni che abbiamo intervistato, è 
quella relativa i volontari, il loro reclutamento e mantenimento. È chiaro che le 

associazioni sono fatte di persone e che senza di loro l’attività cessa di esistere. 
Risulta quindi altrettanto evidente che la questione volontari costituisce una 
dimensione fondamentale per la vita stessa delle associazioni. 

alle interviste che abbiamo svolto emerge che non ci sono grandi difficoltà 
a mantenere il corpo volontari, certo un così detto “via vai” è sempre presente, 
anche perché sopraggiungono esigenze famigliari (diventare genitori o nonni 
per esempio) ma in generale c’è uno zoccolo duro che persiste.

Siamo sempre noi, non riesci e non hai bisogno di volontari che non 
credono o non capiscono cosa significa l associazione. i piacerebbe 
che da qualcuno delle famiglie venisse un aiuto, e invece sono tutti 
fruitori.

el mantenere i propri volontari no. n abbandono fisiologico c è 
perché hanno preso il sopravvento le esigenze di famiglia.

C i  che affiora in modo vigoroso dai racconti degli intervistati è la grande e 
forte necessità di reperire nuovi volontari. Il lavoro è sempre molto e il numero 
di volontari attivi resta alquanto esiguo. Inoltre l’età media dei volontari è 
piuttosto elevata, come abbiamo visto nel capitolo precedente, ed è quindi 
stringente il bisogno di trovare nuove leve. 

Ma dove si possono ricercare le cause di questa scarsa partecipazione? 
Senza voler fare della scontata e banale retorica bisogna soffermarsi sulla 
componente culturale che ha certamente importanti in uenze. e società 
occidentali paiono maggiormente improntate su valori individualistici e 
competitivi piuttosto che essere orientate verso un ideale solidaristico e 
collaborativo. Una società dove il valore della competizione ha sostituito, 
almeno in parte, quello della solidarietà e della reciprocità.

In questo contesto generale e brevemente accennato, anche il mondo 
del volontariato è messo in difficoltà da emergenti situazioni di crisi che 
riguardano ambiti diversi come per esempio quello identitario, relativo le 
risorse e gli obbiettivi. Fenomeni quali la crescita di domanda sociale di 
solidarietà e disponibilità volontaria, che appare quasi parallela all’incremento 
dei processi di frammentazione sociale e alla sensazione di solitudine che 
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non è tanto una critica alla burocrazia in sé, poiché le associazioni tengono 
alla propria serietà e trasparenza e ritengono giusto e ragionevole che ci siano 
delle procedure ad hoc; piuttosto ciò che denunciano è la strutturazione poco 

essibile che ha poi come conseguenza anche il dilatarsi delle tempistiche.
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caratterizza la vita di molte persone; la consistente richiesta da parte delle 
stesse OdV di innalzare la presenza e partecipazione dei giovani, favorendo 
il necessario ricambio generazionale; la fatica di conciliare questa esigenza in 
un panorama dove l incontro tra le generazioni pare distante e difficoltoso, 
con il rischio di un blocco comunicativo intergenerazionale che provochi 
un’ulteriore frammentazione e il consolidarsi di forme di autoreferenzialità76.

Accanto a ciò dobbiamo considerare che i corsi di vita hanno subito 
importanti mutamenti: le persone sono sempre più impegnate e hanno sempre 
meno tempo libero. Impegni familiari, lavoro, età pensionabile avanzata, 
interessi personali. Il mito della modernità che prospettava una società più 
libera dal lavoro grazie all’utilizzo dei macchinari è rimasta una chimera. In 
questo contesto la scelta di come occupare il proprio tempo libero dipende 
proprio dalla quantità di tempo a disposizione e dalla qualità delle attività che 
vi si vogliono svolgere. È qui che si inserisce il discrimine tra chi fa una scelta 
individualistica volta a soddisfare un proprio interesse o bisogno e chi invece 
decide di offrirsi al prossimo. 

E proprio l importanza e la problematicità rappresentata dal reclutamento 
di nuovi volontari, sostanza di ogni associazione di volontariato, dovrebbe 
far interrogare le OdV stesse, le istituzioni e gli enti coinvolti sulle cause e 
soprattutto sulle strategie da adottare per rovesciare questo andamento. 
Abbiamo visto in precedenza che le grandi istituzioni capaci di creare gruppi 
e trasmettere valori solidaristici enti religiosi, scuola, ecc  hanno perso la 
loro importanza e che le biografie e i corsi di vita individuali sono sempre pi  
slegati dai concetti di classe (ormai obsoleto) e di gruppo di appartenenza. 
E in questo scenario diventa certamente pi  difficile leggere le tendenze, che 
sono sempre più frammentate, e trovare delle strategie in grado di coinvolgere 
un ampio numero di persone. È una grande sfida quella che si presenta oggi al 
mondo del volontariato e alla società in generale.

 volontari attivi purtroppo sono pochi, la difficoltà dei volontari non 
credo sia un problema solo nostro ma di tutti. Diciamo che se uno ha 

7 6  Poretta A. (2009), La storia dei “Progetti Giovani”, in Plebani T. (a cura di), Segni di futuro. 
Esperienze e riflessioni intorno alla promozione dell’impegno sociale dei giovani, Franco Angeli, Milano.  

delle risorse, e le risorse sono importanti, può fare più attività ed essere 
più visibile quindi aumentare anche l’interesse delle persone, anche a 
rimanere. La loro presenza è legata alla loro situazione personale.

Un pochino si perché vanno e vengono, ci sono quelli che sono qui 
da anni e ci sono quelli che magari fanno due anni e poi se ne vanno 
e quindi poi dobbiamo trovarne altri, fargli il corso di formazione per 
spiegargli come opera l’associazione, e comunque è un via vai. 

 non abbiamo un ricambio fisiologico nel reclutarne di nuovi, che è 
un problema. Qualcuno arriva ma poi se ne va. Forse perché ormai le 
associazioni sono tante e bisogna dividersi.

C’è il problema di reperire nuovi associati perché moltissimi 
appassionati ci sono ma c’è quest’abitudine di stare un po’ nel proprio 
brodino e non esporsi, se no ce ne sarebbero tantissimi di aspiranti 
volontari. è come una difficoltà a iniziare, una sorta di timidezza 
anche, e poi una volta che sei dentro non ci esci più, perché è 
contagioso.

Molte volte ci sentiamo impotenti di fronte a certe situazioni e quindi 
quella diventa una difficoltà perché pi  di tanto non possiamo fare o 
dire di no a qualche richiesta dei servizi sociali perché magari non ci 
sono risorse umane per soddisfare quella richiesta. 

Ma la questione non si limita alla ricerca di nuove forze: sono i giovani che 
mancano al mondo del volontariato, coloro che possano garantire un ricambio 
generazionale e assicurare la continuità dell attività associativa. e difficoltà 
del ricambio generazionale del volontariato sono la spia, come abbiamo 
detto sopra, di tendenze alla trasformazione dei valori indotte dal contesto 
socio-culturale più ampio. «Nella società globalizzata la solidarietà sembra 
in declino, e ciò a seguito del disgregarsi delle comunità locali, solo a tratti 
e parzialmente sostituite da quelle virtuali e/o da reti di reciprocità e self help 
a corto raggio. Certo la solidarietà è ancora diffusa, ma forse lo è più tra le 
generazioni anziane che tra quelle giovani, in cui al contrario pare si affermi 
un individualismo e un pragmatismo senza progettualità, quale sindrome 
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individualistica volta a soddisfare un proprio interesse o bisogno e chi invece 
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di nuovi volontari, sostanza di ogni associazione di volontariato, dovrebbe 
far interrogare le OdV stesse, le istituzioni e gli enti coinvolti sulle cause e 
soprattutto sulle strategie da adottare per rovesciare questo andamento. 
Abbiamo visto in precedenza che le grandi istituzioni capaci di creare gruppi 
e trasmettere valori solidaristici enti religiosi, scuola, ecc  hanno perso la 
loro importanza e che le biografie e i corsi di vita individuali sono sempre pi  
slegati dai concetti di classe (ormai obsoleto) e di gruppo di appartenenza. 
E in questo scenario diventa certamente pi  difficile leggere le tendenze, che 
sono sempre più frammentate, e trovare delle strategie in grado di coinvolgere 
un ampio numero di persone. È una grande sfida quella che si presenta oggi al 
mondo del volontariato e alla società in generale.

 volontari attivi purtroppo sono pochi, la difficoltà dei volontari non 
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delle risorse, e le risorse sono importanti, può fare più attività ed essere 
più visibile quindi aumentare anche l’interesse delle persone, anche a 
rimanere. La loro presenza è legata alla loro situazione personale.

Un pochino si perché vanno e vengono, ci sono quelli che sono qui 
da anni e ci sono quelli che magari fanno due anni e poi se ne vanno 
e quindi poi dobbiamo trovarne altri, fargli il corso di formazione per 
spiegargli come opera l’associazione, e comunque è un via vai. 

 non abbiamo un ricambio fisiologico nel reclutarne di nuovi, che è 
un problema. Qualcuno arriva ma poi se ne va. Forse perché ormai le 
associazioni sono tante e bisogna dividersi.

C’è il problema di reperire nuovi associati perché moltissimi 
appassionati ci sono ma c’è quest’abitudine di stare un po’ nel proprio 
brodino e non esporsi, se no ce ne sarebbero tantissimi di aspiranti 
volontari. è come una difficoltà a iniziare, una sorta di timidezza 
anche, e poi una volta che sei dentro non ci esci più, perché è 
contagioso.

Molte volte ci sentiamo impotenti di fronte a certe situazioni e quindi 
quella diventa una difficoltà perché pi  di tanto non possiamo fare o 
dire di no a qualche richiesta dei servizi sociali perché magari non ci 
sono risorse umane per soddisfare quella richiesta. 

Ma la questione non si limita alla ricerca di nuove forze: sono i giovani che 
mancano al mondo del volontariato, coloro che possano garantire un ricambio 
generazionale e assicurare la continuità dell attività associativa. e difficoltà 
del ricambio generazionale del volontariato sono la spia, come abbiamo 
detto sopra, di tendenze alla trasformazione dei valori indotte dal contesto 
socio-culturale più ampio. «Nella società globalizzata la solidarietà sembra 
in declino, e ciò a seguito del disgregarsi delle comunità locali, solo a tratti 
e parzialmente sostituite da quelle virtuali e/o da reti di reciprocità e self help 
a corto raggio. Certo la solidarietà è ancora diffusa, ma forse lo è più tra le 
generazioni anziane che tra quelle giovani, in cui al contrario pare si affermi 
un individualismo e un pragmatismo senza progettualità, quale sindrome 
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di un adattamento a un ambiente divenuto instabile, liquido e caotico»77. I 
nostri giovani si muovono quotidianamente nell’incertezza, nella mancanza 
di prospettive future concrete, districandosi tra lavori precari e un’esistenza 
piegata sul presente. Non si può imputare a loro, ad intere generazioni, la 
mancanza di uno spirito solidaristico e la prevalenza di un malsano egoismo. 
È necessario andare oltre il luogo comune che vede i giovani ripiegati su valori 
particolaristici e individualistici, attenti solo al loro immediato interesse e non 
alle tematiche sociali, assolutamente indifferenti all’altro da sé. I corsi di vita 
dei giovani sono profondamente cambiati e in continuo mutamento poiché 
in perenne relazione con un contesto sociale accelerato78. «È forse il concetto 
e la pratica del volontariato come lo si è inteso fino ad oggi che va rivisto, 
poiché cambiano i valori e l’asset della società e di conseguenza anche gli 
ideali e le pratiche delle nuove generazioni. I giovani si accostano all’impegno 
e alla solidarietà molto più frequentemente di quanto non appaia, attraverso 
forme diverse e talvolta distanti da quelle tradizionalmente connesse con 
il mondo adulto. I giovani sembrano privilegiare modalità di impegno più 
legate alla relazione, alla scoperta dell’altro, alla parzialità dell’appartenenza, 
all’informalità e alla quotidianità. In questo senso si intuiscono forme di 
impegno capaci di coniugare partecipazione sociale e realizzazione personale, 
volontariato e gratificazione, assunzione di responsabilità e divertimento, 
bisogno di occuparsi di sé e volontà di prendersi cura dell’altro»79. 

La scarsa partecipazione giovanile nelle associazioni di volontariato richiede 
quindi una profonda ri essione, anche e soprattutto da parte dei membri delle 
OdV che appartengono a generazioni più mature. Abbiamo visto in precedenza 
che il volontariato è cambiato in questi ultimi decenni e naturalmente il 
dialogo tra generazioni diverse necessita di un certo investimento in termini 
di motivazioni, energie, capacità di mettere in discussione le proprie idee e 
modi di agire. Non si può ridurre alla “svogliatezza” dei giovani la loro scarsa 

7 7   Martelli S. (2009), La comunicazione al servizio del volontariato, Franco Angeli, Milano.
7 8  Leccardi C. (2009), Sociologie del tempo. Soggetti e tempo nella società dell’accelerazione, Laterza, 
Roma.
7 9  Poretta A. (2009), La storia dei “Progetti Giovani”, in Plebani T. (a cura di), Segni di futuro. 
Esperienze e riflessioni intorno alla promozione dell’impegno sociale dei giovani, Franco Angeli, Milano. 

partecipazione, è necessario liberarsi di questa visione stereotipata e aprirsi 
a una visione che sappia cogliere le sfumature dei cambiamenti che hanno 
investito il mondo del volontariato e le generazioni più giovani. Il volontariato 
deve diventare il fertile terreno di incontro tra ciò che è stato e ciò che sarà, 
uno spazio di sperimentazione di nuove forme capaci non tanto di attirare i 
giovani, quanto di offrire loro la fiducia di apportare nuove idee e nuove forme 
di azione.

Sono le stesse associazioni che devono oggi affrontare una sorta di 
“svecchiamento”  ai cos  detti volontari “storici” si pone la sfida di aprirsi a 
nuove forme organizzative, elastiche e essibili, capaci di intercettare i modi 
di agire delle generazioni più giovani. Anche il reclutamento deve essere 
più incisivo: la scarsa partecipazione giovanile può anche essere imputata 
«a carenze comunicative e al fatto che le iniziative informative sul servizio 
svolto dalle associazioni non siano stati condotti con spirito sufficientemente 
promozionale»80.

Sul nostro territorio poi un’occasione persa, almeno per il momento, è 
rappresentata dai percorsi di Alternanza Scuola Lavoro81. Questi avrebbero 
veramente potuto essere l’opportunità per avvicinare i giovani al volontariato 
e produrre un rapporto costante e durevole, con la conseguente possibilità 
di fidelizzare i ragazzi e le ragazze. o scoglio che non si è riusciti a superare 
è costituito dal fatto che gli studenti sono equiparati ai lavoratori e questo 
comporta il fatto che siano soggetti al decreto 81 della legge sulla sicurezza82, 
la quale prevede che all’interno della sede dove viene svolta l’esperienza di 

80  Martelli S. (2009), La comunicazione al servizio del volontariato, Franco Angeli, Milano.
81  Legge 107 del 13 luglio 2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” (La Buona Scuola). Considera 
l’ASL (alternanza scuola lavoro) un importante strumento per potenziare le opportunità di 
lavoro e le capacità di orientamento degli studenti nel periodo successivo al termine del loro 
percorso scolastico.

 
82  I disposti normativi sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, oltre che in ambito scolastico, 
trovano applicazione anche per gli studenti che realizzano il percorso di alternanza scuola 
lavoro in contesti esterni all’istituzione scolastica, in quanto, ai sensi dell’articolo 2, comma 
1, lettera a), del decreto legislativo 81/2008, gli stessi sono equiparati allo status dei lavoratori 
e, quindi, sono soggetti agli adempimenti previsti, nonostante la specifica finalità didattica e 
formativa e la limitata presenza ed esposizione ai rischi.
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impegno capaci di coniugare partecipazione sociale e realizzazione personale, 
volontariato e gratificazione, assunzione di responsabilità e divertimento, 
bisogno di occuparsi di sé e volontà di prendersi cura dell’altro»79. 

La scarsa partecipazione giovanile nelle associazioni di volontariato richiede 
quindi una profonda ri essione, anche e soprattutto da parte dei membri delle 
OdV che appartengono a generazioni più mature. Abbiamo visto in precedenza 
che il volontariato è cambiato in questi ultimi decenni e naturalmente il 
dialogo tra generazioni diverse necessita di un certo investimento in termini 
di motivazioni, energie, capacità di mettere in discussione le proprie idee e 
modi di agire. Non si può ridurre alla “svogliatezza” dei giovani la loro scarsa 
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partecipazione, è necessario liberarsi di questa visione stereotipata e aprirsi 
a una visione che sappia cogliere le sfumature dei cambiamenti che hanno 
investito il mondo del volontariato e le generazioni più giovani. Il volontariato 
deve diventare il fertile terreno di incontro tra ciò che è stato e ciò che sarà, 
uno spazio di sperimentazione di nuove forme capaci non tanto di attirare i 
giovani, quanto di offrire loro la fiducia di apportare nuove idee e nuove forme 
di azione.

Sono le stesse associazioni che devono oggi affrontare una sorta di 
“svecchiamento”  ai cos  detti volontari “storici” si pone la sfida di aprirsi a 
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80  Martelli S. (2009), La comunicazione al servizio del volontariato, Franco Angeli, Milano.
81  Legge 107 del 13 luglio 2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” (La Buona Scuola). Considera 
l’ASL (alternanza scuola lavoro) un importante strumento per potenziare le opportunità di 
lavoro e le capacità di orientamento degli studenti nel periodo successivo al termine del loro 
percorso scolastico.

 
82  I disposti normativi sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, oltre che in ambito scolastico, 
trovano applicazione anche per gli studenti che realizzano il percorso di alternanza scuola 
lavoro in contesti esterni all’istituzione scolastica, in quanto, ai sensi dell’articolo 2, comma 
1, lettera a), del decreto legislativo 81/2008, gli stessi sono equiparati allo status dei lavoratori 
e, quindi, sono soggetti agli adempimenti previsti, nonostante la specifica finalità didattica e 
formativa e la limitata presenza ed esposizione ai rischi.
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alternanza sia presente un RSPP83 e sia compilato il Documento di Dichiarazione 
dei Rischi. Il problema è che la realtà del volontariato è composta da tante 
piccole associazioni che non hanno né l’esigenza né i fondi necessari per poter 
ottenere questa tutela e solo le grandi organizzazioni, che magari hanno anche 
dipendenti, sono in grado di usufruire di questa opportunità. Così, almeno per 
il momento, è stata persa un’occasione: per le OdV che non possono ospitare 
i ragazzi per i percorsi di ASL; per le scuole (i Licei in particolar modo) 
che faticano a trovare sedi di alternanza per i propri studenti; per i ragazzi, 
che perdono la possibilità di fare un esperienza significativa e acquisire 
competenze organizzative, relazionali, di lavoro in gruppo.

Come abbiamo sin qui illustrato la questione del reclutamento e del 
ricambio generazionale è un problema concreto e stringente, che va affrontato 
attraverso una profonda ri essione e messa in discussione di alcuni aspetti 
che hanno tradizionalmente caratterizzato il mondo del volontariato. Spazi 
di incontro e informativi, una comunicazione efficace e mirata, occasioni 
di sperimentazione delle attività delle OdV, collaborazione con gli istituti 
scolastici possono rappresentare delle strade da intraprendere per intercettare 
nuovi e giovani volontari.

La prima cosa che mi viene in mente è la ricerca di nuovi volontari, 
e questa è una problematica che coinvolge tutto il mondo delle 
associazioni, tutto il mondo del rinnovamento, del ricambio 
generazionale, perché le nuove generazioni sono meno coinvolte nel 
sociale, è pi  difficile coinvolgere i giovani e quando parlo di giovani 
non parlo solo dei 20-30enni, ma dei cinquantenni, perché hanno altri 
interessi.

Forse a reclutarne di nuovi più giovani. Perché adesso c’è anche 
un problema che è sorto con la modifica della legge sulle pensioni 
perché prima si diventava pensionati un po’ più giovani, adesso 
l’età del pensionamento si è spostata e diventa un po’ una ricerca 

83   È il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) ovvero la «persona, in 
possesso delle capacità e dei requisiti professionali descritti nell’art. 32, designata dal datore 
di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.» 
(Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, articolo 2). 

di un’occupazione che non è sempre così appetibile. Nuove leve 
difficilissimo, soprattutto nuove leve giovani, adesso manca proprio il 
ricambio generazionale, che una volta era garantito dalle parrocchie, 
dalla vita dell’oratorio che creava veramente queste spinte emotive, 
adesso si è perso un pochettino questo. 

Poi reperire nuovi volontari perché aumentano gli utenti poiché 
aumenta il disagio mentale, e non perché manca il servizio. E 
purtroppo  il disagio mentale  è in aumento molto tra i giovani e 
siccome per loro è importante la relazione avere dei volontari giovani 
sarebbe importante perché linguaggio e interessi sono gli stessi. 

nche l apporto del volontario è pi  proficuo perché la relazione, si 
sa, è molto più importante dei farmaci, a volte fa miracoli, per cui se ci 
fossero volontari intorno ai 40 anni.

unica difficoltà è reclutare nuovi volontari, soprattutto giovani, il 
ricambio generazionale è una problematica. Se non entrano nuovi 
volontari tra  anni l associazione andrà a finire e questa è una 
grossa difficoltà. ultimo corso siamo riusciti ad avere  volontari. 
Funziona di più con il passa parola. Però ecco i giovani non riusciamo 
a coinvolgerli, forse perché è un ambito più di sofferenza e dell’ascolto, 
non del fare, e forse i giovani si rivolgono ad associazioni dove possono 
essere più attivi. Però cosa succede anche, che magari si avvicinano e 
poi per motivi di studio o famigliari abbandonano. E quante donne 
che abbiamo che abbandonano perché devono curare i nipoti.

Specialmente i giovani, sono davvero pochi e poi il corso di vita non li 
fa continuare (università, lavoro), quelli che durano sono i pensionati. 
 volontari che ci sono si riescono a mantenere, la difficoltà sta nel 

reperire volontari giovani.

Non riusciamo tanto a coinvolgere giovani, e questo mi dispiace, cosa 
che io speravo un po’ di più anche perché i giovani possono portare idee 
nuove, ecc.. io credo perché c’è sempre meno l’abitudine a prendersi e 
portare avanti un impegno, probabilmente è una questione culturale, 
perché poi magari alle cose spot partecipano.
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Esistono delle problematiche che sorgono all interno delle stesse 
organizzazioni di volontariato. La dimensione comunicativa, ad esempio, sia 
per quanto riguarda le relazioni con l’esterno, la promozione delle proprie 
iniziative e della mission, oltre che efficienti campagne di reclutamento di 
nuovi volontari, come abbiamo visto sopra; sia tra i volontari stessi che 
hanno poca confidenza con le nuove tecnologie della comunicazione e questo 
provoca certamente un rallentamento nel usso anche delle sole informazioni 
di servizio. Tale scarsa attitudine ha come conseguenza la preclusione 
dell’utilizzo di strumenti oggi indispensabili anche per la vita associativa: 
sito nel quale presentare il lavoro dell’OdV e dove utenti e aspiranti volontari 
possono ricercare informazioni; newsletter per tenere informati i cittadini 
sulle iniziative; pagina facebook dove si può costantemente tenere aggiornata 
l’attività dell’associazione, per fare alcuni esempi. Nel contesto odierno risulta 
di fondamentale importanza la comunicazione, anche per le OdV dove tuttavia 
si riscontra ancora una scarsa capacità di utilizzo e gestione di questa risorsa. 
Come illustra Martelli (2009) la comunicazione è considerata ancora un 
aspetto marginale della vita associativa e utilizzata in maniera poco specifica, 
la spesa dedicata alle attività di comunicazione è esigua e raramente è presente 
una figura addetta alla comunicazione.

nche i con itti che sorgono all interno delle stesse d  e la gestione dei 
volontari rappresentano delle difficoltà. autoreferenzialità, la difesa del 
proprio operato, la competizione tra gruppi, simpatie e antipatie, sono tutti 
fattori di con itto che creano tensioni e problematicità nella gestione dei 
volontari. 

Poi c’è anche una problematica relativa la comunicazione tra noi 
volontari, perché molti non hanno o non guardano la mail, e anche 
dell’associazione verso l’esterno perché on line si riescono a dare 
notizie in tempo reale.

Da noi il problema nasce più all’interno del gruppo, dei diversi gruppi 
dell’associazione, cioè proprio dei membri dell’associazione. Ci creano 
più problemi i nostri volontari più che le istituzioni. Rivalità, ripicca, 

antipatie.

Secondo me è più importante che quelli che sono iscritti diano un’ora 
in più del loro tempo piuttosto che cercarne di nuovi, perché poi 
bisogna anche gestirli. Quello che mi piacerebbe è che ci siano delle 
deleghe, che se ognuno fa il suo pezzettino, se in tanti facciamo un 
pezzettino alla fine facciamo un puzzle.

nfine, alcune associazioni esprimono la difficoltà a veicolare l importanza 
della loro mission verso la comunità e i portatori di bisogno, con la conseguente 
difficoltà a intercettare gli utenti. ome ben illustra il seguente frammento 
accade che OdV che si occupano di malattie degenerative, che riguardano 
principalmente la popolazione anziana e che ancora non vedono terapie 
efficaci, faticano ad affermarsi da un punto di vista informativo, di raccolta 
fondi e, come abbiamo detto, di intercettazione dei bisogni.

a difficoltà principale è il far capire la prossimità della malattia alla 
comunità, anche a coloro che non ne sono coinvolti direttamente. 
Quello che noi facciamo fatica a comunicare è la buona causa. 
Probabilmente perché è vista come una malattia della vecchiaia e 
incurabile, cioè che non porta a una reversibilità delle condizioni. 
Da questo discende una scarsa attitudine all’interesse da parte 
di chi non è coinvolto e un senso di abbandono e solitudine di chi 
è coinvolto, che quindi se la gestisce da solo, con la famiglia. E noi 
per questi motivi facciamo fatica a intercettare le persone che hanno 
bisogno. E poi anche una serie di problematiche per la raccolta fondi 
per una battaglia che non è vincente.

Dal lato utenti non riusciamo ancora oggi nonostante tutti i tentativi a 
sfondare in città, non riusciamo a trovare un canale e cosa dovremmo 
fare. Non riusciamo a far capire che è un servizio per prevenire e 
questa è la difficoltà pi  grossa. è una massa critica che varia da 
posto a posto che raggiunta nei numeri fa sì che il servizio quasi si 
alimenti da solo, la sua diffusione, grazie al passaparola. 

nfine dalle interviste è emerso che il canale pi  utilizzato ed efficace per il 

42Scatti di Volontariato: Fotogra�a della Solidarietà nelle Provincie di Novara e VCO  

Esistono delle problematiche che sorgono all interno delle stesse 
organizzazioni di volontariato. La dimensione comunicativa, ad esempio, sia 
per quanto riguarda le relazioni con l’esterno, la promozione delle proprie 
iniziative e della mission, oltre che efficienti campagne di reclutamento di 
nuovi volontari, come abbiamo visto sopra; sia tra i volontari stessi che 
hanno poca confidenza con le nuove tecnologie della comunicazione e questo 
provoca certamente un rallentamento nel usso anche delle sole informazioni 
di servizio. Tale scarsa attitudine ha come conseguenza la preclusione 
dell’utilizzo di strumenti oggi indispensabili anche per la vita associativa: 
sito nel quale presentare il lavoro dell’OdV e dove utenti e aspiranti volontari 
possono ricercare informazioni; newsletter per tenere informati i cittadini 
sulle iniziative; pagina facebook dove si può costantemente tenere aggiornata 
l’attività dell’associazione, per fare alcuni esempi. Nel contesto odierno risulta 
di fondamentale importanza la comunicazione, anche per le OdV dove tuttavia 
si riscontra ancora una scarsa capacità di utilizzo e gestione di questa risorsa. 
Come illustra Martelli (2009) la comunicazione è considerata ancora un 
aspetto marginale della vita associativa e utilizzata in maniera poco specifica, 
la spesa dedicata alle attività di comunicazione è esigua e raramente è presente 
una figura addetta alla comunicazione.

nche i con itti che sorgono all interno delle stesse d  e la gestione dei 
volontari rappresentano delle difficoltà. autoreferenzialità, la difesa del 
proprio operato, la competizione tra gruppi, simpatie e antipatie, sono tutti 
fattori di con itto che creano tensioni e problematicità nella gestione dei 
volontari. 

Poi c’è anche una problematica relativa la comunicazione tra noi 
volontari, perché molti non hanno o non guardano la mail, e anche 
dell’associazione verso l’esterno perché on line si riescono a dare 
notizie in tempo reale.

Da noi il problema nasce più all’interno del gruppo, dei diversi gruppi 
dell’associazione, cioè proprio dei membri dell’associazione. Ci creano 
più problemi i nostri volontari più che le istituzioni. Rivalità, ripicca, 

antipatie.

Secondo me è più importante che quelli che sono iscritti diano un’ora 
in più del loro tempo piuttosto che cercarne di nuovi, perché poi 
bisogna anche gestirli. Quello che mi piacerebbe è che ci siano delle 
deleghe, che se ognuno fa il suo pezzettino, se in tanti facciamo un 
pezzettino alla fine facciamo un puzzle.

nfine, alcune associazioni esprimono la difficoltà a veicolare l importanza 
della loro mission verso la comunità e i portatori di bisogno, con la conseguente 
difficoltà a intercettare gli utenti. ome ben illustra il seguente frammento 
accade che OdV che si occupano di malattie degenerative, che riguardano 
principalmente la popolazione anziana e che ancora non vedono terapie 
efficaci, faticano ad affermarsi da un punto di vista informativo, di raccolta 
fondi e, come abbiamo detto, di intercettazione dei bisogni.

a difficoltà principale è il far capire la prossimità della malattia alla 
comunità, anche a coloro che non ne sono coinvolti direttamente. 
Quello che noi facciamo fatica a comunicare è la buona causa. 
Probabilmente perché è vista come una malattia della vecchiaia e 
incurabile, cioè che non porta a una reversibilità delle condizioni. 
Da questo discende una scarsa attitudine all’interesse da parte 
di chi non è coinvolto e un senso di abbandono e solitudine di chi 
è coinvolto, che quindi se la gestisce da solo, con la famiglia. E noi 
per questi motivi facciamo fatica a intercettare le persone che hanno 
bisogno. E poi anche una serie di problematiche per la raccolta fondi 
per una battaglia che non è vincente.

Dal lato utenti non riusciamo ancora oggi nonostante tutti i tentativi a 
sfondare in città, non riusciamo a trovare un canale e cosa dovremmo 
fare. Non riusciamo a far capire che è un servizio per prevenire e 
questa è la difficoltà pi  grossa. è una massa critica che varia da 
posto a posto che raggiunta nei numeri fa sì che il servizio quasi si 
alimenti da solo, la sua diffusione, grazie al passaparola. 

nfine dalle interviste è emerso che il canale pi  utilizzato ed efficace per il 



84 85
43Scatti di Volontariato: Fotogra�a della Solidarietà nelle Provincie di Novara e VCO  

reclutamento di nuove forze è dato dal passaparola.
Per quanto riguarda le richieste dei destinatari alle associazioni di 

volontariato84 possiamo affermare che queste si inseriscono nella quotidianità 
delle loro vite, in richieste che possono anche apparire banali a un occhio 
superficiale, mentre invece sono necessità che riguardano la “vita di tutti 
i giorni”, le semplici attività che magari non si riesce più a svolgere in 
autonomia (pensiamo per esempio ad andare a fare la spesa). La dimensione 
della quotidianità è centrale nell’attività di volontariato: non un supporto 
sporadico ed eccezionale, ma un accompagnamento costante che si inserisce 
nelle necessità giornaliere delle persone. 

Le richieste spaziano poi da bisogni pratici come il trasporto, le attività 
terapeutiche, la distribuzione di alimenti, ecc.., a bisogni più legati alla sfera 
relazionale come l’ascolto, la compagnia, la valorizzazione e lo stimolo di 
capacità che in altre sfere della vita sociale non vengono promosse (pensiamo 
per esempio alle persone affette da disabilità fisica o cognitiva per i quali 
non esistono luoghi di espressione e riconoscimento delle proprie capacità 
fuori dal mondo del volontariato o dell’istituzionalizzazione). Inoltre 
alcune associazioni, in particolare quelle che si rivolgono ai migranti, hanno 
un importante ruolo informativo, di inclusione sociale e intermediazione 
con le istituzioni: spiegazione delle leggi del nostro paese, supporto per 
la documentazione (permessi di soggiorno ad esempio), normativa sul 
ricongiungimento famigliare, iniziative di sensibilizzazione e integrazione 
sociale, ecc..

Occupare quei momenti in cui i ragazzi non hanno attività (scuola, 
lavoro, ecc..), dare un sollievo alla famiglia e coinvolgere i ragazzi in 
un progetto per migliorare il loro essere e il loro divenire, aumentare la 
loro autostima, che ce l hanno fatta, gratificarli interpretando il modo 
in cui i ragazzi si possono esprimere. Bisogna puntare in alto senza 
imporre nulla.

84   Questa dimensione è stata analizzata solamente per le associazioni che si occupano degli 
ambiti sanitario, socio assistenziale e impegno civile, poiché si rivolgono a persone portatrici 
di bisogni. Per le altre tipologie di associazione invece i destinatari della propria attività sono 
stati considerati la comunità in generale, l’ambiente e il patrimonio storico e artistico.

Trasporto, essere accompagnati a fare terapie, visite mediche 
principalmente, poi anche disbrigo pratiche, andare a fare la spesa, 
servizio a domicilio, compagnia, perché la solitudine non è una bella 
cosa. 

Sicuramente la distribuzione degli alimenti è una costante (30-40 
persone). Il sostegno nelle proprie incombenze personali nel caso non 
siano in grado di svolgerle quindi può essere la compagnia, la necessità 
di andare a fare la spesa che non sanno fare in autonomia, le cose più 
banali di tutti i giorni. Le richieste maggiori sono compagnia, disbrigo 
attività quotidiane e distribuzione viveri. 

l bisogno di base è quello di essere ascoltati, un ascolto fine a sé stesso. 

Naturalmente quando parliamo di portatori di bisogni e utenti non 
dobbiamo pensare solamente alle persone che usufruiscono dei servizi ma 
anche ai famigliari. pesso infatti l intera famiglia ha difficoltà nel gestire la 
problematica, di cui magari non ha una sufficiente conoscenza e manca degli 
strumenti necessari per far fronte nel migliore dei modi alla situazione che si è 
trovata ad affrontare. Dunque anche la dimensione informativa, divulgativa e di 
formazione risultano degli aspetti importanti che una OdV deve saper offrire. 
Al contempo poi i famigliari richiedono servizi di qualità e specializzati: il 
volontariato non è inteso semplicemente come quello spazio dove si fa quello 
che si pu  nella maniera in cui si riesce, ma è ormai divenuto e identificato con 
un supporto professionale, dove i servizi offerti rispettano degli standard di 
qualità.

E poi l esigenza di formazione, di presa in carico del famigliare su 
come gestire il caro malato o gli operatori stessi.

n assistenza qualificata per poter sviluppare le potenzialità che 
hanno e ce ne sono. Queste potenzialità sono state la prerogativa che 
ha portato alla costituzione del centro diurno che è un modo per dare 
una possibilità a tutti questi ragazzi, dove le disabilità sono diverse. 
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Servizi specializzati a costo zero ci chiedono, cosa che non è possibile. 
ervizi per noi sono principalmente educatori specializzati . 

La nostra équipe forma i volontari, il servizio civilisti, i tirocinanti 
universitari di psicologia e scienze dell’educazione. Quindi abbiamo 
sempre persone interessate alla materia che con la supervisione 
dell equipe possono fare delle attività con i nostri figli. e famiglie 
chiedono operatori specializzati, perché operatori non specializzati 
non solo non riescono a dare aiuto, ma a volte fanno danno oppure 
sono inutili.  

Al discorso della professionalizzazione dell’attività del volontariato 
si allaccia la questione della formazione dei volontari. Al contrario della 
dimensione comunicativa, che abbiamo visto sopra essere ancora scarsamente 
presa in considerazione e utilizzata in maniera non efficiente, la formazione 
è divenuta una componente sempre più importante per le OdV. Il volontario 
non è semplicemente la persona che sceglie di dedicare del tempo a qualcun 
altro, non si esaurisce in maniera così riduttiva. La consapevolezza di cosa 
significa essere volontario, delle responsabilità che ci sono, delle competenze 
che sono necessarie anche solo per andare a fare compagnia a una persona, 
la necessità di conoscere le patologie, le problematiche e le difficoltà verso le 
quali si va ad operare, è cresciuta nel corso del tempo e oggi la formazione 
iniziale e di aggiornamento sono diventate imprescindibili per lo svolgimento 
dell’attività per molte associazioni di volontariato. 

Anche il Centro Servizi per il Territorio perseguendo l’obbiettivo di 
sostenere e qualificare l attività delle associazioni propone annualmente dei 
corsi di formazione che spaziano tra diverse tematiche di interesse del mondo 
associativo, e molti degli intervistati hanno dichiarato di avervi partecipato.

La dimensione formativa è dunque sempre più considerata un aspetto 
importante che arricchisce le esperienze, affina le competenze e permette alle 
organizzazioni di strutturare meglio il proprio lavoro. Un volontariato formato 
ha infatti grande valore  pi  consapevole, efficace e capace di distribuire al 
meglio le proprie risorse.

Il motivo per cui facciamo due tipi di formazione (di base e permanente) 

è che non possiamo pensare di mandare persone di buona volontà in 
corsia muniti solo di buona volontà.  E quindi la formazione deve 
abbracciare una serie di tematiche, da una parte teorica, una parte 
tecnica (igiene e sicurezza), dopo di che cominciamo a formare il 
volontario sotto il profilo psicologico, l empatia, la relazione d aiuto, 
offrire gli strumenti ai volontari per potersi relazionare al meglio con 
i destinatari. Poi seminari e corsi di aggiornamento durante l’anno 
su come si fa il volontario ... La formazione è fondamentale per poter 
mandare i volontari il più preparati possibile in ospedale. 

A differenza di altre realtà che prevedono un corso iniziale noi 
abbiamo sempre escluso questa cosa perché noi abbiamo sempre 
avuto poche entrate e in questo caso non è mai stato strutturato 
un corso propedeutico iniziale ma hanno sempre avuto molto peso 
gli affiancamenti personalizzati, da un alto la relazione d aiuto 
e dall altro la risposta alle emergenze. li affiancamenti sono 
personalizzati anche in base alla persona che arriva, alcune procedure 
sono preconfezionate, ma la modalità con cui si arriva dipende dalla 
persona. 

Ci sono diversi modi di approcciare che insegniamo nei corsi di 
formazione, di base e di aggiornamento, con diverse tematiche come 
lo psicologo, l’oncologo. La formazione è fondamentale, abbiamo fatto 
diversi incontri di formazione e abbiamo mandato fuori 20 ragazzi 
preparati come lo siamo noi. 

Si li facciamo. Prima di tutto perché li richiedono i volontari, hanno 
piacere a fare formazione, poi pensiamo che con un po’ di formazione 
anche il nostro volontariato migliori.
Facciamo tre o quattro incontri all’anno e quest’anno le tematiche 
le abbiamo proposte noi. Abbiamo fatto un sondaggio tra i volontari 
che hanno proposto 4-5 argomenti e su questi gli operatori hanno 
proposto dei titoli.

Annualmente e per i volontari veterani diventa un aggiornamento però 
inseriamo anche lo psicologo che parla inizialmente del perché vuoi 
fare il volontario, motivazioni, lo fai per te o per gli altri, e diventa un 
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corso base informativo per gli aspiranti volontari e un aggiornamento 
perché viene sempre un medico. Nell’ultimo incontro trattiamo le 
testimonianze. In ospedale invece, anche per non creare precedenti, se 
una persona vuole fare il volontariato in ospedale gli si dice guarda “o 
vieni agli incontri mensili, perché noi ci troviamo ogni primo martedì 
del mese per i tre settori, e abbiamo una buona partecipazione. 
Quindi inizia a venire agli incontri mensili, poi facciamo il corso e poi 
ti possiamo inserire”. Allora se una persona ha veramente la giusta 
motivazione ci segue. Per l’ospedale lo chiediamo perché è troppo 
importante non fare passi sbagliati. 

l momento formativo nei racconti di alcuni intervistati significa anche 
arricchimento personale, occasione di confronto e opportunità per cogliere 
sfumature che diversamente non sarebbero emerse. Offrire degli strumenti 
teorici, pratici, relazionali, emozionali, delle competenze significa inoltre 
legittimare e valorizzare l’attività di volontariato, il riconoscimento del ruolo 
che si andrà a svolgere.

Per istruzione personale, ampliamento di vedute e confronto con gli 
altri per le problematiche a livello nazionale e chiedere dei consigli 
su come muoversi. I convegni poi ti fanno vedere quei lati oscuri che 
magari non vedevi.

È una formazione che scegliamo di fare perché è fondamentale dare 
degli strumenti per le attività che facciamo. Sia come momento per 
acquisire le competenze necessarie a svolgere le attività che come 
riconoscimento del ruolo e del valore dell’attività che si svolge.

Ma non da tutti i volontari la formazione è considerata una risorsa e un 
miglioramento delle proprie capacità, oltre che l’occasione per acquisire 
competenze. Questo discorso si riscontra in quelle associazioni la cui attività 
e servizi non richiedono delle competenze specifiche, pensiamo per esempio al 
trasporto per visite mediche o l’accompagnamento per la spesa, e in particolar 
modo per i volontari pi  maturi. ui entra in gioco il significato che si 
attribuisce al proprio agire e al ruolo del volontario: da un lato non si sente 

l’esigenza poiché la mansione che si deve svolgere è semplice, trascurando 
tuttavia la dimensione relazionale; dall’altro affrontare un corso di formazione 
significa anche mettersi in discussione, porre dei dubbi sul proprio operato che 
pu  essere migliorato  infine la scarsa propensione a partecipare a momenti 
formativi esprime una concezione del volontariato che possiamo definire ormai 
superata: essere volontari vuol dire offrire il proprio tempo senza obblighi, 
volontariamente appunto, ma significa anche mettersi continuamente in gioco 
e, come avviene nella vita, non si smette mai di imparare.

i li prepariamo e li facciamo, ogni  anni,  cerchiamo di dare non 
solo delle informazioni di base su quella che è l’attività dell’associazione 
ma anche aprire un po’ la mente su quello che è il volontariato, sul 
perché si fa volontariato, cosa spinge a fare volontariato. Non è 
previsto un corso di formazione per i nuovi volontari perché ci 
abbiamo provato ma non riesci, è volontariato, incominciano a dire 
“eh io non sono mica venuto per studiare, cosa devo studiare io”.  
qui la formazione non è mai stata vista come obbligatoria perché 
le mansioni che si vanno a svolgere non sono specifiche come per 
esempio un’associazione che fa assistenza ai bambini nel reparto di 
oncologia) e dicono “tanto devo solo accompagnare, sono educato 
e gentile, se io vado bene così e nessuno si è mai lamentato perché 
dovrei fare un corso di formazione?”, ma lo dovrebbe fare perché al 
di là delle attitudini personali si offrono gli strumenti per essere un 
volontario al . nche perché anche gli utenti non hanno tutti 
un carattere “facile”.  io se devo mettermi a studiare a una certa 
età allora non vengo proprio più, se ti va bene è così se no non vengo 
più, allora cosa fai, siccome sai che è una brava persona allora va bene 
per andare a prendere la signora, portarla in ospedale, aspettarla e 
poi riportarla a casa va bene. he dobbiamo fare, è difficile, invece 
secondo me arricchisce tantissimo.

Facciamo 2 - 3 serate all’anno di aggiornamento e formazione per 
tutti, vecchi e nuovi volontari non cambia nulla. La formazione per 
noi è importante ma la mettiamo a momenti perché se no poi è difficile 
che il volontario partecipi. 
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uardando oltre i limiti interni e le difficoltà concrete che le associazioni 
incontrano nello svolgimento delle proprie attività si scorge chiaramente, e 
senza troppo impegnarsi, il valore aggiunto che ciascuna OdV rappresenta per 
il territorio, inserendosi e spesso colmando i vuoti assistenziali, istituzionali, 
educativi e gli spazi di socialità. 

Innanzitutto il valore che le OdV apportano al territorio è dato dall’unicità 
della loro offerta: sono infatti le uniche realtà che erogano un determinato 
tipo di servizio in grado di soddisfare i bisogni degli utenti che si rivolgono 
loro. In sintesi, come già detto in precedenza, le OdV offrono alla comunità 
una risposta a bisogni che altrimenti non sarebbe soddisfatta da altre realtà 
pubbliche e private, sono in grado di intercettare le esigenze del territorio 
e dare servizi concreti e necessari, colmano quei vuoti assistenziali a cui il 
pubblico non riesce a dare soddisfazione.   

 stando a quello che dicono le persone a cui facciamo i servizi se 
non ci fossimo noi loro sarebbero a casa e non potrebbero farli perché 
ripeto, sul nostro territorio, altre associazioni che fanno quello che 
facciamo noi non ce né.

Penso che siamo l’unica associazione che dal 2007 fa la stessa 
proposta educativa a tutti gli studenti di tutte le scuole. Per cui tutti 
gli studenti hanno ricevuto la corretta informazione sulle tematiche 
che affrontiamo. E in pi  credo che sul progetto della pedagogia dei 
genitori siamo gli unici che fanno un progetto di tipo orizzontale e 
non verticistico, dove i genitori si confrontano in termini solo positivi 
e dunque non è mutualistica.

Per ora è l’unica che sta dando risposte.

A conferma e sostegno di quanto appena detto gli intervistati raccontano 
della gratitudine espressa dagli utenti per il lavoro svolto dalle associazioni, 
riconoscendo così il valore del loro operato e l’esclusività del servizio offerto. 
Uno spazio di sostegno, di aiuto, di socialità e di comunità, di condivisione 
e confronto. Un mondo quello del volontariato il cui effetto non si limita a 
offrire un sostegno concreto alle persone portatrici di bisogno, ma dona anche 

un senso al proprio vissuto. Anche la rete famigliare, principale istituzione a 
farsi carico della persona bisognosa, trova all’interno delle associazioni non 
solo un sostegno, come avviene per esempio l’assistenza psicologica, ma anche 
uno spazio che alleggerisce le difficoltà quotidiane.

 gli utenti ci ringraziano tantissimo, le chiamate sono sempre 
maggiori, cioè se la nostra porta è sempre aperta è perché vuol dire che 
le esigenze sul territorio ci sono e non tutti riescono ad avere accesso 
e fare determinate cose e quindi chiamano noi, e noi nel nostro limite 
quello che siamo in grado di fare lo facciamo.

Sicuramente lo vedo dalla vita di relazione all’interno dell’associazione, 
le testimonianze che dimostrano la voglia di stare insieme, di 
condividere il percorso. e persone, seppur con tutte le difficoltà che 
hanno anche a muoversi, vengono ai nostri incontri proprio per stare 
insieme, perché non è che facciamo poi chissà cosa, ma è la voglia di 
condividere. Anche per i famigliari è un momento di sfogo per un 
percorso difficile. 

Siamo molto apprezzati anche con i nostri limiti, anche dal servizio, 
anche quando diciamo di no. Anche i famigliari sono riconoscenti per 
questa cosa, e anche gli utenti stessi hanno piacere che noi ci siamo. 
Poi certo si offre un servizio, come il centro diurno del giovedì, che 
altrimenti il pubblico non sarebbe in grado di offrire.

Un frammento in particolare condensa e fotografa, come in un’istantanea, 
il valore del volontariato: non una dimensione istituzionalizzante, non un 
professionista con il “distacco umano” che deontologicamente deve portare 
con sé, non una relazione “doverosa” poiché inserita in un contesto lavorativo. 
Il volontario è una persona altra che decide al di fuori di ogni interesse di 
partecipare al quotidiano dell’altro, del prossimo che ha bisogno.

E poi è una cosa diversa andare per esempio in piscina con un 
operatore dell’igiene mentale o della cooperativa e andare invece con 
un volontario, è un rapporto diverso, perché comunque il volontario è 
una persona che non ha niente a che fare con la loro malattia, con chi 
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li cura, è un qualcuno al di fuori di tutto il loro quotidiano che decide 
di fare qualcosa con loro. Anche perché ognuno di noi ha il proprio 
utente sul territorio, nella loro quotidianità, per dare una continuità 
e costruire un rapporto che fa bene non solo all’utente ma anche al 
volontario.

Ma il mondo del volontariato si inserisce nella vita delle persone anche su un 
altro versante. È noto che la struttura familiare e la rete parentale è andata via 
via modificandosi nel corso degli ultimi decenni  instabilità coniugale, corsi di 
vita frammentati, trasferimenti per motivi lavorativi, sono solo alcuni esempi 
del mutamento85 a cui stiamo assistendo. Se pensiamo alla popolazione anziana 
per esempio, essa rappresenta una fascia crescente, portatrice di fragilità che 
richiedono una sempre maggiore attenzione. Ma in questo contesto le famiglie 
mostrano difficoltà crescenti a conciliare il lavoro di cura dei propri familiari 
con gli impegni lavorativi e privati.

 vediamo il riscontro dalle persone che seguiamo, che ci cercano, 
non le dico poi nel domiciliare telefonano a casa della volontaria, si 
crea un bel rapporto che addirittura il volontario in quei casi diventa 
uno di famiglia ma anche nelle case per anziani i volontari diventano 
di famiglia perché diventa o il figlio o il nipote, si interessano della 
tua famiglia dei tuoi figli, e anche in ospedale siamo ben accolti. 
Ci sentiamo proprio dire “meno male che c’è qualcuno che viene a 
trovarci, meno male che fate del bene” io credo che verrebbe proprio 
a mancare una fetta di umanità. Si colmano dei vuoti parentali, e 
andiamo a sostituire quella parte che manca a chi non ha più una rete 
famigliare attorno.

a un lato la struttura famigliare si è molto modificata nel tempo e 
quindi i rapporti di prossimità e vicinanza con i famigliari diretti sono 
molto meno forti perché si lavora lontano da casa, ci si trasferisce, 
e quindi anche per i famigliari sapere di avere un servizio che basta 
che premi un bottone e noi avvisiamo tutti è un valore aggiunto per i 
famigliari.

85   uspini E.  a cura di , Studiare la famiglia che cambia, Carocci, Roma.

Il valore dell’operato delle associazioni non riguarda solamente utenti 
e famigliari ma si estende a tutta la comunità e il territorio. Gli aspetti di 
informazione e sensibilizzazione ad esempio, con l’organizzazione di eventi 
ad hoc su tematiche specifiche  l intermediazione con la struttura pubblica e la 
messa in campo di risorse in grado di attuare iniziative e progetti; la capacità 
di farsi portatori dei bisogni della comunità e di avere la forza per denunciare 
la carenza o la mancanza di servizi; la costituzione di spazi di socialità; non 
ultimo il risparmio in termini di costi sociali che le OdV permettono: non solo 
perché il loro servizio è gratuito ma anche e soprattutto perché il servizio 
che viene offerto in molti casi integra una forma di assistenza già esistente e 
garantita dagli enti pubblici.

 sia per il territorio che per la comunità, per il valore sociale, per la 
sensibilizzazione all’accoglienza.

Noi possiamo interagire con la struttura pubblica, partecipare a dei 
progetti che servono a fare tutta una serie di attività. 

Proprio perché facciamo prevenzione e sensibilizzazione, cioè 
facciamo capire alle persone con i nostri convegni, i nostri volantini, 
cosa vuol dire la prevenzione e cerchiamo di sensibilizzare le persone 
a quello che può essere il problema, bisogna anticiparlo.

Dal punto di vista della comunità in senso assoluto noi continuiamo 
a sostenere che il servizio è un risparmio economico perché 
a volte un intervento che sradica completamente la persona - 
istituzionalizzazione  o che vede l intervento di una persona fissa  
ore al giorno fa star male il beneficiario diretto, a volte. llora il nostro 
servizio permette di integrare un’assistenza domiciliare e permettere 
di non andare subito in struttura, oppure da un certo punto di 
vista integra davvero la protezione personale perché magari ci sono 
persone che conducono una vita molto attiva ma, magari sole perché 
vedove e senza figli, con questo dispositivo si sentono personalmente 
più sicuri. Secondo noi è un risparmio economico anche per la società.

 per far diventare questo uno spazio di collaborazione, di attività, 
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dove possa succedere qualcosa anche a livello di sociale. Gli spazi di 
socialità sono pochi e quei pochi che ci sono sono sempre creati da 
associazioni, cosa che invece anche a livello comunale si dovrebbe 
puntare, perché se no banalmente la socialità uno la va trovare in un 
altro modo.

Osservando la tematica del valore del volontariato per quanto riguarda gli 
ambiti della tutela ambientale e del patrimonio culturale e artistico si evince 
anche qui il ruolo di intermediazione svolto dalle associazioni nel rapportarsi 
con le istituzioni, come per esempio quella scolastica, e di portavoce di 
problematiche e bisogni. Cambia tuttavia la declinazione: certamente il valore 
della risposta a un bisogno con la tutela e la salvaguardia dei beni locali, 
materiali e immateriali, rimane forte, ma il focus è posto in misura maggiore 
verso la promozione della cultura e dei beni naturalistici, la conservazione 
della memoria storica e la partecipazione a forme di cittadinanza attiva.

Senz’altro il lavoro sulle scuole. Poi abbiamo organizzato incontri 
di tipo culturale con l’Unitre. Poi comunque il mantenimento di 
un focus, insieme anche ad altre associazioni, sui problemi dei beni 
cittadini che in qualche modo hanno bisogno di interventi. 

Mettere in luce i fatti artistici e culturali del Lago Maggiore, dei 
personaggi importanti ad esso legato. Il mantenimento della memoria 
storica, culturale, artistica del territorio.

Molti si rivolgono a noi per il problema banale del vicino che ha la 
discarica o che brucia plastica nel camino o dubbi sul comportamento 
(maltrattamento sugli animali) dunque iniziamo ad essere riconosciuti 
come qualcosa che può aiutare qualcuno.
Promuovere la cultura ambientalista ma anche una sorta di controllo 
sociale sul territorio, e un appoggio per chi voglia denunciare 
determinati comportamenti.

Questo tipo di associazione colma quel vuoto che è stato lasciato 
da organismi istituzionali di partecipazione che erano sul territorio 
che maldestramente sono stati eliminati, quello sì. Perché i quartieri 

istituzionali funzionavano e capiamo tutto l’iter, però a fronte di 
un’eliminazione burocratica forse un’amministrazione consapevole 
avrebbe potuto comunque tenere in piedi delle forme di partecipazione, 
di cittadinanza attiva. Allora un’associazione come la nostra riempie 
questi vuoti lasciati da questi organismi decentrati di partecipazione, 
questo è proprio da sottolineare. 

Il valore che il volontariato rappresenta per la comunità si manifesta anche 
in modalità che spesso restano sottotraccia, delle quali raramente si parla e 
che meritano invece la giusta attenzione, come viene illustrato in maniera 
efficace dal seguente estratto  

Ma poi in queste strutture gravitano anche altre iniziative che 
mettono l’associazione in contatto con l’esterno, quindi cosa diventa 
l’associazione per gli altri, non cosa fanno gli altri per l’associazione ma 
cosa fa l’associazione per gli altri. Abbiamo... io li chiamo i penitenti, 
ci sono i ragazzi che hanno le sospensioni a scuola e questi ragazzi 
invece che non fare niente fanno il loro servizio presso le nostre 
strutture. È sempre una scelta, è volontariato anche questo, non è che 
siano obbligati a venire ma c’è qualcuno che poi ritorna a trovare i 
ragazzi. Abbiamo un contratto con i servizi sociali del comune che a 
sua volta ha un contatto diretto con il tribunale per convertire le pene 
in servizio di pubblica utilità. Ma abbiamo anche una convenzione 
diretta con l E E che è l ufficio esecuzione penali esterne, sono 
quelle della messa in prova, e noi abbiamo in questo momento due 
persone che stanno facendo questo percorso. Ci sono poi anche le 
persone in mobilità, siamo sede di alternanza scuola lavoro e servizio 
civile. Quindi noi operiamo per il pubblico, diciamo così per gli enti 
vari, perché attraverso questo percorso possono ricucire certi strappi 
che hanno fatto nei confronti della società.

Abbiamo visto il valore che, nei racconti degli intervistati, le associazioni 
di volontariato rappresentano per utenti, famigliari e per la comunità in 
generale. Ma com’è la risposta della società alle iniziative delle OdV? I cittadini 
partecipano agli eventi promossi? La società civile è coinvolta e supporta 
attraverso la sua adesione la mission? Rimanda un’immagine di riconoscimento 
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del lavoro svolto sul territorio?
In generale possiamo affermare che la comunità risponde in maniera positiva 

alle iniziative proposte dalle OdV e ciò ha un grande valore sia da un punto 
di vista meramente pratico (per esempio in relazione a un evento di raccolta 
fondi dove più c’è partecipazione maggiore è il ricavo), sia e soprattutto per la 
valenza simbolica che riveste. Per i volontari è infatti molto importante sapere 
che il proprio lavoro è riconosciuto e valorizzato dalla società poiché ciò 
rappresenta una fonte di legittimazione. I “momenti pubblici” costituiscono 
poi l’occasione per relazionarsi e confrontarsi con una realtà, quella della 
società civile, che resta al di fuori dall’attività ordinaria dell’associazione, 
verso la quale si ricerca il principio di trasparenza e si dimostra la propria 
onestà e correttezza. n sintesi la partecipazione della società civile significa 
riconoscimento e solidarietà per i valori e il lavoro che le associazioni svolgono.

Buona anche con una grande richiesta di partecipazione ad eventi, 
momenti di convivialità. Ti hanno riconosciuto come entità che si dà 
da fare.

La comunità sicuramente dà sempre delle risposte positive, nel 
senso che, quello che vogliamo sempre mettere come valore aggiunto 
dell’associazione è la trasparenza, quindi sono piccole cose che 
facciamo, per esempio lo spettacolo a entrata libera, e poi quando 
lo spettacolo finisce, prima che la gente se ne vada diciamo sempre 
quanto abbiamo raccolto e poi adesso che abbiamo anche il sito 
mettiamo sempre sul sito tutto quello che abbiamo raccolto, uscite, 
5x1000, donazioni, e questo è sicuramente un modo per condividere 
quello che ci viene dato. Un’altra cosa è che quando facciamo le nostre 
conferenze, che sono di nicchia, in genere abbiamo un centinaio di 
persone, e non vengono solo per sentire, ma per portare la loro 
solidarietà “c’ero anch’io”. 

uando capiscono si attivano tutti, ognuno come pu , chi 
economicamente, chi con l aiuto fisico. e istituzioni sono state le pi  
le lente, ma perché la burocrazia e il sistema non permettono tempi 
veloci.

C’è interesse questo è sicuro. La comunità risponde nel senso che si 
informano, chiamano, chiedono informazioni ecco, rispetto a un po’ di 
anni fa che magari si affrontava la situazione su strade diverse.

Si devo dire che è buona, sia per eventi diciamo così più interni, sia 
quando facciamo eventi in città. 

Alcuni intervistati lamentano invece una scarsa partecipazione da parte 
della comunità alle iniziative proposte e ciò rappresenta sicuramente un 
fattore che può scoraggiare i volontari. Nel coinvolgimento della cittadinanza 
emergono delle autocritiche sulle proprie capacità di utilizzare il canale 
comunicativo: poca o forse inadeguata informazione sulle iniziative promosse.

Bhè questo credo che riguardi un po’ tutte le associazioni. C’è un po’ 
di indifferenza, pigrizia, o forse chissà non le sappiamo pubblicizzare 
bene. 

Diciamo che un difetto nostro è un difetto di comunicazione. Direi 
che quando riusciamo a informare la risposta è buona. Con le scuole 
per esempio, con le quali abbiamo un rapporto continuo sono gli 
insegnati che sono interessati e ci chiedono il nostro intervento e gli 
insegnati che hanno già lavorato con noi ci tengono a continuare il 
rapporto perché vedono anche un interesse da parte dei ragazzi, una 
conoscenza di quello che è il territorio. Le risposte anche da un punto 
di vista degli eventi che abbiamo organizzato sono buone.

È un po’ strana perché non capiamo ancora come mai alcune 
cose che magari organizziamo così, senza investire troppo sono 
partecipatissime e altre che invece organizziamo e ci investiamo 
molto vedono una scarsa partecipazione. 

A noi piacerebbe fosse più partecipata, quando facciamo convegni c’è 
partecipazione, ma mi piacerebbe ci fosse più partecipazione anche 
alle iniziative.

La risposta diciamo così in questo periodo storico in cui la gente esce 
anche meno di casa o per altri interessi numericamente parlando non 
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è molto alta, quando facciamo le nostre conferenze non c’è molta 
gente, però ci conoscono, parlando con la gente ci conoscono e quindi 
è un riconoscimento, e in questo senso la risposta è positiva. Poi c’è da 
dire che più persone nel corso di quest’anno si sono rivolti a noi per 
problematiche di tipo ambientale, anche da fuori provincia. 

a nostra è una provincia un po  strana, le risposte non sono al d  
dello sforzo che fai il ritorno che ti aspetteresti non è quello  e 
risposte sono le più strane, quindi certe volte dici dove ho sbagliato 
non lo so, perché non è solo questione di comunicazione .

Abbiamo concluso le nostre interviste con uno sguardo generale rivolto ai 
bisogni del territorio. La presenza delle associazioni e dell’ente pubblico è in 
grado di offrire una risposta adeguata? È ovvio che il quesito posto ha tutta 
l’aria di essere una domanda retorica poiché tutti sappiamo che al momento la 
risposta ai bisogni del territorio non è sufficiente  mutamenti e frammentazione 
dei corsi di vita, aumento della popolazione anziana e delle peculiari fragilità, 
crisi economica a cui conseguono difficoltà che hanno inevitabilmente dei 
costi sociali, tagli ai servizi pubblici, privatizzazione della sanità. Ciò che ci 
interessa in questa sede è far emergere attraverso questa domanda le esperienze 
di chi quotidianamente si trova a far fronte a problematiche e difficoltà, con 
i limiti propri di ogni associazione e la carenza di servizi adeguati da parte 
del pubblico. Certamente la situazione attuale è migliorabile, il lavoro che le 
associazioni mettono in campo è necessario e senza soluzione di continuità, 
come ben sintetizzano i seguenti estratti: 

Non saprei dire, se vogliamo dire sempre tutto è migliorabile. È un 
lavoro continuo.

icuramente è necessaria, sufficiente bisognerà vedere nel futuro.

Dai racconti emerge chiaramente da un lato la consapevolezza dei limiti 
che le associazioni hanno, in termini di volontari, economici, di servizi offerti, 
il che comporta ovviamente una risposta ai bisogni che può certamente essere 
implementata; dall’altro la consapevolezza della necessità dei loro servizi, 

anche se spesso non sufficienti, e il desiderio di proseguire il loro lavoro con 
una motivazione forte e la volontà di continuare ad alimentare il mare del 
bisogno con le loro singole gocce quotidiane.

otrebbe essere sufficiente. ccorre invece essere pi  predisposti ad 
accettare quello che ti offrono, perché a volte le famiglie arrivano da 
noi, sperando chissà cosa e poi dicono a bhe no se fate solo così allora 
no mio figlio non lo porto. el senso che noi non possiamo permetterci 
un diurno settimanale dal lunedì al venerdì perché non abbiamo 
soldi. a alla fine è una lacuna del sistema perché la famiglia che 
non vuole mandare il figlio al centro diurno perché è pi  ghettizzato 
e lo manderebbe in un’associazione perché ci sono proposte meno 
standardizzate. Se potessi lo farei, i miei tre educatori li assumerei. 

roprio sufficiente sufficiente magari no. e avessimo pi  volontari 
potremmo dare più risposte e un servizio migliore. Da parte dell’ente 
pubblico chiaramente siamo in periodi di tagli e hanno dovuto 
tagliare. Per cui certo se ci fossero più risorse umane da parte nostra 
ed economiche da parte dell’ASL il servizio sarebbe migliore. Penso 
che dipenda tutto da questa contingenza di questo periodo.

In parte perché ci vorrebbero molti più volontari, ci sarebbe bisogno 
di un’apertura maggiore da parte delle persone a riconoscere nel 
volontariato la valenza e l’importanza. Anche il ruolo pubblico 
dovrebbe fare la sua parte.

No perché sappiamo che c’è tanto da fare e le nostre forze sono ridotte. 
Ci rendiamo conto che c’è ancora tanto da fare, che c’è tanto bisogno, 
anche se abbiamo davanti questo muro di silenzio.  il nostro lavoro 
è una goccia nel mare, ma comunque andiamo avanti.

Un altro fattore riguarda, come abbiamo già visto, la collaborazione con gli 
enti pubblici che nel corso degli ultimi anni è andata riducendosi e la questione 
del fare rete, di riuscire a creare una visione e un coordinamento comune sia 
tra le stesse associazioni che con le istituzioni. 
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100 101
51Scatti di Volontariato: Fotogra�a della Solidarietà nelle Provincie di Novara e VCO  

No perché manca una stretta collaborazione, una veduta di idee 
uguali diciamo, uniforme e siamo al solito punto: se è un’associazione 
a proporre una cosa difficilmente viene avvallata ma ci sono sempre 
delle difficoltà, cioè personalmente io trovo delle difficoltà. ero è che 
oggi i fondi sono quelli che sono, sono momenti particolari che soldi 
non ce né però poco tempo fa le istituzioni aiutavano con attrezzature 
gratuite o contributi, ma adesso è difficoltoso, non c è quella bella 
unione di vedute.

Se siamo tutti uniti si, ma al momento non basta perché non c’è un 
coordinamento tra di noi, bisogna che ci sia un lavoro di rete, anche 
per partecipare ai bandi del ministero e della comunità europea, se no 
non riesci a portare a casa nulla di concreto.

o deve diventare una rete molto pi  fitta e c è la necessità di parlare 
un linguaggio comune, se no non serve a nulla. 

nfine abbiamo voluto indagare eventuali proposte da parte delle 
associazioni intervistate che potrebbero concorrere al miglioramento della 
situazione attuale. Innanzitutto emerge la necessità di sensibilizzare la 
cittadinanza ai valori del volontariato, al fare qualcosa per gli altri, promuovere 
la cultura del dono e della solidarietà. Ciò anche attraverso politiche mirate 
di comunicazione che riescano a promuovere uno spazio di contatto tra la 
cittadinanza, il mondo associativo e i portatori di bisogni.

Quello che penso io è che bisognerebbe sensibilizzare molto più la 
cittadinanza alla solidarietà, modelli tipo estero nord Europa, modelli 
dove fare volontariato, dedicarsi agli altri, diventi quasi un qualcosa 
di normale. 

Sensibilizzare di più le comunità sull’importanza di fare qualcosa per 
gli altri.

icuramente la comunicazione, far vedere, far capire  riuscire ad 
avere sul territorio più contatto, più possibilità che la gente capisca 
perché se non gliele porti davanti certe situazioni non capiscono. 

Ma gli elementi centrali ed emergenti restano la disponibilità di maggiori 
risorse economiche, uno snellimento e la semplificazione delle pratiche 
burocratiche, la maggiore collaborazione da parte degli enti pubblici, la 
necessità di mettersi in rete. Le associazioni colmano come possono vuoti 
istituzionali e sociali e offrono importanti servizi caratterizzati da una logica 
che è quella del dono, ma riconoscono che il loro ruolo dovrebbe affiancare 
e non sostituire il pubblico in una logica di Welfare mix. Sappiamo, come 
abbiamo visto in precedenza, che il contesto economico di recessione ha 
avuto importanti conseguenze negative in termini di tagli alle risorse per il 
sistema socio assistenziale e sanitario statale, ma ciò non può in alcun modo 
rappresentare una giustificazione per la scarsità di risposte ai bisogni che, 
al contempo, crescono sul territorio. Il volontariato dovrebbe allora oggi più 
che mai essere visto come un’opportunità, una risorsa con cui intraprendere 
uno stretto cammino di collaborazione: con meno risorse e la gratuità delle 
associazioni si potrebbero strutturare e mettere a sistema interventi e servizi 
in grado di dare risposte adeguate senza costi eccessivi e soprattutto senza 
costi sociali aggiuntivi.

Intanto meno burocrazia, più sveltezza nelle richieste, aiutare le 
persone a non mandarle da uno sportello all’altro, perché a volte 
hanno queste difficoltà. Essere pi  attenti alle esigenze dei propri 
cittadini (da parte degli enti pubblici), perché quando non hanno 
risposte dagli enti pubblici dove vanno, vengono nell’associazione. 
Una maggiore competenza da parte dei dipendenti comuni per 
aiutare le associazioni, come per esempio la partecipazione a un 
bando regionale, il cui testo è spesso difficilmente comprensibile.

Certamente partire dal capovolgimento di quella che è l’impostazione 
dell’azienda sanitaria perché il benessere individuale e sociale non è 
un business e di conseguenza dietro a questo viene tutto il resto. 

Secondo a me a monte ci vorrebbe un po’ di disponibilità di 
collaborazione da parte di quelle che sono le istituzioni e gli enti. Dare 
gli spazi di socializzazione, poi per la sistemazione e la gestione ci 
possono pensare le associazioni.
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Oltre a fare rete, fare una buona informazione e avere più disponibilità 
economica. Perché se non c’è disponibilità economica con tutta la 
buona volontà che c’è non si riesce a fare molto.

Gli enti pubblici dovrebbero avere più personale come educatori, 
assistenti sociali preparati . on è cos  semplice. oi siamo 
disponibili a collaborare ma le cose devono essere fatte a livello 
istituzionale.

CONCLUSIONI

La ricerca che abbiamo svolto ci ha permesso di presentare da un lato la 
fotografia del volontariato dei nostri territori e dall altro di approfondire 
alcune dimensioni che riguardano la vita associativa e il suo rapporto con le 
istituzioni e la società in generale.

In particolare è emerso che la gran parte delle OdV opera nei campi 
dell’assistenza sociale e sanitaria e ciò rappresenta un forte indicatore 
dell’importanza che la realtà del volontariato riveste nel supplire alle carenze 
del welfare pubblico, oltre alla capacità di intercettare e rispondere ai bisogni 
delle persone che si trovano in situazioni di difficoltà. e motivazioni che 
portano alla costituzione delle associazioni infatti vanno oltre gli specifici 
bisogni personali: grande è la consapevolezza delle necessità che riguardano 
l intera comunità e gruppi svantaggiati e ci  si ri ette proprio nel fatto che, 
come abbiamo visto, le OdV traspongono problematiche personali a tutta 
la comunità. Non è un caso infatti che il principale destinatario dichiarato 
dagli intervistati sia proprio quest’ultima, seguita da categorie come gli 
anziani, i disabili, minori e adulti in difficoltà, ecc   bisogni ai quali le 
associazioni rispondono poi non sono solamente quelli legati all’erogazione 
di servizi (pensiamo per esempio alla palestra gratuita per le persone affette 
da disabilità fisica, l assistenza fisioterapica, ecc  ma anche tutta quella 
costellazione di necessità quotidiane, che possono superficialmente apparire 
banali, e relazionali. Inoltre è chiaramente emerso il carattere sempre più 
professionalizzato del volontariato, in particolare per quanto riguarda l’ambito 
socio assistenziale: famigliari e utenti richiedono servizi specializzati che 
rispettano gli standard di qualità. Per questo motivo la formazione dei volontari 
è divenuta una componente sempre più importante, sostenuta anche dai corsi 
di formazione che il Centro Servizi per il Territorio organizza annualmente. 
Come abbiamo visto, al contempo, seppur il volontariato tenda a una sorta di 
“professionalizzazione”, la sua peculiarità e ricchezza è proprio data dal fatto 
di non essere inserito in un contesto istituzionale, dove la relazione è stabilita 
da regole e pratiche standard. Perciò la relazione che si instaura tra volontario 
e utente è autentica.
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Le OdV, la loro mission e le loro attività, sono poi strettamente connesse 
con la dimensione locale e il territorio di riferimento: la maggioranza opera 
infatti a livello provinciale e comunale. Gli incontri con i destinatari avvengono 
per lo più presso le sedi operative delle associazioni e, soprattutto per quanto 
riguarda l’ambito socio-assistenziale, sono gli stessi volontari che si recano 
presso le strutture che ospitano i propri destinatari.

Per quanto riguarda i volontari è emerso che la maggioranza delle OdV 
annovera tra i 3 e i 50 volontari attivi, con un’età per lo più compresa tra i 46 e 
i 65 anni e, dato che come abbiamo visto si discosta dalla tendenza nazionale, 
in misura maggiore donne. La problematica del reclutamento, soprattutto tra 
i giovani, e del mantenimento del corpo volontari abbiamo visto essere una 
dimensione stringente che deve anche portare le OdV a interrogarsi sulla 
propria struttura e organizzazione  una maggiore essibilità ed elasticità è 
auspicabile in un contesto sociale uido e frammentato.

olteplici poi sono le difficoltà che le associazioni devono quotidianamente 
affrontare per lo svolgimento delle proprie attività. Abbiamo visto che la 
carenza di risorse economiche rappresenta la dimensione che più condiziona 
l’attività delle OdV e la loro capacità progettuale: la gratuità riguarda infatti 
gli utenti ma il volontariato non è gratuito. Per realizzare e garantire i propri 
servizi le OdV devono sostenere dei costi ed emerge chiaramente dai racconti 
degli intervistati la necessità di reperire dei fondi. Certamente da un lato le 
stesse OdV devono farsi promotrici di attività di foundraising ma, al contempo, 
dato il loro elevato valore sociale è necessario predisporre delle politiche 
economiche capaci di sostenerle e supportarle. L’aspetto della burocrazia, 
con il suo linguaggio rigido e le tempistiche lunghe, rappresenta un’ulteriore 
elemento di difficoltà  il volontariato è principalmente relazione d aiuto, 
di sostegno, ecc  e fatica perci  a rapportarsi con un sistema scarsamente 
elastico.

er molte associazioni un altra difficoltà è la collaborazione con gli enti 
pubblici. Abbiamo visto che le OdV spesso si trovano di fronte un “muro di 
gomma” che certamente non aiuta né la loro attività né il miglioramento e l’esito 
del servizio offerto dagli enti stessi. In particolare per quanto riguarda le ASL 
questa scarsa collaborazione è probabilmente dovuta, ancora una volta, a una 

struttura rigida e gerarchizzata, dove faticano a trovare spazio la essibilità 
e l’elasticità necessari per poter instaurare un rapporto collaborativo con le 
realtà del volontariato del territorio. A supporto di tale ipotesi la ricerca mette 
in luce come con i Servizi Sociali si sia instaurata una buona sinergia. Questi 
infatti, operando direttamente sul territorio in una continua relazione con gli 
utenti e le altre realtà istituzionali e non, esprimono una struttura elastica 
e essibile, capace di cogliere l opportunità rappresentata dal volontariato e 
instaurare un rapporto collaborativo tra le parti.

ccanto alle difficoltà legate ai rapporti con enti e istituzioni dalla ricerca 
emerge chiaramente la scarsa propensione delle associazioni a fare rete tra loro. 
Tante associazioni che si occupano dello stesso servizio, la frammentazione 
delle OdV, il numero crescente anche di piccole associazioni che operano sul 
territorio e la specializzazione della mission e delle attività sono tutti elementi 
che non favoriscono certo un lavoro di rete. Inoltre l’aspetto culturale del 
forte radicamento territoriale e la percezione delle altre OdV come soggetti 
con cui competere anziché collaborare concorrono a rafforzare l’ideologia che 
ognuno fa per sé. Non mancano certo collaborazioni sporadiche, a singhiozzo, 
legate a particolari eventi o manifestazioni, ma un lavoro di rete strutturato e 
continuativo ancora manca. Come ha suggerito qualche volontario intervistato, 
il Centro Servizi potrebbe proprio farsi promotore e coordinatore di una rete 
di associazioni.

Sul versante della comunicazione e della promozione abbiamo riscontrato 
esserci ancora diverse lacune: il passaparola resta la modalità più utilizzata 
e pi  efficace per far conoscere la propria associazione e reclutare nuovi 
volontari nonostante l’utilizzo delle nuove tecnologie (social network e sito 
internet) stia prendendo sempre più piede. 

Il mondo del volontariato costituisce indubbiamente un valore sociale 
e una risorsa: gli intervistati hanno ben messo in luce il valore che le OdV 
rappresentano per utenti, famigliari e comunità in generale. Nella nostra 
società complessa e globalizzata le istituzioni da sole non sono sufficienti ad 
affrontare i problemi ed è proprio in questo contesto che il volontariato, e il Terzo 
settore in generale, costituisce una risorsa imprescindibile e complementare, 
grazie alla quale far fronte ai bisogni dei cittadini e della comunità. E questo 
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a partire proprio dai valori di gratuità e solidarietà. Il volontariato attua 
pratiche di condivisione e sussidiarietà e ciò rappresenta una risorsa preziosa, 
soprattutto, ed è questa la tendenza che si deve perseguire, nella misura in cui 
si costruiscono legami, si propongono idee nuove, progetti e servizi capaci di 
perseguire il Bene Comune.

In questo scenario il volontariato da un lato deve prendere consapevolezza 
del proprio ruolo di partner con i decisori pubblici per la programmazione 
dei servizi e delle politiche sociali del territorio, della propria funzione di 
sussidiarietà e fornitore di servizi. Questa consapevolezza e partecipazione 
richiede la formazione di autorevoli rappresentanti capaci di interloquire alla 
pari con gli amministratori pubblici e una forte partecipazione nelle reti di 
settore e di territorio perché emergano obbiettivi e priorità condivisi e in grado 
di condizionare le scelte della programmazione locale e regionale. In questo 
contesto fondamentale potrebbe essere il lavoro del CST nel favorire processi 
partecipativi e di rete tra le OdV e predisporre programmi di formazione 
dei rappresentanti delle associazioni, in quanto portatori delle istanze del 
volontariato e portatore dei bisogni di intervento e tutela dei cittadini.

Dall’altro lato è necessario che le Amministrazioni e le Istituzioni 
acquisiscano una maggiore consapevolezza dell’imprescindibile ruolo di 
complementarietà e sussidiarietà del mondo del volontariato, attuando 
politiche capaci di valorizzare e sostenere i loro servizi e la loro attività.

Tutto ciò nell’ottica di favorire la realizzazione di quel Secondo Welfare 
o Welfare Mix che è divenuto oggi imprescindibile per la tutela della salute 
e del benessere dei cittadini, per la riduzione dei costi economici e sociali, 
per i processi di cittadinanza attiva e inclusione sociale: in sintesi per il 
raggiungimento del Bene Comune.
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