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Presentazione e breve resoconto del Convegno 

Il Presidente dell’Associazione Luciano Tavazza, Domenico De Simone, nel presentare il 

convegno in un luogo simbolico della solidarietà sociale, l’ostello e la mensa dei poveri 

di don Luigi di Liegro, ha tenuto a precisare che l’Associazione ha in cantiere una serie 

di iniziative che nascono attorno al sito dedicato a Luciano Tavazza. Con l’apertura del 

sito sarà anche messo a disposizione di tutti il suo ricco archivio di documenti e 

contributi sul volontariato. L’obiettivo dell’Associazione non è quello di mantenere 

semplicemente vivo il ricordo di Tavazza ma quello di attualizzarne il pensiero e 

costituire “luogo” di elaborazione dei contenuti del volontariato, della sua missione 

storica, e di presidio dei suoi valori, inossidabili nel tempo.  

Essa intende operare soprattutto a beneficio delle giovani generazioni che non hanno 

conosciuto Luciano ma che possono attingere dalla sua testimonianza elementi in 

grado di motivare oggi scelte di impegno sociale, di militanza civile. L’Associazione si 

sente impegnata in questo obiettivo operando nelle Università e richiamando 

l’attenzione dei giovani sui temi e i contenuti con cui alimenterà il sito dedicato.  

Il Presidente richiama poi l’attenzione sullo svilimento del concetto e della pratica del 

volontariato e sulla necessità di ribadire il concetto di volontariato “adulto” come da 

Tavazza più volte ribadito. In pratica un volontariato di profezia e non semplicemente 

dei servizi, capace di rivestire un ruolo culturale e politico e di essere diffusore di valori 

di solidarietà che permeano la società, la rendono più coesa ed egualitaria. 

Inoltre ribadisce come l’attuale Riforma del Terzo settore presenti oggi aspetti 

confusivi e non vada nella direzione di aiutare e accompagnare le piccole e medie 

organizzazioni di volontariato verso una crescita, in coerenza con i propri valori 

identitari e nella piena autonomia, trovandosi imbrigliate in una trama di meccanismi 

regolatori, di adempimenti e di incentivi fatta su misura per le grandi organizzazioni. 

Infine spiega il senso dell’iniziativa dell’Associazione, quello di leggere l’oggi del 

volontariato alla luce del “pensiero lungo” di Tavazza e presenta i tre principali relatori 

che hanno affrontato alcuni temi all’ordine del giorno del volontariato, ciascuno con la 

propria esperienza e sensibilità, ma accomunati dall’aver condiviso con Tavazza un 

percorso significativo.  

Mons. Enrico Feroci, direttore della Caritas al momento del convegno, ricorda la sua 

lunga frequentazione con Tavazza che collaborava con lui anche nelle attività della 

Parrocchia e nella stessa catechesi e ne ha seguito pressoché tutta l’esperienza nel 

volontariato. A lui va anche la gratitudine dell’Associazione per aver messo a 

disposizione del convegno i locali della mensa, luogo dove, come lui ricorda, Papa 

Francesco ha aperto la Porta Santa nell’anno giubilare. 

Riandando al pensiero di Tavazza egli ritiene che fare volontariato in una mensa per 

poveri non sia semplicemente “distribuire la minestra”, ma fornire una testimonianza 
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di valore dentro la cultura della solidarietà e al tempo stesso cambiare se stessi e il 

mondo che ci sta attorno. Ricorda che Tavazza parlava di “rivoluzione etica”, che 

voleva dire impegnarsi con responsabilità e con conoscenza della realtà per entrare 

nelle problematiche della società d’oggi e mettersi al servizio degli altri, del bene 

comune. Anche la migliore organizzazione politico-istituzionale ha bisogno di una 

spinta ideale che viene dalla partecipazione responsabile dei cittadini. Oggi poi il 

rapporto tra politica e società appare sfibrato da una lunga crisi e tutte le istituzioni 

pubbliche appaiono delegittimate, perché occupate dai partiti che non sembrano 

impegnarsi per l‘”interesse generale”. Questo scenario appare aggravato da un 

“dramma antropologico”, quello dell’”esasperazione dell’individualismo e 

dell’utilitarismo”, che produce indifferenza verso l’altro, tanto più se straniero o 

“diverso”, e con essa la cultura dello “scarto”, tanto richiamata da papa Francesco. Da 

cui il “non qui” rispetto a chi minaccia il “nostro fortino di certezze e di benessere”. 

L’antidoto è il recupero del valore “politico” della comunità come luogo di accoglienza 

e di inclusione di tutti, “perché è in mezzo agli altri che noi stiamo bene”. Ricorda 

infine le parole di Tavazza quando ribadiva che per i cristiani “il volontariato non é un 

impegno straordinario” ma “una sottolineatura più forte della vita di fede”.       

Giuseppe Cotturri. Docente emerito di sociologia e filosofia del diritto all’Università di 

Bari, è stato anche uno dei primi dirigenti di una istituzione di sinistra (Centro per la 

Riforma dello Stato) a capire l’importanza e l’originalità del fenomeno del volontariato, 

perché ancora alla metà degli anni ’90, i segretari generali di CGIL e UIL “sparavano a 

zero” contro il Terzo settore. Poi le cose sono cambiate radicalmente.   

Oggi, invece, si riscontra la difficoltà per chi non ha vissuto il periodo più fecondo del 

volontariato a comprendere tale fenomeno e i suoi valori. Proprio per questo a 

Cotturri è stato chiesto che significato hanno parole come “dono” e “gratuità” per i 

giovani d’oggi, alle prese con il problema di trovare il lavoro o che vivono situazioni di 

reale precarietà. Come riuscire a parlare alle nuove generazioni di cittadinanza attiva e 

di volontariato?  

Secondo Cotturri i valori del volontariato si possono comunicare alle nuove generazioni 

narrando la storia di persone e fatti da cui vorremmo che siano tratti insegnamenti, 

mettendone in evidenza i risultati pratici. Tavazza fa parte della “storia appassionante 

del volontariato” che dalla metà degli anni ’70 - superando il tradizionale intervento 

assistenziale o caritativo - è storia di cittadinanza attiva, di partecipazione dei cittadini 

alla “sfera pubblica”, che ha generato il cambiamento della società e della politica con 

molte novità, anche sul piano normativo e del riconoscimento dei soggetti del Terzo 

settore. Tavazza è stato costruttore di strumenti per organizzare interventi nella vita 

pubblica (ad esempio, il Mo.V.I., la FIVOL, gli organismi di rappresentanza del 

volontariato e del Terzo settore) e per affermare i “valori civili” che si rifanno alla 

Costituzione del 1947. Non si può capire cosa è stato Tavazza se non si ripercorre la 
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sua storia dagli anni giovanili, durante la guerra e la Resistenza e se non si tiene conto 

del suo costante riferimento alla Costituzione. Questa non delega ai partiti l’esclusiva 

funzione politica, come una distorta idea della politica fa ritenere. Tale funzione 

appartiene anche ai cittadini, così che è dalla “dialettica tra sfera pubblica e autonomia 

sociale che si genera una democrazia più avanzata”. Questo significa che i cittadini 

organizzati debbono porsi in un rapporto costruttivo con le istituzioni, non per avere 

convenzioni e sovvenzioni pubbliche (mettendosi in rapporto di subalternità), ma per 

trarre sostegno a svolgere al meglio il proprio ruolo sussidiario nel raggiungimento di 

obiettivi di “interesse generale”. Ciò comporta che con le istituzioni pubbliche vi sia 

circolarità di iniziative, di responsabilità e di intese su come realizzare tale interesse 

generale. 

Di fatto la legge sul volontariato, da Tavazza sollecitata, non è nata per irrigimentare il 

fenomeno della solidarietà organizzata ma per garantire un rapporto con le istituzioni 

sulla base di principi, obblighi e sostegni, su un piano di reciprocità nel rispetto delle 

diverse prerogative e funzioni.   

Il “principio di sussidiarietà orizzontale” dell’art. 118 u.c, emanato con la revisione della 

legge costituzionale del 2001, fortemente auspicato e ispirato da Tavazza - come 

conferma Cotturri a cui appartiene la formulazione del testo, per altro antagonistica a 

quella sostenuta da una parte del mondo cattolico non profit - sancisce in via definitiva 

la corresponsabilità della società civile nella realizzazione di una funzione pubblica 

concorrente a quella delle istituzioni. 

Secondo i dati dell’ultimo censimento Istat sulle organizzazioni non profit, poco più di 

un terzo di esse agiscono per il perseguimento dell’interesse generale (34%). Tuttavia 

le Amministrazioni pubbliche preferiscono agevolare con sostegni, contributi e 

contratti soprattutto le organizzazioni tradizionali, orientate ad attività di “utilità 

sociale”, le più diffuse, con rapporti consolidati con la politica, più funzionali alla 

raccolta del consenso. 

Cotturri conclude nel ritenere fondamentale guardare in modo privilegiato ai giovani, 

come faceva Tavazza, per mostrare loro che è possibile fare qualcosa - in termini di 

“buone pratiche” - per realizzare la Costituzione e così rendere migliore questo Paese. 

 

Giuseppe Lumia. Proveniente dalla vicepresidenza della FUCI1, ha poi operato in 

stretta sinergia con Tavazza, assumendo anche la responsabilità del Mo.V.I. prima di 

intraprendere l’esperienza politica in Parlamento dove è stato anche Presidente della 

Commissione Antimafia. 

La società d’oggi è alle prese con tre sfide che richiamano altrettante dimensioni di 

costante riflessione nel cammino di Tavazza: la politica con i possibili itinerari di 

cambiamento, la riforma del sistema di Welfare per la quale Tavazza si è lungamente 

                                                           
1
 Federazione Universitaria Cattolici Italiani. 
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speso, la natura e l’identità del volontariato all’interno del Terzo settore. Per Lumia 

occorre fare memoria di tali sfide e verificarle nella società d’oggi che pretende nuove 

progettualità. 

Tavazza era appassionato della politica con cui cercava di avere un rapporto 

costruttivo e progettuale, tuttavia ha incontrato nel suo tempo non poche difficoltà e 

ostacoli. Come animatore della società civile e in particolare del volontariato, temeva 

due rischi, quello dell’omologazione alle forze della politica, con i relativi privilegi e, 

quello opposto, dell’antagonismo e del rifiuto della politica fino alla degenerazione 

delle estreme frange del terrorismo degli anni ’70 e ’80 del secolo scorso. 

Omologazione e alterità non appartenevano alla cultura che Luciano Tavazza pensava 

dovesse avere il volontariato nel rapporto con la politica. Era convinto che il rapporto 

tra volontariato e politica dovesse essere vivo, intelligente, critico, progettuale, per 

molti versi innovativo. Occorreva che il volontariato (e le altre forze del non profit) si 

approcciasse alla politica con autonomia e in modo il più possibile compatto. La crisi 

dei partiti politici della prima Repubblica (inizio anni ’90) mise in evidenza la necessità 

di rivendicare la dimensione politica interna al mondo del volontariato che si confronta 

con il famoso art. 3, comma 2 della Costituzione. Riteneva che solo un volontariato 

capace di assumere un ruolo politico poteva cambiare anche la politica basata sulla 

logica dei partiti. La politica entra così a far parte intrinseca dell’identità del 

volontariato moderno, non è una sfera “altra” con cui al massimo avere un rapporto 

dialettico. In sostanza Lumia, ribadendo il concetto di Cotturri, sostiene che Tavazza 

elaborò un’idea di volontariato politico che superava l’idea tradizionale che si aveva 

nella prima Repubblica, quando si riteneva che i partiti fossero i depositari principali 

della sfera politica come una sorta di Re Sole intorno a cui girano i corpi intermedi, 

pensati come privi di una autonoma soggettività politica e capaci solo di essere o 

collaterali o omologati. 

Lumia affronta poi il tema dell’identità del volontariato, in un rapporto sempre più 

stretto con le altre realtà di Terzo Settore, di cui aveva in gran parte favorito la 

crescita. Pur ritenendo necessaria la “contaminazione” del volontariato con il Terzo 

Settore per affrontare le sfide e i problemi della società attuale, riteneva tuttavia che 

dovesse salvaguardare la propria identità, proprio per portare un originale apporto 

valoriale (un “supplemento d’anima” diceva Tavazza) e quindi senza perdere i suoi 

requisiti specifici di gratuità e solidarietà, che vanno oltre la realizzazione di servizi e la 

sua utilità strumentale. 

La terza dimensione riguarda la riforma del sistema del Welfare in cui il volontariato si 

deve sentire impegnato senza rinunciare al proprio radicamento territoriale, ma 

spingendo per la realizzazione di un Welfare Community dove può svolgere la sua 

funzione anticipatrice e sperimentale e quindi innovativa, secondo lo slogan noto di 

Tavazza: “pensare in grande e agire in piccolo”. 
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Lumia infine esprime anche la sua posizione sull’Europa che attraversa anch’essa una 

crisi di identità, una fase regressiva, accentuata dal “sovranismo nazionale” di molti 

Stati confederati. Il suo timore è che l’Europa a fronte dei grandi problemi del secolo 

(crisi economica, immigrazione, globalizzazione…) torni indietro per paura di andare 

avant,i che per lui significa fare un salto di qualità verso una meta epocale: quella della 

realizzazione degli Stati Uniti d’Europa, che possano mettere finalmente al centro 

delle priorità non le restrittive politiche economico-finanziarie, ma la questione sociale 

e ambientale e “gettare nuovi ponti di incontro culturale e di integrazione economica 

con i Paesi dell’area del Mediterraneo”. Il volontariato nel contesto europeo non può 

sottrarsi a questa sfida ma deve stimolare tutti verso questo un nuovo orizzonte 

culturale. 

Vengono di seguito riportati in buona sostanza gli interventi del Presidente 

dell’Associazione Luciano Tavazza e dei tre relatori principali e una sintetica 

conclusione di Giuseppe De Rita. Infine il presente contributo si avvale della relazione 

affidata ad un intervento preordinato - quello di Renato Frisanco - che richiama i 

concetti centrali del volontariato nella concezione di Luciano Tavazza e fa una lettura 

critica del Codice del Terzo settore che nel 2017 ha avviato la Riforma del Terzo settore 

(Legge delega n. 106/2016).  
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GLI INTERVENTI 

 

Domenico De Simone - Presidente “Associazione Luciano Tavazza” 

La mia breve introduzione è per dire perché siamo qui, ad un appuntamento che non è 

per noi estemporaneo, improvvisato, ma si inserisce in alcune iniziative, soprattutto 

formative, che nell’ultimo decennio l’Associazione Tavazza insieme all’Associazione 

Paideia ha fatto, in modo un pò innovativo, in una serie di realtà del Mezzogiorno. 

Alcune di queste esperienze, accompagnate da una riflessione maturata con alcuni 

“compagni di strada”, le abbiamo raccontate in un testo da noi editato con il marchio 

“Rosso Fisso”. Si intitola: “Etica civile e radicamento comunitario. Il volontariato 

meridionale tra profezie e subalternità”. 

Nell’ultimo anno abbiamo accelerato la riorganizzazione e il rilancio dell’Associazione 

Tavazza che recentemente ha rinnovato i suoi organi sociali. Siamo un piccolo gruppo 

di persone ed è per questo che vi invitiamo a compilare una scheda di adesione 

all’Associazione che ha bisogno di risorse, soprattutto di persone, perché vogliamo 

evitare di essere soprattutto una serie di “reduci”, vogliamo fare delle iniziative che 

vadano nella direzione di coinvolgere i giovani e di aprire l’Associazione a quante più 

persone è possibile, cercando di attrarre quanti sono disponibili a darci una mano.  

Il Direttivo dell’Associazione sta lavorando a stabilire delle tappe per continuare a 

sviluppare un’idea di volontariato che abbia una valenza culturale e politica al tempo 

stesso. Negli ultimi anni ciò si è reso necessario dal fatto che nel volontariato sembra 

passare l’idea che pensare sia un lusso, che bisogna buttarsi nell’azione, e quindi i 

nostri “cammini formativi” che vengono dalla comune militanza con Luciano, li 

abbiamo chiamati “cammini verso l’adultità”. Luciano quando parlava di volontario e 

volontariato - oggi non è sempre ben chiaro cosa significhi - aggiungeva le parole 

adulto e adultità. Ho letto recentemente di una iniziativa di una parrocchia di Bologna 

sul “Cristianesimo adulto”. La parola adulto ritorna perché siamo in un tempo di 

incertezze totali, mentre la parola volontario ha perso molto di significato. Fare 

cammini verso l’adultità significa valorizzare quello che noi chiamiamo il “pensiero 

lungo” di Luciano ma anche quello di altri “santi minori” che con le loro profezie e 

intuizioni hanno permesso alla mia generazione di vivere una stagione ricca di 

speranze, cosa che non sempre è possibile.   

L’Associazione Luciano Tavazza, nata come Comitato, dopo qualche fatica iniziale ha 

intrapreso una serie di iniziative a partire dal riordino e catalogazione del ricco archivio 

dei documenti personali di Luciano, documenti che un gruppo di giovani del servizio 

civile si sono impegnati a riversare in una banca dati con l’intento di renderli fruibili a 

tutti. Per questo primo obiettivo dobbiamo ringraziare la famiglia Tavazza che in questi 

anni ha fatto un lavoro prezioso e certosino, in particolare la moglie Nilla e il fratello 

Franco - dedicandosi al riordino e alla catalogazione di un archivio costituito da oltre 
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2000 faldoni. Oggi siamo in grado di annunciare che verrà presto aperto un sito 

dedicato a Luciano - dove il suo archivio sarà fruibile - ed è in corso una pratica di 

riconoscimento presso il Ministero dei Beni Culturali (ottenuto poi a fine anno) per il 

suo valore di patrimonio storico culturale. Abbiamo lavorato su questo con la 

collaborazione dell’Università di Salerno che ha operato anche perché Luciano 

comparisse su Wikipedia. Nei nostri programmi c’è anche l’impegno rivolto ai giovani, 

in particolare, perché si approccino alla testimonianza di Tavazza, con l’obiettivo di 

disseminare i suoi insegnamenti attraverso una serie di incontri nel mondo 

dell’Università. Prima di questo evento ne abbiamo costruito recentemente uno a 

Napoli che abbiamo chiamato “Cantieri generativi” e oggi vogliamo anche riflettere 

sulle potenziali ricadute che la recente Riforma del Terzo settore ha sul mondo del 

volontariato, inteso come soggetto di costruzione di comunità. Sappiamo che vi è su 

questo molta confusione e molto disorientamento soprattutto tra le più piccole e 

radicate realtà del volontariato. Come Associazione ci vogliamo mettere in una 

posizione di ascolto e capire come ritornare a confrontarci con le idee attualizzate di 

Tavazza, di Nervo e di altri che hanno lasciato il segno in questa direzione. 

Abbiamo chiesto in modo argomentato a tre persone che hanno vissuto esperienze 

significative come promotori, studiosi o responsabili del volontariato come Mons. 

Feroci, attuale Direttore della Caritas Diocesana, il prof. Giuseppe Cotturri che ha fatto 

con Luciano un cammino legislativo, fino all’emanazione del principio costituzionale 

della sussidiarietà, e culturale alla FIVOL, e Giuseppe Lumia, ex-senatore che negli anni 

giovanili insieme a Tavazza ha assunto un ruolo di responsabilità nel Mo.V.I. nazionale. 

Dopo alcuni interventi preordinati vi saranno le conclusioni di Giuseppe De Rita del 

Censis che ha visto Tavazza impegnato come animatore del famoso convegno noto per 

aver trattato “i mali di Roma” del 1974, evento da cui ha avuto origine la densa e lunga 

militanza di Tavazza nel volontariato.  
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Intervento di Mons. Feroci - Direttore della Caritas Diocesana di Roma 

L’impegno etico e la passione educativa per nuovi stili di vita in campo ecclesiale e 

civile 

Il luogo in cui ci troviamo è il simbolo della Caritas della Diocesi di Roma. E’ la mensa e 

l’ostello “Don Luigi Di Liegro” che sono stati ristrutturati da oltre due anni. Qui papa 

Francesco ha aperto la Porta santa attraverso cui sono entrate quasi 13 mila persone. 

E’ la prima volta che una “Porta santa” è stata aperta non per immettere dentro una 

Basilica, ma per far comprendere la situazione di tante persone ai margini della 

società, - che sono anch’esse il tempio di Dio - e per essere attenti e solidali nei loro 

confronti. Questo luogo ci richiama a don Luigi Di Liegro che abbiamo voluto ricordare 

mettendo in evidenza una sua frase: “Anche se un solo uomo in questa città soffre 

meno, è una città migliore”.  

Ringrazio l’Associazione per questo invito che per me ha una duplice valenza: come 

continuatore dell’opera di una grande personalità come Don Luigi Di Liegro, e nel 

ricordo dell’affetto e dell’amicizia che mi legava a Luciano Tavazza nei tanti anni in cui 

l’ho frequentato avendo operato nella parrocchia di S. Frumenzio fin dal 1976 dove la 

famiglia di Tavazza abita. 

Entrando nel merito del tema della mia relazione il volontariato secondo Luciano 

Tavazza ha una duplice missione: la prima è quella di essere “promotore della cultura 

della solidarietà”. Questa espressione è per me importante perché la Caritas non è 

dare da mangiare agli affamati, dare la minestra a chi ha fame, io non sono il direttore 

dei “minestranti”, ma di coloro che attraverso dei segni testimoniano alla comunità 

cristiana e civile di essere al servizio degli altri. Questa espressione di Luciano è in linea 

con quanto diceva Paolo VI della Caritas quale soggetto promotore della cultura della 

solidarietà  

In secondo luogo il volontariato è “agente di mutamento sociale” che riguarda i singoli 

e le diverse dimensioni organizzative e istituzionali della società.   

Questo si specifica in due ambiti: la dimensione attiva, attraverso la gratuità presenza 

nel quotidiano e la dimensione politica, quale soggetto sociale che partecipa alla 

rimozione degli ostacoli che generano svantaggio, esclusione, degrado e perdita di 

coesione sociale. 

Faccio una breve riflessione. In una trasmissione televisiva, prima delle elezioni 

politiche del 4 marzo 2018, per introdurre la riflessione dei convenuti e presentare al 

candidato delle domande pertinenti, una persona dello spettacolo ha “declamato” il 

codice di quelli che, secondo lei, dovrebbero essere i comportamenti rivoluzionari del 

cittadino del nostro Paese. Sono rimasto sorpreso di quanto ho ascoltato. Per questa 

persona “Rivoluzionarie sono la sobrietà, l’educazione, la cultura, l’arte; rivoluzionario 

è il diritto alla scuola, al lavoro, alla salute; rivoluzionario è l’accesso alla conoscenza; 
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rivoluzionario è il rifiuto della volgarità, anche di quella dilagante dell’ostentazione del 

lusso; rivoluzionario è il rifiuto della violenza, anche di quella verbale; rivoluzionario è 

dire a chi cerca di corromperti: “No, grazie!” Rivoluzionario è l’approfondimento contro 

la superficialità; rivoluzionario è insegnare ai propri figli il rispetto di tutte le diversità, 

l’accoglienza, la compassione, la fratellanza, la capacità e la volontà di provare a 

condividere il dolore degli altri; rivoluzionario è combattere il pregiudizio; rivoluzionaria 

è la ricerca della bellezza; rivoluzionario è spegnere il televisore e dedicarsi ai propri 

cari, coltivare delle passioni, continuare a giocare; rivoluzionari sono il sorriso, la 

gentilezza, l’umiltà, il saper ridere di noi stessi e delle nostre miserie; rivoluzionaria è la 

semplicità…” Nell’ascoltare queste parole io sono rimasto basito. Ma come! 

Rivoluzionario è ciò che da sempre cerchiamo di dire? Come mai ci meravigliamo di 

ascoltare queste parole in una trasmissione televisiva? Perché ci siamo resi conto che 

questa è l’unica strada. Luciano Tavazza diceva che la riforma del nostro stare insieme 

“non potrà mai essere raggiunta solo attraverso una migliore organizzazione politico-

istituzionale, giuridica ed economica. Occorre una “rivoluzione etica”. 

L’attualità del messaggio di Luciano Tavazza è proprio questa: la verità nell’autenticità 

e ancora oggi ci invita a ripensare le nostre organizzazioni - quali che siano le radici 

religiose, ideologiche o culturali che le promuovono - per rinnovare la spinta ideale, 

l’attualità della propria azione, il rapporto con la comunità locale. 

La crisi politico-istituzionale che stiamo vivendo con pesantezza segna il culmine di un 

decennio in cui il rapporto tra politica e società si è sempre più logorato. Quando oggi 

si parla di politica - specie tra i giovani - si pensa immediatamente a una cosa sporca, 

negativa. Il è per definizione un “poco di buono”. Chi fa politica fa automaticamente 

qualcosa di negativo e la categoria dei politici è orami delegittimata. Oggi, scrive Ilvo 

Diamanti, gli uomini politici godono della fiducia del 6-7 per cento degli italiani e lo 

stesso vale per i partiti, perché spesso partiti e uomini politici sono identificati l’uno 

nell’altro. Il vero problema allora è che lo Stato risente di tale legittimazione. La fiducia 

nello Stato è molto bassa, solo poco più del 10%, gli italiani afferma di avere fiducia 

dello Stato in quanto considerato di proprietà dei partiti di governo. La sfiducia 

comprende anche le istituzioni locali, quelle più vicine ai cittadini. Questo discorso vale 

poi per le organizzazioni di rappresentanza: sindacati, associazioni, comitati e altre 

forme di partecipazione attiva. Da dove scaturisce tutto questo? Il vero dramma 

antropologico è - credo - l’esasperazione dell’individualismo e dell’utilitarismo. Ci 

siamo disabituati a guardare a chi pensa agli altri e allora chi lo fa ci sorprende. 

Abbasso gli occhi davanti all’altro che non conosco. Non vedo nell’altro come qualcuno 

da amare, da accogliere, ma qualcuno a cui guardare con diffidenza, qualcuno con il 

quale posso fare al massimo uno scambio, “do ut des”, secondo la legge del mercato, la 

legge della piazza, non del dono, del servizio. Se da te non posso ricavare nessuna 

utilità ti metto da parte, ti scarto. Guardo te in quanto mi sei utile.   
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Lasciatemi anche dire che la piaga dell’individualismo e dell’utilitarismo dilaga nella 

nostra società perché essa è costituita ormai da troppe persone stanche, in continuo 

affanno e preoccupazione per sé stesse. Le ragioni sono molteplici e non abbiamo qui il 

tempo di analizzarle; però possiamo soffermarci sulle conseguenze di tale fatto: questa 

stanchezza produce in tutti noi la necessità di accantonare, archiviare quello che è 

oltre e dopo noi stessi. E così si avvia una tendenza generalizzata allo scarto, a cui di 

continuo Papa Francesco ci richiama. Ecco allora che i poveri, i malati, gli anziani, 

coloro che sono afflitti da dipendenze, i disoccupati, i migranti, insomma le persone 

che non sono “efficienti”, non vengono viste come una questione importante che ci 

interroga e ci coinvolge tutti, ma come fastidi, fardelli inutili da ricacciare indietro, 

almeno da allontanare. “Non qui” - sentiamo gridare - perché gli scarti minacciano il 

nostro fortino di certezze e di benessere.  

E se invece provassimo a cambiare prospettiva, magari in modo “rivoluzionario”? Il 

gran Mufti di Bosnia, Mustafà Ceric, commentando l’enciclica “Caritas in veritate” di 

Papa Benedetto XVI, diceva: “L’Occidente deve passare per una rivoluzione spirituale; 

l’attuale collasso economico non è una questione di crisi finanziaria, è una questione di 

crisi morale. Credo che l’Occidente sia colpevole di sette grandi peccati: benessere 

senza lavoro, educazione senza morale, affari senza etica, piacere senza coscienza, 

politica senza principi, scienza senza responsabilità, società senza famiglia”. Forse noi 

potremmo anche aggiungerne: fede senza sacrificio. 

Se potessimo chiedere oggi a Luciano Tavazza se è vero quanto affermato dal Gran 

Mufti e che cosa fare, probabilmente ci risponderebbe: «Facile! Basta sostituire i 

“senza” con altrettanti “con”». Luciano aggiungerebbe quello che aveva allora 

affermato: “Ogni pressione psicologica verso un cristianesimo imbelle o soltanto 

rassegnato, verso la rinuncia ai propri diritti o verso la diminuzione della militanza 

politica per una maggiore giustizia sociale, deve considerarsi come indebito tributo 

pagato ai potenti della terra (…) Conservare il mondo così com’è costituisce una 

violenza illegittima”. Diceva inoltre che “per il cristiano il volontariato non è un 

impegno straordinario, un’esperienza tra le tante che si fanno nella vita, seppur 

meritoria perché altruista e ispirata a valori umanitari. Essere volontari è una 

sottolineatura più forte della vita di fede”. Perché, ci ricorda Papa Francesco, laddove 

c’è una persona che soffre, o che ha bisogno, lì c’è la Chiesa. Una prossimità concreta 

che si esprime con il servizio, la condivisione, la gratuità e lo stile di vita. Il suo pensiero 

è quanto mai attuale perché contro l’antipolitica c’è solo una soluzione, tornare alla 

politica del prossimo, che valorizzi chi si ha di fronte. Questo è il nostro compito. Ma 

chi è il prossimo? E’ l’altro, è il vicino a noi, è la persona nei confronti della quale 

proviamo un sentimento, con la quale entriamo in sintonia. Oggi invece questa società 

sembra composta da “altri” che sono tutti “stranieri”, passano vicino a noi e non li 

vediamo, né li sentiamo perché è come se non contassero nulla. La politica dovrebbe 

essere allora quell’attività attraverso la quale si possa porre al centro del nostro 
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progetto e della nostra attenzione l’altro, anzi, gli altri, stranieri o meno, questo non 

importa. Bisogna riscoprire la comunità come obiettivo primario perché è con gli altri, 

in mezzo agli altri che stiamo bene, se stiamo soli non siamo felici.   
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Giuseppe COTTURRI - Docente emerito di sociologia e filosofia del diritto 

Come comunicare i valori del volontariato alle nuove generazioni? La mia esperienza di 

docente universitario, relativa quindi a giovani di diciotto-venti anni, mi ha convinto 

che la cosa migliore sia narrare la storia di persone e fatti, da cui vorremmo siano tratti 

insegnamenti. Narrare una storia, semplicemente, senza abbellimenti né ricerca di 

parole auliche, ma piuttosto con l’insistenza sui risultati pratici, su quello che si è 

riusciti a determinare nelle situazioni date. Perché la ricerca del pensiero e dei principi 

etici, che hanno guidato persone di un altro tempo, avviene dopo, avviene per 

autonoma spinta di un giovane che si sia appassionato a quella storia. E a quel punto 

pensieri e principi non suoneranno come sermoni piovuti dall’esterno, ma per il 

giovane interessato saranno, in un certo senso, sua autonoma scoperta. 

L’apprendimento è sempre una attività creativa personale. E quando ciò avviene, 

saremo di fronte a persone che autonomamente sono in grado di procedere per la 

strada cui si son appassionati. 

Ora il volontariato italiano, anche per merito di persone come Luciano Tavazza, ha una 

storia appassionante, che ha portato persone generose a operare per un cambiamento 

della società e della politica in questo paese: cambiamento in larga parte riuscito. 

Forze minoritarie, piccoli gruppi, a volte individui singoli hanno determinato 

cambiamenti nel modo di pensare delle maggioranze e leggi nuove, da tali 

maggioranze parlamentari approvate, fino a primi sviluppi della Costituzione stessa, 

che contiene il “programma fondamentale” della società che le forze antifasciste si 

erano proposte di costruire attraverso la libertà e la partecipazione di tutti i cittadini. 

La storia di questo volontariato in Italia comincia nella prima metà degli anni ’70. Un 

convegno promosso da forze del cattolicesimo democratico “sui mali di Roma” nel 

1974 segnò l’avvio forte di questo movimento: le forme tradizionali di spirito 

caritatevole, che animano opere di misericordia dei credenti, furono spostate in avanti. 

Il movimento assunse su di sé la responsabilità di operare concretamente per dare 

forma a un’altra “sfera pubblica”. Non si trattava di un nuovo partito, ma era una 

politica nuova dei cittadini, un fare autonomo di ciascun volontario per la rimozione 

delle disuguaglianze, per il sostegno dei più deboli, per i bisogni umani di amicizia, 

dialogo e fiducia negli altri. Tavazza fu il relatore di sintesi di un lavoro per gruppi che 

aveva impegnato alcune migliaia di persone. E da quel momento fu il principale 

costruttore di strumenti per organizzare e intervenire nella vita pubblica del nuovo 

movimento. Il Mo.V.I. e la Fivol, il coordinamento delle associazioni Convol2: sono sue 

creature.  

Non si capisce questo fervore costruttivo della sfera pubblica e l’insistenza sui “valori 

civili” in cui possono riconoscersi anche non credenti, se non si racconta la storia di 

                                                           
2
 Mo.V.I., Movimento del Volontariato Italiano; Fivol, Fondazione Italiana per il Volontariato; Convol, 

Conferenza Permanente delle Associazioni, Federazioni e Reti del volontariato. 
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Tavazza giovane. Egli condivise idee che hanno determinato l’impegno di tanti giovani 

negli ultimi anni del fascismo, nella militanza antifascista - un amico di Tavazza morì 

nella Resistenza - e questo segnò la sua esperienza: io, che già avevo collaborato con 

lui e ne apprezzavo la mente “laica”, le ho apprese leggendo il libro, curato da Nilla sua 

moglie, in cui sono raccolti contributi di Luciano a 10 anni della morte e testimonianze 

di amici, che ne ricostruiscono la figura. Così ho capito il senso del riferimento costante 

e prioritario che nel suo lavoro ha avuto la Costituzione democratica del 1947. 

Lo avevo conosciuto a Lucca nella terza conferenza per il volontariato, che in quella 

città aveva ormai messo radici e trovato strumenti di promozione grazie all’impegno di 

Maria Eletta Martini. Quella loro generazione ha mantenuto l’entusiasmo per la 

traduzione nella vita della Repubblica della Costituzione. Non si tratta di una idea 

soltanto giuridica, di una super-legge che tutti, anche i politici, devono rispettare. E’ 

un’idea civile e politica più larga, quella secondo cui la Costituzione non vive se i 

cittadini non se ne fanno principali attori, protagonisti, in grado di prendere nelle 

proprie mani la capacità che la Costituzione riconosce loro, di essere forza di governo 

democratica. Il valore della partecipazione civile, in realtà, è stato sminuito e 

sottovalutato dall’affermarsi di una idea che sostanzialmente riduce la politica alla sua 

forma organizzata in partiti. Direi che questa è la storia della “Repubblica dei partiti”, 

che lo storico Pietro Scoppola ha indicato nei suoi limiti. 

E invece nella Costituzione ci sono le premesse per una storia più ricca di 

partecipazione della società civile all’indirizzo politico di governo, con forme sue 

proprie e autonome dai partiti. Lì c’era il seme di quella che ai nostri giorni chiamiamo 

“cittadinanza attiva”, che non va allo scontro con i partiti (come oggi vanno le forme 

cosiddette di populismo antipolitico) ma prospetta una ricchezza per il Paese, e per il 

miglioramento dei partiti, col fatto che uno sviluppo del civismo possa indicare e 

realizzare “beni comuni”, obiettivi della Costituzione. 

Una delle idee più importanti di Luciano era che il volontariato non si pone prima della 

cittadinanza, il valore fondamentale è la cittadinanza, il volontariato può esserne 

un’interprete, forse quello più importante, ispirato, capace di creatività, ma anche di 

trascinamento. Moltissime altre esperienze associative sono state trascinate 

dall’esperienza del Mo.V.I. su un terreno di azione unitaria per il cambiamento sulla 

linea della Costituzione. E questo è uno dei meriti di questa storia. 

Io venivo da un’altra esperienza, ho militato nel Pci, ma vedevo i limiti di una 

concezione “statalista” della politica propria di quel partito. E apprezzavo l’approccio di 

quel volontariato, così originale: esso riponeva la fiducia nel fatto di riconoscere alla 

dialettica, tra sfera pubblica e autonomia sociale, la capacità di generare una 

democrazia più avanzata. L’idea di influenzare il governo attraverso l’autonoma attività 

di forze sociali, che si ponevano come attori della Costituzione. Vedevo un di più, una 

capacità inedita di fare politica (senza mai cedere ai metodi e ai compromessi dei 

partiti): e questo la storia successiva lo ha dimostrato. 
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Sto richiamando alcuni dei punti forti della riflessione di Tavazza, l’idea stessa di 

“cittadinanza attiva” è una sua idea, io ci ho scritto sopra, poi ora sono impegnato nel 

movimento che porta quel nome, “Cittadinanzattiva”. Ma fu lui che mi sollecitò a 

scrivere un libro su questo per le scuole! Perché le idee della gratuità del dono e della 

solidarietà umana non bastavano a spiegare in che modo queste attività potessero 

conseguire anche risultati di cambiamento politico. Sulla necessità di una riforma della 

politica e sul fatto che si fosse aperta una “transizione” di tutte le società dopo gli anni 

Settanta, lui aveva piena convinzione: scrisse anche un memorabile testo sul 

volontariato nella transizione. 

Questo interesse di Luciano si collegava al fatto che egli dava molta importanza al 

rapporto con le istituzioni, ma un rapporto in cui i cittadini e le associazioni 

impegnavano sé stesse e alle istituzioni chiedevano attenzione, sostegno, ospitalità. I 

rapporti costruiti con le Amministrazioni locali erano da lui cercati come costruzione di 

reciproco impegno tra forze politico-amministrative e autonomia dei cittadini. 

L’obiettivo non era pervenire a rapporti di “sovvenzionamento pubblico” del 

volontariato. La riduzione a questo della tematica del “Terzo settore” da parte 

dell’associazionismo più tradizionale ha riprodotto poi subalternità alle istituzioni: e 

questa è la via attraverso la quale, negli anni, i gestori di poteri politici hanno preteso 

di dirigere il volontariato, di indicargli obiettivi che essi dismettevano, con la riduzione 

e poi la fine dei servizi sociali corrispondenti ai diritti costituzionali, e l’abbandono, o 

meglio, la consegna al privato-sociale di queste attività. 

Anche nel promuovere una legislazione di “favore” Luciano seguiva un criterio non 

privatistico, ma di responsabilità pubblica. Ricordo che c’era una grande divisione 

anche nel mondo cattolico, figuriamoci nei rapporti con la cultura di sinistra, tra fare o 

non fare la legge sul volontariato e sulle cooperative sociali. La divisione attraversava il 

mondo dei cattolici democratici, attraversava le famiglie, Nilla (moglie di Tavazza) non 

me ne vorrà se ricordo che lei all’inizio era contro la legge sul volontariato perché 

diffidava di un intervento normativo. Luciano cercava di indicare a tutti noi che quello 

che si deve chiedere allo Stato non è di regolare il volontariato, ma di dare regola a sé 

stesso, di darsi direttive, principi e obblighi di confronto, accoglienza, 

accompagnamento, sostegno. Allora questa relazione cittadini-istituzioni non era 

ancora chiamata così, sussidiarietà. Però nella legge Lipari, che finalmente portò alla 

prima legge per il volontariato nel ’91, il principio ispiratore fu quello di un “rapporto 

sussidiario”: era una normativa che riguardava l’Amministrazione pubblica sul come 

rapportarsi a queste associazioni. Il criterio del favorire ciò che i cittadini 

autonomamente sono capaci di fare, e attraverso autonoma iniziativa segnalano anche 

i più profondi bisogni sociali, contiene questo. Tra pubblica amministrazione e cittadini 

possono darsi diversi rapporti, non solo domanda/risposta ma “circolarità” di iniziative 

e responsabilità per l’individuazione dell’interesse “generale” e intesa su cosa fare per 

realizzarlo. In un lavoro molto successivo io ho insistito proprio su questa “circolarità”. 
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Ma ribadisco che tale visione collaborativa e circolare tra privato e pubblico in quegli 

anni era in nuce. Nella seconda metà di quel decennio fu poi esplicitamente formulata 

per una revisione costituzionale: anche in quel passaggio Tavazza fu protagonista. 

L’idea della sussidiarietà fu discussa nel 1997-8 quando fu messa al lavoro una 

Commissione bicamerale, presieduta dall’on. D’Alema, che doveva riformare tutta la 

seconda parte della Costituzione. Il mondo cattolico si presentò ancora una volta 

diviso, tra coloro che credevano in questa idea, che cioè la sussidiarietà fosse 

manifestazione dell’autonomia e della capacità di intervenire per interessi generali da 

parte dei cittadini e l’idea, invece, di limitare l’azione statale: “non faccia lo Stato 

quello che possiamo fare da noi”, era sostanzialmente la tesi sostenuta da Comunione 

Liberazione e Compagnia delle Opere, diretta da Vittadini. La tesi si riagganciava alla 

formulazione dell’enciclica “Quadragesimo anno” del 1931. E’ ovvio che nel ’31 il papa, 

per contrastare lo statalismo e il totalitarismo, parlando contro il fascismo, il nazismo e 

il comunismo, invitasse lo Stato a non sopprimere l’autonomia delle forze sociali. Ma 

alla fine del secolo, con lo sviluppo delle Costituzioni democratiche e del welfare, col 

riconoscimento di diritti sociali, gli Stati avevano assunto ben altro atteggiamento circa 

i propri interventi a sostegno della società. Nella Costituzione italiana la Repubblica è 

tenuta a fare tutto ciò che è necessario per rimuovere gli ostacoli (art. 3) all’effettiva 

crescita della persona e partecipazione alla vita pubblica. Lo Stato deve garantire poi la 

salute, l’istruzione, previdenza e assistenza per gli anziani e le situazioni di maggiore 

disagio. Quindi, rispetto ad un cambiamento storico così importante in cui l’intervento 

pubblico c’è e ha questi obblighi, in che modo si riformula il principio volto a garantire 

libertà e anche responsabilità delle persone?  

Ci fu una grande discussione e io credo di avere avuto un ruolo decisivo, perché 

coordinai la delegazione di associazioni del Terzo settore nell’audizione parlamentare e 

la nostra proposta, sostenuta da Luciano, fu quella che poi anni dopo, nel 2001, fu 

ripresa dalla Commissione incaricata della Riforma del titolo quinto della Costituzione 

presieduta da R. Russo Jervolino, la quale nel 1997 aveva sottoscritto quella nostra 

formulazione. Al tempo nella Bicamerale era stata presente anche un’altra proposta, 

formulata dal senatore Bressa, prodiano, il quale si era attenuto alla formula “lo Stato 

non faccia…”. Passò nel 2001 invece la formula da noi proposta: “Stato, Regioni, 

Province, Comuni, Città metropolitane favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini 

per la realizzazione di interessi generali“. E’ chiarissima la normativa. 

Non è stato però un principio di facile applicazione. Anche perché con le difficoltà dei 

bilanci pubblici si era creata una convergenza tra l’interesse delle amministrazioni, a 

“esternalizzare” i servizi, cioè non erogarli più direttamente ma affidandoli a “privati” 

con costi più ridotti, e l’interesse di quelle associazioni più tradizionali, di cui abbiamo 

detto, per assicurarsi l’appalto di quei servizi. 

La battaglia per definire l’attività realizzativa dell’interesse generale come civismo, che 

la Costituzione privilegia, ha avuto in Luciano Tavazza un sostegno convinto. Nella 
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formulazione della proposta, presentata alla Bicamerale, lui dette un decisivo 

contributo, ma siccome la delegazione era composta dalle associazioni rappresentative 

lui fu il primo a dire: “io dirigo una Fondazione non ho titolo per l’audizione”.  Ma senza 

il suo sostegno quella formula, che ho scritto io, non sarebbe passata nel dibattito 

precedente tra associazioni.  

Più tardi per monitorare l’applicazione di quel principio, la Fondazione per la 

cittadinanza attiva (Fondaca) diretta da Giovanni Moro riuscì a convincere Giovannini, 

allora presidente dell’Istat, circa l’inserimento nei questionari sulle Organizzazioni Non 

Profit (ONP) di una domanda se le ONP avessero promosso o tutelato diritti, promosso 

o tutelato beni comuni, promosso azioni di solidarietà. Era appunto l’insieme di attività 

che era possibile indicare come civismo.  

L’interesse generale, cui il civismo si dedica, si deduce così dalla Costituzione, non dalle 

leggi ordinarie, che sono espressione di maggioranze contingenti e mutevoli. 

L’interesse generale - al di là delle associazioni che hanno libertà, che realizzano 

attività anche apprezzabili e importanti - interviene quando le associazioni in diversi 

modi realizzano un bene per tutti e non per i propri iscritti. 

A questo proposito i dati ISTAT sono chiari e li ho anche descritti in un libro, ma nessun 

legislatore si è preoccupato di leggere i risultati del censimento del 2011. Quel 

censimento indica che su oltre 300 mila Organizzazioni Non Profit (ONP) un 34% fa 

civismo in questo senso, e lo fa nei confronti di chiunque ne ha bisogno: possiamo dare 

questo senso alla definizione di cittadinanza attiva. Poi ci sono associazioni che 

soddisfano il bisogno di socialità, come i circoli del bridge, le bocciofile, associazioni 

che fanno danza, letture: tutte cose importanti e rilevanti - che definiamo come 

“socialmente utili” -  ma che non rientrano nella attività di tutela prima indicate. E poi 

ci sono ONP che fanno anche attività di interesse generale nel senso in cui ne parliamo 

per il civismo, ma lo fanno solo per i propri soci: questo è mutualismo (16%), e neppure 

esso rientra propriamente nella “cittadinanza attiva” di cui all’art.118 della 

Costituzione. C’è quindi un sicuro criterio per distinguere nell’universo del Terzo 

settore le ONP cui dare priorità (“favore”) da parte delle Amministrazioni pubbliche. 

Province e Comuni invece danno contributi e contratti soprattutto alle organizzazioni 

tradizionali, certo più diffuse e con rapporti consolidati con la politica. Si può capire 

quanto la raccolta del consenso sia importante per chi governa, ma il consenso 

sarebbe anche più largo se la situazione generale del Paese migliorasse. E questo per 

ora con la crisi non si vede.  

Chiudo tornando alla domanda che mi è stata fatta. Io credo che come a suo tempo 

Luciano si preoccupò dell’intervento nelle scuole, del domani dei giovani, del far 

conoscere queste cose, l’impegno che dovremmo assumere è quello di riprendere 

questa linea.  Si tratta di mostrare come sia possibile fare qualcosa per realizzare la 

Costituzione e quindi per rendere migliore questo Paese. E sono convinto che una 
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storia di “buone pratiche” come queste, con i risultati che intanto ha già conseguito, 

possa attrarre interesse e impegno diffusi.  
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Intervento di Giuseppe Lumia 

 

Ci sono tre filoni di riflessione su cui è chiarissimo il cammino di Luciano Tavazza e che 

rappresentano delle sfide ancora aperte nella difficile transizione della attuale società: 

-  Il primo riguarda la dimensione politica, la sua profonda crisi e i possibili itinerari di 

cambiamento;  

-  il secondo tocca il sistema di Welfare con gli sviluppi possibili di riforma.   

-  il terzo filone concerne la natura e l’identità del mondo del Volontariato e il rapporto 

delicato con il Terzo Settore.  

A questi aggiungo una riflessione sul ruolo del Volontariato moderno e una possibile 

visione sul futuro dell’Europa.  

Si tratta di dimensioni che rappresentano sfide impegnative su cui dovremmo 

interrogarci in chiave di memoria e di progetto.  

È una opportunità per noi di essere al tempo memoria di queste grandi dimensioni del 

cammino che Luciano seppe compiere e di andare avanti con sguardo aperto verso 

nuove progettualità. 

1.  Iniziamo a riflettere sulla travagliata dimensione politica. Più volte è stato 

riconosciuto che il pensiero di Luciano aveva delle fondamenta democratiche molto 

solide, ma riflettendo sulle sue idee e sul suo intenso rapporto con la stessa politica fin 

dal sorgere della nostra democrazia costituzionale mi è sorta in mente questa 

espressione: “amava la politica più di quanto la politica amasse lui”. È un’affermazione 

forte, un po’ paradossale ed è in un certo senso l’espressione-racconto di un’ampia 

generazione che aveva un’attenzione molto attenta e appassionata verso la politica e 

nello stesso tempo segnava una certa difficoltà ad avere un rapporto fecondo con la 

politica, perché la politica spesso si chiudeva e resisteva ai contributi di chi, appunto, vi 

si poneva con uno stile appassionato, progettuale e costruttivo come è stato per 

Luciano Tavazza.  

Mi sono sempre chiesto come mai la politica democratica e i suoi leader non lo 

abbiano chiamato a svolgere ruoli di un certo livello. È chiaro che lui avvertiva alcune 

difficoltà nella relazione con la politica ma, attenzione, le sue erano le difficoltà di 

quella generazione che ricercava un rapporto nobile con essa.  

Luciano sin dagli anni ’70 intuisce che la questione sociale era la questione che più 

provocava la tenuta della nostra democrazia, una fase in cui nella società si agitavano 

due dimensioni molto forti:  

- la dimensione più diretta all’omologazione, verso cui il mondo del volontariato subiva 

spesso una sorta di attrazione fatale. Era ben presente nell’esperienza storica del 
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Volontariato un approccio che scorreva lungo questo binario del rapporto con la 

politica...  

- l’altra dimensione si caratterizzava in una dimensione antagonista con la politica o 

dell’alterità totale nei confronti della politica e delle sue forme di rappresentanza 

costruite nella prima Repubblica... 

Luciano era molto critico nei confronti di queste due dimensioni e, da un lato, diceva: 

“Attenzione il Volontariato moderno non si omologa, non è un Volontariato che chiede 

alla politica dei privilegi”. Dall’altro lato però, a chi in quegli anni si poneva in termini 

molto antagonistici e conflittuali - la stagione del terrorismo ne è stata emblematica - 

diceva: “Attenzione che la politica è anche progetto graduale di cambiamento”.  

Nel famoso Convegno su “I Mali di Roma” del 1974 c’è la sintesi di quel cammino, così 

come nell’altro fondamentale Convegno Ecclesiale su: “Evangelizzazione e promozione 

umana” del 1976 c’è una linea netta che viene tracciata. 

Se si va a vedere poi nella stessa nascita del Mo.V.I. e nel suo Statuto emergeva anche 

lì un’idea avanzata di politica: doveva essere un Movimento Federativo e, nello stesso 

tempo, coltivare una visione unitaria e nazionale. In questa dialettica il Volontariato 

promosso da Tavazza nel Mo.V.I. trovò una sintesi, cosa che ancora la politica nelle sue 

varie evoluzioni non è riuscita a trovare.     

Nella identità del Mo.V.I. Tavazza inserì la dimensione dialogica della laicità e quindi 

non caratterizzò quell’impegno del mondo del Volontariato nella sua ispirazione 

religiosa in termini confessionali. Quindi era ben presente la sfida, anche questa 

ancora aperta, non della laicità come rifiuto, né tanto meno come impegno rinchiuso 

in un ambito, ma come un modo di essere nello stare nella società e nelle istituzioni. 

Segnalo che anche questa sfida trova nello Statuto del Mo.V.I. una sintesi molto 

interessante e attuale. L’altra intuizione fu quella di valorizzare le autonomie delle 

organizzazioni territoriali del Volontariato che però dovevano saper andare oltre il 

frammento.  

In questo cammino innovativo del Volontariato maturava una certa idea della politica 

che lo ha portato ad avere anche delle incomprensioni, sia con il mondo a lui caro del 

cattolicesimo democratico impegnato nella DC, sia con le sinistre più popolari e 

tradizionali del PCI e del PSI.  

Molti di voi se lo ricorderanno quando ad un certo punto lui affermava: “Attenzione la 

politica è importante”, riscontrando sostanzialmente un consenso unanime; anche 

quando si diceva che con la politica il rapporto doveva essere costruttivo, progettuale, 

educativo, formativo, ci si trovava praticamente d’accordo. I conflitti più forti e di 

fondo nacquero quando, con la crisi della prima Repubblica, la centralità della forma 

partito-apparato rischiava di trasformarsi nel cosiddetto “partito pigliatutto” e quindi 

in un partito che non era più in grado di aprirsi dialogicamente e orientare la società. In 

quel momento si ebbe la felice intuizione di elaborare l’idea che la politica del 
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Volontariato non stava nella sola relazione con la sfera organizzata della 

rappresentanza politica, non stava solo nella relazione inevitabile con le istituzioni, ma 

che il Volontariato era addirittura un soggetto politico in sé, autonomo e libero. La 

sfera della politica non era “altra” rispetto al Volontariato, per cui dovevamo limitarci a 

formare i volontari all’impegno politico e a gettare ponti verso la politica - sfera 

comunque altra - ma la dimensione politica era interna al mondo del Volontariato, 

stava nella natura stessa del Volontariato moderno, era da ricercare nella sua radice 

basata sul famoso comma 2° dell’art. 3 della Costituzione: “La Repubblica rimuove le 

cause….”  

Questa dimensione così innovativa la mettemmo a dura prova durante la stagione 

irripetibile della storia della Prima Repubblica che fu tra la fine degli anni ’80 e l’inizio 

degli anni ’90. 

E’ una sfida che interpella tutto il “noi politico” e su cui c’è molto ancora da imparare e 

sperimentare. Il Volontariato Soggetto Politico ci proietta più che mai verso le sfide 

attuali: come nella globalizzazione la politica posta alla ricerca di nuovi profili di pace, 

giustizia e salvaguardia del creato agisce in tutte le forme di rappresentanza, anche in 

quella del Volontariato, così nei territori la sfida di costruire nuove relazioni di 

comunità viene fatta propria da tutti i soggetti della politica, compresi quelli del 

Volontariato organizzato. 

2. La seconda dimensione riguarda quale approccio bisogna avere rispetto alla riforma 

del sistema del Welfare. Anche qui con Tavazza si convenne che non esiste una 

soluzione univoca nel Welfare State, per cui bisogna investire esclusivamente 

nell’offerta pubblica dei servizi; o nel Welfare Society, per cui è necessario spostare i 

profili e le risorse verso il mondo delle cooperative sociali e del privato sociale in 

genere; o nella Welfare Community, per cui è più innovativo trovare le leve che 

attivano direttamente i cittadini e le famiglie nel sapere autogestire i vari servizi alla 

persona.  

Con Tavazza proponemmo una visione integrata della riforma del Welfare. Per alcune 

cose è necessario tuttora il vecchio e tradizionale Welfare State, per altre cose è più 

utile la Welfare Society - del Terzo settore, delle cooperative sociali - per altre cose è 

più vitale mettere in pista la Welfare Community, tanto cara al Volontariato moderno 

promosso dal Mo.V.I.. Basti pensare alle politiche per i disabili, per i minori e gli 

anziani… 

Quando ero Presidente del Mo.V.I. con Tavazza sostenemmo un esperimento in una 

parte di un quartiere degradato e marginale di una grande città, Scampia a Napoli, 

dove c’era un asilo nido comunale moderno che veniva continuamente ristrutturato e 

puntualmente vandalizzato. Allora concordammo con la realtà del Volontariato locale 

che andava ripensato e ricostruito con il quartiere e affidato alla gestione delle 

mamme. Dopo aver dato alle persone del quartiere i materiali adatti per ristrutturarlo 

e accompagnare l’autogestione delle mamme, si riuscì ad ottenere con pochi mezzi il 
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risultato di offrire un servizio avanzato e sentito parte attiva dalla comunità e l’Asilo 

stesso non è più stato vandalizzato. Questo è un esempio in cui la Welfare Community 

offre la migliore risposta. Ma mai pensata in termini integralisti ed esclusivi. Siccome il 

Volontariato è un soggetto politico che deve essere innovativo, portato ad anticipare e 

sperimentare, oggi nella riforma del welfare si deve spingere di più sull’attuazione del 

Welfare Community perché, su questa pista di un moderno sistema di Welfare 

Integrato, bisogna investire e chiedere nuove risorse e un’attenzione diversa da parte 

delle istituzioni locali. Anche intorno a questa sfida il Volontariato attuale potrà 

recuperare una piena e autonoma soggettività politica. 

3. La terza dimensione a cui Tavazza dedicò molte energie nella parte finale della sua 

vita è quella del rapporto tra il Volontariato e il Terzo settore. Luciano spinse molto 

verso la ricerca dell’approccio giusto per saper ridisegnare e ridefinire una specificità 

del Volontariato nel vasto campo dei soggetti del più variegato mondo del “non 

profit”... Il Volontariato in sostanza ha ancora una sua peculiare identità che non può 

dissolversi o annacquarsi. E’ inevitabile il contaminarsi, come pure il crescere insieme e 

combattere uniti contro le povertà, le ingiustizie, le disuguaglianze, i conflitti e 

l’aggressione rovinosa all’ambiente, è una scelta giusta oltre che necessaria. Ma il 

Volontariato ha un quid ulteriore che va coltivato e per certi versi rivendicato. La sua 

dimensione ideale e sociale non si esaurisce pertanto nel riconoscimento e nel lavoro 

comune nel Terzo settore per la riforma e la gestione di un più avanzato sistema 

integrato di welfare. Rimane tutt’ora aperto il campo della ricerca della migliore 

declinazione della gratuità e della solidarietà che Luciano Tavazza intravedeva come i 

caratteri distintivi del volontariato moderno. 

Infine un accenno all’Europa verso cui con Tavazza iniziammo ad abbozzare un certo 

impegno, che successivamente ho potuto meglio sviluppare.  

Il concetto, e lo dico in un modo che lo banalizza forse un pò, è che ogni generazione 

nella storia del nostro Paese ha avuto una meta da raggiungere: il Risorgimento, l’Unità 

d’Italia, la caduta del Fascismo, la Costituente, la ricostruzione del Paese, la 

contestazione giovanile. Bene. Se dovessimo guardare al presente, sgorga facilmente la 

domanda: qual è la meta di oggi? Penso che una possibile meta è di fronte a noi. La 

penso, naturalmente molto umilmente, sia come metodo ma anche come un possibile 

obiettivo. A mio avviso bisogna rompere gli indugi e puntare sugli Stati Uniti d’Europa. 

Sono convinto che questa possa essere una meta in grado di affascinare e motivare le 

nuove generazioni. 

Lasciare l’Europa a metà del guado rischia di essere il peggiore degli errori, purtroppo 

la politica attuale sta consumando questo. Non va bene pensare di salvare l’Europa e il 

suo sogno di pace e cooperazione mantenendo lo status quo dell’Unione Europea e 

limitandosi a difenderla come se fosse una fortezza assediata. Anche in vista delle 

prossime elezioni europee, non si sta ponendo in modo chiaro e netto il tema degli 

Stati Uniti d’Europa. Anche i migliori europeisti spesso si limitano alla necessità di 
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rendere più moderna e giusta l’Unione Europea, senza comprendere che proprio 

questo assetto è il punto debole dell’Europa che va superato in avanti per evitare che 

si possa tornare indietro ai terribili e ormai anacronistici Stati-nazione.  

Sono andato a trovare gli operai di un’Azienda in crisi a causa di una multinazionale 

che considerano l’Europa una minaccia. Ho detto loro: “Se dovessimo applicare la 

ricetta sovranista, cioè 27 Paesi con 27 livelli fiscali e retributivi, chi ha il potere della 

scelta? La multinazionale naturalmente. Se avessimo gli Stati Uniti d’Europa con una 

omogeneità fiscale e retributiva, è la democrazia che sceglie, è la sovranità 

democratica che si assume le responsabilità. Voi avete un disagio vero, reale, ma vi 

state dando la zappa sui piedi se, magari per rabbia, rivendicate il ritorno al sovranismo 

nazionale”. Facevo questo esempio perché rende bene ciò che sta attraversando il 

nostro Paese. Riflettete, poi, sulla possibilità di affrontare il tema delle crisi del Medio 

Oriente con un’Europa forte, autonoma, capace di giocare un ruolo diretto e non più 

ancillare rispetto alle grandi Potenze. Tornare indietro al modello di Stato nazione è un 

errore vista la natura conflittuale che ha prodotto guerre e divisioni in tutto il 

Mediterraneo. E’ il momento allora di avere una nuova visione progettuale e investire 

sugli Stati Uniti d’Europa, per immettere al centro delle priorità la questione sociale e 

ambientale e gettare nuovi ponti di incontro culturale e di integrazione economica con 

i Paesi dell’area Mediterranea.  

Il Volontariato non può sottrarsi a questa sfida: deve anticipare e stimolare tutti verso 

un nuovo orizzonte culturale e sociale, perché la sua identità è stata sempre Europea 

ed altrettanto Europei sono i diritti sociali da promuovere e rafforzare. 
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POSTFAZIONE 

 

Luciano Tavazza e il volontariato nel tempo della riforma del Terzo settore: dalla 

memoria al futuro - Relazione di Renato Frisanco 

1. Ruoli e funzioni del volontariato secondo Tavazza 

Secondo Tavazza il Volontariato per adempiere alla sua duplice missione: di promotore 

della cultura e della prassi della solidarietà e di agente del mutamento sociale, deve 

assumere due ruoli: 

- quello della testimonianza gratuita nel quotidiano sul territorio a tutela dei 

diritti costituzionali, di cittadinanza di ogni persona, in primis dei più deboli (si 

parte dall’advocacy) attraverso una rete di prestazioni autogestite (nascono 

dall’autonoma iniziativa che richiama il radicamento territoriale e l’essere 

antenne sensibili e realizza la funzione profetica e anticipatoria, la 

sperimentazione di risposte nuove) o svolte in collaborazione con quelle 

erogate da altri soggetti pubblici e privati (complementarietà sì, ma non delega 

o sostituto funzionale). Si tratta di una testimonianza militante e concreta, dove 

i valori di gratuità, solidarietà, condivisione sono saldati al fare (mentre si fa 

volontariato si comunicano valori civici, coesivi, relazionali). La gratuità per il 

volontariato non è solo un valore etico ma ha una valenza strategica perché 

permette autonomia operativa, credibile affermazione di valori, creazione di 

legami che fondano la reciprocità; 

  

- quello della dimensione politica (si fa qualcosa per cambiare) quale soggetto 

responsabile qui e ora della costruzione delle politiche sociali - contribuendo 

alla rimozione degli ostacoli che generano e rigenerano l’esclusione sociale, il 

disagio esistenziale - e, più in generale, della qualità della vita delle comunità 

dei cittadini. Senza una dimensione politica l’azione gratuita del volontariato si 

riduce ad “ammortizzatore sociale”, ad assistenza e beneficienza. Questa scelta 

è coerente con l’art. 4, 2° comma della Costituzione ed è ribadita dall’art. 3 (2° 

comma) e chiama il volontariato a schierarsi rifiutandosi di agire da «naftalina 

della storia». Tavazza diceva che non è importante quello che si fa ma perché lo 

si fa. 

Per Tavazza il volontariato realizza in concreto i due ruoli solo se rimane ancorato 

alla propria tradizione di soggetto sociale portatore di valori inossidabili nel tempo 

e nello spazio - come gratuità, solidarietà, disinteresse, partecipazione, ascolto e 

condivisione - e al tempo stesso aperto al nuovo, duttile e in sintonia con i processi 

sociali del tempo, rivisitando campi di intervento e obiettivi operativi e 

mantenendo elevata la tensione a cogliere tempestivamente problemi, esigenze e i 
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sintomi delle trasformazioni che si annunciano. Il volontariato deve essere 

connesso con la realtà del tempo e capace di guardare ai possibili sviluppi della 

società. Ne “Il Volontariato nella transizione”, fotografa con grande preveggenza, 

ad esempio l’acutizzarsi di fenomeni come le problematiche giovanili e 

l’immigrazione. 

 

2. Le sfide della società attuale e le forze del Terzo settore 

Tavazza prima di programmare degli interventi partiva sempre da un’analisi della 

situazione sociale, politica, economica in Italia e nel Mondo. Descriveva lo 

scenario in cui il volontariato doveva operare, lo contestualizzava, per chiedersi e 

chiedere “di che tipo di volontariato organizzato c’è bisogno per rispondere alle 

sfide della società odierna”? Sfide che erano da affrontare nel medio periodo, 

indicava sempre 5 anni, guardava avanti. 

Quale è oggi lo scenario con cui si deve confrontare il volontariato e in generale il 

Terzo settore? E’ evidente come sia denso di preoccupazioni: 

a. Il mondo che cambia: la globalizzazione e la rivoluzione tecnologica che 

sconvolgono i mercati delle merci e del lavoro: vi è la concorrenza planetaria che 

riduce i diritti dei lavoratori e delocalizza le fabbriche; vi è la sostituzione del 

lavoro dell’uomo con le macchine in una società sempre più robotizzata; vi è una 

distanza sempre maggiore tra lavoro ad elevata formazione e lavoro dequalificato; 

si assiste ad un blocco della mobilità sociale e alla crescita delle disuguaglianze.  

b. La crisi del welfare: il Pubblico indebitato non riesce più da solo a far fronte 

quantitativamente e qualitativamente ai bisogni vecchi e nuovi della popolazione 

con rischi e contraccolpi sul piano della esigibilità dei diritti (meno risorse, meno 

risposte o di qualità inferiore). Servono anche il welfare del Terzo settore, il 

welfare aziendale, il welfare religioso - cooptato nel Terzo settore dalla recente 

Riforma del Terzo settore -  le risorse provenienti dal mondo delle imprese e delle 

famiglie (Bankitalia ha certificato che le famiglie hanno speso 109 miliardi per 

l’assistenza socio-sanitaria e previdenziale nel 2016) e, soprattutto, la sinergia o 

sussidiarietà tra tutti gli attori (“circolarità”). Il Pubblico resta fondamentale in 

questo modello allo scopo di garantire l’universalismo delle risposte senza 

esclusione di alcun gruppo sociale e dando priorità a quelli in stato di maggior 

bisogno.  

c. La lunga crisi della politica: i partiti sono frammentati, e non è un caso che siamo 

tornati al sistema proporzionale anche nel modello della legge elettorale, 

tendenzialmente orientati ad annullarsi reciprocamente e poco inclini all’interesse 

generale. La lunga fase di stallo che ha preceduto la formazione dell’attuale 

governo è stata eloquente. I partiti sono formazioni anche poco democratiche al 
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loro interno e quindi scarsamente vivificate dalla partecipazione degli aderenti ed 

è interessante che lo Stato richieda agli enti di Terzo settore statuti, regole, 

controlli e trasparenza ma non ai partiti che rimangono associazioni di fatto. 

d. Una serie di problemi sociali nel nostro Paese si sono acutizzati rispetto all’inizio 

del nuovo secolo, sono diventati più complessi e più difficili da governare: in 

primis il fenomeno migratorio, la cui drammatizzazione oltre ogni ragionevole 

evidenza, ha inciso nella comune percezione di gravità e quindi di priorità 

“strumentale” nell’agenda politica; la crisi delle agenzie educative (scuola sempre 

“sotto riforma”, famiglie più fragili, oratori da ripensare3, mondo associativo di 

tipo educativo in crisi);  i problemi demografici (bassa natalità, invecchiamento 

della popolazione) che denotano insieme scarsa fiducia dei cittadini circa il futuro 

e carenza di servizi e di politiche di conciliazione tra lavoro e famiglia; la 

recrudescenza delle povertà materiali, alla crisi occupazionale dei giovani, alle 

povertà immateriali e relazionali che generano i mostri del femminicidio e delle 

violenze e abusi sui minori (vedi le continue denunce di maltrattamenti nelle 

scuole per l’infanzia); il dissesto idrogeologico del Paese per incuria e 

devastazione del territorio; la corruzione e i fenomeni delle tante mafie che 

avviluppano i gangli vitali del nostro Paese.  

A fronte di questo quadro problematico Terzo settore e volontariato crescono 

quantitativamente in modo esponenziale. Le ultime statistiche segnalano 47.800 

organizzazioni di volontariato (2014)4, 6 milioni e mezzo di volontari, di cui il 26% 

fuori dalle OdV (2016). Nelle Istituzioni non profit (INP) i volontari sono 5,5 milioni 

e sono aumentati del 16,2% anche negli ultimi 4 anni, più di quanto siano 

aumentate le INP (11,6%); nel 2015 i volontari sono presenti nell’80% delle oltre 

336 mila INP con un +42,9% rispetto al 2001.  

Come è possibile che l’“universo della solidarietà” non incida sul corpo vivo del 

Paese e quindi sulle sue crisi: economica, di welfare e politica? Perché non è in 

grado di generare sufficiente cambiamento? Di dare un contributo significativo 

alla crisi della politica? E alla crisi del welfare, limitandosi ad un impatto marginale 

e, di fatto, agisca più come un “ammortizzatore sociale”? 

Circa la presenza di volontari e di enti di terzo settore orientati alla solidarietà o 

all’interesse generale occorre fare delle precisazioni. Quanti sono i volontari che 

uniscono alla gratuità della loro azione la solidarietà del dono? Sicuramente molto 

                                                           
3
 Non è un caso se per la prima volta in Italia nel 2018 il Sinodo dei vescovi si è occupato dei giovani che 

disertano le chiese e i sacramenti. 
4
 La metà circa non supera i 10 volontari attivi con un budget che nella maggioranza dei casi non supera i 

10 mila euro. 
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meno dei 6.5 rilevati dalle indagini ISTAT sulle istituzioni non profit (INP) e 

dall’indagine Multiscopo sulla Popolazione5. 

L’ISTAT nelle sue rilevazioni considera il volontario dell’associazione pro-disabili 

pari al socio della bocciofila o allo sportivo dell’associazione dilettantistica. 

Ovvero, sia le persone che si occupano dell’«interesse generale» che quelle che 

condividono con altri associati un qualche «interesse comune» nel tempo libero. 

C’è chi offre tempo e competenze per gli altri o la comunità (volontario) e chi 

condivide tempo e competenze con la ristretta cerchia degli associati che quindi 

non esternalizza i benefici della sua azione (socio), dato che per essere volontari 

occorre operare sia gratuitamente che solidaristicamente. 

Sul versante delle istituzioni non profit (INP) sappiano anche una percentuale 

ridotta di esse si occupa dell’«interesse generale». I dati ISTAT 2011 rielaborati da 

Cotturri6 attestano che le INP che praticano mission civiche di solidarietà aperta e 

inclusiva, cioè, fanno esercizio in autonomia di poteri e responsabilità per la 

promozione e tutela dei diritti, per il sostegno a soggetti deboli, in difficoltà e/o 

per la cura dei beni comuni costituiscono il 34% delle 301.191 INP. Ma anche 

questa cifra andrebbe depurata di porzioni di organizzazioni che hanno con le 

istituzioni un rapporto nel segno di una “sussidiarietà strumentale” (contratti con 

delega o di fatto supplenza di servizi pesanti e con finanziamenti elevati), mentre 

un rapporto virtuoso di “sussidiarietà circolare” (ovvero dove le organizzazioni 

civiche mantengono un notevole grado di autonomia) riguarda non più di 56 mila 

unità pari al 18,5% delle unità censite. 

Un altro dato interessante che emerge dal Censimento è che le INP con una 

mission civica-solidaristica manifestano una superiore capacità di stare in un 

sistema di relazioni e quindi di svolgere una funzione di trascinamento delle 

istituzioni pubbliche e delle imprese, oltre che di altre INP, verso obiettivi di 

interesse generale. L’indicatore consiste nella promozione di intese/patti con tali 

soggetti (129.462 patti/intese) di cui il 46,4% nei confronti degli enti pubblici. Le 

unità vocate all’interesse generale a partire dal basso sono più capaci di 

influenzare il contesto rispetto agli obiettivi di mission, hanno un superiore 

“fervore costruttivo” come lo chiama Cotturri. 

Un esempio virtuoso di questa sussidiarietà circolare, registratosi a livello nazionale, 

viene dall’esperienza dell“Alleanza contro la povertà” che nasce nel 2014 ed è 

costituita da 33 organizzazioni tra realtà associative - come Acli, Caritas, Forum Terzo 

                                                           
5
 Questa rilevazione considera volontari anche coloro che nelle ultime 4 settimane hanno fatto un gesto 

di solidarietà. Definizione lasca di chi fa volontariato dove manca una reale specificazione tra 
l’occasionalità o la continuità.  
6
 Cfr., Cotturri G., La cittadinanza attiva nel censimento Istat 2011 (pagg. 225-246), in (a cura di) 

Barbetta G.P., Ecchia G., Zamaro N., Le istituzioni nonprofit in Italia. Dieci anni dopo, Bologna, Il Mulino 
(Studi e Ricerche), 2016. 
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Settore, Banco Alimentare, Società di San Vincenzo e Save The Children - 

rappresentanze di Sindacati, Comuni e Regioni (manca il profit). Uno schieramento di 

soggetti mai prima d’ora verificatosi nel campo delle politiche sociali e che ha 

partecipato con successo al "Tavolo di lavoro" per la lotta alla povertà e all’esclusione 

sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e al relativo Piano nazionale. Il 

“reddito di inclusione sociale” (REI) è infatti una misura proposta dall’Alleanza. Stanno 

formandosi anche Alleanze regionali contro la povertà, come in Lombardia e in Sicilia, 

in dialogo serrato con le amministrazioni pubbliche, reclamano piani regionali di lotta 

alla povertà e di sostegno al reddito di inclusione, consapevoli che la Regione possa 

stanziare risorse aggiuntive al finanziamento nazionale. Con la loro azione esse 

intendono poi dare forza ad una reale integrazione degli interventi tra le diverse aree 

del welfare, sociale, sanitaria e sociosanitaria, delle politiche abitative, del lavoro e 

della formazione che consentirebbe di passare da un intervento di emergenza a 

incidere sulle cause della povertà e fare reale prevenzione dello stesso. Si tratta così di 

una doppia integrazione, dei soggetti e degli interventi. L’Alleanza si caratterizza come 

un nuovo paradigma di intervento per concertare l’innovazione delle politiche sociali 

attuando di fatto una “sussidiarietà circolare” tra società civile e istituzioni, così che la 

lotta alla povertà può diventare un punto di partenza di una stagione di rinnovamento 

del welfare nel Paese. 

E’ un esempio di come oggi il Terzo settore ha svolto il suo ruolo politico e ha saputo 

fare sfera pubblica, oltre a far mettere nell’agenda dei partiti i temi della povertà, del 

reddito di inclusone, di cittadinanza o di altra denominazione. 

 

3. La riforma del Terzo settore 

3.1. Perché la riforma? 

Vi sono state spinte diverse: l’esigenza di un riordino del Terzo settore con la presa 

d’atto dei cambiamenti avvenuti negli ultimi anni e la necessità di incentivare 

l’innovazione. E’ stata caratterizzata soprattutto da due spinte: la retorica di un Terzo 

settore considerato generatore di occupazione (art. 1) e dal corporativismo con la 

decisiva influenza delle grandi reti del Terzo settore. 

Le criticità della Riforma del Terzo settore 

1) La legge 106 di Riforma del Terzo settore, prima, e il Codice del Terzo settore, 

poi, non spiegano perché è importante il Terzo settore e quale è la sua 

funzione, quale è il valore aggiunto distintivo rispetto al mercato e allo Stato, 

ovvero il paradigma che lo qualifica e che lo definisce in positivo come diverso 

da Stato e mercato, mettendolo sullo stesso piano superando l’idea del 

“comparto residuo”. Non emerge il principio regolativo del Terzo settore che è 
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quello della reciprocità, che lo differenzia da quello degli altri due settori: il 

principio dello scambio in nome dell’efficienza (Mercato) e della redistribuzione 

in nome dell’equità (Stato), non evidenzia la qualità insostituibile del Terzo 

settore nella modalità di gestione dei servizi e nello sviluppo delle comunità, 

nel suo apporto alla programmazione dei servizi e dello sviluppo, con la forza 

del radicamento territoriale e di rappresentanza dei bisogni. Borzaga aggiunge 

che è un settore più completo dello Stato, la cui azione non può sempre 

contare sulla condivisione dei cittadini e più del Mercato perché in grado di 

svolgere funzioni più articolate e complesse della sola attività di produzione e di 

scambio di beni. 

2) La nuova normativa se riconosce il valore della scelta personale dei cittadini che 

decidono di dedicarsi gratuitamente al servizio dell’«interesse generale» non fa 

altrettanto per le organizzazioni di volontariato non riconoscendone la specifica 

vocazione e identità (e quindi depotenziandone la dimensione politica). Non 

specifica ruolo, peculiarità e vocazioni prioritarie del volontariato considerato 

un ente di terzo settore (ETS)7 come gli altri (dove sono l’advocacy, la 

sperimentazione di nuovi servizi/interventi, la promozione della solidarietà e 

della cittadinanza attiva, l’intervento preventivo?). Non emerge la specifica 

identità del volontariato che si caratterizza per il fine esclusivo della solidarietà 

verso terzi nella sua funzione politica di rimuovere le cause che generano 

disagio, sofferenza, discriminazione, disuguaglianza. Vocazione e mission 

diversa, ad esempio, da quella dell’associazionismo di promozione sociale o 

delle cooperative sociali, delle fondazioni. 

Riguardo alla promozione della cultura del volontariato è curioso che siano le 

Amministrazioni pubbliche a intestarsi il compito di promuovere la cultura del 

volontariato anche - bontà loro - “attraverso il coinvolgimento delle OdV e di 

altri ETS” (art. 19).  

3) Lo stretto rapporto tra evoluzione del sistema di Welfare e sviluppo del Terzo 

settore renderebbe necessario dichiarare anche il modello di Welfare che si 

vuole perseguire8:  è il modello della delega/supplenza/sostituzione; quello del 

Welfare Mix, promosso dalla legislazione socio-sanitaria degli anni ’90 e inizio 

2000 e in Italia diversamente realizzato; oppure un modello che si basa 

sull’integrazione e sulla reciproca compenetrazione di pubblico, privato profit e 

                                                           
7
 Gli Enti del Terzo Settore con il relativo acronimo (ETS) sono stati prima definiti dalla legge 106/2016 e 

poi disciplinati dal Codice del Terzo settore (Decreto L.vo 3 luglio 2017, n. 117). La Legge quadro n. 
328/2000 “per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” specificava almeno la 
necessità di stabilire “le modalità per valorizzare l'apporto del volontariato nell'erogazione dei servizi”. 
8
 Una volta assodato che il Welfare State è tramontato sia per l’insostenibilità finanziaria che per la 

standardizzazione dei servizi offerti (asimmetria tra i bisogni, che sono eterogenei, e la loro copertura da 
parte dell’ente pubblico che invece deve e può essere omogenea). 
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del civile, in una visione tripolare del Welfare. La triplice alleanza che fonda il 

“Welfare civile” secondo Zamagni9 o “Secondo Welfare” secondo altri? E’ un 

welfare ancora basato su principi universalistici per cui chi ha bisogno riceve e 

quindi mantiene una garanzia pubblica in un rapporto di complementarietà e 

“sussidiarietà circolare”, oppure no (è selettivo, categoriale, spostato sul 

welfare di impresa, religioso e del Terzo settore?)  

La percezione che si ha è che la visione del testo normativo sia quello di 

valorizzare strumentalmente il Terzo settore in vista di un’attribuzione di 

responsabilità prevalente sull’attività di welfare. In parole semplici sembra 

essere questo il messaggio al Terzo settore: “ti valorizzo, ti riconosco degli 

incentivi adesso datti da fare per gestire il Welfare (nell’ipotesi di un “Welfare 

del terzo settore”) e per dare occupazione” (Terzo settore come “giacimento 

occupazionale”). 

4) La legge di Riforma nega il principio costituzionale dell’autonomia delle 

formazioni sociali. Per Giovanni Moro essa è illegittima in quanto «le 

formazioni sociali non possono essere riformate, né dal governo né dal 

Parlamento. Esse sono infatti l’espressione dell’autonomia della società e lo 

Stato deve limitarsi a riconoscerle, garantendone le possibilità di sviluppo e 

quelle che si occupano dell’interesse generale le deve favorire senza condizioni 

in ossequio all’art. 118 u.c.»10. La legge di riforma del Terzo settore equivale al 

mancato riconoscimento dell’autonomia e della libertà degli ETS in quanto 

formazioni sociali”.   

Secondo Lipari11 è un testo nato vecchio e tutto incentrato sul tentativo di 

ricondurre l’attività del Terzo settore sotto l’ombra disciplinare dello Stato.  

Per il giurista Nicolò Lipari poi questa «ossessiva disciplina di segno 

regolamentare» cade, per giunta, «nella patente contraddizione, da un lato, di 

affermare in termini generali la necessità di salvaguardare la “spontaneità ed 

autonomia» di organismi diretti a favorire in forma originale «finalità civiche, 

solidaristiche e di utilità sociale e, dall’altro, di ammettere le tutele specifiche 

solo per gli enti iscritti nel registro del Terzo settore12. Ci si domanda come una 

simile formalizzazione possa reggere ad un vaglio di costituzionalità….» 

 

                                                           
9
 E’ l’intera società, e non solo lo Stato, che deve farsi carico del benessere di coloro che in essa vivono. 

10
 Moro G., Rappresentanza. Vincono corporazioni e mercato. Differenze e pluralismo azzerati. Al tavolo 

solo con i “grandi”, in ‘Vdossier’, Incroci di cultura e Riforma. Idee, principi e valori per orientarsi nella 
nuova legge del Terzo settore, Anno 8, numero 3, dicembre 1917, pagg. 43-49. 
11

 Cfr., Lipari N., Il ruolo del terzo settore ella crisi dello Stato, in ‘Problemi dei nostri tempi’, n. 1, 2018. 
12

 Chi è fuori non può usare la definizione di ETS né accedere alle agevolazioni e ai benefici fiscali previsti 
nel Codice. Potranno comunque definirsi enti non profit, continuando ad operare secondo le norme del 
codice civile, mentre in materia fiscale dovranno far riferimento alla normativa generale delle imposte 
dirette e indirette (art. 148, comma3). 
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Aspetti di novità del Codice del Terzo settore: 

1) Individua il perimetro del Terzo settore, con la definizione degli ETS: 7 tipi 

(oltre alle reti associative), ma sono di più se si considera che il settimo è così 

genericamente definito: “enti di carattere privato senza scopo di lucro diversi 

dalle società”13. Parziale inserimento degli “enti religiosi”, per le attività di 

interesse generale che realizzano. Esclusione delle fondazioni di origine 

bancaria, di partiti, sindacati, associazioni professionali, di categoria e di datori 

di lavoro. Ciò significa che questi ultimi tipi di organizzazioni dovranno essere 

distinti dai primi quando l’ISTAT li rileva nei censimenti delle istituzioni non 

profit (INP). Non si può più considerare il censimento come esito della 

diffusione del Terzo settore e quindi è necessario distinguere tra l’appartenenza 

al Terzo settore e il più ampio universo del non profit; 

2) non conta più tanto la natura giuridica ma cosa le organizzazioni fanno, per 

cui lo svolgimento di attività di “interesse generale” diviene l’elemento 

distintivo e qualificante delle ETS. Tuttavia la definizione di attività di 

“interesse generale” diluita in 21 campi o settori di intervento - che 

corrispondono a quelli delle organizzazioni che si vuole includere nella Riforma 

- rivela una eterogeneità e difformità di attività non tutte riconducibili 

all’interesse generale se questo significa un intervento solidaristico. C’è dentro 

anche l’utilità o l'interesse sociale generico (attività ricreative, culturali e 

artistiche, attività sportive dilettantistiche, gestione di attività turistiche di 

interesse sociale, culturale e religioso). Come scrive Moro la conseguenza di 

questo è che “le organizzazioni che scavano le macerie dei terremoti 

continuano ad avere lo stesso valore di quelle che promuovono sagre 

gastronomiche”. 

 

4. Criticità del codice del Terzo settore rispetto al volontariato 

Un giudizio complessivamente negativo sulla Riforma è quella anche di sociologi che lo 

hanno osservato da vicino negli ultimi anni. La Riforma del Terzo settore porta in dote 

al volontariato “pochi vantaggi e tanti problemi” (Ugo Ascoli). Sembra un norma non 

pensata per il volontariato ma cucita addosso alle altre forme di Terzo settore, tra le 

                                                           
13

 Rimane un doppio regime civilistico: uno riferito agli ETS e l’altro a tutti gli altri enti collettivi (ad 
esempio associazioni di categoria, partiti, sindacati) nonostante gli intenti della legge delega che 
intendeva mettere mano alla revisione complessiva del Titolo II del Libro I del Codice Civile.  
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quali le imprese sociali e la Cooperazione14 con un impianto disegnato su misura per le 

grandi organizzazioni. Infatti: 

- le norme sono troppo sbilanciate sugli aspetti organizzativi (vi è chi ha contato 

ben 67 vincoli alla gestione di un ETS); le unità quelle medio-piccole, che sono 

la netta maggioranza del fenomeno, vengono soffocate da obblighi stringenti e 

onerosi, oltre al fatto che non possono attingere ad alcune risorse come i 

“social bond”. In tal senso, quindi, la Riforma difficilmente potrà aiutare le 

associazioni a fare innovazione sociale perché tende ad ingabbiarle limitandone 

l’autonomia. 

Nelle aspettative e nei proclami la legge doveva invece semplificare, non 

rendere più onerosa la gestione delle ETS in generale. L’architettura di controlli 

è definita in parte “borbonica” (“adempimenti assurdi”), si sono stati 

moltiplicati15. Dietro l’ossessivo controllo vi è un annoso atteggiamento di 

sospetto da parte delle istituzioni.  

- la norma attacca lo spirito del volontariato soprattutto perché introduce una 

forte discontinuità con il passato: laddove stabilisce che il numero dei 

lavoratori impiegati nell’attività non possa superare il 50% del numero dei 

volontari (art. 33, c. 1); sarà così possibile avere una OdV con 10 iscritti di cui 5 

volontari, che magari svolgono attività per 1 ora alla settimana, e 5 dipendenti 

invece che lavorano per 36 ore alla settimana. E’ una OdV questa? La norma si 

presta a favorire una parziale conversione verso il modello organizzativo 

dell’impresa, verso la sua professionalizzazione con il rischio di una 

competizione scorretta con altri ETS vocati alla gestione dei servizi; viene meno 

quanto era stato stabilito dalla L. 266 che una OdV si deve avvalere “in modo 

determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei 

propri aderenti” (art. 3, comma 1). Intacca poi un altro punto fermo della L. 266 

quello per cui l’attività dei volontari, tramite l’organizzazione di cui fanno parte 

(intesa come strumento, come mezzo e non come fine), è quella prestata 

“esclusivamente per fini di solidarietà” (art. 2, comma 1). Come si fa a 

perseguire questi fini se si deve garantire lo stipendio al personale e quindi se 

dobbiamo piegare alle esigenze di accaparramento di risorse sul mercato 

sociale dei servizi e di rafforzamento/dipendenza dagli enti finanziatori, la 

capacità di risposta ai bisogni non coperti o ai diritti non riconosciuti dei 

cittadini? L’OdV sarà costretta a prendere in gestione servizi a qualunque costo, 
                                                           
14

 L’intento del governo era quello di rafforzare la dimensione produttiva del settore, cioè la sua capacità 
di aumentare l’offerta di servizi sociali in un contesto in cui l’offerta pubblica risulta sempre meno in 
grado di soddisfare una domanda crescente. 
15

 Entrare nel RUNTS prevede controlli da parte del Ministero del Lavoro, controlli delle autorità 
competenti in materia fiscale, controlli degli organi interni, controlli sul bilancio (la revisione legale del 
bilancio). 



35 
 

a partecipare ai bandi per realizzare progetti di qualunque tipo per incamerare 

finanziamenti piuttosto che cercare finanziamenti per rispondere ai bisogni dei 

suoi destinatari (il lavoratore dell’OdV prevale sul destinatario). Il sostegno 

dell’occupazione diviene un fine obbligato e vincolante rispetto alla sua libertà 

di movimento con perdita di autonomia e capacità di proposta rispetto alle 

Amministrazioni Pubbliche; 

- snatura il principio di gratuità, laddove prevede la possibilità di rimborsi spesa 

sulla base di una semplice autocertificazione per un massimo di 10 euro al 

giorno e di 150 euro al mese. Con il riconoscimento di una sia pur minima 

“ricompensa” dell’attività volontaria viene affermato il superamento della 

gratuità e si legittimano di fatto anche i rimborsi forfettari (il 6,2% su 10.430 

OdV nel 2006); Uno stesso volontario può essere anche attivo in più di una 

organizzazione per cui vi è il rischio che diventi un’indennità di disoccupazione, 

se è un giovane o una integrazione alla pensione, se anziano. Bentivogli 

intervistato recentemente sull’argomento afferma che per sua esperienza «se si 

inizia a remunerare chi fa delle piccole attività di volontariato poi non ci si 

ferma, penso a quelle associazioni che danno un modesto contributo esentasse 

a chi fa attraversare la strada ai bambini davanti alle scuole, che ad ogni 

riunione annuale guarda caso chiedevano di alzare la cifra». Allora è meglio 

ricorrere ai lavori socialmente utili con dei compensi, il volontariato è altra 

cosa. Perché compromettere il volontariato con queste piccole logiche 

comunque mercantili che ne spengono lo spirito?16  

- vi è il rischio che venga annacquato anche il requisito della gratuità delle 

prestazioni (ben presente nella L. 266, art. 2, c. 2) in quanto si dice che “per 

l’attività di interesse generale prestata le OdV possono ricevere soltanto il 

rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate”. Fino a che sono 

i rimborsi delle Amministrazioni Pubbliche va bene, ma chi può escludere che 

l’OdV incassi i rimborsi dei diretti beneficiari? Possibilità che nella formulazione 

precedente del comma era palese. Nella rilevazione nazionale FIVOL 2006 su 

10.430 OdV erano il 16,2% quelle che chiedevano un rimborso ai beneficiari pur 

vietato dalla L. 266. 

- nella Riforma del Terzo settore è stata messa al centro la figura del volontario 

più che l’OdV, in modo da qualificarlo anche sul piano normativo riconoscendo 

                                                           
16

 La gratuità fonda un rapporto in cui chi riceve è considerato “valevole”, cioè degno di ricevere e 

quindi trasmette un messaggio per cui la persona che viene aiutata vale esclusivamente per sé stessa e 
non per il vantaggio economico che ne deriva dall’aiutarla. Al tempo stesso il valore del dare si 
trasmette al ricevente che sente di dover compiere lo stesso atto, innescandosi così per imitazione un 
processo virtuoso che fonda la convivenza civile. 
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che i volontari sono una risorsa essenziale, che possono operare in qualsiasi ETS 

(art. 17). Usando allora le parole di Tavazza in apertura del suo libro-documento 

precongressuale del 1998 “non è forse necessario giungere a definire due codici 

etici, uno del volontario e uno delle OdV?” Quello delle OdV è stato realizzato nel 

2001, mentre a maggior ragione servirebbe ora un codice, uno statuto del 

volontario che ne caratterizzi la figura e il ruolo in tutti gli organismi che a diverso 

titolo e rilevanza ne vedano la presenza al loro interno. Dovrebbe comprendere i 

loro diritti, ne cito alcuni: alla formazione, alla definizione del loro ruolo/funzione 

(lavoro non sostitutivo o equivalente a quello del personale remunerato), alla 

flessibilità dell’orario di lavoro (art. 17 della L. 266), alla partecipazione attiva alle 

scelte operative e strategiche dell’ETS. 

Va riproposta e aggiornata - alla luce della nuova normativa - anche la Carta dei 

valori del volontariato allo scopo di ribadire i valori fondativi, i principi e i 

comportamenti connotativi del volontariato. 

- CSV escono ridimensionati dalla Riforma pur essendo innovativi anche nel 

panorama europeo; viene ridotto il numero (dimezzamento) con una perdita di 

aderenza territoriale e vengono aumentate le competenze senza garanzia di un 

aumento delle risorse, viene centralizzato il controllo con la riforma dei Comitati di 

Gestione dei Fondi Speciali per il Volontariato che li considera semplici terminali 

zonali dell’organo nazionale di controllo ed è probabile l’aumento della diretta 

influenza delle ex-Fondazioni bancarie. Devono altresì utilizzare le loro risorse per 

una platea più vasta di volontari riducendo così risorse e attività per le OdV. Desta 

perplessità anche il fatto che i CSV si debbano attenere agli “indirizzi strategici 

generali” stabiliti dall’Organo Nazionale di Controllo – bypassando per altro il 

livello regionale - spodestando di questo compito il volontariato che solo se detta 

le linee strategiche e operative dei Centri è soggetto del proprio sviluppo.  Dalla 

lettura degli art. 61-63 sembrano sparire dai loro radar le ODV non iscritte al 

registro nazionale (il 38% di quelle note ai CSV nel 2014), mentre prima si 

occupavano di tutto il fenomeno del volontariato; 

- Infine, con l’abrogazione della L. 266/1991 si perdono i momenti di 

rappresentanza, consulenza e riflessione specifici del volontariato quali erano 

l’Osservatorio del Volontariato e la Conferenza nazionale del Volontariato; anche a 

livello regionale vengono meno i suoi organismi partecipativi (Conferenza regionale 

e Osservatorio). Ora negli organismi partecipativi il volontariato è rappresentato 

“per interposta organizzazione” dal Forum nazionale del Terzo settore e dai Forum 

regionali. Con il venir meno dei luoghi di riferimento identitario del volontariato e 

di elaborazione dei temi che sostengono la sua mission (cap. 1) vi è da chiedersi: 

come si esprime oggi la soggettività politica del volontariato a livello nazionale e 

regionale?  





Questa pubblicazione intende inaugurare un lavoro di ricer-
ca, con lo scopo di fornire una memoria viva del pensiero di 

Luciano Tavazza, maestro e testimone di una indimenticabile 
stagione del volontariato italiano.

Cosa avrebbe pensato Luciano Tavazza dell’attuale Rifor-
ma del Terzo Settore?

Quali dei suoi insegnamenti sono rimasti patrimonio del 
mondo del volontariato italiano, e di quello più ampio del 
cosiddetto Terzo Settore? Quali valori incarnati nel suo  
lavoro e nella sua lucida testimonianza sono ancora vivi e 
quanti invece risultano traditi?

Il testo intende fare memoria di una riflessione a più voci 
operata a Roma nel 2018, durante un seminario di stu-
di che ha visto protagonisti studiosi, testimoni, amici di 
Luciano, e di quanti hanno conosciuto Tavazza nel suo 
instancabile lavoro di tessitore di relazioni e di costruttore 
di un Paese che intende porre al primo posto i diritti, l’u-
guaglianza sociale, la piena e legittima partecipazione dei 
cittadini alla promozione del bene comune.
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