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INTRODUZIONE

Volontariato: il futuro di un settore sociale strategico ma quasi abbandonato a se stesso

Dopo l’anno europeo di Lotta alla povertà e all’esclusione sociale (2010), segue l’anno del
Volontariato (2011) deciso dal Parlamento Europeo.

L’anno di lotta alla povertà ha visto l’Europa peggiorare la sua situazione economica e
finanziaria, mentre i governi sono stati incapaci di creare lavoro per i giovani.

È illusorio però pensare di vincere la crisi con le sole strategie dei governi per “salvare” le
banche o qualche Stato vicino alla bancarotta (ad esempio Grecia e Irlanda), senza fare quasi
nulla per la famiglia (vero ammortizzatore sociale) e per il futuro dei giovani sempre più
disoccupati, precari, senza prospettive.

L’anno del Volontariato è iniziato dimezzando gli investimenti (6 milioni, meno della metà del
2010!) per sostenere le attività di oltre 100 milioni di europei di tutte le età e nazioni impegnati
nelle attività di volontariato.

Perché? Non si ha il coraggio di fare scelte che tocchino i privilegi, le rendite, le evasioni, la
corruzione pubblica e privata, tagliando il debito pubblico e favorendo i redditi da lavoro,
trovando risorse sufficienti per mantenere in piedi il settore sociale.

Difficile dire fin dove va il Volontariato e dove diventa qualcosa di diverso.

Volontariato: tutte le varie attività, liberamente intraprese, senza scopo di lucro.

Quello che avverrà, in parte, è chiaro: il welfare dipenderà in gran parte dal volontariato
organizzato con personale amministrativo capace, che a sua volta vivrà se le fondazioni
bancarie lo sosterranno (permettendogli di vivere) e l’UE ci crederà, comprendendo che senza
questo strumento fallisce la coesione sociale (che molti Stati sono incapaci di mantenere) e,
quindi, troverà le risorse necessarie.

Sì, perché il volontariato è una scelta libera per l’individuo, ma necessaria per le società che
intendono essere solidali, aperte, democratiche, dove le persone contano come tali, hanno
diritti umani inalienabili. E questo lo possono offrire solo i 100 milioni di volontari impegnati, le
centinaia di migliaia di associazioni varie che mantengono vivi i rapporti umani, mettendoli in
rete e costruendo comunità solidali, capaci di gratuità, di scambio, di rapporti dove la fiducia
vale più della paura, che rende insicuri e sospettosi.

Torino, 16 febbraio 2011 don Fredo Olivero

Direttore Migrantes Piemonte
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1. IL VOLONTARIATO NELL’UNIONE EUROPEA

1.1 L’UE riconosce l’importanza del volontariato

«Il volontariato è un pilastro importante delle nostre società democratiche e pluralistiche. È
espressione di un impegno e di un sostegno attivi. Il volontariato comprende tutte le forme di
attività formali e informali intraprese in base alla libera volontà, scelta e motivazione di una
persona senza scopo di lucro. Esso ha un notevole impatto sulla società. I volontari svolgono la
loro attività nel settore sociale o educativo, a sostegno dell'ambiente o della cooperazione allo
sviluppo, in ambito culturale, a livello locale o nel quadro di missioni al di fuori del loro Paese di
origine. L'iniziativa intesa a istituire un Anno europeo del volontariato va accolta con favore poiché
rende omaggio e promuove l'impegno dei volontari e delle organizzazioni che lavorano con loro e
contribuisce a trovare una soluzione alle sfide che il settore del volontariato deve affrontare».

Con questa motivazione, contenuta in una Risoluzione legislativa del 26 novembre 2009, il
Parlamento Europeo ha accolto la proposta della Commissione Europea avanzata qualche mese
prima per la proclamazione del 2011 quale Anno europeo del volontariato (European Year of
Volunteering - EYV 2011).

L'idea principale di ogni Anno europeo è di sensibilizzare l'opinione pubblica su un tema o una
causa e di coinvolgere i soggetti interessati in una serie di eventi a livello europeo e negli Stati
membri. La Risoluzione dell’Europarlamento ha quindi inteso istituire un «quadro operativo» per
consentire di attuare le attività correlate all'Anno europeo, senza però voler definire in alcun modo
disposizioni legislative per quanto riguarda il volontariato, i volontari o le organizzazioni che
lavorano con i volontari né per quanto concerne il loro ruolo sociale o altre condizioni legali o
finanziarie, «che variano notevolmente da uno Stato membro all'altro».

Alla base della decisione delle istituzioni dell’UE a favore di un Anno europeo dedicato al
volontariato ci sono state alcune considerazioni di fondo:

- oltre 100 milioni di europei di tutte le età, convinzioni e nazionalità sono impegnati in attività di
volontariato;

- 3 europei su 10 affermano di essere impegnati come volontari e quasi l'80% degli intervistati in
un sondaggio Eurobarometro considerano le attività di volontariato un settore importante della vita
democratica in Europa;

- secondo alcune stime il settore del volontariato rappresenta il 5% del PIL delle economie
nazionali dell'Unione Europea ed elabora azioni innovative per identificare, esprimere e soddisfare
le esigenze della società;

- la richiesta avanzata alle istituzioni europee dalle principali reti e piattaforme europee di ONG (tra
le quali il Centro europeo del volontariato, il Forum europeo della gioventù, l'Associazione delle
organizzazioni di volontariato, il Movimento mondiale degli Scout, l'Ufficio della Croce rossa
nell'UE, la rete Volonteurope, la Piattaforma AGE Europe, la rete Solidar, Caritas Europa ecc.),
che rappresentano migliaia di organizzazioni cui fanno capo milioni di volontari, di proclamare il
2011 Anno europeo del volontariato.

Inoltre, come ha osservato la Commissione Europea, «il volontariato è l'espressione attiva di
partecipazione civica che rafforza i valori comuni europei come la solidarietà e la coesione sociale.
Offre anche importanti opportunità di apprendimento, perché il coinvolgimento in attività di
volontariato può fornire alle persone nuove abilità e competenze che possono anche migliorare la
loro occupabilità». Cosa che, ha sottolineato la Commissione, «è particolarmente importante in
questo momento di crisi economica». L’importanza del volontariato in Europa è poi evidenziata
dall’ampia gamma di settori in cui svolge un ruolo importante e che la Commissione elenca in:
istruzione, giovani, cultura, sport, ambiente, salute, assistenza sociale, tutela dei consumatori, aiuti
umanitari, politica di sviluppo, ricerca, pari opportunità e relazioni esterne.
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Obiettivi dell’Anno europeo 2011

Ricordando che il 2011 coincide con il decimo anniversario dell’Anno internazionale dei volontari,
proclamato dalle Nazioni Unite nel 2001, che il volontariato è uno degli elementi centrali della
cittadinanza attiva la quale rafforza la coesione sociale e sviluppa la democrazia, il 27 novembre
2009 è poi giunta la decisione definitiva del Consiglio dell’UE di proclamare l’Anno europeo del
volontariato con la quale sono stati delineati gli obiettivi prioritari dell’iniziativa.

L’obiettivo generale dell’Anno europeo è di migliorare la visibilità delle attività di volontariato
nell’Unione Europea e accrescere le opportunità per la società civile di parteciparvi. A tale scopo,
l’Anno europeo offre sostegno alle autorità locali, regionali e nazionali per lo scambio di esperienze
e di buone pratiche. In particolare, l’Anno europeo mira a:

• creare condizioni favorevoli al volontariato;

• fornire agli organizzatori gli strumenti per migliorare la qualità delle attività di volontariato;

• migliorare il riconoscimento delle attività di volontariato;

• sensibilizzare l’opinione pubblica al valore e all’importanza del volontariato.

Per conseguire tali obiettivi, l’Anno europeo sostiene iniziative organizzate ai livelli comunitario,
nazionale, regionale e locale, fra cui:

• scambi di esperienze e di buone pratiche;

• realizzazione di studi e di lavori di ricerca e diffusione dei relativi risultati;

• conferenze ed eventi di sensibilizzazione dell’opinione pubblica;

• iniziative concrete negli Stati membri volte a promuovere gli obiettivi dell’Anno europeo;

• campagne d’informazione e di promozione.

Le iniziative a livello comunitario sono finanziate, in parte o interamente, dal bilancio generale
dell’UE. Le iniziative a livello nazionale sono cofinanziate dall’UE ed è altresì disponibile un
sostegno non finanziario. Il bilancio assegnato all’Anno europeo è pari a 8 milioni di euro.

Ogni Stato membro designa un organismo nazionale di coordinamento incaricato di organizzare la
sua partecipazione all’Anno europeo. Gli organismi nazionali di coordinamento hanno il compito di
preparare i programmi e le priorità nazionali per l’Anno europeo. A tale scopo, consultano e
cooperano con un’ampia pluralità di parti interessate.

Ai fini dell’Anno europeo, la Commissione Europea può cooperare con le pertinenti organizzazioni
internazionali, in particolare con le Nazioni Unite o il Consiglio d’Europa. La Commissione è inoltre
responsabile della gestione dell’Anno europeo a livello comunitario. Essa convoca riunioni delle
parti interessate attive nel campo del volontariato affinché la assistano nel suo lavoro e organizza
incontri con gli organismi nazionali di coordinamento per coordinare le attività a livello nazionale.

La Commissione si aspetta che l'Anno europeo del volontariato porterà ad un aumento di
volontariato, ad una maggiore consapevolezza del suo valore aggiunto e che metterà in evidenza il
legame tra l'impegno volontario a livello locale e il suo significato nel più ampio contesto europeo.

Per la gestione e il coordinamento dell’Anno europeo la Commissione Europea lavora in stretta
collaborazione con l'EYV 2011 Alliance, un gruppo informale che riunisce 33 reti di ONG europee
con un interesse particolare per il volontariato che si sono impegnate a lavorare insieme per la
promozione, l’organizzazione e la realizzazione dell’iniziativa. La EYV 2011 Alliance rappresenta
più di 1500 organizzazioni di volontariato in tutta l'UE.

Perché un Anno europeo del volontariato?

Più di 100 milioni di europei sono impegnati in attività di volontariato, vivono la solidarietà e
attraverso questo fanno la differenza nella società europea. Vi è una vasta gamma di nozioni,
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definizioni e tradizioni che riguardano il volontariato. Tuttavia, osservano i promotori del’Anno
europeo 2011, ciò che è comune in tutta Europa è che ovunque le persone partecipano insieme ad
attività per aiutarsi a vicenda, sostenere i bisognosi, preservare l’ambiente, salvaguardare i diritti
umani o avviare azioni per garantire che ognuno possa godere di una vita dignitosa. Tutto ciò
rafforza la coesione sociale e la società nel suo insieme, portando inoltre notevoli benefici
individuali ai volontari stessi.

Inoltre, si legge nelle motivazioni sull’Anno europeo espresse dalle istituzioni dell’UE:

• I volontari sono i fautori dei valori e degli obiettivi europei previsti dai Trattati, in particolare in
termini di promozione e messa in pratica della coesione sociale, della solidarietà e della
partecipazione attiva.

• Il volontariato contribuisce a costruire una identità europea basata su questi valori e orientata alla
comprensione reciproca tra le persone nella società e in tutta Europa.

• Il volontariato nella sua natura trasversale è indispensabile in una vasta gamma di politiche
europee come l'inclusione sociale, la fornitura di opportunità di formazione permanente per tutti, le
politiche che riguardano i giovani, il dialogo tra le generazioni, l'invecchiamento attivo,
l'integrazione dei migranti, il dialogo interculturale, la protezione civile, gli aiuti umanitari e lo
sviluppo, lo sviluppo sostenibile e la protezione dell'ambiente, i diritti umani, i servizi sociali,
accrescere l'occupabilità, la promozione di una cittadinanza europea attiva, la lotta contro il "divario
digitale", la responsabilità sociale.

• Il volontariato è anche un fattore economico: il settore del volontariato rappresenta circa il 5% del
PIL delle economie nazionali dell’UE.

• I volontari e le loro organizzazioni sono in prima linea nello sviluppo di azioni innovative per
identificare, dare voce e rispondere ai bisogni emergenti nella società.

• I volontari rispecchiano la diversità della società europea, con persone di tutte le età, donne e
uomini, occupati e disoccupati, persone di diverse etnie e gruppi religiosi e, infine, cittadini di tutte
le nazionalità.

Se è vero che 3 europei su 10 affermano di essere impegnati come volontari, tuttavia 7 persone su
10 non fanno volontariato e molte devono affrontare vari ostacoli per avvicinarsi o svolgere attività
di volontariato, come ad esempio: la mancanza di informazioni su come partecipare; le scarse
risorse economiche e la sensazione di non essere in grado di "permettersi" di fare volontariato;
un’immagine negativa del volontariato che deriva dai tempi in cui questo era considerato quasi un
“dovere obbligatorio"; la discriminazione derivante da disposizioni di legge insufficienti e
dall'assenza di uno status legale; l’assenza o la scarsa protezione contro i rischi; visti o altre
barriere per i cittadini extracomunitari.

Il volontariato, osservano i promotori dell’Anno europeo, è dato gratuitamente ma non è esente da
costi, per questo necessita e merita un sostegno mirato da tutte le parti interessate – le
organizzazioni di volontariato, il governo a tutti i livelli, le imprese – e un ambiente favorevole alle
politiche, tra cui una infrastruttura di volontariato.

Mentre l'UE rivolge un’attenzione sempre maggiore al volontariato in tutte le sue forme, si è però
ancora lontani da una strategia globale e un'azione a livello europeo per promuovere, riconoscere,
agevolare e sostenere il volontariato, al fine di realizzarne il suo pieno potenziale.

L'Anno Internazionale del Volontariato proclamato dalle Nazioni Unite nel 2001, di cui ricorre
quest’anno il decimo anniversario, ha dimostrato che un alto livello di attenzione del pubblico per i
volontari e il loro contributo alla società porta i governi e altre parti interessate ad unirsi all'azione.

Possono quindi essere cercate sinergie con le attività svolte dalle Nazioni Unite dal 2001, per fare
il punto dei progressi compiuti finora e per sviluppare un'agenda politica europea per il
volontariato.

Informazioni: http://europa.eu/volunteering http://www.eyv2011.eu

http://europa.eu/volunteering
http://www.eyv2011.eu/
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1.2 Il parere del Comitato Economico e Sociale Europeo

Quando, nel novembre 2009, le istituzioni dell’UE decisero di proclamare il 2011 quale Anno
europeo del volontariato, il Comitato Economico e Sociale Europeo (CESE), organo consultivo
dell'UE con il compito di fungere da “ponte” tra le istituzioni europee e la cosiddetta società civile
organizzata, accogliendo con favore l’iniziativa espresse un parere dettagliato e non privo di
critiche per alcuni passaggi della motivazione istituzionale. Ad esempio, in merito al miglioramento
della qualità del volontariato la Commissione Europea auspicava un «rafforzamento della
professionalità», mentre secondo il CESE si tratta di un «concetto fuorviante» che «dovrebbe
essere evitato» perché deve essere innanzitutto la qualità del volontariato a essere garantita.

Secondo il CESE sarebbe poi utile uno stretto collegamento tra l’Anno europeo del volontariato
2011 con due altri Anni europei, il 2010 (dedicato alla lotta alla povertà e all'esclusione sociale) e il
2012 (dedicato all'invecchiamento attivo e alla solidarietà intergenerazionale), al fine di realizzare
sinergie sostenibili. Così come ritiene necessario realizzare condizioni quadro favorevoli, in modo
da assicurare il sostegno e l'infrastruttura necessari per il volontariato a livello locale, regionale,
nazionale ed europeo e rendere possibile la partecipazione dei cittadini. Anche una piattaforma dei
soggetti direttamente interessati al volontariato potrebbe contribuire alla creazione di necessarie
strutture sostenibili a livello europeo.

Infine, secondo il parere del CESE che riportiamo di seguito, la prevista Relazione di valutazione
dell’Anno europeo dovrebbe sfociare in un Libro bianco, così da «assicurare il follow up
dell'iniziativa ed evidenziare le tappe e le misure supplementari da realizzare a livello europeo».

Osservazioni di carattere generale

• Il CESE si compiace della proposta della Commissione di proclamare il 2011 Anno europeo del
volontariato. La Commissione riprende così gli auspici e le raccomandazioni formulati dal CESE e
da altre organizzazioni della società civile come pure dal Parlamento Europeo.

• Si deve espressamente dare atto alla Commissione della sua disponibilità a coltivare un intenso
dialogo civile con le organizzazioni della società civile. Si deve mirare a che le organizzazioni della
società civile siano, anche a livello nazionale, coinvolte nel quadro degli organismi di
coordinamento previsti e associate alla pianificazione nonché all'attuazione delle attività, e che
agende politiche corrispondenti siano elaborate a livello nazionale ed europeo. In proposito il
metodo aperto di coordinamento potrebbe fungere da esempio.

• Il titolo "Anno europeo del volontariato" è scelto bene, in quanto permette di cogliere tutta
l'ampiezza e la varietà del fenomeno. È sufficientemente concreto perché gli europei possano
identificarvisi e lascia un margine di manovra sufficiente per mettere in luce tutti i diversi aspetti di
tale impegno. Dato che si tratta di un nome che esprime efficacemente il carattere trasversale del
volontariato e i diversi ambiti in cui esso si esplica, esso dovrebbe a parere del Comitato essere
mantenuto.

• Il CESE si compiace che venga sottolineata l'importanza del volontariato in quanto espressione
della partecipazione civica, dei valori europei, della solidarietà e dello sviluppo delle società
europee, importanza che esso stesso ha ribadito in diversi pareri.

• In nessuna circostanza si dovrebbe parlare di "strumentalizzazione" del volontariato. I volontari
non sono strumenti della politica, bensì espressione o parte integrante di una cittadinanza attiva.
Con il loro impegno essi mettono in pratica valori ideali come l'integrazione e la coesione sociale,
la solidarietà e l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita nel campo dell'ambiente, dello sport, dei
diritti umani, della cultura, per citarne solo alcuni.

• Il pericolo della strumentalizzazione del volontariato, ad esempio riguardo al mercato del lavoro e
all'occupabilità, diviene evidente in talune formulazioni del testo proposto dalla Commissione. Ad
esempio, si pone l'accento sul fatto che il volontariato «costituisce un'esperienza di apprendimento
non formale che permette l'acquisizione di capacità e competenze professionali e rappresenta, al
contempo, una forma importante di partecipazione civica attiva». L'apprendimento non formale,
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che può effettivamente migliorare l'integrazione nel mercato del lavoro e l'occupabilità, è un effetto
collaterale del tutto positivo.

• L'attuale crisi economica e finanziaria viene spesso addotta per invocare un ripensamento in
diversi settori di attività. Al riguardo bisognerebbe prestare molta attenzione a non ricorrere in
maniera automatica ai volontari per contrastare gli effetti negativi della crisi sulle nostre società.
Nel settore del volontariato questa crisi dimostra piuttosto, una volta di più, quale valore abbia
l'impegno dei cittadini per le nostre strutture sociali: esso consente infatti alle persone di vivere la
solidarietà e dà loro la possibilità di impegnarsi l'una per il bene dell'altra, ma anche di beneficiare
esse stesse dalla loro attività – se non altro per effetto dell'ampliamento delle proprie capacità e/o
delle proprie reti sociali. Il volontariato dispone dunque del potenziale per ammortizzare l'impatto
della crisi e contrastare lo scollamento della società: si tratta però non della conseguenza della
crisi, bensì di una componente dell'autentico valore dell'impegno, che viene qui soltanto
"riscoperto".

Creare le necessarie condizioni quadro

Un quadro giuridico è indispensabile per garantire l'infrastruttura necessaria per il volontariato a
livello locale, regionale, nazionale ed europeo e rendere possibile una partecipazione più agevole
da parte dei cittadini. Inoltre, anche le condizioni quadro finanziarie e politiche devono essere
conformate in modo da rimuovere gli ostacoli che si frappongono al volontariato.

Rafforzare le organizzazioni di volontariato

• La promozione delle organizzazioni di volontariato in quanto luoghi e catalizzatori dell'impegno
dei cittadini è decisiva: tali organizzazioni sono in genere i primi e i soli punti di contatto dei
volontari e in molti casi sono state fondate dai volontari stessi. Nel corso del 2011 dovrebbero poi
svolgere un ruolo di particolare rilievo aspetti come lo scambio di esperienze, il miglioramento delle
capacità in seno alle organizzazioni di volontariato nonché la qualità del loro lavoro: sono questi
infatti gli aspetti che costituiscono la spina dorsale della società civile e del volontariato.

• L'obiettivo deve essere quello di creare delle strutture sostenibili, anche a livello europeo. Una
piattaforma dei soggetti direttamente interessati al volontariato potrebbe garantire che gli effetti di
questo Anno europeo vadano anche al di là del 2011 e sfocino nel delinearsi di una "politica
favorevole al volontariato".

• L'occasione rappresentata dall'Anno europeo del volontariato 2011 dovrebbe essere sfruttata per
additare, illustrare e scambiare esempi di buone prassi.

Migliorare la qualità

In relazione al miglioramento della qualità, nella proposta della Commissione si parla tra l'altro di
«un livello più elevato di professionalità» e di «rafforzare la professionalità». Questo concetto è
fuorviante e dovrebbe essere evitato. Si tratta infatti innanzitutto di garantire la qualità del
volontariato. I volontari hanno il diritto di impegnarsi nei campi che loro aggradano. Il loro impegno
serve alla società, ai singoli, ma anche ai volontari stessi. È necessario garantire i presupposti
finanziari e personali per la loro qualificazione, la loro formazione continua e permanente nonché il
loro accompagnamento nel corso dell'attività di volontariato.

Dare riconoscimento alle attività di volontariato

Il Comitato accoglie con favore lo sviluppo di una "cultura del riconoscimento". Tuttavia, in
relazione ai volontari si dovrebbe evitare di parlare di "ricompensa": dato infatti che il
riconoscimento di cui si tratta non ha in alcun modo carattere finanziario, questo termine è
fuorviante, e anche foriero di conflitti.
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La differenza tra attività professionale remunerata e attività volontaria non retribuita non dovrebbe
essere cancellata proprio nel quadro dell'Anno europeo 2011; al contrario, bisognerebbe piuttosto
sottolineare la complementarità fra questi tipi di attività.

Sensibilizzare i cittadini

La sensibilizzazione di un pubblico più ampio è un obiettivo essenziale, che il Comitato accoglie
con favore. Tuttavia, il problema è quello di garantire risorse sufficienti per la sua attuazione. Una
campagna di sensibilizzazione efficace e fruttuosa a livello dell'UE, che segnali le possibilità di
impegnarsi in attività di volontariato e metta in luce il valore che esse rappresentano,
necessiterebbe – se si volesse far giungere davvero tale messaggio ai cittadini – di circa 3,5
milioni di euro, ossia già di oltre la metà della dotazione finanziaria disponibile per l'Anno europeo.
Tale dotazione appare dunque insufficiente. A titolo di paragone, per l'Anno europeo
dell'educazione attraverso lo sport (2004) vennero stanziati 12,3 milioni di euro; tuttavia, la
Relazione di valutazione commissionata dalla Commissione stessa ha rivelato che i cittadini erano
poco o addirittura per nulla informati riguardo all'iniziativa e che i suoi messaggi essenziali non li
avevano raggiunti.

Accrescere la dotazione finanziaria

• L’iniziativa prevede risorse finanziarie pari a 6 milioni di euro per le attività del 2011 e a 2 milioni
di euro per le attività preparatorie da compiere nel 2010. Se si vogliono raggiungere gli obiettivi e
soprattutto tener conto della dimensione locale dell'impegno degli europei, allora l'UE deve
prevedere una dotazione finanziaria realistica. Una dotazione di 6 milioni di euro per tutte le attività
da svolgere a livello europeo e dei singoli Stati membri ci sembra insufficiente. Sarebbe deleterio
se l'Anno europeo 2011, con una dotazione finanziaria inferiore alla metà di quella disponibile per
l'Anno europeo 2004 appena ricordato, producesse un risultato analogo e vedesse fallire i suoi
ambiziosi obiettivi.

• Solo per l'Anno nazionale del volontariato nel 2005 il governo britannico ha stanziato 10 milioni
di sterline, mentre per un'analoga iniziativa a livello regionale nel 2006 la comunità valenzana
(Spagna) ha stanziato 4,2 milioni di euro. A livello europeo, un buon esempio di dotazione
realistica potrebbe essere quello dell’Anno europeo della lotta alla povertà e all'esclusione sociale
(2010), per il quale sono stati stanziati 17 milioni di euro, di cui 9 destinati alle attività da svolgere
nei singoli Stati membri. Questi ultimi, a loro volta, si sono impegnati a contribuire con altri 9 milioni
di euro.

Pubblicare un Libro bianco

A titolo di accompagnamento e valutazione, la Commissione intende presentare una Relazione
sull'attuazione, i risultati e la valutazione generale delle iniziative. Il CESE richiama, in questo
contesto, la proposta a suo tempo formulata di iscrivere invece in un Libro bianco le tappe e
misure supplementari da realizzare per conferire un effetto duraturo ai risultati dell'Anno europeo.

Sfruttare le sinergie

Si dovrebbero assolutamente porre in evidenza e sfruttare le sinergie tra gli Anni europei 2010
(lotta alla povertà e all'esclusione sociale), 2011 (volontariato) e 2012 (invecchiamento attivo e
solidarietà intergenerazionale). Questa terna offre infatti un'occasione unica per conferire all'azione
delle istituzioni europee e degli Stati membri nel settore dell'impegno civico per il bene reciproco
un filo conduttore che vada al di là del triennio e garantisca in tal modo effetti duraturi. A questo
fine, i team incaricati dell'organizzazione di questi tre Anni europei all'interno delle istituzioni
europee e nazionali dovrebbero lavorare insieme a stretto contatto.

Informazioni: http://www.eesc.europa.eu

http://www.eesc.europa.eu/
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Volontariato: domanda e offerta si incontrano on line

In occasione dell’avvio dell’Anno europeo del volontariato è stato attivato un servizio on line
che intende mettere in contatto costante domanda e offerta del settore, una sorta di mercato
europeo virtuale dei volontari.

L’iniziativa è stata lanciata dall’Alliance of European Voluntary Service Organisations,
organizzazione non governativa internazionale fondata nel 2007 che riunisce 33 reti di
organizzazioni europee impegnate nei servizi del volontariato nazionale e internazionale in
diversi settori e che fornisce ad esse supporto di vario genere. L’Alliance, tra l’altro, coordina la
maggior parte delle attività previste per l’Anno europeo in corso.

Il Volunteer Marketplace, questo il nome dell’iniziativa, consente alle varie organizzazioni di
volontariato, ma anche a cooperative, aziende e agenzie che impiegano lavoratori volontari, di
rendere note le loro richieste e opportunità di volontariato nonché di trovare partner a livello
europeo per progetti comuni, soprattutto in questo Anno europeo; allo stesso tempo, le persone
che intendono conoscere meglio il settore del volontariato, svolgere attività o sperimentare
nuove esperienze e settori di impegno volontario possono farlo attraverso l’utilizzo di questo
sito web.

Per partecipare al Marketplace è necessario registrarsi, gratuitamente, utilizzando una finestra
di accesso e introducendo i dati richiesti, che sono così inseriti nella banca dati del sito dove si
possono consultare e ricercare le varie occasioni già inserite, che naturalmente aumenteranno
con il prosieguo del servizio appena lanciato.

Va ricordato che circa il 20% dei cittadini europei svolge attività di volontariato e che l'Anno
europeo del volontariato 2011 intende incoraggiare un maggior numero di persone a dare il
proprio contributo: facilitando le attività di volontariato; ricompensando i volontari, ad esempio
tramite un riconoscimento formale delle competenze acquisite nel prestare la loro opera;
migliorando la qualità del volontariato con un'apposita formazione e assegnando ad ogni lavoro
la persona più qualificata disponibile; facendo opera di sensibilizzazione al valore del
volontariato.

Informazioni: http://www.eyv2011.eu/online-marketplace

1.3 Uno studio sul volontariato in Europa

L'importanza del volontariato è da tempo riconosciuta dall'Unione Europea, tuttavia è finora
mancata una strategia sistematica e strutturata verso un settore che, se adeguatamente promosso
e supportato, potrebbero aiutare l'UE a raggiungere gli obiettivi strategici indicati ad esempio
dall'Agenda sociale e dalle strategie per la crescita e l’occupazione (strategie di Lisbona ed Europa
2020).

È quanto emerso da uno studio sul volontariato in Europa svolto per la Commissione Europea e
pubblicato nel febbraio 2010, primo nel suo genere per l’esaustività con cui è stata affrontata la
materia e con alcuni obiettivi principali:

- raggiungere una migliore comprensione del panorama del volontariato in tutti i 27 Stati membri
dell’UE, in termini di cifre e fatti, di meccanismi normativi e istituzionali, l'influenza delle politiche
dell'UE, i programmi e le azioni;

- individuare le tendenze, le similitudini e le differenze tra le situazioni nazionali, le opportunità e le
sfide;

- contribuire a determinare la portata di possibili future politiche e azioni che potrebbero essere più
efficacemente attuate a livello europeo piuttosto che a livello nazionale o regionale/locale;

- aumentare la consapevolezza dei possibili benefici di sostegno del volontariato;

http://www.eyv2011.eu/online-marketplace
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- servire come fonte di informazioni e fornire un quadro dettagliato di ciò che è in corso in tutta l'UE
nell’ambito del volontariato per portare un contributo in occasione dell’Anno europeo 2011.

L’intenzione di tale studio non è stata quella di definire una metodologia uniforme per la
misurazione del volontariato nell’UE, né tantomeno per svolgere attività di ricerca empirica sul
volontariato, ma invece di rivedere ciò che studi nazionali, indagini, relazioni e le principali parti
interessate hanno dichiarato sul volontariato e sui volontari in ogni singolo Stato membro dell'UE.
Per far ciò sono state raccolte e utilizzate varie fonti, al fine di raccogliere il maggior numero di
informazioni possibili sulle caratteristiche del volontariato nell’UE, cosa che però ha evidenziato le
discrepanze tra metodi e metodologie delle varie indagini nazionali e che quindi non ha reso
possibile fornire una comparazione quantitativamente approfondita.

Gli autori dello studio sottolineano pertanto che l'analisi statistica del livello e della natura del
volontariato deve essere considerata come puramente indicativa.

Panorama del volontariato nell’UE

Dalle varie indagini raccolte dallo studio europeo emerge una stima di 92-94 milioni di persone
adulte impegnate in attività di volontariato in tutta l’UE, il che equivale al 22-23% dei cittadini
europei di età superiore ai 15 anni.

Naturalmente esistono differenze evidenti nel livello di volontariato tra gli Stati membri dell’UE.
Così, mentre alcuni Paesi hanno lunghe e ben sviluppate tradizioni nel volontariato, in altri tale
settore risulta essere ancora emergente o poco sviluppato. In generale si possono individuare
alcuni gruppi di Paesi con caratteristiche simili rispetto al livello di volontariato in essi esercitato:

• molto alto in Austria, Paesi Bassi, Svezia e Regno Unito, Paesi dove oltre il 40% degli adulti è
coinvolto in attività di volontariato;

• alto in Danimarca, Finlandia, Germania e Lussemburgo, dove il volontariato coinvolge il 30-39%
degli adulti;

• medio in Estonia, Francia e Lettonia, dove la percentuale di adulti impegnati nel volontariato è del
20-29%;

• relativamente basso in Belgio, Cipro, Repubblica Ceca, Irlanda, Malta, Polonia, Portogallo,
Slovacchia, Romania, Slovenia e Spagna, con il 10-19% degli adulti che svolge attività di
volontariato;

• basso in Bulgaria, Grecia, Italia e Lituania, Paesi dove la percentuale di adulti coinvolti in attività
di volontariato è inferiore al 10%.

Si tratta di risultati da trattare con cautela, sottolineano gli autori dello studio, date le rilevanti
differenze negli strumenti di indagine nazionale. In ogni caso, dalle varie rilevazioni si può
osservare come Svezia e Paesi Bassi siano gli unici Paesi che presentano sempre livelli molto
elevati di volontariato, Danimarca, Finlandia e Lussemburgo fanno registrare livelli elevati e
Austria, Regno Unito e Slovacchia livelli relativamente alti.

Viceversa, i Paesi che i vari studi identificano come aventi livelli bassi o relativamente bassi di
partecipazione al volontariato sono Bulgaria, Lituania, Polonia, Portogallo, Romania e Spagna.

Alcune tendenze del volontariato europeo

Dall’analisi delle informazioni relative a 15 Paesi dell’UE è emerso come il settore del volontariato
sia in espansione. Infatti, è stato rilevato un aumento del numero di organizzazioni di volontariato
in Austria, Bulgaria, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Italia,
Polonia, Romania, Slovenia e Spagna. L'unico Paese che ha segnalato una diminuzione marginale
del numero di organizzazioni di volontariato è stato l'Olanda, situazione collegata a un leggero calo
della quantità di tempo investito nel volontariato all’interno del Paese.

In generale c'è stata una tendenza all'aumento del numero di volontari attivi in Europa nel corso
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degli ultimi dieci anni. Le ragioni principali per spiegare questa tendenza sono: la maggiore
consapevolezza delle problematiche sociali e ambientali; le recenti iniziative pubbliche per
promuovere il volontariato; un numero crescente di organizzazioni di volontariato che a sua volta
significa che i volontari sono distribuiti su un numero sempre maggiore di organizzazioni; un
crescente numero di volontari necessari per sostenere l'erogazione dei servizi pubblici; l'aumento
del numero di persone coinvolte in progetti di volontariato a breve durata; un maggiore
coinvolgimento delle persone anziane; il cambiamento nella percezione pubblica, in particolare nei
nuovi Stati membri.

Complessivamente, dunque, si sono verificati incrementi rilevanti del numero di organizzazioni di
volontariato negli ultimi dieci anni, questo sia in Paesi dove il volontariato ha una tradizione
consolidata (ad esempio, in Francia e Germania) sia in quelli dove il fenomeno è più recente
(come in Bulgaria ed Estonia). In Finlandia, ad esempio, nel periodo 2006-2007 c'è stato un
aumento del 15% nel numero di organizzazioni di volontariato, una crescita dovuta principalmente
al fatto che, al fine di ricevere finanziamenti, le organizzazioni devono essere registrate come
organizzazione non-profit.

In Francia, dove il numero di associazioni è aumentato progressivamente negli ultimi dieci anni, c'è
stato un incremento del 4,2% all'anno tra il 1999 e il 2005 riguardante in particolare le
organizzazioni che si basano interamente sul volontariato (bénévolat). In Spagna, dove il 90%
delle organizzazioni del terzo settore è stato creato dopo il 1977, c'è stato un netto incremento (del
43%) nel numero di organizzazioni no-profit durante il periodo 1995-2002. Per quanto concerne i
settori di attività, gli incrementi principali sono stati osservati nel numero di associazioni
professionali (aumento del 93%) e della cultura, dello sport e delle organizzazioni del tempo libero
(aumento del 49%).

Se si guarda invece ai Paesi con una tradizione meno consolidata di volontariato si possono
rilevare alcuni importanti cambiamenti. In Bulgaria, ad esempio, il numero delle organizzazioni di
volontariato è aumentato del 27% tra il 2003 e il 2005, cosa attribuita alla dinamica della situazione
socio-economica e politica del Paese. In Estonia, invece, il numero di associazioni non-profit è
aumentato del 65% tra il 2002 e il 2009, anche se questo aumento comprende sia le
organizzazioni che si affidano totalmente o parzialmente al personale volontario sia quelle che non
coinvolgono volontari nelle loro attività. Allo stesso modo, l'Ungheria ha registrato un aumento
dell'80% nel numero di organizzazioni non-profit dal 1993 e il numero di organizzazioni è
aumentato di oltre un terzo tra il 2000 e il 2007. In Romania si è registrato un aumento di quattro
volte del numero di associazioni e fondazioni registrate nel corso degli ultimi dieci anni.

In Italia, poi, il numero delle organizzazione di volontariato è aumentato di oltre il 300% tra il 1995
e il 2007: questo significativo aumento è collegato all’entrata in vigore della legge sul
riconoscimento delle organizzazioni di volontariato come partner ufficiali delle autorità locali per la
programmazione e l'attuazione di programmi di assistenza sociale. Attraverso questa legge, le
organizzazioni di volontariato che sono registrate nei registri regionali possono partecipare alle
gare indette dagli enti locali e, in caso di approvazione dei progetti presentati, esse diventano
partner degli enti locali ricevendo fondi per la realizzazione dei progetti approvati.

Altri Paesi, come l'Austria, hanno segnalato un aumento leggermente più modesto del numero di
organizzazioni di volontariato: secondo il ministero federale austriaco del Lavoro, Affari sociali e
Tutela dei consumatori, il numero di associazioni (la principale forma di organizzazioni di
volontariato del Paese) è aumentato del 7% tra il 2000 e il 2007, mentre complessivamente il
numero di associazioni è più che raddoppiato negli ultimi 40 anni. In Polonia, invece, il numero di
organizzazioni non-profit è cresciuto del 19% tra il 2004 e il 2007, anche se ci sono segnali
secondo cui il tasso di crescita si sta gradualmente stabilizzando e alcune ricerche hanno
registrato una diminuzione del numero di organizzazioni di recente costituzione.

Gli autori dello studio sottolineano come sia importante ricordare che il livello di dettaglio sul
numero e sul settore delle organizzazioni di volontariato di ciascun Paese dipende dal fatto che il
Paese stesso abbia un registro delle organizzazioni di volontariato e se queste organizzazioni
siano incentivate o obbligate a registrarsi.

Anche nei Paesi che hanno questi registri, poi, è difficile fornire dati precisi sul numero di
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organizzazioni di volontariato attivo perché in molti casi i registri comprendono sia le
organizzazioni attive sia quelle non attive.

In alcuni Paesi, osserva inoltre lo studio europeo, il futuro a lungo termine delle organizzazioni di
volontariato è incerto, soprattutto per quanto riguarda le organizzazioni che si basano interamente
sul personale volontario. Ad esempio, in Finlandia la maggioranza delle organizzazioni non-profit è
guidata da persone di età superiore ai 50 anni, pertanto non ci sono certezze su cosa accadrà in
futuro. Secondo gli autori dello studio, dovrebbero essere assunti giovani volontari per svolgere
attività manageriali in queste organizzazioni, tuttavia questo rischia di essere un processo
problematico dato che in molti Paesi è diventato sempre più difficile trovare giovani che siano
disposti ad assumere posizioni di responsabilità a lungo termine nel volontariato, mentre
preferiscono partecipare a progetti con un obiettivo e un calendario specifici.

Settori in cui opera il volontariato

Sport, ricreazione e tempo libero, cultura e arte, istruzione e ricerca, attività sociali e sanitarie:
sono questi i principali settori di attività del volontariato secondo le informazioni raccolte in 20
Paesi europei.

La maggior parte delle organizzazioni di volontariato europee opera negli ambiti dello sport, del
tempo libero, della cultura e dell’arte in 16 dei 20 Paesi di cui sono disponibili informazioni sui
settori di attività. In Belgio il 23% delle organizzazioni di volontariato sono state segnalate attive
nella cultura, nello sport e nel tempo libero; in Francia sport (24%) e cultura (19%) sono i settori più
popolari per il volontariato; in Grecia è la cultura il settore di maggior attività volontaria (37%),
mentre in Italia è il terzo più popolare (15%); in Lituania lo sport è il secondo settore più importante
(13%), mentre in Galles (Regno Unito) raccoglie insieme al settore ricreativo circa un quarto di
tutte le organizzazioni di volontariato (24%).

In Belgio, Grecia e Italia la percentuale di organizzazioni di volontariato impegnate nelle attività
sociali è particolarmente elevata, tanto che il settore dei servizi sociali è il secondo per numero di
organizzazioni: in Italia e in Belgio più di un quarto delle organizzazioni di volontariato operano nel
settore sociale (rispettivamente 28% e 26%), mentre in Grecia questo settore riguarda il 18% delle
organizzazioni. In Lituania oltre la metà delle organizzazioni di volontariato (55%) sono attive nei
settori sociale e sanitario, mentre in Belgio, Cipro, Danimarca, Grecia, Finlandia, Polonia,
Slovacchia e Regno Unito il settore sanitario è stato indicato come uno di quelli con la più alta
concentrazione di organizzazioni di volontariato, percentuale che in Italia raggiunge il 28%.

Un altro settore importante per le attività di volontariato è quello dell'istruzione e della ricerca, che
è uno dei più significativi in 13 dei 20 Paesi di cui sono disponibili i dati. Ma le attività di
volontariato riguardano anche, seppur in misura minore, altri settori quali l'ambiente, la protezione
civile, il tempo libero, l'assistenza all'infanzia e alla gioventù, l'alloggio, le attività religiose, lo
sviluppo a livello locale e internazionale.

Attività svolte dai volontari

Lo studio europeo individua poi il tipo di attività principali svolte dalle persone impegnate nelle
organizzazioni di volontariato in tutta Europa.

Secondo le informazioni provenienti da 22 Paesi, le attività più comunemente svolte dai volontari
sono: funzioni amministrative e di supporto; aiuto alle o lavoro diretto con le persone; elaborazione
delle o sostegno alle attività di volontariato; compiti gestionali e di coordinamento; campagne e
attività di lobbying; organizzazione di eventi.

Gli autori dello studio sottolineano la difficoltà di descrivere le varie attività svolte dai volontari date
le differenti descrizioni, terminologie e definizioni utilizzate nei vari Paesi. Tuttavia, l'analisi dei dati
forniti dalle relazioni nazionali mette in evidenza come quelle indicate in precedenza siano le
attività più comuni svolte dai volontari europei.

Le attività amministrative e di supporto sono state riportate come le più comuni attività di
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volontariato in 9 dei 22 Paesi. In Danimarca, ad esempio, le attività amministrative e organizzative
sono le principali svolte dai volontari e riguardano il 31% degli individui intervistati in un sondaggio
del 2004. In Belgio le attività amministrative o contabili sono il terzo tipo più comune di attività
svolte dai volontari. In Svezia, secondo l'indagine sulla popolazione effettuata nel 2009, l'80% delle
persone intervistate ha dichiarato di essere stato coinvolto in attività organizzative e amministrative
nell’ambito di una organizzazione di volontariato o associazione. Molti Paesi hanno poi
genericamente affermato che i volontari svolgono “funzioni amministrative”, cosa che
probabilmente copre una gamma di attività diverse che vanno dalle funzioni di segreteria a quelle
organizzative.

Le attività che riguardano il rapporto diretto con le persone, cioè con i beneficiari del lavoro delle
organizzazioni di volontariato, sono state segnalate come tra quelle principali svolte dai volontari in
9 Paesi. Si tratta di una categoria che comprende una grande varietà di compiti e diversi gruppi
target, a seconda del tipo di organizzazione di volontariato e del settore in cui opera. Ad esempio,
in Repubblica Ceca, Francia e Italia “aiutare o lavorare con le persone” può comportare la cura di
specifici individui con problemi (ad esempio di salute), la visita e il supporto ad anziani, la
partecipazione a gruppi di sostegno delle persone vulnerabili o ad attività all'interno della comunità.

Altre mansioni frequenti svolte dai volontari in molti Paesi riguardano la preparazione e la fornitura
di supporto alle attività di volontariato, la supervisione e l'organizzazione di attività di volontariato
locale. Seguono poi le attività gestionali e di coordinamento, spesso interconnesse con funzioni
amministrative, quelle di sensibilizzazione e di lobbying e quelle relative all'organizzazione di
eventi, le cui scala e portata variano tra Paesi e settori, nonché tra i livelli nazionale, regionale e
locale.

Le tipologie di attività sin qui descritte sono solo le più frequenti segnalate dagli studi nazionali sul
volontariato, ma gli autori della ricerca sottolineano che le attività di volontariato in Europa
comprendono molte altre mansioni e riguardano anche, ad esempio, la formazione, la fornitura di
informazioni, il tutoraggio, le pubbliche relazioni, la consulenza e mediazione, la raccolta fondi, la
manutenzione ecc.

Caratteristiche dei volontari

Oltre alle differenze nelle principali attività di volontariato, l'analisi delle relazioni nazionali sul
volontariato evidenzia anche una serie di differenze tra i diversi segmenti di volontari.

• In alcuni Paesi, ad esempio, emergono differenze tra i tipi di attività svolte da uomini e donne.
Così, nei Paesi Bassi nonostante una distribuzione equilibrata di genere nel profilo dei volontari le
donne tendono a essere più presenti in ruoli operativi e gli uomini più in posizioni manageriali
all'interno delle organizzazioni di volontariato; in Danimarca, le differenze di genere appaiono nei
settori del lavoro e della formazione in cui sono coinvolte meno donne che uomini; nel Regno Unito
le donne hanno molte più probabilità degli uomini di svolgere volontariato nel settore
dell'istruzione. In generale, in molti Paesi una dimensione di genere è più evidente in settori
specifici (ad esempio sport, sanità, servizi sociali e di soccorso) e nei ruoli dei volontari (ad
esempio tra ruoli gestionali e operativi), piuttosto che nei tassi di partecipazione complessiva al
volontariato. La maggior parte dei Paesi registra poi un numero crescente di volontari sia maschi
che femmine (11 Paesi) o una partecipazione paritaria tra uomini e donne (9 Paesi). La posizione
dominante di volontari di sesso maschile in alcuni Paesi può essere spiegata dal fatto che il settore
dello sport attira il maggior numero di volontari e si tratta di un settore dove prevalgono i volontari
maschi.

• Un sondaggio condotto per conto del ministero federale austriaco del Lavoro, Affari sociali e
Tutela dei consumatori ha suggerito un legame tra la condizione lavorativa di una persona, il suo
livello di istruzione e il tipo di attività di volontariato svolta. Secondo il Rapporto, solo il 18% dei
lavoratori e circa il 19% delle persone non occupate (disoccupati, casalinghe ecc.) hanno avuto un
ruolo manageriale nell’ambito del volontariato, mentre quasi il 40% dei dirigenti e il 42% dei
lavoratori autonomi ha assunto ruoli di spicco nella loro attività di volontariato.

• Un certo numero di Paesi ha rilevato che il livello di istruzione di un volontario può influenzarne i
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tipi di attività di volontariato svolte e che esiste una correlazione positiva tra livello di istruzione e
partecipazione al volontariato. Ad esempio, in Danimarca gli individui con alti livelli di istruzione
sono i più coinvolti in ogni tipo di attività di volontariato, ma il 29% di loro ricopre ruoli di
responsabilità rispetto al 9% dei volontari con scarsa istruzione; tale differenza è minima solo
quando si tratta di attività pratiche, con il 17% dei volontari altamente qualificati e il 15% di quelli
scarsamente qualificati a svolgere questi compiti. Allo stesso modo, in Austria solo l'11% delle
persone con scarsa istruzione formale assume ruoli di leadership nelle organizzazioni di
volontariato, mentre lo fa il 37% dei volontari laureati. In generale, quindi, più è alto il livello di
istruzione di un individuo maggiore è la probabilità che occupi un ruolo manageriale e
organizzativo nell’ambito delle attività di volontariato.

• In un certo numero di Paesi dell'UE i livelli più elevati del volontariato sono rilevati tra gli adulti dai
30 ai 50 anni. In un numero consistente di Paesi è in aumento il numero degli anziani che
partecipano ad attività di volontariato (Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Romania, Slovenia,
Spagna e Svezia), mentre i giovani costituiscono la quota maggiore di volontari in alcuni Paesi
dell'Europa orientale e in Spagna. In vari Paesi esistono poi differenze tra le attività svolte da
volontari appartenenti a diversi gruppi di età. In Danimarca, ad esempio, i volontari di età 30-49
anni hanno il più alto livello di coinvolgimento in tutti i tipi di attività, mentre i giovani hanno solo
livelli comparabili nei settori della formazione e della raccolta fondi e gli anziani sono meno
coinvolti in tutti i tipi di attività. In Finlandia, un numero crescente di giovani tende a scegliere il
volontariato in relazione ai propri interessi, desideri e aspirazioni, prediligendo attività “reali”
rispetto a compiti amministrativi.

• Altra tendenza sempre più comune tra i volontari è quella di effettuare più di un tipo di attività,
condizione che riguarda oltre un quarto delle persone che svolgono attività di volontariato.

Dimensione economica, sociale e culturale

I livelli di risorse finanziarie rappresentano una sfida impegnativa per la maggior parte delle
associazioni e delle organizzazioni di volontariato in tutta l'UE. La principale fonte di finanziamento
per il settore del volontariato in Europa è rappresentata dai fondi pubblici, tuttavia in alcuni Paesi
questa tendenza sta cominciando a cambiare. La capacità dello Stato di finanziare il settore
sociale è in calo e le organizzazioni non governative hanno così cominciato gradualmente a
occuparsi della fornitura di alcuni servizi sociali. Allo stesso tempo, la percentuale di risorse
finanziarie provenienti dal settore privato è stata caratterizzata da una crescita costante.

La stima del valore economico del volontariato è uno dei principali modi di evidenziarne i benefici.
Negli Stati membri dove tali calcoli sono stati effettuati spesso non c'è consenso sulla stima del
valore economico del volontariato, ma utilizzando una metodologia armonizzata per tutti i Paesi è
possibile effettuare stime che indicano valori economici variabili nei diversi Paesi:

• una piccola percentuale del PIL in Slovacchia, Polonia e Grecia (inferiore allo 0,1%);

• al di sotto dell’1% del PIL in Bulgaria, Repubblica Ceca, Italia, Ungheria, Lituania, Malta,
Portogallo, Romania e Slovenia;

• tra l’1% e il 2% del PIL in Belgio, Francia, Germania, Irlanda, Lussemburgo e Spagna;

• più del 2% del PIL nel Regno Unito, in Finlandia e Danimarca;

• una quota significativa (tra il 3% e il 5% del PIL) in Austria, Paesi Bassi e Svezia.

Oltre ai vantaggi economici, però, le attività di volontariato hanno un impatto sociale che apporta
notevoli benefici ai volontari, alle comunità locali e alla società in generale. Questo impatto del
volontariato sulla società contribuisce direttamente a una serie di obiettivi fondamentali stabiliti
nelle politiche dell'UE:

• Inclusione sociale e occupazione: molte attività e servizi di volontariato riguardano la promozione
della coesione sociale, così come l'inclusione sociale e l’integrazione, che a loro volta sono spesso
elementi importanti della politica sociale europea. Il volontariato offre ad esempio corsi di
formazione importanti per l’occupazione e per i percorsi nel mondo del lavoro. Oltre ad aumentare
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la solidarietà sociale, il capitale sociale e la qualità della vita in una società, il volontariato dà alle
persone coinvolte un senso di autocompiacimento derivante dal fatto che esse contribuiscono al
progresso della società. Come tale, esso contribuisce in maniera importante alla promozione del
“lavoro dignitoso”, cioè del lavoro come un mezzo per promuovere l'agire umano, la dignità e un
senso di auto-soddisfazione.

• Istruzione e formazione: il volontariato può fornire alle persone disoccupate l'esperienza
necessaria per integrarsi nel mercato del lavoro, dal momento che le capacità e le competenze
acquisite attraverso il volontariato possono essere trasferite in contesti professionali. Molti volontari
apprezzano le opportunità derivanti dal volontariato di apprendere nuove competenze o di mettere
a disposizione le competenze pratiche esistenti. Il volontariato è visto anche come la possibilità per
i giovani di testare le proprie potenzialità e quindi fare scelte più consapevoli sui propri futuri
percorsi formativi.

• Cittadinanza attiva: il volontariato comporta la partecipazione diretta dei cittadini nello sviluppo
locale svolgendo quindi un ruolo importante nella promozione della società civile e della
democrazia. Inoltre, in molti Paesi dell’UE è stata provata l’importanza del volontariato dei giovani
per l'inclusione sociale e la cittadinanza attiva.

Sfide e opportunità per il volontariato

Al termine dell’analisi sul volontariato in Europa gli autori dello studio individuano le principali sfide
e opportunità che caratterizzano il volontariato europeo.

• Coinvolgere i volontari. Complessivamente il livello del volontariato è aumentato nella maggior
parte dei Paesi dell'UE negli ultimi dieci anni. Le difficoltà principali non riguardano dunque un calo
dei volontari quanto invece i cambiamenti che stanno influenzando il carattere dell’impegno
volontario, soprattutto la scarsa corrispondenza tra le esigenze delle organizzazioni di volontariato
e le aspirazioni delle nuove generazioni di volontari. Uno dei problemi riguarda l’insufficiente
conoscenza dei bisogni delle organizzazioni di volontariato, mentre l’aumento del numero di
organizzazioni significa che i volontari sono distribuiti su una gamma sempre più ampia di attività e
organizzazioni. In alcuni settori, poi, mentre le richieste delle organizzazioni sono sempre più
specifiche e richiedono particolari competenze, i volontari sembrano essere sempre meno disposti
a impegnarsi per un’organizzazione per lunghi periodi e ad assumere responsabilità decisionali.

• Sostegno ai volontari all'interno delle organizzazioni. La conservazione dei volontari è una
sfida importante da affrontare per le organizzazioni di volontariato. Molti volontari hanno sollevato
la questione di una mancanza di leadership e di coordinamento nelle attività di volontariato. Alcune
buone pratiche hanno evidenziato gli sforzi per evitare il disimpegno di volontari, in particolare
attraverso lo sviluppo dei ruoli di supporto all'interno delle organizzazioni. Molti Paesi, poi,
investono notevoli risorse in opportunità di istruzione e di formazione per i volontari.

• Professionalizzazione del volontariato. La natura sempre più professionale del personale
impiegato nel settore del volontariato significa nuove sfide in termini di gestione delle risorse
umane all'interno delle organizzazioni che coinvolgono volontari, osservano gli autori dello studio. I
volontari sono anche di fronte a compiti che richiedono sempre più competenze specifiche,
situazione che crea spesso tensioni tra le richieste di maggior professionalizzazione poste ai
volontari dalle organizzazioni e la capacità dei volontari stessi di rispondere a queste esigenze
rimanendo disposti a farlo in modo non retribuito.

• Quadro giuridico e normativo. La mancanza di un quadro giuridico e di regole chiari è
considerata una sfida chiave per lo sviluppo del volontariato in vari Paesi. D'altro canto il crescente
onere legislativo può creare difficoltà al volontariato derivanti dall'accumulo di regole e leggi
applicabili al settore, per questo le parti interessate sottolineano i rischi di un eccesso di
regolamentazione. Inoltre, i vincoli legali che limitano il volontariato (ad esempio, limiti al numero di
ore di lavoro volontario per disoccupati o pensionati) possono porre restrizioni all'assunzione di
certi gruppi. I requisiti per i volontari introdotti recentemente in diversi Stati membri (controllo dei
precedenti, qualifiche specifiche o licenze per lavorare con i giovani) creano poi un aumento degli
oneri sia per le organizzazioni che per i volontari. Al fine di superare questi ostacoli alcuni Paesi,
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soprattutto dell’Europa centrale e orientale, hanno riconosciuto pubblicamente il ruolo del
volontariato creando un ambiente normativo che mira a promuoverlo, anche attraverso
agevolazioni fiscali ed esenzioni applicabili a organizzazioni di volontariato e volontari.

• Mancanza di informazioni e monitoraggio. In tutti i Paesi esaminati è stata evidenziata la
necessità di dati più precisi e dettagliati in materia di volontariato. Informazioni e dati relativi al
volontariato sono infatti spesso non standardizzati, anche a livello nazionale. La raccolta costante
e scientifica di dati rappresenta quindi una sfida importante per la corretta comprensione del
settore del volontariato nei vari Paesi, del tipo di sostegno pubblico e delle politiche da mettere in
atto. In ogni caso l’analisi mostra una chiara spinta verso il miglioramento della conoscenza e della
comprensione del volontariato a livello nazionale, attraverso la raccolta di dati affidabile, regolare e
sistematica. Sembra anche emergere un crescente consenso tra le organizzazioni di volontariato
sul fatto che la misura del valore economico del volontariato possa portare vantaggi sostanziali in
termini di riconoscimento e visibilità. Inoltre, l'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL-ILO)
sta sviluppando per la prima volta delle linee guida internazionali utili per generare statistiche
regolari e affidabili in materia di volontariato che permetteranno comparazioni tra i Paesi.

• Finanziamento sostenibile. I risultati dello studio indicano che i problemi di finanziamento sono
una delle principali preoccupazioni del settore del volontariato. Negli ultimi anni si è assistito ad un
notevole cambiamento nelle relazioni tra le organizzazioni di volontariato e le autorità pubbliche. I
contributi sono sempre più sostituiti da contratti, assegnati tramite bandi di gara, inviti a presentare
progetti e l'esternalizzazione dei servizi pubblici. Le conseguenze sono però una maggiore
concorrenza tra le organizzazioni di volontariato, l'applicazione di regole progettate per il settore
delle imprese e il rischio di allontanare i volontari. Misure di accompagnamento per aiutare le
organizzazioni di volontariato ad adattarsi alle nuove modalità di finanziamento, basate su
procedure di appalti pubblici, sono state messe in atto finora in un numero limitato di Stati membri,
mentre in molti Paesi è richiesta una modernizzazione dei rapporti tra lo Stato e il settore del
volontariato che dovrebbe comprendere un chiarimento delle tipologie e modalità di finanziamento.

• Strumentalizzazione e mancanza di riconoscimento. In alcuni Paesi, notano gli autori dello
studio europeo, il settore del volontariato è sempre più visto come uno strumento per risolvere i
problemi o fornire servizi che lo Stato non è più in grado di fornire. Difficoltà che aumenteranno in
conseguenza della crisi economica, anche perché aumenterà contemporaneamente la domanda di
tali servizi. Il riconoscimento delle attività di volontariato può invece svolgere un ruolo importante
per “premiare” i volontari, accrescerne la partecipazione e attrarre nuovi volontari. A questo fine la
validazione dell'apprendimento non formale e informale (VNFIL) offre importanti opportunità per
riconoscere la capacità e le competenze dei volontari, ma vari Paesi non hanno ancora istituito
interamente modalità di VNFIL (almeno 8), altri Paesi (7) stanno stipulando accordi in questo
senso ma con applicazioni limitate al settore del volontariato, mentre in quelli dove sono
consolidate le modalità e le politiche di VNFIL non sempre queste si applicano al volontariato.

• Migliorare la percezione del volontariato. Una serie di campagne di successo sono state
attuate e hanno contribuito a innalzare lo status del volontariato, in particolare nei Paesi dove
manca una tradizione di volontariato organizzato. Alcune iniziative sono state realizzate anche dal
settore del volontariato al fine di sensibilizzare la popolazione sui vantaggi di varia natura derivanti
dal volontariato e dalle sue attività. A livello di UE le azioni di sensibilizzazione hanno portato alla
“settimana del volontariato” e alle cerimonie di premiazione dei volontari, fino all’Anno europeo
appena iniziato interamente dedicato al volontariato. Al fine di stimolare il volontariato giovanile e
affrontare il percepito disimpegno dei giovani, poi, sono state avviate campagne per rendere i
giovani consapevoli dei lati positivi del volontariato in vari settori di attività, mentre la popolarità del
Servizio volontario europeo è stata indicata come un fattore importante in numerosi Paesi per
promuovere il volontariato tra i giovani. L'esperienza dei Paesi dell’UE mostra come la creazione di
efficienti infrastrutture possa migliorare nettamente l'ambiente per il volontariato, per cui reti e
piattaforme sono in fase di realizzazione nei Paesi in cui tali infrastrutture non esistevano, in
particolare nei nuovi Stati membri. Tra queste, i Centri di volontariato per fornire informazioni,
formazione e servizi di coordinamento per le organizzazioni, database e servizi di intermediazione.

Fonte: Commissione Europea, Direzione Generale Educazione e Cultura, “Study on Volunteering
in the EU”, 2010.
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Le raccomandazioni a livello europeo

• Strutture giuridiche e politiche a sostegno del volontariato. Uno studio comparativo
effettuato dall’European Centre for Not-for-Profit Law (ECNL) suggerisce che i Paesi
dovrebbero, se necessario, rivedere le leggi o varare una legislazione separata, al fine di
promuovere il volontariato, tutelare i volontari e rimuovere ostacoli di natura giuridica. L'UE
potrebbe considerare la promozione di linee guida per i Paesi che vogliono adottare la
legislazione, trattando aspetti quali:

- il modo in cui il volontariato potrebbe essere distinto da altri tipi di relazioni legalmente
riconosciute o regolamentate. La questione chiave è che il ruolo dei volontari dovrebbe essere
quello di integrare il lavoro di personale retribuito, o costituire un valore aggiunto, e non
sostituire il personale retribuito;

- come i volontari possono avere diritto al rimborso delle spese;

- come i volontari possono essere protetti mentre svolgono attività di volontariato (ad esempio,
la copertura assicurativa);

- come evitare che l’attività di volontariato abbia un effetto negativo sul diritto alla
disoccupazione e ad altre prestazioni sociali;

- come i regimi di sostegno aggiuntivo (ad esempio la convalida di esperienze) potrebbero
essere forniti ai volontari;

- come il volontariato internazionale possa essere agevolato.

• Misurazione del valore economico del volontariato. A livello di Unione Europea, Eurostat
potrebbe svolgere un ruolo nel sostenere la raccolta di statistiche sul volontariato, per
ottemperare alle raccomandazioni di OIL e ONU sulla misura del volontariato. Dal momento
che Eurostat raccoglie i dati degli Istituti nazionali di statistica, che spesso non hanno queste
informazioni, è importante che chieda agli uffici nazionali questi dati per avviare un
cambiamento. Un aspetto correlato è quello relativo a come il volontariato potrebbe essere
preso in considerazione nella misurazione del benessere sociale: la necessità di tenere conto
di “indicatori sociali” oltre al PIL per misurare la ricchezza di una società può essere
riconosciuta da Eurostat e riflettersi nella raccolta di dati a livello europeo.

• Fornitura di servizi sociali. Le norme dell’UE in materia di appalti pubblici e la direttiva
europea sui servizi hanno poi dimostrato la necessità di un chiarimento della definizione di
servizi sociali di interesse generale (SSIG) e dell'uso delle norme sugli appalti pubblici
applicabili ai servizi forniti dalle organizzazioni di volontariato. Dato che il concetto di servizi
sociali d'interesse generale è molto più recente rispetto a quelli dei servizi di interesse generale
e servizi di interesse economico generale, esso non è stabilito nel diritto primario dal Trattato di
Lisbona ed è quindi soggetto a minori garanzie giuridiche. In particolare, si dovrebbe
riesaminare lo stato di attuazione della legislazione in vigore in tutti gli Stati membri, verificando
ad esempio in che misura la possibilità di introdurre criteri sociali è effettivamente utilizzata nei
vari Stati membri e, in quelli dove questa possibilità è sottoutilizzata, identificare le ragioni e
incoraggiare gli Stati membri ad approfittare di questa possibilità. L'UE dovrebbe inoltre
promuovere il riconoscimento del valore aggiunto del settore del volontariato per la fornitura dei
SSIG.

• Promozione del volontariato. L'Anno europeo 2011 costituisce un'ottima occasione per
mettere il volontariato all'ordine del giorno degli Stati membri, aumentare la consapevolezza
generale sul volontariato e promuovere lo scambio di buone pratiche a livello europeo. Vi è
infatti una forte domanda per la condivisione di esperienze e l’identificazione di quadri normativi
e politici che funzionano veramente. L'UE ha un ruolo importante da svolgere per migliorare il
riconoscimento del volontariato e incoraggiare gli Stati membri a ridurre gli ostacoli legislativi al
volontariato. Ad esempio, l’UE dovrebbe diffondere le buone pratiche in materia di validazione
dell'apprendimento non formale e informale (VNFIL), evidenziando la necessità di una sua
applicazione a esperienze di volontariato.
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Le raccomandazioni agli Stati membri dell’UE

• Adattamento/miglioramento legislativo. Nei Paesi dove la tradizione e la cultura del
volontariato sono ancora deboli è auspicabile l’adozione di legislazioni in grado di supportare lo
sviluppo del volontariato: ad esempio l'istituzione di un quadro giuridico per le attività di
volontariato (spese dei volontari, condizioni di lavoro e assicurazione) rappresenterebbe
notevoli opportunità per lo sviluppo del settore. Le leggi dovrebbero garantire la protezione e la
promozione del volontariato, con chiarezza circa le finalità delle normative e delle politiche che
dovrebbero essere sviluppate in partnership con le organizzazioni di volontariato. Nei Paesi
dove esiste una lunga tradizione, invece, una delle principali preoccupazioni emerse è quella di
evitare un eccesso di regolamentazione.

• Sostenere il volontariato tra gli anziani e i giovani. Dato l'andamento demografico e la
quota crescente di anziani nella popolazione, il crescente coinvolgimento di persone di età
avanzata sarà essenziale per la vitalità del settore del volontariato e per affrontare le esigenze
delle organizzazioni in termini di lavoro volontario. Lo sviluppo del volontariato tra gli anziani
richiede una promozione dell’impegno volontario prima dell'età pensionabile, nonché strutture di
sostegno adeguate per accompagnare questo target. Oltre alla promozione del volontariato tra
la popolazione attiva, è importante che ciò avvenga anche tra i giovani attraverso la promozione
nel sistema di istruzione e la sua integrazione più sistematica nel percorso formativo.

Il riconoscimento del ruolo del volontariato, le azioni di sensibilizzazione e la promozione di
un'immagine positiva costituiscono inoltre un'opportunità chiave per il settore: i benefici per gli
individui, le organizzazioni e le comunità devono essere pubblicizzati e celebrati, mentre gli enti
pubblici devono continuare a finanziare campagne di sensibilizzazione sui diritti e le
responsabilità dei volontari perché è importante istruire volontari con informazioni aggiornate e
precise. Il riconoscimento e la valorizzazione del tempo che i volontari dedicano al volontariato
può essere un fattore di motivazionale importante, in particolare tra le giovani generazioni, e
costituire un ponte tra il volontariato e l'educazione.

• Migliorare la conoscenza del settore. Accrescere le conoscenze sul volontariato e
migliorare la raccolta dei dati costituiscono un altro elemento fondamentale, ma gli sforzi fatti
finora per “misurare” il volontariato sono stati sporadici e spesso non coordinati, con
conseguente scarsità di dati attendibili sulla portata del volontariato. Ciò non solo limita la
comprensione del volontariato, ma pone problemi per la comprensione più generale del mercato
del lavoro. Il Manuale delle Nazioni Unite sulle istituzioni non-profit include linee guida per gli
uffici statistici nazionali, affinché considerino il settore non-profit e il volontariato nell’ambito
della raccolta e delle presentazione dei loro dati ufficiali: istituire osservatori nazionali sul
volontariato potrebbe contribuire a valutare le tendenze del settore raccogliendo dati quantitativi
e qualitativi attendibili e comparabili.

• Finanziamento e ruolo del volontariato. Gli Stati membri dovrebbero promuovere l'adozione
di norme adeguate per il finanziamento delle organizzazioni di volontariato e accompagnare il
cambiamento del tipo di rapporto di finanziamento tra lo Stato e il settore del volontariato, con i
contratti che stanno diventando un meccanismo sempre più importante per il trasferimento di
risorse. L'uso adeguato delle norme sugli appalti pubblici (ad esempio, l'inclusione di clausole
sociali) dovrebbe favorire la realizzazione di appalti pubblici nel rispetto della specificità delle
organizzazioni di volontariato: le possibilità di includere clausole sociali, ambientali ed etiche
sono attualmente sottoutilizzate. Sarebbe utile inoltre evidenziare l'importanza della
complementarietà tra i servizi pubblici e i servizi forniti da tali organizzazioni: il settore del
volontariato dovrebbe essere visto come una risorsa per lo sviluppo del benessere nella
società, non invece come un modo per tagliare i costi. Gli Stati membri potrebbero anche
istituire meccanismi di sostegno al fine di dotare le organizzazioni di volontariato degli strumenti
pratici necessari per rispondere agli appalti pubblici.

Dovrebbero inoltre essere introdotti incentivi (ad esempio sgravi fiscali) alle imprese affinché
supportino le attività di volontariato e migliori la partnership tra i due settori.
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• Le infrastrutture. Diverse azioni potrebbero essere adottate per migliorare le infrastrutture a
livello nazionale, specie negli Stati membri in cui è il volontariato è poco sviluppato: fornire un
riferimento nazionale per le informazioni sul volontariato, dove i cittadini possono conoscere le
opportunità e le modalità per partecipare; sviluppare e potenziare ulteriormente le reti a livello
locale, regionale e nazionale, per consentire il raggruppamento di risorse, lo scambio delle
migliori pratiche e lo sviluppo di strategie di finanziamento adeguate; l'utilizzo di agenzie di
servizi potrebbe contribuire a dare consigli in ambito tecnico, giuridico e finanziario, garantendo
informazioni sulle opportunità di finanziamento; promuovere una piattaforma nazionale di
discussione tra le organizzazioni di volontariato e lo Stato.

• Migliore gestione delle risorse di volontariato. I cambiamenti demografici e della forza
lavoro suggeriscono che in molti Stati membri possono restare inutilizzate ingenti riserve di
potenziali volontari, limitando l'espansione del settore. L’analisi evidenzia come le principali
sfide per il settore non derivino dalla diminuzione del numero di volontari ma piuttosto da una
crescente concorrenza tra le organizzazioni, dalle variazioni del modo di fare volontariato e
dalla mancata corrispondenza tra le aspettative dei volontari e le possibilità che le
organizzazioni offrono. Le organizzazioni di volontariato dovrebbero quindi attivarsi per fornire
un ambiente più favorevole ai volontari: è perciò necessaria una maggior professionalizzazione
delle pratiche di gestione delle risorse umane per migliorare la selezione, la formazione e la
conservazione dei volontari. In particolare, devono essere tenute in maggiore considerazione le
esigenze specifiche dei diversi gruppi di volontari coinvolti (anziani, giovani, ecc). Ciò potrebbe
avvenire, ad esempio, individuando le competenze fondamentali per ogni posizione, o
effettuando una revisione delle competenze e delle risorse necessarie per l'organizzazione e la
mappatura delle competenze e capacità disponibili. Ciò è particolarmente rilevante quando si
cerca di coinvolgere i giovani, che sono sempre più consapevoli dell'importanza delle
competenze che si possono acquisire attraverso il volontariato.

Inoltre, le organizzazioni di volontariato, con il sostegno finanziario e amministrativo del settore
pubblico, dovrebbero assicurare che la formazione dei volontari sia svolta su una base
strutturata e regolare: poiché il volontariato è sempre più popolare, le organizzazioni dovrebbero
prestare particolare attenzione al modo in cui rispondere alle crescenti aspettative in termini di
esperienza, formazione e supporto.

• Aumentare la trasparenza. Le organizzazioni di volontariato e del settore associativo
dovrebbero garantire la trasparenza dei bilanci e delle spese, nonché la loro trasmissione alle
parti interessate, al fine di consentire una critica costruttiva. Soprattutto nei Paesi ex comunisti,
dove la fiducia nelle organizzazioni della società civile è ancora piuttosto scarsa e dove i media
si sono concentrati su scandali, corruzione e attività fraudolente di alcune ONG, le
organizzazioni che coinvolgono i volontari devono prestare maggior attenzione all'immagine che
trasmettono.

• Coordinamento del volontariato. Al fine di evitare doppioni e promuovere l'apprendimento
reciproco e lo sviluppo dei progetti, sarebbe utile un maggior coordinamento per costruire
“ponti” tra le diverse organizzazioni che lavorano su questioni connesse. Il ruolo svolto dalle
organizzazioni di volontariato per influenzare i responsabili delle politiche sociali è fondamentale
per le esigenze dei gruppi vulnerabili e affinché tali esigenze siano adeguatamente affrontate.
Soprattutto nei Paesi in cui il coordinamento del settore del volontariato è debole, sarebbe
quindi essenziale che le organizzazioni facessero uno sforzo per creare una piattaforma per la
comunicazione, lo scambio di buone pratiche e per definire le priorità e i bisogni da inserire
nell’agenda sociale del Paese, a livello nazionale e locale.

Fonte: Commissione Europea, Direzione Generale Educazione e Cultura, “Study on
Volunteering in the EU”, 2010.
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Organizzazioni di volontariato in Europa

Paese Numero di organizzazioni
di volontariato

anno Densità di
organizzazioni di
volontariato*

Austria 111.282 associazioni 2007 alta
Belgio 16.091 istituzioni non-profit (ISBL) 2001 bassa
Bulgaria 22.366 organizzazioni non-profit registrate 2005 media
Cipro 3.227 società di volontariato 2009 media
Rep. Ceca 66.206 associazioni civiche 2009 media
Danimarca 81.900 organizzazioni di volontariato 2004 alta
Estonia 26.363 organizzazioni non governative 2008 alta
Finlandia 127.000 associazioni 2007 alta
Francia 1.100.000 associazioni - alta
Germania Oltre 515.000 organizzazioni non-profit e

fondazioni
2007 media

Grecia 4.168 organizzazioni non governative registrate 2009 bassa
Ungheria 62.400 organizzazioni non-profit registrate 2007 media
Irlanda 24.000 organizzazioni di volontariato 2006 media
Italia 35.200 organizzazioni di volontariato 2007 bassa
Lettonia - - -
Lituania 20.822 organizzazioni non governative 2007 media
Lussemburgo - - -
Malta 300 organizzazioni di volontariato registrate 2009 bassa
Paesi Bassi 250.000 organizzazioni di volontariato registrate - alta
Polonia 129.220 organizzazioni di volontariato registrate 2007 media
Portogallo - - -
Romania - - -
Slovacchia 26.000 organizzazioni non governative 2002 media
Slovenia Circa 20.000 organizzazioni del terzo settore 2006 media
Spagna Si stimano 270.000–362.000 organizzazioni 2002 media
Svezia Si stimano 180.000 organizzazioni con volontari - media
Regno Unito 170.905 organizzazioni di volontariato 2009 media

Nota: elaborazioni su informazioni provenienti da Relazioni nazionali. Va ribadito che non esiste un
sistema uniforme per definire le organizzazioni di volontariato, quindi alcuni dati includono solo le
organizzazioni che sono registrate o che coinvolgono i volontari, mentre altri riguardano tutte le
organizzazioni non governative nel Paese. Pertanto i risultati dovrebbero essere considerati come
puramente indicativi.
* Indica il numero di organizzazioni di volontariato rispetto alla popolazione del Paese. Alta: meno
di 100 persone per organizzazione; media: tra 101 e 500 persone per organizzazione; bassa: più
di 501 persone per organizzazione.

Fonte: Commissione Europea, Direzione Generale Educazione e Cultura, “Study on Volunteering
in the EU”, 2010.
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Alcuni link utili sul volontariato in Europa

• http://europa.eu/volunteering

Sito ufficiale dell’UE sull’Anno europeo 2011.

• http://www.eyv2011.eu

Portale europeo del volontariato dedicato all’Anno europeo 2011 da Alliance (vedi). Questo sito
web della società civile intende integrare quello ufficiale dell’UE.

• http://www.alliance-network.eu

L’Alliance of European Voluntary Service Organisations è una Organizzazione non governativa
internazionale che rappresenta numerose organizzazioni nazionali impegnate nei servizi di
volontariato internazionale e fornisce ad esse supporto di vario genere.

• http://www.socialplatform.org

Socialplatform è una Piattaforma di ONG europee che operano in ambito sociale fondata nel
1995 e che oggi raggruppa oltre 40 organizzazioni, federazioni e reti europee, in rappresentanza
di centinaia di associazioni e gruppi, per la promozione della dimensione sociale dell’Unione
Europea.

• http://www.caritas-europa.org

Caritas Europa è stata creata nel 1971 e riunisce 48 organizzazioni che sono attive in 44 Paesi
europei. È una delle sette regioni di Caritas Internationalis, Confederazione di 162
organizzazioni cattoliche di sostegno, sviluppo e servizio sociale che svolgono attività sociale,
specialmente per i poveri e gli esclusi, in oltre 200 Paesi e territori.

• http://www.cev.be

Il Centro Europeo del Volontariato (CEV) è una rete costituita da circa 80 Centri per il
volontariato nazionali e regionali di tutta Europa per il supporto e la promozione delle azioni di
volontariato. Il sito fornisce informazioni e documentazione sul volontariato in Europa, i
collegamenti alle organizzazioni che aderiscono al CEV e un’ampia sezione di link.

• http://www.avso.org

L’Association of Voluntary Service Organisations (AVSO) è una Piattaforma europea di ONG
nazionali e internazionali attive nel campo del volontariato, impegnata nel migliorare la qualità e
la visibilità dei programmi di servizio volontario.

• http://www.volonteurope.org

Volonteurope è una rete che riunisce circa 200 membri e oltre 600 partner europei e non, tutte
organizzazioni impegnate in ambito sociale per promuovere la cittadinanza attiva e offrire
opportunità di volontariato e partecipazione civica. Nel 2011 Volonteurope celebra il suo 30°
anniversario ed è stata tra i fondatori dell’Alliance Network (vedi).

http://europa.eu/volunteering
http://www.eyv2011.eu/
http://www.alliance-network.eu/
http://www.socialplatform.org/
http://www.caritas-europa.org/
http://www.cev.be/
http://www.avso.org/
http://www.volonteurope.org/
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• http://www.eapn.org

L’European Anti Poverty Network (EAPN) è una rete europea indipendente di organizzazioni e
associazioni fin dal 1990 impegnata nella lotta alla povertà e all’esclusione sociale con referenti
in 25 Paesi europei. Nel 2010 l’EAPN ha coordinato la coalizione di ONG attiva nell’Anno
europeo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale.

• http://www.feantsa.org

Federazione europea di organizzazioni nazionali che lavorano con le persone senza fissa
dimora (FEANTSA), costituita da oltre 100 ONG attive in circa 30 Paesi europei. Il sito web
fornisce informazioni sulla Federazione, ma soprattutto sulla situazione europea dei senza
dimora e sulle politiche inserenti il problema.

• http://www.eurofoodbank.org

L’European Federation of Food Banks (Federazione Europea Banche Alimentari - FEBA)
raggruppa 12 federazioni nazionali di associazioni di beneficenza non governative, apolitiche e
aconfessionali, per un totale di 232 Banche Alimentari. Nel 2009 la FEBA ha distribuito generi
alimentari a circa 4,7 milioni di persone in collaborazione con quasi 26.000 organizzazioni e
servizi sociali.

• http://www.solidar.org

Solidar è un network europeo di 52 ONG di 25 Paesi (20 Stati membri dell’UE) attive in oltre 90
Paesi che lavorano per far progredire la giustizia sociale in Europa e nel mondo. Solidar
promuove il riconoscimento del volontariato come strumento di coesione sociale, solidarietà e
cittadinanza attiva.

• http://www.enar-eu.org

Sito dell’European Network Against Racism (ENAR), Rete europea contro il razzismo che
rappresenta almeno 700 organizzazioni, gruppi e associazioni di tutta Europa.

• http://www.unitedagainstracism.org

Il Network europeo UNITED for Intercultural Action impegnato in attività contro il razzismo, il
nazionalismo, il fascismo e in supporto dei diritti di migranti e rifugiati. La rete è basata sulla
cooperazione volontaria di oltre 500 organizzazioni di 49 Paesi.

• http://www.icare.to

L’Internet Centre Anti Racism Europe (I CARE) è un portale dell’antirazzismo che mette in rete
oltre 1500 organizzazioni di 108 Paesi di tutto il mondo e fornisce informazioni utili per una
resistenza attiva alle discriminazioni e all’intolleranza.

• http://www.age-platform.eu

Age Platform è una Piattaforma europea delle e per le persone ultracinquantenni, che riunisce
circa 150 organizzazioni.

http://www.eapn.org/
http://www.feantsa.org/
http://www.eurofoodbank.org/
http://www.solidar.org/
http://www.enar-eu.org/
http://www.unitedagainstracism.org/
http://www.icare.to/
http://www.age-platform.eu/
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• http://www.eurageurope.org

La Federazione europea degli anziani (EURAG) è una organizzazione indipendente creata nel
1962 e attualmente costituita da 148 organizzazioni attive in 33 Paesi europei.

• http://www.youthforum.org

L’European Youth Forum, Forum europeo della gioventù, è una Piattaforma indipendente
costituita da 98 Consigli nazionali e organizzazioni di giovani in tutta Europa, impegnata per la
partecipazione attiva dei giovani nelle società europee.

• http://europa.eu/youth/volunteering_-_exchanges/index_eu_it.html

Sezione del Portale europeo per i giovani dedicata al volontariato, con informazioni e link utili sul
volontariato europeo e internazionale.

• http://www.aegee.org

L’European Students’ Forum (AEGEE) è un’organizzazione europea indipendente che
promuove la comunicazione e la cooperazione tra i giovani studenti in Europa. Attualmente
conta 15.000 membri attivi in 240 città universitarie di 43 Paesi europei.

• http://scout.org/en/around_the_world/europe

Sezione europea dell'Organizzazione Mondiale del Movimento Scout.

• http://www.edf-feph.org

L’European Disability Forum è un Forum europeo delle persone con handicap.

• http://www.inclusion-europe.org

Inclusion Europe è un’associazione europea delle organizzazioni di persone con disabilità
intellettiva e le loro famiglie, impegnata per la salvaguardia dei diritti e degli interessi delle
persone mentalmente disabili e delle loro famiglie.

• http://www.mhe-sme.org

Mental Health Europe (MHE) è una piattaforma che riunisce circa 70 organizzazioni di 30 Paesi
europei ed è impegnata nella promozione della buona salute mentale, la prevenzione del disagio
mentale, il miglioramento delle cure, la difesa per l'inclusione sociale e la tutela dei diritti degli
utenti dei servizi di salute mentale e delle loro famiglie.

• http://www.coface-eu.org

La Confederazione europea delle Organizzazioni familiari (Confédération des Organisations
Familiales de la Communauté Européenne - COFACE) dal 1979 ha sostituito l’European Action
Committee of the International Union of Family Organizations - IUFO, fondata nel 1958.
Costituita attualmente da circa 60 organizzazioni familiari presenti nei vari Stati europei, la
Confederazione è un’organizzazione apolitica e aconfessionale che lavora per la tutela degli
interessi specifici della famiglia.

http://www.eurageurope.org/
http://www.youthforum.org/
http://europa.eu/youth/volunteering_-_exchanges/index_eu_it.html
http://www.aegee.org/
http://scout.org/en/around_the_world/europe
http://www.edf-feph.org/
http://www.inclusion-europe.org/
http://www.mhe-sme.org/
http://www.coface-eu.org/
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• http://epa-parents.org

Sito dell’European Parents Association, Associazione europea dei genitori che mette in rete le
maggiori associazioni di genitori dei vari Paesi europei e intende promuovere la partecipazione
attiva dei genitori e dare loro voce nell’elaborazione delle decisioni europee in materia di
educazione e istruzione.

• http://www.redcross-eu.net/internet/en/page.asp?SM=51

La Croce Rossa nell’Unione Europea.

• http://www.lavoro.gov.it/AnnoEuropeoVolontariato

Sezione dedicata all’Anno Europeo del Volontariato sul sito del ministero italiano del Lavoro e
delle Politiche sociali.

• http://www.csvnet.it

CSVnet è il Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato in Italia, creato nel
2003. Riunisce e rappresenta 72 Centri di Servizio per il Volontariato (CSV) su 78 presenti in
Italia, con l'obiettivo di rafforzare la collaborazione, lo scambio d'esperienze, di competenze e di
servizi fra i Centri per meglio realizzarne le finalità istituzionali, nel rispetto della loro autonomia.
Fornisce servizi di formazione, consulenza, sostegno e accompagnamento ai CSV.

• http://www.destinazioneeuropa.eu

Sito web nato da un progetto comune di CSVnet e Rappresentanza in Italia della Commissione
Europea per fornire informazioni europee di vario genere inerenti il settore del volontariato.

http://epa-parents.org/
http://www.redcross-eu.net/internet/en/page.asp?SM=51
http://www.lavoro.gov.it/AnnoEuropeoVolontariato
http://www.csvnet.it/
http://www.destinazioneeuropa.eu/
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2. IL VOLONTARIATO IN ITALIA

2.1 Fenomeno vasto e in crescita, ma non molto conosciuto

«Un fenomeno straordinariamente vasto, vario e ricco di valori, fondamentale per la crescita del
Paese ed è essenziale che le istituzioni lo riconoscano come alleato strategico e lo sostengano in
ogni modo» ha detto del volontariato il presidente della Repubblica italiana, Giorgio Napolitano, il 5
dicembre 2010 in occasione della Giornata Internazionale del Volontariato, proprio mentre governo
e Parlamento decidevano di limitare le risorse messe a disposizione e, per la prima volta dopo 5
anni, di cancellare il 5 per mille, strumento con il quale 16 milioni di cittadini, cioè circa il 40% dei
contribuenti, sostengono le associazioni.

Oltre che esteso, si tratta di un fenomeno in netta crescita. Dalla sistematizzazione delle banche
dati di 72 Centri di Servizio al Volontariato aderenti a CSVnet (sui 78 esistenti), distribuiti su tutto il
territorio nazionale, emerge che sono oltre 41.000 le organizzazioni di volontariato operanti in
Italia, di cui 27.000 iscritte ai registri regionali in base alla legge che regola il settore (la n. 266 del
1991). Un numero aumentato significativamente rispetto all’ultima rilevazione svolta nel 2006 dalla
Fondazione italiana volontariato (Fivol, oggi sciolta), che segnalava poco più di 35.000
organizzazioni.

Va osservato che il dato fornito dai CSV è ancora grezzo, risulta cioè dalla semplice somma
numerica delle associazioni dei vari territori, dove si possono verificare conteggi sovrapposti o
cessazioni non ancora rilevate. Tuttavia, il censimento che il Coordinamento nazionale dei Centri
di Servizio al Volontariato (CSVnet appunto) sta effettuando è la testimonianza più aggiornata e
verosimile di un fenomeno, almeno nelle dimensioni, ancora molto vivo e in espansione.

L’ultima rilevazione dell’Istat sul volontariato, basata sulle sole associazioni iscritte ai registri, risale
infatti al 2003, quella sulle cooperative sociali al 2005 e il censimento del settore non profit
addirittura al 1999. Per rimediare a questa carenza di dati aggiornati l’Istituto nazionale di statistica
ha annunciato che nel corso del 2011, Anno europeo del volontariato, sarà effettuato un nuovo
censimento del no profit in collaborazione tra l’Istat stesso e le principali associazioni e
organizzazioni di volontariato italiane.

La rappresentazione del volontariato

Intanto, nel corso della decima Conferenza nazionale di statistica, svoltasi a Roma nei giorni 15-16
dicembre 2010, l’Istat ha dedicato la sessione di apertura proprio al volontariato presentando una
ricerca inedita sulla rappresentazione del volontariato data dai giornali italiani. Sono stati presi in
esame 99 quotidiani nazionali e locali, settimanali, mensili e quotidiani finanziari tra giugno e
novembre 2010 attraverso la rassegna stampa svolta da CSVnet.

Nei 1489 articoli analizzati dallo studio emergono ben 60.000 vocaboli significativi, che ricorrono
per un totale di oltre 700.000 volte. «Abbiamo capito che il mondo del volontariato e del terzo
settore trova uno spazio consistente all'interno della stampa locale e nazionale» ha detto Nereo
Zamaro presentando per l’Istat i risultati dell'indagine, aggiungendo che «si tratta di una cosa non
scontata» e di «una sorpresa interessante», anche se il quadro che emerge dalla stampa italiana è
«tutt'altro che rassicurante» perché accanto a una visione basata sulla partecipazione e l'attivismo
di base emerge anche un'immagine spesso «triste» e in un certo senso sorpassata del mondo del
volontariato e dei volontari, che vengono associati a concetti quali «crisi, problemi, questioni
irrisolte». Riferendosi alla ricorrente associazione dei giornali italiani tra volontari e zone di guerra
Zamaro ha osservato come ci sia un «problema evidente di distorsione della comunicazione
pubblica», dal momento che «nell'immaginario della stampa italiana i volontari sono combattenti
perché presenti sugli scenari più complicati degli ultimi anni».

Altre parole molto presenti negli articoli riguardanti il volontariato sono quelle che fanno riferimento
al mondo delle fondazioni bancarie: i termini "presidente", "milioni" e "titolo" accompagnano la
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parola "volontariato" nella classifica dei primi quattro vocaboli registrati. «Quando la stampa parla
di terzo settore si riferisce spesso al mondo delle fondazioni e delle fondazioni bancarie in
particolare» ha precisato il ricercatore dell'Istat, ricordando però che i giornali «si concentrano
soprattutto sulle beghe di palazzo piuttosto che sulle attività delle fondazioni».

Per quanto riguarda poi i riferimenti più strettamente legati al mondo del volontariato e del terzo
settore che appaiono sui giornali italiani emerge invece il ruolo della Caritas e la rilevanza data a
Telethon e alla Croce rossa italiana. Trovano inoltre buona visibilità i temi della disabilità, i progetti
attivati sul territorio, le iniziative riguardanti i migranti nonché i riferimenti alla città e agli abitanti
dell'Aquila, a seguito del terremoto del 2009. Quanto ai destinatari delle varie attività la stampa
privilegia l'impegno dei volontari nei confronti dell'infanzia e dei giovani, «mentre trascura
completamente l'impegno legato agli adulti e agli anziani. E noi sappiamo che questa parte
dell'impegno è assolutamente rilevante» ha aggiunto Zamaro.

Risulta infine quasi completamente assente sulla stampa italiana il mondo della cooperazione
sociale, come nota amaramente il ricercatore dell’Istat: «La stampa non ne parla in modo
significativo. È una cosa paradossale: gli italiani non sanno alcunché di quello che fanno le
cooperative sociali».

Informazioni: http://www.istat.it

I Centri di Servizio per il Volontariato

I Centri di Servizio per il Volontariato (CSV) in Italia nascono e si sviluppano a partire dalle
indicazioni contenute nella legge 266/91, Legge quadro sul volontariato. Tale legge disciplina e
definisce il volontariato come attività personale, spontanea, gratuita e svolta in contesti
organizzativi. Inoltre l’art. 15 prevede che, per il tramite degli enti locali e attraverso modalità di
finanziamento da parte delle fondazioni di origine bancaria, vengano istituiti Centri di Servizio a
disposizione delle organizzazioni di volontariato e da queste gestiti.

I CSV costituiscono oggi un sistema riconosciuto e identificato, riferimento sentito dal mondo
del volontariato e da quello dei suoi interlocutori. Il sistema dei CSV è oggi un soggetto che
sostiene e qualifica il volontariato in ottica promozionale e di sviluppo, attraverso il quale il
volontariato sta aumentando il proprio ruolo e la propria capacità di interlocuzione con i diversi
soggetti con i quali è solito interloquire.

I CSV in questi anni sono cresciuti e si sono identificati come luoghi dove i soggetti
ampiamente più rappresentativi del volontariato di un territorio fanno esperienza di rete, di
democrazia, di elaborazione e decisione democratica, partecipata e autonoma delle proprie
priorità di sviluppo, costituendo l’indirizzo per il CSV e la valutazione della sua performance e
impatto.

In Italia esistono attualmente 78 CSV, articolati in 414 sportelli distribuiti su tutto il territorio
nazionale ad esclusione di Bolzano. Di questi, 66 hanno come territorio di competenza quello
provinciale; in 8 casi la scelta è ricaduta su un’organizzazione di tipo regionale e 4 ancor meno
diffusi sono i CSV interprovinciali o sub provinciali.

Confrontando i dati sui servizi si vede come questi aumentano nel complesso, ma soprattutto si
diversificano e si moltiplicano per tipologia. Dai servizi necessari per effettuare adempimenti
(fiscali, amministrativi, contabili) l’azione dei CSV ora ha spostato il suo impegno su servizi di
accesso alle opportunità: la promozione del volontariato, l’accesso alle risorse, la ricerca di
nuovi volontari, l’accesso a strumenti logistici e alla comunicazione, il sostegno alla costituzione
e implementazione di coordinamenti per fare sinergie su progetti ma anche per costruire
rappresentanza del volontariato, il sostegno alla progettazione sociale.

Fonte: CSVnet, X Rapporto sull’attività dei Centri di Servizio per il Volontariato (CSV) 2008-2009

http://www.istat.it/
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Organizzazioni socie e non dei Centri di Servizio per il Volontariato (CSV)

Organizzazioni di
primo livello socie
dirette del CSV

Organizzazioni socie
del CSV attraverso i
loro secondi livelli

Totale organizzazioni
socie dei CSV dirette
e indirette

Totale organizzazioni
di volontariato

Incidenza dei soci
diretti e indiretti sul
volontariato

2005 2007 2009 2005 2007 2009 2005 2007 2009 2005 2007 2009 2005 2007 2009

8.653 9.072 10.427 8.504 12.918 10.744 17.157 21.990 21.171 44.446 43.472 41.170 38,6% 50,6% 51,4%

Fonte: Coordinamento nazionale dei CSV, “Report 2008-2009”, ottobre 2010;

http://www.csvnet.it

2.2 Volontariato italiano in transizione

Un volontariato in transizione, al passo con la lenta ma inarrestabile trasformazione del sistema di
Welfare, come dimostra la crescita del fenomeno solidaristico nei diversi settori di intervento, la
nuova progettualità calata nei contesti comunitari, la propensione a comunicare con più mezzi ed
efficacia e a far parte di coordinamenti, consulte pubbliche e tavoli di progettazione. Ma anche un
volontariato dall’identità ancora incerta, con molte difficoltà a fare rete, caratterizzato da un
rapporto “bifronte” con le amministrazioni pubbliche: o troppo dipendente (anche finanziariamente)
o non sufficientemente sostenuto e valorizzato da esse.

È una fotografia a luci e ombre quella che emerge dall’indagine Organizzazioni di volontariato tra
identità e processi, curata da Renato Frisanco, che la Fondazione Roma Terzo settore ha
realizzato su una rilevazione condotta nel corso del 2008 e ha pubblicato per esteso sul sito
www.fondazioneroma-terzosettore.it all’inizio del 2011.

Si tratta, infatti, di un volontariato in grado di condurre un’azione importante sul piano operativo e
complementare rispetto all’offerta di servizi e interventi, ma ancora poco incisivo sul piano politico,
per la difficoltà di svolgere una funzione di stimolo e di controllo nei confronti degli enti locali. Con
questi la collaborazione prevale nettamente su una effettiva partnership.

Alla lenta evoluzione del nuovo welfare comunitario e plurale fa riscontro una ancora insufficiente
propensione del volontariato ad attuare una “funzione pubblica” sussidiaria.

Il campione

La ricerca è stata condotta su 1423 volontari e 1329 organizzazioni di volontariato in dieci aree del
Paese: le province di Biella, Trento, Modena, Treviso, Rovigo, Venezia, Belluno, Taranto e
Cosenza e la regione Sardegna. «Un campione statisticamente non rappresentativo del
volontariato italiano – spiega Renato Frisanco, che ha curato l’indagine – ma sicuramente in grado
di tracciare una tendenza sui cambiamenti generali attualmente in atto».

Perché nascono le organizzazioni

Dalla rilevazione emerge che le organizzazioni di volontariato nascono per due ragioni principali:
l’aiuto a persone e a gruppi di cittadini in stato di bisogno nei settori del welfare tradizionale e la
propensione ad occuparsi di “beni comuni” per migliorare la vita della comunità.

Sono infatti 51 su 100 le associazioni nate per farsi carico dei bisogni e dei diritti della popolazione
più svantaggiata, mentre 35 su 100 sono state fondate per farsi carico di beni comuni, quali la

http://www.csvnet.it/
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sicurezza, la legalità, la salute, lo sport per tutti, l’istruzione e l’educazione permanente, la qualità
dell’ambiente, la cultura e i beni culturali.

Vi è però anche una terza componente minoritaria, ma ugualmente importante: 14 organizzazioni
su 100 sono state fondate da gruppi di soggetti che si caratterizzano per l’autotutela o per l’auto-
mutuo aiuto, rimanendo tuttavia aperte verso l’esterno.

Affiliate o indipendenti?

Sono, inoltre, il 51,5% le organizzazioni che fanno parte di una sigla nazionale del volontariato o di
una rete di organizzazioni con un legame di tipo federativo. Tuttavia, dalla ricerca emerge anche
che la nascita delle organizzazioni dipende oggi più dall’iniziativa di gruppi di cittadini che dalla
tradizionale capacità di affiliazione delle centrali nazionali del volontariato. Le unità affiliate o
federate rimangono più legate ai settori del socio-sanitario, mentre quelle indipendenti sono
maggiormente presenti nei comparti della partecipazione civica.

Ambito territoriale di operatività

Il 48,5% delle organizzazioni di volontariato ha un raggio di operatività zonale o provinciale.
Tuttavia appare piuttosto elevata anche la componente di organizzazioni che operano in modo
esclusivo o prevalente nel contesto microterritoriale o comunale (36,6%). Infine, 15 organizzazioni
di volontariato su 100 si fanno carico di territori più estesi, compreso il livello internazionale dove
sono impegnate con progetti di solidarietà e sostegno allo sviluppo (una su 10, sia pure non come
attività esclusiva).

Settori di attività

I due principali campi di attività sono quelli del welfare e della partecipazione civica. Il 62% delle
organizzazioni, infatti, rappresenta una «infrastruttura dei tradizionali settori del welfare», con un
impegno di gran lunga maggiore nel socio-assistenziale che nel sanitario, settori in cui sono
incluse anche l’attività di promozione della donazione del sangue e di organi e la tutela e
promozione dei diritti. Le organizzazioni di volontariato esaminate, inoltre, confermano la
propensione a specializzarsi in un unico settore di intervento o a limitarsi a un massimo di tre tipi di
attività: 39 su 100 risultano infatti monosettoriali.

Ma quali caratteristiche presentano le organizzazioni di volontariato maggiormente specializzate?
Secondo la ricerca sono presenti soprattutto nei comuni medio-piccoli e riguardano le
organizzazioni con più volontari (oltre 20), sorte in epoca più remota e appartenenti alle reti
nazionali del volontariato (esemplare il caso delle organizzazioni che promuovono la donazione di
sangue e organi).

Beneficiari e destinatari

Il 77,6% delle organizzazioni dichiara di occuparsi di specifiche utenze o di gruppi di cittadini, in
media due tipi diversi di destinatari. Scendendo nello specifico, nel 44% dei casi i destinatari sono
malati e infortunati, ovvero l’utenza più tradizionale del volontariato sociale, di cui le organizzazioni
esaminate si fanno carico soprattutto sul versante dei bisogni socioassistenziali.

Importante anche la componente di organizzazioni (3 su 10) che si occupa di adulti in stato di
momentanea difficoltà spesso rivelatori di nuove povertà, come gli utenti di sportelli informativi e
dei Centri di ascolto. Solo al terzo posto vengono le organizzazioni impegnate con i giovani: 29 su
100. Al 23% ci sono poi le associazioni che si fanno carico dei cittadini disabili e sulla soglia del
20% quelle che trattano di povertà, intesa non solo come indigenza ma anche come condizioni di
chi è disoccupato o non ha fissa dimora. Rappresentano, infine, il 17% le organizzazioni che si
occupano di famiglie e il 13,5% quelle che lavorano con gli immigrati.
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Mission dell’organizzazione

Assistenza, promozione, educazione. Sono queste le tre parole chiave scelte dai volontari sulle
nove proposte dai ricercatori per definire la mission della propria organizzazione.

Ma è il più tradizionale concetto di assistenza a imporsi come il principale dell’impegno volontario:
con il suo 51,4% di preferenze, infatti, il termine assistenza precede di circa dieci punti percentuali
quello di promozione (41%), che attesta una concezione più attuale dell’attività di volontariato.
Segue al 33,8% il termine educazione, che richiama sia la funzione divulgatrice di una cultura di
solidarietà sia la realizzazione di attività formative destinate ai beneficiari diretti o indiretti delle
organizzazioni.

Concezione del volontariato e dei volontari

Le due parole chiave che meglio identificano il volontariato per i volontari interpellati sono
“solidarietà” e “utilità sociale”: la prima è stata scelta da 66 volontari su 100, la seconda da 62 su
100. Seguono “senza scopo di lucro” e solo al quarto posto “gratuità”, parola segnalata con diversa
priorità da 30 intervistati su 100, pur trattandosi di una caratteristica peculiare e distintiva del
volontariato, ben rimarcata dalla legge n. 266 del 1991.

Quanto alle parole chiave che definiscono la percezione di sé come volontari, i termini che hanno
trovato più consenso sono “altruismo” (44,4%), “crescita umana” (35,3%) e “condivisione” (32,4%).

Funzioni del volontariato

Rispetto alle funzioni principali del volontariato «il ruolo di tutela e promozione dei diritti» ha
riscosso il consenso di 56 intervistati su 100 e viene indicato come prioritario per 3 volontariati su
10. Altre funzioni ritenute importanti sono «l’educazione ai valori della solidarietà e della
cittadinanza attiva» (46,1%) e quella più tradizionale di sostituzione delle carenze pubbliche in
quanto soggetto che «realizza interventi specifici o servizi in assenza di quelli pubblici» (44,5%).

Rimangono nella posizione più bassa della graduatoria funzioni che la ricerca definisce
«strategiche per il volontariato» e in grado di «declinare operativamente il principio di
sussidiarietà». Si tratta della sperimentazione di nuovi interventi o servizi (19,7%),
dell’organizzazione della partecipazione dei cittadini (13,3%) e della partecipazione attiva ai
processi decisionali che riguardano le politiche sociali del territorio (13%). Solo 6 volontari su 100,
infine, hanno menzionato come funzione propria del volontariato la «gestione dei servizi su delega
o per conto dell’Amministrazione pubblica», rifiutando in questo modo quello che i curatori della
ricerca considerano il «ruolo ancillare» di un volontariato che rischia di snaturarsi e di comportarsi
come «qualsiasi altro fornitore di servizi».

La sede

Attualmente solo 25 unità su 100 dispongono di sedi proprie o in affitto e 62 sono ospitate da
organizzazioni pubbliche e private in locali o sedi temporanee e spesso non utilizzate in modo
esclusivo.

Numero dei volontari

Quanto alle risorse umane, invece, poco meno di una organizzazione su due (46,1%) aggrega non
più di 10 volontari continuativi, mentre pressoché un quarto del campione (24,6%) può contare su
oltre 20 persone che prestano attività volontaristica. Sono però soltanto il 25% le organizzazioni
costituite da soli volontari, il 23,9% quelle miste con operatori retribuiti e il 51,1% quelle miste
senza la presenza di operatori retribuiti (ovvero organizzazioni che vedono la presenza di giovani
del servizio civile, religiosi, consulenti non remunerati, associati ecc.).
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Stando alla ricerca, inoltre, la diminuzione delle organizzazioni composte da soli volontari è dovuta
alla crescita degli organismi di tipo associativo che operano sia a vantaggio dei propri aderenti che
dei non aderenti (6 su 10) e alla presenza di operatori professionali con il crescente inserimento di
personale remunerato: negli ultimi 10 anni le organizzazioni dotate di personale retribuito sono
aumentate di 13 punti percentuali, mentre quelle formate da soli volontari sono diminuite del
18,5%. Infine, negli ultimi due anni 57 organizzazioni su 100 presentano un naturale flusso di
volontari in entrata e in uscita.

Identikit dei volontari

Prevalentemente donne, ultra quarantacinquenni e con un titolo di studio piuttosto elevato: questa
la figura tipo del volontario italiano secondo la fotografia scattata dalla Fondazione Roma Terzo
settore. La componente femminile si attesta infatti al 51,2%, mentre il 58,8% ha più di 45 anni: i
volontari nella fascia di età 45-65 rappresentano il 40,8% di quelli continuativi. Al contrario, su 100
volontari assidui 14 hanno fino a 29 anni e in 6 casi su 100 costituiscono la maggioranza degli
attivisti.

Dalla ricerca emerge, inoltre, che la maggior presenza giovanile spetta alle organizzazioni dei
comuni medio-piccoli, a quelle indipendenti o di recente formazione e alle unità che operano nei
settori della partecipazione civica piuttosto che nel Welfare.

In termini di titolo di studio, invece, il 43,8% dei volontari interpellati ha un diploma di scuola media
superiore, a fronte di un 31,4% che ha conseguito la licenza media e un 17,4% che possiede una
laurea.

Riguardo alla condizione professionale, infine, il 44,8% ha un’occupazione e il 36,3% è già in
pensione, ma non mancano neppure le casalinghe (9,6%), gli studenti (5,1%) e coloro che sono
disoccupati o in attesa di una prima occupazione (4,2%).

Profilo dei presidenti

I presidenti delle organizzazioni di volontariato esaminate nel 2008 sono in carica mediamente da
7 anni, anche se nel 28,7% dei casi sono al vertice da 9 o più anni. Chi diventa presidente ha alle
spalle una carriera piuttosto lunga nel volontariato, in media 17 anni, ed è attualmente impegnato
in media per 15 ore a settimana per la propria organizzazione, un numero di ore tre volte più alto di
quello dei volontari continuativi.

Quasi tre presidenti su 10 (29,7%) svolgono anche un incarico di responsabilità o di
rappresentanza in altri organismi partecipativi o di coordinamento del volontariato.

Risorse economiche

Settantadue organizzazioni su 100 sono in grado di autofinanziarsi con il sostegno dei propri
associati e sostenitori, un’organizzazione su due svolge direttamente attività di autofinanziamento
e solo l’11,7% del totale vanta ricavi da vendita di beni e servizi, sia pur marginali.

Tra le fonti di entrata più importanti vi sono anche i contributi di enti privati, di cui usufruiscono 36
unità su 100 soprattutto attraverso il finanziamento di progetti.

Fondamentale poi è anche la fonte pubblica di finanziamento, specialmente per quanto riguarda i
contributi, molto più diffusi delle convenzioni: nel primo caso ci fa affidamento il 55,5% delle
organizzazioni, nel secondo il 35,1%.

La maggioranza delle organizzazioni, inoltre, può contare su entrate complessivamente modeste:
nel 2007, 54 unità su 100 hanno incamerato non più di 10.000 euro, mentre solo 28 organizzazioni
su 100 rivelano un budget superiore ai 25.000 euro.
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L’importanza dei finanziamenti pubblici

Quanto al contributo prevalente delle diverse fonti di entrata 37 organizzazioni su 100 ricevono le
risorse necessarie per sostenere le proprie attività dagli enti pubblici, 36 le raccolgono in modo
diretto e 19 ricevono la maggior parte dei finanziamenti da soggetti privati. Circa un terzo di esse,
dunque, dipende dai finanziamenti pubblici.

Viene confermata inoltre l’ipotesi che, col crescere delle dimensioni, cresce anche la probabilità
che l’organizzazione sia foraggiata dai finanziamenti pubblici. Di certo tale dipendenza si acuisce
per le organizzazioni semi-professionalizzate che gestiscono servizi in convenzione con le
Amministrazioni pubbliche.

Contributo dei volontari e contributo ai volontari

Oltre al tempo donato, i volontari contribuiscono in qualche modo anche al sostegno economico
della propria organizzazione, mentre nel 16% dei casi ricevono un rimborso delle spese per
l’attività solidaristica. Nell’84,2% dei casi si tratta di spese effettivamente sostenute e documentate
e nel 15,8% di un rimborso spese forfettarie, ovvero un piccolo compenso in “nero”
dall’organizzazione.

Quanto al sostegno economico, invece, l’81,5% dei volontari contribuisce direttamente o
indirettamente a elevare le risorse economiche della propria organizzazione, non solo in termini di
tempo gratuito, ma anche di donazione diretta o raccolta fondi: il 57,8% versa infatti una quota
associativa, il 37,2% ha fatto delle donazioni in denaro o ha sostenuto delle piccole spese per fare
volontariato e il 43,1% ha partecipato ad attività di raccolta fondi.

Capacità di comunicare

Sempre di più le organizzazioni riconoscono l’importanza della comunicazione e nel 2008 solo 8 su
100 dichiarano di non aver promosso o partecipato ad alcuna attività di informazione e di
sensibilizzazione. A questo proposito la ricerca distingue tra quattro tipi diversi di comunicazione:
autoreferenziale, promozionale, animazionale e di divulgazione mediatica.

La comunicazione di tipo autoreferenziale, ovvero quella diretta alla divulgazione di materiali
informativi sulla propria organizzazione, riguarda 64 organizzazioni su 100 e risulta prioritaria per il
22,5% del totale. Ma aggiungendo la gestione del sito web e la pubblicazione di un bollettino o di
una newsletter, le organizzazioni che usano tale forma di comunicazione in modo prioritario
diventano 27 su 100.

Sono invece 57 su 100 le organizzazioni che ricorrono alla cosiddetta comunicazione
promozionale, che viene attuata attraverso la partecipazione a feste e ad altri eventi promossi dal
volontariato locale, soprattutto allo scopo di farsi conoscere direttamente. Questa modalità di
comunicazione è considerata prioritaria da 16 unità su 100.

Vi è poi la comunicazione animazionale, che si esplica attraverso l’organizzazione di incontri
pubblici con i cittadini e rientra nell’esperienza del 47,6% delle organizzazioni censite, mentre per il
18,2% rappresenta la modalità più importante utilizzata nell’ultimo anno.

Ad attività di divulgazione mediatica ha fatto ricorso il 52,1% delle organizzazioni interpellate,
mentre 3 su 10 hanno fruito di spazi informativi autogestiti sugli organi di stampa locale. In calo
anche le organizzazioni di volontariato, che non hanno né un sito web né una casella di posta
elettronica, ormai al 27,5% del totale.

Partecipazione

Appare buona la propensione delle organizzazioni a partecipare e a coordinarsi con le altre forze
del territorio. Un’ampia maggioranza di organizzazioni (63,7%) partecipa ad almeno un tipo di
organismo istituzionale e/o di coordinamento e il 28,5% ad entrambi. L’adesione più elevata
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riguarda le Consulte territoriali o di settore oppure i Tavoli della partecipazione alle politiche sociali
dei Piani di zona (49%). Minore ma comunque significativa anche la partecipazione ai
coordinamenti locali o settoriali e la partecipazione ai Forum del terzo settore territoriali:
complessivamente vi prende parte il 43,2% delle compagini esaminate. Rimane, tuttavia, un 36,3%
di organizzazioni che non partecipano affatto agli organismi consultivi e decisionali e ai
coordinamenti del volontariato. I dati attestano, inoltre, una ancora timida azione delle
organizzazioni come partner della programmazione delle amministrazioni pubbliche e si
confermano i problemi relativi al loro reale contributo all’interno delle Consulte, presumibilmente
per la scarsa incisività che esse mediamente consentono.

Lavorare in rete

Lavorare in rete e realizzare progetti condivisi con altri soggetti, pubblici e privati, è un’esigenza
abbastanza avvertita dalle organizzazioni di volontariato. In assoluto il primo interlocutore è il
comune, con cui 61 realtà esaminate su 100 dichiarano di avere avuto un rapporto di qualche tipo.
Meno importante è il raccordo con le Aziende sanitarie locali (40 unità su 100) e ancor meno
diffusa è l’interazione con la Provincia (ente gestore del registro del volontariato) con cui si è
rapportato un terzo delle realtà esaminate (33,4%). Inoltre, nel corso dell’ultimo anno una nutrita
maggioranza di organizzazioni ha collaborato con altre realtà del non profit: in primis le
organizzazioni di volontariato (51,3%), ma anche le associazioni di promozione sociale (15,4%), le
cooperative sociali (12,5%) e le fondazioni (9%).

Il rapporto con la pubblica amministrazione

Sette organizzazioni su 10 dichiarano di avere avuto un rapporto con una o più amministrazioni
pubbliche durante l’ultimo anno. Sono, inoltre, 84 su 100 le compagini iscritte ai registri provinciali
o regionali del volontariato. La forma di interazione più diffusa con i soggetti pubblici è la
convenzione per la gestione di attività o interventi, che riguarda il 43,9% del campione. Quanto alle
funzioni eserciate dal volontariato nei confronti delle amministrazioni pubbliche, esse possono
essere di tipo sostitutivo, complementare, integrativo e delegato.

Dall’indagine risulta che il 39,6% delle organizzazioni svolge una funzione complementare a quella
dell’ente pubblico, ma con propria autonomia progettuale e operativa, in grado di negoziare in ogni
momento la sua compatibilità con le richieste dell’amministrazione. Il 28,4% svolge, invece, una
funzione sostitutiva per le inadempienze o le carenze dell’amministrazione pubblica. Il 16,9%
realizza attività affidate dalle amministrazioni in funzione di delega di appositi servizi, con il rischio
di perdere i connotati valoriali del volontariato. Il 15,1% svolge, infine, una funzione integrativa a
quella del servizio pubblico inserendosi nella comune programmazione e collaborando
strettamente, fin dalla progettazione, alla riuscita di un servizio condiviso negli obiettivi e negli esiti.

Quanto alla capacità di rappresentare un «soggetto di cambiamento» e di saper esercitare una
sussidiarietà attiva e «circolare» nei confronti delle istituzioni, solo il 29,1% delle organizzazioni è
stato in grado di orientare le decisioni delle amministrazioni, contro il 70,9% che ha apertamente
dichiarato di non avere potuto orientare le decisioni dell’ente.

Il rapporto con i Centri di servizio

Rispetto ai rapporti con i Centri di Servizio per il Volontariato (CSV), le organizzazioni possono
risultare «utenti» (41,7% del campione), «organiche» nel senso di socie e fruitici di servizi (30,6%)
o «distanti» (27,7%). I servizi ottenuti dai CSV riguardano soprattutto informazioni su eventi e
opportunità (71,9% del totale), consulenza per la gestione (50,2%), consulenza per la
partecipazione a bandi e per la presentazione di progetti (45,4%), sostegno a progetti tramite
bando con assunzione diretta dei costi da parte dei Centri (45,2%), attività di promozione del
volontariato (45,1%) e attività di formazione (45,1%).

Fonte: Dossier dell’Agenzia Redattore Sociale (www.redattoresociale.it), 17 gennaio 2011

http://www.redattoresociale.it/
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Piano Italia 2011 per l’Anno Europeo del Volontariato

«L’Italia, inserita in un contesto europeo, con la sua tradizione nella valorizzazione delle
molteplici espressioni del volontariato e del riconoscimento pubblico che ad esso è conferito,
sulla base dei valori costituenti dell’azione volontaria – il generoso dono di sè, l’esercizio della
cittadinanza attiva e partecipata, la capacità di proiettarsi sugli obiettivi di una società equa e
coesa – può contribuire con il suo operato e attraverso lo scambio e la valorizzazione delle
buone prassi, a creare un ambiente favorevole al volontariato in tutta Europa» scrive il
ministero italiano del Lavoro e delle Politiche sociali nel Piano nazionale Italia 2011 relativo
all'Anno Europeo del Volontariato, contenente gli obiettivi e il programma delle iniziative
italiane.

Nel Piano si sottolineano «gli elementi necessari per una preparazione e gestione di qualità
dell’intero percorso dell’Anno:

• il coinvolgimento e la partecipazione dei territori e dei volontari a livello locale rappresenta il
cuore pulsante delle iniziative dell’Anno;

• la co-progettazione con le istituzioni va ricercata e sostenuta, quale esempio di sussidiarietà e
nel rispetto della diversità dei ruoli;

• il lavoro di rete è un obiettivo a cui tendere, per migliorare l’impatto e gettare le basi per
collaborazioni durature;

• la valorizzazione di iniziative all’interno degli ambiti e delle priorità del Piano per una migliore
identificazione e valutazione dei risultati;

• il monitoraggio e la valutazione delle iniziative e dei risultati raggiunti per l’identificazione di
future priorità e indirizzi;

• la formulazione di richieste e raccomandazioni al governo italiano per realizzare momenti di
confronto e dialogo con le istituzioni, a partire dal Parlamento;

• un’azione di stimolo nei confronti della Commissione Europea affinché intraprenda le azioni
necessarie per la realizzazione del Libro bianco sulle attività di volontariato, il loro ruolo nella
società europea e il loro impatto, come auspicato dal parere del CESE nel 2006, utilizzando il
Metodo Aperto di Coordinamento».

Priorità nazionali per l’Anno europeo

Al proposito si legge nel Piano: «Gli ambiti del Piano rappresentano una griglia di temi,
argomenti e contenuti ritenuti prioritari, al fine della realizzazione di un insieme di attività, eventi
e riflessioni, che hanno come obiettivo generale quello di accrescere e consolidare i valori e la
cultura del volontariato, proiettandosi sul futuro e promuovendo la cittadinanza attiva e
partecipata. Essi concorrono a definire una piattaforma che, attraverso azioni di sistema,
realizzate anche a livello locale, fornisca uno spazio ideale e operativo nel quale le
organizzazioni dei volontari e tutti i portatori di interesse possano riconoscersi e proporre
azioni, eventi e iniziative, per i quali richiedere il patrocinio e il logo dell’Anno europeo, ed
essere inseriti nel calendario nazionale delle iniziative 2011.

I cardini sui quali si fondano le attività del Piano sono: i volontari; i giovani e il loro
coinvolgimento nella conoscenza e condivisione dei valori del volontariato; le organizzazioni di
volontariato e del Terzo settore; la società civile; le persone e i loro diritti, le loro comunità di
appartenenza, i beni comuni.

Gli obiettivi del Piano si basano sui concetti trasversali alle azioni, che riflettono le motivazioni
di base dell’agire volontario:

- il concetto di empowerment, quel processo dell'azione sociale attraverso cui le persone, le
organizzazioni e le comunità acquisiscono competenze sulle proprie vite, al fine di cambiare il
proprio ambiente sociale e politico per migliorare l'equità e la qualità della vita;
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- il concetto di mainstreaming, quel processo dell’azione sociale attraverso il quale le differenze
e le prassi innovative acquisiscono centralità e protagonismo nell’insieme delle politiche
pubbliche.

L’insieme delle azioni del Piano mira a rendere visibile, riconoscibile e più diffusa una cultura
del volontariato condivisa, inclusiva e propositiva, agente dell’innovazione sociale e collante di
comunità.

Gli ambiti del Piano 2011 sono: promozione e partecipazione; scambio di buone prassi;
giovani; sussidiarietà e dialogo con le istituzioni; ricerche e dati, valorizzazione dell’impatto
sociale; valorizzazione delle attività di volontariato come contributo alla costruzione di relazioni
al fine di costruire legami sociali di comunità; infrastrutture per il volontariato».

Le buone prassi

Il Piano sottolinea inoltre alcuni elementi necessari per «una preparazione e gestione di qualità
dell’intero percorso dell’Anno:

• Il coinvolgimento e la partecipazione dei territori e dei volontari a livello locale rappresenta il
cuore pulsante delle iniziative dell’Anno.

• La co-progettazione con le istituzioni va ricercata e sostenuta, quale esempio di sussidiarietà
e nel rispetto della diversità dei ruoli.

• Il lavoro di rete è un obiettivo a cui tendere, per migliorare l’impatto e gettare le basi per
collaborazioni durature.

• La valorizzazione di iniziative all’interno degli ambiti e delle priorità del Piano per una migliore
identificazione e valutazione dei risultati.

• Il monitoraggio e la valutazione delle iniziative e dei risultati raggiunti per l’identificazione di
future priorità e indirizzi.

• La formulazione di richieste e raccomandazioni al governo italiano per realizzare momenti di
confronto e dialogo con le istituzioni, a partire dal Parlamento.

• Un’azione di stimolo nei confronti della Commissione Europea affinché intraprenda le azioni
necessarie per la realizzazione del Libro bianco sulle attività di volontariato, il loro ruolo nella
società europea e il loro impatto.

Nello specifico, il processo attraverso il quale saranno identificate le buone prassi sarà
caratterizzato dai requisiti principali che strutturano e definiscono che le stesse buone prassi e
buoni esempi sono “utili” e fondamentali per:

• l’adeguatezza, la completezza dell’attuazione del quadro logico progettuale e/o di una singola
attività;

• l’innovatività, ovvero la capacità del progetto/modello/attività di produrre soluzioni nuove,
creative e qualitativamente consistenti (sia in termini di processi che di prodotti) per il
miglioramento delle condizioni iniziali o per la soddisfazione/soluzione del bisogno/problema
originario;

• la riproducibilità, ossia la possibilità offerta dal progetto/modello/attività di essere riprodotto in
presenza di problemi analoghi o simili a quelli che lo hanno originato e la trasferibilità,
l’applicazione, quindi, del progetto/modello in luoghi e situazioni diversi da quelli in cui è stata
realizzata;

• la sostenibilità, in altri termini l’orientamento del progetto/modello/attività di fondarsi, in una
visione prospettica, sulle risorse esistenti o capacità di generare essa stessa nuove risorse. La
sostenibilità è fortemente connessa al mainstreaming e alla capacità di coinvolgimento, ovvero
di mettere in moto le risorse tecniche, culturali e umane di tutti i soggetti che vi partecipano,
quindi delle organizzazioni di volontariato coinvolte e dei destinatari/utenti a cui i progetti e le
attività sono rivolte/destinate;

• il mainstreaming, oltre agli elementi fin qui descritti, vengono diffusamente evocati altri
requisiti più difficilmente “operazionalizzabili”/rilevabili quali l’efficacia, l’impatto, o, in altri
termini, il valore aggiunto prodotto dall’attuazione del progetto/modello/attività in termini di
capacità di produrre cambiamenti. Anche in questo caso la connessione con il mainstreaming è
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evidente, in quanto il cambiamento non può che partire dal coinvolgimento orizzontale e
verticale dei soggetti operanti in uno stesso ambito.

Le buone pratiche riguarderanno in particolare:

• i progetti di volontariato e delle organizzazioni di volontariato ammessi a contributo con fondi
nazionali e regionali;

• i laboratori della cittadinanza partecipata;

• approfondimenti tematici di ricerca che saranno contenuti nel IV Rapporto Biennale sul
Volontariato;

• le attività e i progetti realizzati dai Centri di Servizio per il Volontariato, dai Comitati di
Gestione dei Fondi Speciali per il Volontariato, dalle Fondazioni (inclusa la Fondazione Sud).

Gli strumenti metodologici per l’individuazione delle buone pratiche saranno: interviste in
profondità; focus group; questionari semistrutturati; auto compilazione di schede strutturate sui
progetti.

La valorizzazione delle buone prassi sarà caratterizzata da attività di comunicazione,
informazione e formazione» sottolinea infine il Piano.

Il testo integrale del Piano Italia 2011 per l’Anno Europeo del Volontariato è consultabile sul sito
web del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali nella sezione dedicata all’Anno europeo
2011 (http://www.lavoro.gov.it/AnnoEuropeoVolontariato) e sul sito dedicato al volontariato
http://www.destinazioneeuropa.it.

2.3 Manifesto del volontariato italiano per l’Europa

Le principali associazioni e organizzazioni di volontariato italiane, nel corso dell’Assemblea Italiana
del Volontariato svoltasi il 5 dicembre 2009, hanno lanciato il “Manifesto del volontariato per
l’Europa” in cui hanno chiesto l’impegno concreto del Parlamento Europeo in occasione dell’Anno
europeo del volontariato 2011. Inoltre il Manifesto, che pubblichiamo di seguito, chiede un maggior
impegno anche agli europarlamentari italiani, auspicando che nella loro attività perseguano gli
obiettivi declinati nel Manifesto stesso.

Volontari, cittadini europei

Le proposte e le richieste che avanziamo assumono come elementi costitutivi:

• l’Articolo 118, ultimo comma, della Costituzione italiana;

• i contenuti della Carta dei Valori del Volontariato;

• la Risoluzione del Parlamento Europeo sul contributo del volontariato alla coesione economica e
sociale del 22 aprile 2008.

In particolare sottolineiamo come il volontariato sia, in Italia come in Europa, un elemento fondante
per lo sviluppo della società civile e per il consolidamento della vita democratica.

Il volontariato si basa sulla cultura della gratuità e del dono e può aiutare tutti a scoprire una nuova
cultura - quella della solidarietà, dello sviluppo sostenibile, della non violenza, del rispetto dell’altro
e della cittadinanza responsabile.

In relazione alle sfide poste dal nuovo profilo demografico della società europea, il volontariato,
attraverso le sue pratiche quotidiane, i progetti per l’invecchiamento attivo e i rapporti fra le
generazioni, apre importanti prospettive e costituisce una significativa modalità di coinvolgimento
della popolazione, rendendola protagonista del proprio tempo, per il benessere individuale e la
promozione del bene comune.

http://www.lavoro.gov.it/AnnoEuropeoVolontariato
http://www.destinazioneeuropa.it/
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Con la sua azione, basata sul principio della solidarietà, il volontariato apporta un contributo
essenziale per la creazione e per l’accrescimento del capitale sociale, per la valorizzazione delle
relazioni interpersonali e per l’affermazione della persona, superando i limiti di una visione
economicistica dello sviluppo.

È riduttivo misurare il contributo dei volontari solo in termini di valore economico. Seppur grande,
5% del PIL secondo le stime ufficiali, esso non dà conto dell’apporto qualitativo, di innovazione e
sperimentazione sociale che l’azione volontaria produce, nonché della sua capacità di intervenire
all’insorgere delle emergenze sociali ridimensionandone l’impatto.

Inoltre è necessario sottolineare il ruolo insostituibile del volontariato nella promozione della
coesione sociale, obiettivo fra i più rilevanti della Carta di Lisbona, che si esprime attraverso la
promozione del rapporto fra le generazioni, il sostegno agli strati emarginati della popolazione,
l’impegno per realizzare percorsi di integrazione e di comprensione reciproca in un’epoca di grandi
flussi migratori.

Attraverso i punti indicati di seguito, il volontariato italiano indica le proprie richieste per valorizzare
e sostenere l’impegno del volontariato a beneficio della coesione sociale e dello sviluppo equo e
sostenibile della comunità europea dei cittadini, chiedendo l’impegno dei deputati del Parlamento
Europeo a costruire il quadro comune europeo perseguendo gli obiettivi così definiti.

Queste richieste e proposte si inseriscono nel quadro generale dell’impegno delle organizzazioni di
volontariato a livello locale e nazionale, dal quale cresce la nostra tensione positiva per la
costruzione di un’Europa dei cittadini, basata su regole condivise e inclusive, rispettosa delle
esigenze di crescita e di partecipazione di ogni individuo.

Le richieste di impegno al Parlamento Europeo

• Adozione della Carta europea del volontariato che comprenda le definizioni di:

- azione volontaria: libera, gratuita, a beneficio della comunità e del bene comune;

- organizzazione di volontariato: la sua natura e ruolo, le sue regole democratiche;

- organizzazione europea di volontariato: lo status, i requisiti minimi e la natura delle reti europee;

- volontariato come espressione del più generale fenomeno della cittadinanza attiva;

e che istituisca:

- l’Osservatorio europeo del volontariato presso la Commissione Europea con la partecipazione dei
rappresentanti delle reti europee del volontariato: con le funzioni di monitoraggio, di promozione
dell’innovazione e del lavoro di rete, per rappresentare le istanze del volontariato alle istituzioni
europee e con l’obiettivo di promuovere comportamenti coerenti ed omogenei da parte delle
Direzioni Generali che a vario titolo si occupano di volontariato.

(Risoluzione PE, punti 13, 2, 7)

• Definizione di un quadro istituzionale stabile e vincolante per la partecipazione del volontariato a
tutti i livelli decisionali – europeo, nazionale, regionale e locale – che preveda:

- esplicito riconoscimento del ruolo del volontariato nella democrazia partecipativa;

- l’obbligo della consultazione del volontariato nelle politiche sociali, sanitarie, culturali, ambientali,
della cittadinanza attiva e dello sviluppo sostenibile;

- meccanismi controllabili di partenariato nel rispetto del principio della sussidiarietà orizzontale e
nel rispetto della specificità del volontariato;

- sostegno alle forme di rappresentanza del volontariato;

- sostegno alla formazione dei decisori pubblici e del volontariato;
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- momenti di verifica paritetici.

(Risoluzione PE, punti 1, 23, 5, 13)

• Programma di sviluppo della infrastruttura per il volontariato che includa:

- una prospettiva di lungo periodo, articolata a livello europeo, nazionale e locale;

- quadro legislativo favorevole, chiaro e armonico;

- obbligo di verifica per le nuove normative dell’impatto sull’operato del volontariato;

- sostenibilità dei Centri di servizio per il volontariato;

- politiche per la valorizzazione e la promozione del volontariato;

- finanziamenti e possibilità di accesso ai fondi per attività di base a livello europeo, nazionale e
locale.

(Risoluzione PE, punti 18, 21, 4)

• Agevolazioni gestionali e fiscali per le organizzazioni di volontariato e per i volontari, tra cui:

- finanziamenti pluriennali per attività di base con monitoraggio basato sugli indicatori di qualità e di
impatto;

- copertura delle spese di assicurazione e di formazione dei volontari;

- esenzione dall’obbligo dell’IVA su acquisti e servizi necessari per lo svolgimento delle attività di
volontariato;

- meccanismi di democrazia fiscale duraturi con procedure certe per l’assegnazione di una quota
parte delle tasse annuali dei singoli e delle imprese alle organizzazioni di volontariato;

- esenzione dalle tasse statali su servizi e compensi necessari per lo svolgimento delle attività del
volontariato;

- riconoscimento e valorizzazione quantitativa univoca e garantita delle ore dell’impegno volontario
come co-finanziamento nelle attività co-finanziate dalle istituzioni pubbliche;

- introduzione di un’eccezione specifica alla Direttiva europea “Bolkenstein”, che definisca un
canale separato nell’affidamento dei servizi pubblici per le organizzazioni di volontariato.

(Risoluzione PE, punti 3, 15, 17, 8, 11)

• Misure per garantire l’accessibilità del volontariato a tutti, affinché:

- la possibilità di accesso a tutte le forme di sostegno, per le organizzazioni di volontariato e per i
singoli cittadini, sia sancita come diritto universale;

- gruppi di cittadini a rischio di esclusione e organizzazioni di volontariato territorialmente e
culturalmente potenzialmente emarginate possano avvalersi dei servizi e del sostegno quadro
legislativo favorevole, chiaro e armonico;

- i datori di lavoro perseguano la conciliazione dei tempi del lavoro retribuito con l’impegno di
volontariato in quanto diritto universale di cittadinanza;

- il volontariato sia considerato esplicitamente in materia di visti e permessi per lo svolgimento
delle attività di volontariato in Europa e per i cittadini europei;

- l’informazione sulle attività di volontariato e la promozione della pratica di volontariato sia inserito
e adeguatamente perseguito nei media.

(Risoluzione PE, punti 11, 24, 26, 25)
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• Riconoscimento del valore formativo del volontariato per:

- includere il volontariato e le pratiche di cittadinanza attiva nei percorsi formativi dal livello
elementare, all’universitario, al professionale;

- riconoscere l’apprendimento non formale e informale nell’ambito del volontariato come parte
costituente dell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita;

- definire il quadro unico europeo di certificazione e di valorizzazione delle competenze acquisite
nel volontariato;

- definire le competenze trasversali di cittadinanza nell’ambito del Quadro Europeo delle
Qualificazioni (EQF);

- rendere trasparenti le esperienze e le competenze per migliorare la mobilità dei cittadini
nell’Unione Europea.

(Risoluzione PE, punti 16, 12)

• Sostegno al lavoro di rete, lo scambio delle buone prassi e gli scambi dei volontari:

- nella garanzia delle pari opportunità e per tutte le età;

- prevedendo meccanismi e finanziamenti adeguati per agevolare la partecipazione che riesca a
superare i vincoli linguistici, culturali e sociali;

- riconoscendo il ruolo dei Centri di servizio per il volontariato come organismi di promozione e
supporto, per garantire la possibilità di accesso alla progettazione e agli scambi europei a tutte le
organizzazioni di volontariato.

(Risoluzione PE, punti 20, 21, 22, 9)

• Sostegno alla ricerca, la rilevazione statistica e la valutazione:

- con finanziamenti specifici, in un’ottica europea;

- valorizzando il potenziale della rilevazione e dell’analisi delle organizzazioni di volontariato
impegnate a livello delle comunità locali.

(Risoluzione PE, punti 6, 14)

Il volontariato italiano chiede l’impegno dei parlamentari europei italiani a:

- perseguire nell’attività parlamentare gli obiettivi di risultato della legislatura come declinati nel
Manifesto del volontariato italiano per l’Europa;

- aderire ed essere attivi nelle attività dell’Intergruppo sul Volontariato del Parlamento Europeo;

- adoperarsi affinché il governo e il Parlamento italiani e le istituzioni pubbliche italiane ed europee
perseguano attivamente le politiche a sostegno del volontariato, al quale si riconosce un ruolo di
primaria importanza per la realizzazione dell’inclusione sociale e la promozione del bene comune e
dello sviluppo umano;

- operare affinché il Parlamento Europeo intervenga sui governi che ancora non lo hanno fatto,
perché ratifichino la Convenzione del Consiglio d’Europa contro la tratta degli esseri umani, piaga
che miete tante vittime e si intreccia strettamente ad altri gravi problemi come commercio
clandestino di sostanze stupefacenti, d’armi, di lavoratori, fenomeni portati avanti da gruppi
criminali transnazionali che ne fanno commercio e fonte dei loro guadagni;

- adottare strategie per armonizzare le leggi degli Stati membri volte a garantire la tutela dei diritti
delle fasce svantaggiate della popolazione in conformità con la Convenzione dell’Aia del 1993 sulla
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protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale, e con la
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali;

- confrontarsi periodicamente con il volontariato per valutare congiuntamente la realizzazione degli
obiettivi individuati.

Per l’Anno Europeo del Volontariato 2011 il volontariato italiano chiede agli
europarlamentari di farsi paladini e promotori:

- di un adeguato sostegno finanziario e istituzionale a livello europeo, nazionale e locale;

- della necessità di co-gestione e autogestione della preparazione e delle attività dell’Anno da parte
del volontariato;

- per realizzare nell’arco dell’Anno obiettivi concreti e misurabili a sostegno e per la promozione del
volontariato.

Aderiscono: Consulta Nazionale del Volontariato presso il Forum del Terzo Settore, Co.N.Vol.,
Conferenza Permanente dei Presidenti delle Associazioni e Federazioni di Volontariato;
Associazione Cattolica Internazionale al Servizio della Giovane (ACISJF), Associazione per i Diritti
degli Anziani (ADA), Associazione Amici dei Bambini (Ai.Bi.), Associazione Italiana dei Club degli
Alcolisti in Trattamento (AICAT), ANCeSCAO, Associazione Nazionale Oltre Le Frontiere
(ANOLF), Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (ANPAS), Associazione Nazionale Terza
Età Attiva per la Solidarietà (ANTEAS), ARCI, Arciragazzi, AUSER, AVIS, CESIAV,
Confederazione Nazionale Misericordie d’Italia, CSEN, Federazione AVULSS (Associazione per il
Volontariato nelle Unità Locali dei Servizi Socio-sanitari), Federazione Nazionale Legambiente
Volontariato, Federazione Nazionale Società San Vincenzo De Paoli, FENALC, FIDAS,
Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap (FISH), FITeL, Federazione Organismi
Cristiani Servizio Internazionale Volontario (FOCSIV), Gruppi di Volontariato Vincenziano (GVV),
Legambiente, Movimento Delle Associazioni di Volontariato Italiano (MODAVI), Movimento di
Volontariato Italiano (Mo.V.I.), Coordinamento Enti e Associazioni di Volontariato Penitenziario
(SEAC), Seniores Italia, Telefono Amico, Centro Nazionale per il Volontariato (CNV).

Informazioni: http://www.destinazioneeuropa.eu

Il volontariato in Piemonte

Al 30 novembre 2009 le organizzazioni di volontariato iscritte al Registro del Volontariato del
Piemonte erano 2569 così suddivise: 980 in provincia di Torino, 460 in provincia di Cuneo; 298
in provincia di Alessandria, 275 in provincia di Novara, 186 in provincia di Biella, 143 in
provincia di Vercelli, 129 in provincia di Asti, 77 nel Verbano-Cusio-Ossola e 21 Organismi di
collegamento regionale o nazionale.

Si tratta dei dati ufficiali resi noti nel corso quarta Giornata del Volontariato piemontese, svoltasi
a Torino il 26 settembre 2010, che ha sottolineato come i cittadini piemontesi coinvolti nel
volontariato sono circa 440.000, dei quali 60.000 in modo continuativo, mentre le aree di
maggior impegno volontario sono i settori socio-assistenziale (32%), sanitario (27%), della
protezione civile (17%) e culturale (7%).

Nel 2007 la Regione Piemonte (assessorato Welfare e Lavoro) aveva pubblicato uno studio,
intitolato Il volontariato in Piemonte. Dimensioni e caratteristiche del volontariato piemontese,
secondo cui a fine 2005 si contavano 2142 organizzazioni di volontariato iscritte ai registri
provinciali della regione, con la quota più cospicua di organizzazioni attive nel torinese (44,2%
del totale) e quella più ridotta nella provincia di Verbano-Cusio-Ossola (3%).

http://www.destinazioneeuropa.eu/
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Tuttavia, considerando la densità delle organizzazioni rispetto al numero di abitanti segnalava
la presenza più elevata nel vercellese e la più bassa nel torinese.

Le organizzazioni di volontariato registrate a fine 2005 risultavano ubicate in 530 comuni della
regione (43,9% del totale), con il 35,6% concentrato negli otto comuni capoluogo, percentuale
di poco superiore alla relativa incidenza della popolazione (31,5%) e, sottolineava lo studio,
«che dà conto di una presenza discretamente proporzionata delle compagini solidaristiche su
tutto il territorio regionale». L’unico capoluogo dove si concentrava la maggioranza delle unità
solidaristiche era Biella (55,2%), mentre la distribuzione più diluita sul territorio spettava alla
provincia di Cuneo in ragione della più bassa incidenza di unità ubicate nel capoluogo (16%).

Su 100 organizzazioni di volontariato attive a fine 2005 quelle iscritte ai registri provinciali erano
79, a indicare una crescita costante nel tempo ma moderata, come attesta il fatto che il dato
piemontese delle organizzazioni iscritte era di quasi due punti percentuali inferiore a quello
nazionale e di cinque rispetto al Nord-Ovest.

Il trend ascendente delle registrazioni nel decennio 1995-2005 ha segnato una crescita del
209%, pari ad un incremento di 1449 unità.

L’incremento delle iscrizioni si spiega per una serie di fattori concomitanti, osservava lo studio
della Regione: l’acquisizione delle prerogative e dei vantaggi fiscali di una ONLUS e la
possibilità di concorrere al 5 per mille della fiscalità generale; il decentramento del registro con i
relativi vantaggi dei contributi delle Province per le iscritte, oltre all’azione di orientamento e di
incentivazione all’iscrizione fornita dai Centri di Servizio per il Volontariato (uno per provincia e
due nel torinese); la corsia preferenziale che le iscritte hanno alla partecipazione ai bandi per
progetti.

Inoltre, aggiungeva lo studio, «si iscrivono al registro anche le unità affiliate alle sigle del
volontariato nazionale che fino a poco tempo fa erano rappresentate dalla sola sede regionale
o nazionale, a seguito della necessità di rispondere direttamente del proprio operato sul
territorio di competenza e di relazionarsi orizzontalmente con le altre realtà del volontariato».

Secondo lo studio, tuttavia, «tutte le recenti ricerche confermano che l’iscrizione al registro non
significa automaticamente la gestione di un’attività o di un servizio in convenzione con il
Pubblico quanto piuttosto la ricerca di un riconoscimento di status e/o di qualche altro
vantaggio».

Inoltre, la crescente pubblicizzazione comporta anche una generalizzata formalizzazione delle
organizzazioni di volontariato piemontesi: 9 unità su 10 dispongono infatti di uno statuto e
almeno nella metà dei casi sono dotate al loro interno anche di un regolamento che disciplina
meglio l’attività. Questo fenomeno, osservava lo studio, «rafforza l’ipotesi di una ulteriore
saldatura tra organizzazioni di volontariato e istituzioni locali, in virtù di una trasformazione di
welfare a cui non è estraneo il principio della sussidiarietà orizzontale e “circolare”, ma anche
del bisogno delle organizzazioni di “accreditarsi” attraverso la riconosciuta idoneità derivante
dall’iscrizione al registro, acquisendone anche i vantaggi».

Informazioni: http://www.regione.piemonte.it/polsoc/volonta/index.htm

http://www.regione.piemonte.it/polsoc/volonta/index.htm
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