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PRESENTAZIONE  

Renato Frisanco 

Il presente volume contiene gli “atti” delle giornate di studio dal titolo: “La so-

lidarietà è reato? Le nuove profezie del Volontariato” che l’Associazione Lucia-

no Tavazza ha organizzato tra il 29 aprile e il 1 maggio 2019 a Roma presso il 

santuario del Divino Amore.  

L’evento formativo è stata l’occasione annuale per l’Associazione di riproporre 

all’attenzione il “pensiero lungo” di Luciano Tavazza nell’anniversario del-

la sua scomparsa, avvenuta l’ultimo giorno di aprile del 2000.  

Tale appuntamento ha rappresentato un momento di riflessione su un tema 

cruciale del nostro tempo che sembra caratterizzato dall’eclissi della solida-

rietà in un contesto in cui la globalizzazione dei mercati finanziari ed econo-

mici si aggiunge a fenomeni sociali di forte impatto reale. A partire dalla crisi 

economica e occupazionale, che è andata a cronicizzarsi dopo una fase di 

acutizzazione (2008-2018) e l’immigrazione forzata di popolazioni, che fuggo-

no da guerre e miseria, trovando nel nostro Paese un primo approdo che con-

tribuisce a far crescere nella popolazione autoctona la percezione di invasività 

del fenomeno.  

In questo scenario il duplice effetto negativo della percepita incertezza e del 

progressivo indebolimento del Welfare rispetto alla esigibilità dei diritti di cit-

tadinanza si palesa con la “rabbia” dei cittadini, quelli più minacciati o più di-

sorientati, verso i diversi, in particolare nei confronti dei migranti e dei più po-

veri - ma non solo - attribuendo così a tutte le diversità una connotazione ne-

gativa aggiuntiva di “colpa”. Gli episodi di difesa xenofoba, di discriminazione 

e di esclusione ne sono evidenza tangibile.  

Siamo in presenza di un Paese che nonostante sia ampiamente abitato da un 

“esercito” della solidarietà, contabilizzato in oltre 6 milioni di volontari (ma 

non tutti perseguono un “interesse generale”) e 300 mila organizzazioni non 

profit, fatica a stare insieme e ad essere coeso, a unire le forze e a guardare 

al futuro con fiducia e speranza. 

A fronte di tale situazione si tratta di capire se il volontariato, oltre che ben 

attrezzato per fare servizi integrativi e fungere da “ammortizzatore sociale”, 
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sa/può essere ancora profetico, per indicare vie e mete alternative avendo 

una visione avanzata di società e una rinnovata capacità di esercitare un ruolo 

politico e una funzione culturale e aggregativa per la società attuale e quella 

prossima delle nuove generazioni da accompagnare alla maturità di cittadini 

adulti e responsabili. 

Il filo rosso delle tre giornate formative si è dipanato partendo da una opera-

zione di verità rispetto alle politiche adottate in Italia e in Europa contro i mi-

granti, alla visione arcaica della giustizia, per virare invece sul recupero della 

comunità come luogo di riconoscimento dell’altro con la sua “pari dignità”. e 

proponendo una lettura messianica della crisi con la relazione introduttiva 

di Raniero La Valle. Le giornate di studio si sono chiuse con le indicazioni di 

Sergio Tanzarella altrettanto propositive e strategiche, per i cittadini d’oggi 

che si devono confrontare con i temi dell’ecologia ambientale strettamente 

congiunta con l’ecologia umana, affinché la fraternità, cioè la solidarietà 

e la condivisione insieme, possa essere osata a agita in una prospet-

tiva di nuovo umanesimo senza confini, ovvero planetaria.  

Per questo la solidarietà organizzata deve essere capace di incrinare la vera 

falsa notizia basata sulla certezza che l’individualismo, con la rarefazione dei 

legami sociali, possa appagare l’uomo d’oggi e garantirgli la felicità. Al contra-

rio è vero invece che il “dramma antropologico” dell’esasperazione dell’indivi-

dualismo utilitarista e libertario (come direbbe Zamagni) produce indifferenza 

e cultura dello “scarto” verso l’altro, tanto più se “straniero” o “diverso”. 

Il percorso di studio e riflessione che si è sviluppato attraverso tre sessioni di 

analisi/confronto ed approfondimenti in sotto/gruppi e due “serate insieme” a 

tema che hanno tenuto attivi tutti i partecipanti. 

La prima sessione non poteva non guardare alle origini del volontariato 

“moderno”, quello che a partire dagli anni “70” del secolo scorso e si profila 

come attore e soggetto politico autonomo e partner necessario delle istituzio-

ni, trovando nel riconoscimento del principio costituzionale della sussidiarietà 

(2001) un momento di non ritorno rispetto alla sua corresponsabilità nel defi-

nire e praticare politiche di welfare per tutti i cittadini.  

La riscoperta del pensiero di alcuni “padri” del moderno volontariato, come 

Luciano Tavazza, Giovanni Nervo e Achille Ardigò, è stato un passaggio im-

prescindibile per recuperare in pieno l’identità del volontariato nei suoi valori 

intangibili (gratuità, scopo esclusivo di solidarietà e libera partecipazione) - 

ma minacciata anche da una discutibile Riforma del Terzo settore - e ricon-
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durlo ai suoi due ruoli imprescindibili, quello culturale di diffusore della soli-

darietà per una società di cittadini responsabili e quello politico-partecipativo, 

coniugando la tradizionale funzione denuncia dei diritti negati per le fasce 

deboli della popolazione con la collaborazione e le sinergie nei confronti delle 

istituzioni territoriali per un welfare in grado di favorire l’inclusione dei gruppi 

sociali più vulnerabili. 

Importanti sono stati quindi gli interventi di Livio Ferrari, Antonio Mastantuo-

no, Antonio Cecconi e Andrea Bassi che hanno messo a fuoco il contributo di 

tre “giganti” della solidarietà organizzata, rinnovata a fattore di partecipazio-

ne sociale, per coniugarla con la modernizzazione della società e del Welfare. 

Il volontariato degli anni ’80 e ’90 si palesa così artefice di innovazione in 

quanto interprete di nuovi legami sociali a partire dal riconoscimento dei di-

ritti. Fortemente connotato da valori civici e quindi “religione civile”. 

La prima sessione si conclude alle luci del neon, con la presentazione dell’ul-

tima pubblicazione su Luciano Tavazza riproposto in tutta la sua attualità, 

nonostante siano passati quasi 19 anni dalla sua morte, da 63 testimoni pri-

vilegiati, ovvero coloro che più lo hanno conosciuto, spesso ancora giovani e 

lanciati da Tavazza a coprire ruoli di responsabilità nelle numerose istituzioni 

da lui promosse o create. Tali “compagni di viaggio” del suo percorso esem-

plare di vita all’insegna della promozione di una nuova pedagogia comunita-

ria fanno emergere in particolare la figura di un innovatore sia nel volontaria-

to che nei diversi settori del sociale in cui ha operato, sempre attento a pro-

porre risposte ai bisogni-diritti di cittadinanza, in grado di eliminare o attutire 

le cause che generano esclusioni e povertà. 

La seconda sessione ripercorre con due attenti studiosi delle organizzazioni 

della società civile del calibro di Giovanni B. Sgritta e Carlo Borzaga la para-

bola del volontariato (meglio dei volontariati) dentro la storia moderna del 

Paese e del Welfare, fino alla sua attuale deriva, anche alla luce della recente 

Riforma che ha regolamentato l’intero Terzo settore, con il risultato della sua 

istituzionalizzazione. Ne risulta così danneggiata la componente 

“politicamente” più debole, quella del volontariato sociale a dimensione poli-

tica. Tale disegno sembra ignorare il contributo essenziale, profetico, che ha 

dato il del volontariato al nostro Paese in quanto fonte generativa di nuovi 

servizi (nuovo Welfare), di nuovi soggetti - come la storia del Terzo settore 

dimostra - e di nuove modalità di fare cittadinanza (quella al servizio dei 

“beni comuni”, nella reciprocità con altri “pari” come ben evidenzia Borzaga).  
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In sede di riflessione viene naturale chiedersi se sia stata un’operazione op-

portuna quella di contrarre la fonte più organizzata della solidarietà a forte 

impatto aggregativo, innovativo e trasformativo - quale era agli occhi di Ta-

vazza - per rafforzare il mercato sociale dei servizi e dell’occupazione secondo 

il modello di impresa sociale, funzionale al disegno di un Welfare tendenzial-

mente sempre più delegato al Terzo settore?  

Tale disegno viene a inficiare la stessa applicazione del principio di sussidia-

rietà come ricorda Giuseppe Cotturri nell’incontro serale della prima sessione. 

Da qui l’analisi pessimistica di Sgritta rispetto al recupero di una solidarietà 

organizzata come risorsa necessaria in una società ad impronta sempre più 

neo-liberista-individualista che corrode i legami sociali e indebolisce il ruolo 

dello Stato come garante dei diritti dei cittadini.  

La terza sessione mette intorno ad un tavolo gli esponenti di cinque organiz-

zazioni di volontariato o di Terzo settore a forte ispirazione solidaristica per 

dibattere sulla possibilità di una “rivoluzione civile” che richiede una “strategia 

delle alleanze”, come direbbe Tavazza, perché abbia reale incidenza e si basi 

sulla mobilitazione dei cittadini. E’ evidente dal risultato di questo scambio 

seminariale che occorre operare perché nei paesi e nei quartieri delle nostre 

città subentri lo spirito di comunità, con reti di solidarietà e di interscambio di 

servizi, valori e pratiche virtuose, frutto della crescita di partecipazione e di 

collaborazione al bene comune dei cittadini. 

Anche questa terza sessione si conclude con una serata riflessiva, questa vol-

ta sul tema dell’Europa, auspicabilmente unita secondo un modello federale, 

e dove il volontariato, a partire da una “Carta europea del volontariato” che 

ne disegni un profilo più omogeneo, possa avere un peso e un ruolo di indi-

rizzo nel prospettare visioni di un Welfare inclusivo per un’Europa plurale, ac-

cogliente, inclusiva, coesa.   

Infine una nota metodologica. In realtà questa pubblicazione non rappresenta 

la trascrizione e raccolta integrale ed esaustiva del ricco materiale videoregi-

strato e prodotto durante i due giorni e mezzo delle giornate di studio, ripor-

tato integralmente nel sito dell’associazione (www.lucianotavazza.org).  

Per alcune parti di esso è stata fatta una elaborazione mirata sui materiali ori-

ginali tale da aggiungere qualche elemento ulteriore e qualche opportuno ri-

ferimento bibliografico. Ad alcuni relatori è stata restituita una sbobinatura 

parziale su cui essi hanno ulteriormente lavorato per integrare e ampliare al-

cuni concetti che sono maturati nel corso del convegno.  
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Parziale e schematica è stata anche la restituzione dei risultati dei lavori dei 

quattro sottogruppi impegnati nell’ambito delle due sessioni del convegno e 

non è qui riportata la discussione finale che ne è scaturita, così come le do-

mande dei partecipanti e le risposte dei relatori nel dialogo aperto con essi a 

chiusura di ogni sessione. Si è scelto di realizzare un lavoro editoriale non 

troppo pesante e focalizzato sulle principali relazioni che si è cercato di otti-

mizzare con integrazioni successive.  

Tutte le relazioni e gli interventi della tavola rotonda (eccetto uno) sono stati 

trascritti, minimamente elaborati e sottoposti alla revisione degli autori che 

hanno così perfezionato in un italiano scritto quanto fedelmente da loro 

espresso oralmente al convegno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


