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PROLOGO 

Siamo alla fine di un ciclo storico. Di fronte a una metamorfosi21. In cui cambia 
tutto, o quasi; nulla è più come prima, e non solo in determinati aspetti della 
vita associata. Per questo, l’esperienza e la conoscenza del passato non basta-
no più a capire come stanno le cose, meno ancora a immaginare il futuro. Ri-
spetto alla costituzione degli stati sociali del secondo dopoguerra, si è alterato il 
peso politico, è cambiata la responsabilità delle istituzioni che partecipano alla 
soddisfazione delle esigenze e alla cura di individui, famiglie e gruppi sociali. È 
mutato il vocabolario, il modo stesso di esprimere le cose. Sono cambiate le 
forme associative, i rapporti tra l’economia e le altre sfere della società: lo Sta-
to, le famiglie, la società civile, gli organismi del volontariato. Insomma, forse la 
fine di un’utopia, che ha radici lontane nel tempo; ma che ha subito una ulte-
riore, pesante accelerazione con lo scoppio della grande crisi prima finanziaria e 
poi economica del primo decennio del nuovo millennio.  

Per comprendere cos’è accaduto servono parole nuove, nuovi criteri di lettura, 
una “conversione dello sguardo” capace di andare oltre le apparenze. I punti di 
attacco possono essere diversi; e tuttavia, leggere la realtà attraverso la vicen-
da del volontariato e delle organizzazioni del terzo settore offre una chiave in-
terpretativa singolare. Un’opportunità di sintesi, che riassume una molteplicità 

. 

. 

20 Docente emerito di Sociologia Università La Sapienza di Roma.  
21 Sulla metamorfosi, vedi U. Beck, La metamorfosi del mondo, Laterza, Bari 2017 
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di cambiamenti nell’economia come nella cultura, nei legami sociali, nelle 
espressioni della solidarietà, sul piano della fiducia e della coesione sociale.  

“La crisi – scriveva Gramsci in uno dei Quaderni del carcere – consiste appunto 
nel fatto che il vecchio muore e il nuovo non può nascere: in questo interre-
gno si verificano i fenomeni morbosi più svariati”22. La frase, fuori contesto, si 
presta a rappresentare quanto sta avvenendo sul fronte del volontariato; ma-
gari corretta nella seconda parte: poiché, nel frattempo, la metamorfosi è av-
venuta, qualcosa di nuovo, per quanto faticosamente, è pur emersa con la 
legge di riforma del 6 giugno 2016 e il successivo codice del Terzo settore del 
2017. Ciò nondimeno, è indubbio che il volontariato, e con esso i volontari, 
attraversino un difficile momento. E, come ha scritto di recente lo storico an-
glosassone Donald Sassoon, che “I sintomi morbosi di oggi sono connessi ai 
decenni precedenti di crescita e di prosperità. In gran parte lo scontento at-
tuale è legato alla delusione, alla perdita di speranza…”23. È dunque nell’esame 
delle vicende che hanno accompagnato prima la nascita quindi il declino dello 
Stato sociale, e in questo percorso la parabola del volontariato e del Terzo set-
tore in generale, che diviene possibile inquadrare, narrare, spiegare, il mo-
mento di crisi attuale. 

LA FORMAZIONE DELLO STATO SOCIALE E LA CRISI 

Per capire, occorre dunque fare un passo indietro. Tra le realtà che interven-
gono nella divisione sociale del benessere si collocano, in ordinata sequenza 
storica, la famiglia, quale ne fosse la forma, a seguire la società civile come 
sfera pubblica dotata di vita sociale autonoma, quindi lo Stato, la collettività 
organizzata in amministrazione centrale e periferica. Il volontariato, lo vedre-
mo, viene dopo; magari con richiami esemplari, come nella parabola del buon 
Samaritano, ma comunque incidentalmente, nel vuoto lasciato dalle istituzioni 
che ne precedono l’avvento. 

È solo al termine della seconda guerra mondiale che si creano le condizioni per 
la formazione dello Stato sociale, secondo combinazioni specifiche, variabili 
nello spazio, in base alle storie locali, alla forza delle tradizioni e dei legami di 
solidarietà primaria, alla vicenda degli stati nazionali, che definiscono le linee 

22  A. Gramsci, Quaderni del carcere, quaderno 3, par. 34, Editori Riuniti, Roma, 2012 
23  D. Sassoon, Sintomi morbosi. Nella nostra storia di ieri i segnali della crisi di oggi, Gar-

zanti, Milano, 2019, pp. 279-80  
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di confine tra l’azione e la responsabilità delle famiglie, quelle della società civi-
le, del mercato e dello Stato. Linee codificate negli ordinamenti e nell’architet-
tura delle Nazioni prima ancora che degli Stati. Storicamente, da Nord a Sud, si 
strutturano funzioni distinte di queste sfere nella divisione sociale del benesse-
re delle popolazioni. Nei Paesi del Nord Europa, semplificando al massimo, 
quelle responsabilità si incardinano fondamentalmente nelle strutture pubbli-
che, attraverso l’erogazione di prestazioni e servizi erogati ai cittadini secondo 
procedure tendenzialmente universalistiche, come attuazione di un diritto di 
cittadinanza e non come diritto derivato da rapporti di dipendenza, nella fami-
glia, o da posizioni di status, nel mercato: famiglie e mercato e società civile 
restano sullo sfondo con responsabilità apprezzabili, e tuttavia secondarie, resi-
duali. Nell’Europa continentale, ove più ove meno, specie nell’esperienza della 
Soziale Marktwirtschaft (economia sociale di mercato) tedesca del dopoguerra, 
la parte preponderante di quelle responsabilità ricade sulle pubbliche istituzioni, 
compartecipate dagli obblighi familiari, mentre il mercato non svolge un ruolo 
primario nella erogazione di beni, servizi e prestazioni sociali. Al Sud, soprattut-
to nei paesi che affacciano sul Mediterraneo, è invece la famiglia ad essere 
protagonista, le strutture e le reti familiari e parentali, reti corte e a maglie più 
o meno strette, secondo i casi, i territori, gli usi, i costumi e le storie locali.  

Già nella fase di prima formazione dello Stato sociale, che in Italia è stata rela-
tivamente tardiva, soprattutto sul fronte degli aiuti alle famiglie, dei servizi di 
cura e assistenza, delle misure di conciliazione tra lavoro familiare e lavoro per 
il mercato, delle politiche giovanili, l’azione dello Stato rimaneva in buona so-
stanza marginale, mentre al mercato dei beni e dei servizi di cura e assistenza 
poteva accedere soltanto una quota parte della società, quella più benestante, 
che disponeva dei mezzi per farlo. La società civile assumeva in sostanza un 
ruolo secondario; una funzione vicaria, svolta soprattutto dalla Chiesa, dalle 
strutture di partito e dai sindacati di categoria, con caratteristiche a volte chia-
ramente se non dichiaratamente discrezionali e “clientelari”, in base a criteri di 
appartenenza e affiliazione. Quanto al volontariato, salvo quello che confluiva 
nelle organizzazioni precedenti, il suo spazio di azione era comunque trascura-
bile, comunque eccezionale, integrativo e compensativo, quando tutto il resto – 
la famiglia in primis ed il mercato – non funzionava come avrebbe dovuto, se-
condo la regola del tertium non datur. 

Restando in Italia, insisto su una tesi che ritengo ormai ampiamente documen-
tata. Quella, cioè, che il nostro Paese si sia largamente affidato, a partire dal 
Secondo dopoguerra, alla forza delle reti primarie, alla solidità delle relazioni 
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familiari e parafamiliari, rinunciando così allo sviluppo di politiche pubbliche a 
copertura delle esigenze dei cittadini che altrove in Europa, nelle social-
democrazie del Nord e nei paesi del Continente, rientravano in larga misura 
nella sfera di responsabilità dello Stato centrale. Quella “scommessa”, perché 
tale fu, perché agevolmente prevedibili erano le conseguenze che da lì a qual-
che anno si sarebbero palesate con il processo di modernizzazione, lo sviluppo 
del capitalismo, l’urbanizzazione, l’aumento massiccio della scolarizzazione e 
l’ingresso delle donne nel mondo del lavoro e poi via via sempre più accelerate 
con la globalizzazione; quella scommessa, dicevo, fu clamorosamente persa, e 
le sue conseguenze si sarebbero rivelate assai più disastrose di quanto fosse 
prevedibile e assai più onerose dei risparmi che avevano nel frattempo con-
sentito di realizzare.  

Il sistema italiano di sicurezza sociale, ammesso e non concesso che di siste-
ma di possa parlare, andò in stato di default ben prima di quanto convenzio-
nalmente si dica; vale a dire, ben prima del grande shock petrolifero della pri-
ma metà degli anni Settanta, quando – come riassume T. Judt in un bellissimo 
libro sulle vicende di quegli anni – “il boom del dopoguerra cominciò ad affie-
volirsi e la disoccupazione endemica tornò a rappresentare un problema serio 
e le fondamenta tributarie dello Stato sociale cominciarono ad apparire più fra-
gili”24, la cosiddetta crisi fiscale dello Stato, che peraltro colpì in diversa misura 
tutti i paesi occidentali dando la stura a formule del tipo “più mercato, meno 
Stato” e simili fantasie alchimistiche. In sostanza, in non pochi Paesi avanzati 
d’Occidente, notava A. Ardigò, ci si trovava “di fronte al calare della curva 
espansiva del Welfare State, dopo che questa aveva raggiunto i suoi massimi 
storici in termini di spesa pubblica allargata, alla concomitante curva ascen-
dente dell’offerta mercantile e all’impennarsi di quella, pure ascendente, del 
volontariato e di altre forme organizzative della terza dimensione, o terzo set-
tore”25.  

Se si assumono questi come passaggi critici di un cambiamento sostanziale di 
scenario rispetto ai primi due decenni del dopoguerra, l’avvio della crisi del si-
stema italiano di protezione sociale deve quanto meno essere retrodatato all’i-
nizio della seconda metà degli anni Sessanta. Di fatto, all’inizio della parabola 
demografica discendente, la fine del boom e i prodromi del declino della nata-
lità, il conseguente, dapprima lento poi accelerato invecchiamento della popo-

24  T. Judt, Guasto è il mondo, Laterza, Bari-Roma, 2011, p. 60  
25  A. Ardigò, “L’azione volontaria: problemi, tendenze, teorie”, in: Regione Emilia-Romagna, 

Luglio-Agosto 1982, p. 30  
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lazione e il complicato intreccio tra arresto della crescita economica, aumento 
della disoccupazione, aumento della scolarizzazione e svalorizzazione dei titoli 
di studio delle generazioni più giovani che allora si affacciavano al mercato del 
lavoro. In altre parole, la crisi inizia negli anni in cui vengono meno in un ri-
stretto numero di anni, in sequenza, i presupposti sui quali poggiava la solidità 
del compromesso socialdemocratico di metà secolo, tra logica di mercato e de-
mocrazia, coesione sociale, solidarietà e valorizzazione del capitale.     

Come conseguenza di queste trasformazioni, anche le strutture familiari entra-
no progressivamente in crisi, comunque in affanno. Riduzione delle nascite e 
graduale allentamento degli aiuti verso la parte più anziana della popolazione 
(destinata col passare degli anni a essere ampiamente appaltata a una quota 
consistente di immigrazione femminile), ne sono i sintomi più eclatanti. Cambia 
anche, per le medesime ragioni, il metabolismo generazionale. Il rallentamento 
della crescita, la fine della piena occupazione e l’inizio della disoccupazione di 
massa e il declino degli investimenti dalla fine degli anni Settanta in avanti si 
accompagnano a una vera e propria riscrittura del patto intergenerazionale, 
ovvero a una redistribuzione di risorse economiche e di prestazioni sociali che 
avvantaggia la generazione che aveva beneficiato della formazione delle prime 
misure dello stato sociale del dopoguerra (e continuerà a farlo anche dopo) e 
va invece a detrimento delle generazioni nate in quell’arco di tempo, destinate 
a sopportarne per gli anni a venire le conseguenze26. 

ITINERARI NORMATIVI DEL VOLONTARIATO 

Riassumendo. La crisi del 1973 accelerò il precipitare di eventi già in avanzato 
stato di maturazione, ma in realtà le cose cominciano prima. Lo Stato, per le 
ragioni in parte accennate, faticava a tenere il passo con le domande e le atte-
se di giustizia e di benessere dei cittadini; l’attuazione del decentramento am-
ministrativo, specie con l’istituzione delle regioni, contribuì solo parzialmente a 
colmare il divario tra i servizi e le esigenze delle popolazioni. La famiglia, nono-
stante l’adozione di strategie riproduttive e funzionali che ne avevano in una 
certa misura ridotto oneri e compiti, non era più in condizioni di far fronte a 
responsabilità crescenti; la (sacrosanta) domanda di partecipazione delle donne 
al mercato del lavoro metteva in crisi - in mancanza di un serio programma di 

26  G. B. Sgritta, “Il mutamento demografico, rivoluzione inavvertita”, il Mulino, n. 1, 1993, 
pp. 15-32; L. Chauvel, La spirale du déclassement, Seuil, Paris, 2016, p. 98 e sgg.; G. B. 
Sgritta, M. Raitano, “Generazioni: dal conflitto alla sostenibilità”, La Rivista delle Politiche 
Sociali, n. 3, 2018, pp. 11-32.  
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interventi - un assetto sociale che nei cosiddetti “trenta gloriosi” del dopoguer-
ra si era ampiamente basato sullo sfruttamento non remunerato del lavoro do-
mestico e familiare; dunque femminile. Quanto al mercato, la sua sfera d’azio-
ne in campo sociale si era sicuramente estesa parallelamente all’allargamento 
della classe media e della piccola borghesia, ma restava nondimeno marginale 
rispetto agli interessi generali della società e delle fasce più deboli in particola-
re. La società civile, d’altro canto, mostrava anch’essa i suoi limiti; limiti evi-
denti di partecipazione, di rappresentanza, di efficacia, di legittimità, di capaci-
tà di pressione nei confronti delle istituzioni.  

In queste condizioni, era necessario allargare dove e come possibile il bacino 
delle solidarietà, il capitale sociale; attingere ad altre risorse, non ancora pie-
namente sfruttate o in via di esaurimento, com’erano quelle che facevano ca-
po alle famiglie e ai rapporti primari di solidarietà. Di qui, per le vie brevi, l’ap-
pello, il ricorso, al volontariato, all’associazionismo senza scopo di lucro, alle 
varie e disperse forme di mutualità, ai tanti giacimenti di solidarietà diffusa sul 
territorio; che in fondo, da un lato supplivano alle carenze, ai ritardi o alle rigi-
dità di intervento da parte dello Stato nonché delle stesse amministrazioni re-
gionali e locali e, dall’altro, agivano come una sorta di “ricostituenti” su un pia-
no appena più ampio dei legami primari.  

Il percorso legislativo illustra bene le linee lungo le quali le classi politiche e di 
governo ritennero allora di muoversi. Semplificando molto, l’innovazione nor-
mativa si mantenne dapprima in un certo qual modo nel solco della tradizione, 
come quasi sempre avviene nello stato nascente dei grandi cambiamenti, 
quando il nuovo si “camuffa” da vecchio. La legge 266 del 1991 assume a mo-
dello dell’azione volontaria la disponibilità dei singoli a intervenire gratuitamen-
te in attività di valore sociale, imitando in sostanza la sfera familiare, comun-
que le solidarietà di base che avevano al centro le famiglie e si ramificavano, 
in cerchi concentrici di raggio più o meno esteso, ai rapporti di parentela, di 
vicinato, e simili. L’attività di volontariato, recita l’art. 2 della legge, è difatti 
quella “prestata in modo personale, spontaneo e gratuito…. senza fini di lucro 
anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà”. Nell’inciso dello stes-
so articolo si fa, è vero, esplicito riferimento “all’organizzazione di cui il volon-
tario fa parte”; e tuttavia, l’impianto normativo è fondamentalmente incentrato 
sulla figura del volontario, mentre le organizzazioni alle quali i volontari aderi-
scono restano sullo sfondo, fungono da mero contenitore di un’azione che re-
sta sostanzialmente individuale e solo incidentalmente associativa. Sufficiente 
ma non necessaria. 
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 Detto altrimenti, fatti salvi gli indubbi meriti della legge, è assente nella 266 
l’idea di un associazionismo solidale che si faccia carico della volontà trasfor-
matrice della collettività al fine di cambiare le politiche pubbliche; né compare 
nella legge, neppure in filigrana, l’idea che l’associazionismo di volontariato, 
dei volontari, possa essere interpretato come uno sforzo comune di auto-
organizzazione, come un interlocutore che si ponga come finalità il recupero di 
autonomia da parte della società civile27. Insomma, in quella pur illuminante 
riforma legislativa, rileva la mancanza di un obiettivo di trasformazione sociale 
e forse anche la consapevolezza della portata della trasformazione che si stava 
compiendo. L’architettura normativa resta ancora fondata su un ruolo del vo-
lontariato e, per estensione, della società civile come soggetto terzo in tutti i 
sensi: ovvero, non dotato di quella legittimità che lo collochi su un piano di pa-
rità, quanto meno simbolica, con il mercato e con lo Stato. Parafrasando Lavil-
le, la legge mostra “un déficit de reconnaissance institutionnelle” dell’associa-
zionismo volontario, più in generale del terzo settore; un deficit, che finisce in 
sostanza per riconoscere l’azione volontaria, singola o associata, quale attività 
di aiuto (di pronto intervento, di pronto soccorso) all’esclusione, all’abbandono 
e all’alleviamento delle sofferenze e dei disagi di chi non riesce a trovare rispo-
ste adeguate da parte delle pubbliche istituzioni o del mercato, ma che finisce 
in sostanza per legittimare queste inadempienze e per non mettere in questio-
ne le logiche di mercato, distributive, e di potere che vi sono sottese28. 

Quel che difetta alla 266 tenterà di colmarlo la “Legge quadro per la realizza-
zione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” (L. 328/2000) quasi 
un decennio dopo. Troppo tardi? Difficile dirlo. Sia come sia, la “grande rifor-
ma” (che qualcuno, con lo sguardo rivolto al passato, si ostinava a chiamare 
dell’“assistenza”), attesa da più di un secolo, elencava tra i principi fondamen-
tali “la promozione della solidarietà sociale”, promozione alla quale, oltre agli 
enti locali, alle regioni e allo Stato, avrebbero dovuto partecipare con ruoli pri-
mari “organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, 
organizzazioni di volontariato, associazioni e enti di promozione sociale, fonda-
zioni, enti di patronato e altri soggetti privati”29. Un’estensione della possibile 
platea di soggetti che è la vera novità della riforma. Sua finalità generale sa-

27  J-L. Laville, L’economie sociale et solidaire, Ed. du Seuil, Paris, 2016, pp. 74-75. 
28  Ibidem, p. 390 e 400  
29 Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, L. 8 

Novembre 2000, n. 328; in: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli 
affari sociali, Una riforma in cammino, Roma 2001, art. 1, c. 5, p. 9. 



79 

 

A S S O C I A Z I O N E  L U C I A N O  T A V A Z Z A  

Atti del Convegno 29 aprile — 01 maggio 2019 

rebbe dovuta essere quella di allargare fin dove possibile – come si dice, 
“raschiando il fondo del barile” – il bacino sociale delle risorse disponibili, fa-
cendo appello a tutte le forme di solidarietà, ai legami, a quanto le tradizioni 
locali e la spontaneità delle comunità avevano realizzato e disseminato sul ter-
ritorio; con un’avvertenza importante, confluita nel primo Piano nazionale degli 
interventi e dei servizi sociali 2001-2003, dove è precisato che “In alcun modo 
la ‘sussidiarietà orizzontale’ può essere intesa quale semplice supplenza delle 
istituzioni pubbliche alle carenze della società civile, ma quale strumento di 
promozione, coordinamento e sostegno che permette alle formazioni sociali 
(famiglie, associazioni, volontariato, organizzazioni non profit in genere, azien-
de, ecc.) di esprimere al meglio, e con la piena garanzia di libertà di iniziativa, 
le diverse e specifiche potenzialità”30. Per ribadire appena dopo, ad evitare 
possibili fraintendimenti, che ”Resta in capo alle istituzioni il ruolo fondamenta-
le di garanzia della risposta (esistenza, accessibilità, qualità”)31.  

Nella 328 l’azione delle organizzazioni di volontariato, accanto ad altre forme 
associative del terzo settore che agiscono senza scopo di lucro, trova la sua 
massima valorizzazione. L’architettura normativa prende atto, quanto meno 
implicitamente, che non sussistono più le condizioni per fare affidamento sulle 
sole solidarietà di base delle famiglie e dei rapporti primari. Né sull’azione 
spontaneistica di un volontariato “non inquadrato”, che agisca al di fuori di 
un’organizzazione in grado di dare all’azione quella direzione e quella forza che 
le consenta di operare in termini più strutturati, concertati e dunque con mag-
giore efficacia a contrasto delle marginalità, nuove e vecchie, e dei tanti disagi 
sociali e condizioni di non autonomia presenti nel territorio. Sia pure in una 
visione per taluni versi ancora incerta, il terzo settore, il volontariato in partico-
lare, compie così un salto di qualità fondamentale; collocandosi sullo stesso 
piano, quantunque con risorse e potenzialità molto diverse, degli enti e delle 
istituzioni cui spetta la responsabilità primaria dell’intervento e della predispo-
sizione dei servizi. 

Com’è noto, quella legge non riuscirà mai a misurare fino in fondo le proprie 
potenzialità. La sua parabola normativa terminerà precocemente con l’improv-
vida e per molti versi scriteriata coincidenza temporale della modifica del Titolo 
V della Carta costituzionale, che attribuirà de facto alle amministrazioni regio-
nali licenza di poterne prescinderne. Tempo sedici anni e il quadro cambia di 

30  Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001-2003, in: Presidenza del Consi-
glio dei Ministri, Dipartimento per gli affari sociali, Una riforma in cammino, cit., p. 37. 

31  Idem  
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 nuovo, se possibile persino più profondamente, con l’approvazione da parte del 
Parlamento della Legge delega 106/2016 per la riforma del Terzo settore, 
dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale; riforma che, 
già nel titolo, annuncia di muoversi su itinerari diversi dalle leggi che l’hanno 
preceduta. Ma riprenderei questo argomento nelle pagine finali di questa nota. 

Il motivo? Il motivo è che con il varo di questa legge e l’approvazione del Codi-
ce del Terzo settore (D. Lgs. 117/2017), la scena cambia radicalmente; per lo 
meno per quanto riguarda il ruolo e la collocazione nella logica complessiva 
dell’azione e del volontariato organizzato. Dal punto di vista normativo, e non 
solo, le visioni delle leggi cui ho accennato, la 266/91, la 328/00 e queste ulti-
me, che intervengono nello spazio dei legami di solidarietà in un arco di tempo 
complessivo di un quarto di secolo, sono profondamente diverse; per taluni ver-
si, si muovono su orizzonti e con prospettive tra loro persino inconciliabili. Tre 
passaggi che, presumibilmente, riflettono e assecondano altrettante modalità di 
concepire e di intervenire nella struttura della società; di cambiare alla radice, 
insomma, la divisione sociale delle responsabilità tra le principali sfere istituzio-
nali, marcando così una decisiva svolta di indirizzo verso la logica del mercato.  

IL VOLONTARIATO, DA SOGGETTO RESIDUALE A SOGGETTO POLITI-

CO 

Ora, mi preme piuttosto tornare alla Golden Age, se così vogliamo chiamarla, 
del volontariato, in un arco di tempo che copre poco più di un ventennio. Difat-
ti, è tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli anni ’80 che il volontariato s’impone 
per flessibilità, tempestività, capacità solidaristica e, soprattutto, sguardo profe-
tico, sospinto dalle riflessioni e dalle attività impiantate su un terreno pressoché 
arido da persone come Luciano Tavazza, Luigi Di Liegro, Giovanni Nervo, Giu-
seppe Pasini e altri con e dopo di loro; il primo, Tavazza, attraverso una lunga 
militanza attiva nel campo delle politiche sociali con il Mo.Vi, la Fivol e la Fonda-
zione italiana per il volontariato, gli altri tre principalmente tramite le strutture e 
le iniziative delle Caritas diocesane e nazionale32. 

Costoro provenivano da storie diverse. Diverse erano anche le idee che essi 
esprimevano quanto alle funzioni e alla gestione del volontariato e delle orga-

32  Non posso qui entrare nel merito. Rimando a M. Guasco, Carità e giustizia. Don Luigi Di 
Liegro (1928-1997), il Mulino, Bologna, 2012 e a R. Frisanco, Luciano Tavazza e il volon-
tariato: dalla memoria al futuro. L’avventura di un profeta della solidarietà, Palombi Edi-
tore, Modena, 2018. 
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nizzazioni che avrebbero dovuto regolarne l’azione, ai rapporti tra queste e 
l’apparato istituzionale. Denominatore comune della loro visione del volontaria-
to era indubbiamente la necessità che questa risorsa dovesse essere impiegata 
come risposta di prima istanza, tempestiva, rispetto a bisogni per i quali non 
era (ancora) disponibile un presidio pubblico o laddove questo presidio si rive-
lava, per un complesso di ragioni, inadeguato, insufficiente, rigido, parziale, 
tardivo. A fronte di problemi sociali quali quelli creati dalla diffusione di (allora) 
nuove problematiche sociali come l’Aids, le tossicodipendenze, da fenomeni co-
me l’homelessness, dai primi flussi migratori in senso inverso di destinazione, le 
pubbliche amministrazioni non erano in grado di rispondere o fornivano rispo-
ste stereotipate, rigide, ricalcate sulla falsariga di azioni diverse, e quindi incon-
grue. Forte, del resto, era anche il pregiudizio con cui la pubblica opinione 
guardava a questi disagi; il che non aiutava di certo a trovare delle soluzioni 
che non fossero l’isolamento di queste persone e delle loro problematiche dal 
resto della società. Esempi se ne potrebbero fare a bizzeffe. 

L’intervento del volontariato, per lo più di matrice cattolica o comunque religio-
sa, si rilevava, in queste condizioni, assai più appropriato e congeniale. Il vo-
lontariato esprimeva in tali circostanze il suo massimo potenziale di flessibilità, 
tempestività, efficacia anche. La sua funzione “idraulica”, disponibile ad inter-
venire h24, rispetto a “emergenze” che lo Stato e gli enti locali non erano in 
grado di tamponare, non con la stessa efficacia, gli stessi costi e la stessa uma-
nità (va detto), trovava su questi fronti la più compiuta realizzazione della sua 
missione sociale. A lungo andare, il proseguimento di questa azione di 
“sanatoria delle urgenze”, avrebbe finito per dare alle attività che la Caritas e 
altri organismi di volontariato svolgevano in campo sociale un carattere quasi-
istituzionale, inversamente proporzionale ai ritardi che le pubbliche amministra-
zioni avevano accumulato nei confronti dei nuovi e vecchi problemi sociali. La 
necessità di rispondere a questi problemi con la dovuta efficacia comportava il 
rafforzamento delle organizzazioni volontarie e onerose responsabilità gestiona-
li, delle strutture, del personale, delle risorse. Il volontariato, insomma, si pone-
va sempre più come sostituto, supplente, dell’azione pubblica in campo sociale, 
anche al di là dell’apprestamento da parte dello Stato delle competenze e delle 
strutture indispensabili a colmare i ritardi e a sollevare le organizzazioni di vo-
lontariato da compiti che apparivano sempre più impropri; compiti sui quali le 
divergenze di opinione, anche all’interno dello stesso mondo del volontariato, 
iniziavano et pour cause ad essere apprezzabili33. 

33  Tra tutte, la posizione critica di Mons. G. Nervo: Ha un futuro il volontariato?, Centro 
editoriale Dehoniano, Bologna, 2007. 
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Sia come sia, accanto a questa duplice funzione del volontariato, una di 
pronto intervento, l’altra di sostituzione, integrazione o supplenza più o me-
no temporanea di un’azione pubblica che si faceva trovare perennemente (e, 
forse, accortamente) in ritardo su problematiche sociali che se trasferite alle 
istituzioni e ai servizi locali avrebbero comportato costi assai più elevati e 
senza dubbio ottenuto risposte più stereotipate, persone come Tavazza, Di 
Liegro, Nervo e altri ne intravvedevano una terza. Non meno, anzi assai più, 
importante delle altre. Comunque indefettibile. Essi condividevano unanime-
mente l’idea che se il volontariato non si fosse fatto carico (anche) di una 
funzione in sensu lato politica era destinato a trasformarsi in una mera e du-
revole servitù dello Stato; una servitù eterodiretta, che lasciava il volontaria-
to senza voce, con scarsa o nulla autonomia, soggetto persino a ricatti in 
forza di sussidi cospicui e regolari resi indispensabili dalla necessità di man-
tenere in vita strutture sempre più pesanti e costose. Da un lato, le organiz-
zazioni di volontariato assolvevano la sfera pubblica da compiti che essa era 
incapace di realizzare, non comunque con la stessa tempestività, gli stessi 
costi, la stessa flessibilità; dall’altro, il volontariato era di fatto assoggettato a 
forme di dipendenza sempre più stringenti che ne mortificavano sostanzial-
mente il ruolo sociale.  

Se il volontariato non assumeva anche “una dimensione politica, tesa alla 
rimozione delle cause dell’ingiustizia, della sofferenza, dell’oppressione”34, 
correva il rischio di ridursi ad “ambulanza della storia” come si esprimeva 
icasticamente un documento Caritas del convegno di Napoli - riportato nel 
bel libro su Tavazza di R. Frisanco35 - ovviamente disponibile, ovviamente 
utile, ovviamente efficace, in grado di assolvere a compiti che non hanno ac-
coglienza in altre sfere istituzionali, dalla famiglia, al mercato, allo Stato; e 
tuttavia, incapace di compiere quel salto di qualità che lo avrebbe posto su 
un piano di parità con quelle sfere, accreditandolo come interlocutore istitu-
zionale con una propria identità e autonomia, con un proprio modo di pensa-
re e di partecipare alla vita pubblica e  quindi di essere un soggetto della ri-
forma della politica36. “Il volontariato moderno - scriveva Tavazza - non eser-

34  L. Tavazza, “Per un volontariato soggetto politico”, in: Volontariato ed enti locali, Ed. 
Dehoniane, Bologna, 1985; citato in: R. Frisanco, Luciano Tavazza e il volontariato: dalla 
memoria al futuro. L’avventura di un profeta della solidarietà, op. cit., p. 47. 

35  R. Frisanco, Luciano Tavazza e il volontariato: dalla memoria al futuro. L’avventura di un 
profeta della solidarietà, cit. 

36  Così, G. Cotturri; riportato in R. Frisanco, Luciano Tavazza e il volontariato: dalla memo-
ria al futuro. L’avventura di un profeta della solidarietà, cit., p. 38. 
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cita solo testimonianza di servizio nel quotidiano, ma assume anche un dimen-
sione di impegno politico”; così, esso smette la veste di “soggetto residuale, a 
cui si dedicano i residui delle forze che sono disponibili, i residui dei soldi che 
sono in bilancio, i residui dell’interesse degli amministratori, per diventare un 
‘soggetto politico’”37. 

Sulle stesse corde G. Lazzati, che in un volumetto dedicato alla “Carità” (ed. 
AVE) scriveva che l'impegno politico “è l'espressione più profonda della Carità. 
Perché è certo un segno di amore dare il pane a chi non l'ha, se mi capita di 
incontrarlo, ma è ancora più profondo l'impegno di organizzare le cose in modo 
che il fratello non manchi del pane, della casa, del vestito, del lavoro”. E don 
Luigi Di Liegro, che in un manifesto affisso sui muri di Roma aveva fatto incide-
re a caratteri cubitali la frase, sulle prime enigmatica ai più, “solidarietà è lega-
lità”, a significare che l’una non è sufficiente senza l’altra, l’una non è fungibile 
con l’altra, o si tengono l’un l’altra o, come avrebbe detto don Milani “la carità 
senza giustizia è un falso, ma la giustizia senza carità è monca”.  

Come a dire che l’azione della carità, esercitata attraverso i soggetti del volon-
tariato, dovrebbe virtualmente tendere a trasferire incessantemente i propri 
spazi, le proprie prerogative, alla sfera del diritto, della legalità, del dovere di 
intervento da parte della collettività; quindi, ad annullarsi come tale, per rifor-
marsi come modalità generale di convivenza civile, come religio civilis struttura-
le, sostanziale, di una comunità. Del resto, tutto questo sta negli articoli 2, 3, 
32 della nostra Carta costituzionale. 

In verità, le cose sono più complicate. Solidarietà, volontariato, giustizia, legali-
tà, non sono termini equipollenti; non stanno sullo stesso piano, ma piuttosto 
sono in tensione fra loro. In altre parole, non sarebbe auspicabile che la legge, 
la giustizia, si sostituisse interamente al posto che occupa la solidarietà e che è 
esercitato dall’azione volontaria. Perché quest’ultima, in quanto azione sponta-
nea proveniente dalla società civile, non può essere assoggettata a riconosci-
menti formali di fonte statale38. L’azione solidaristica esercitata dal volontariato 
scompare se si accosta eccessivamente, fino a coincidere con la legge; ma ne 
risulta menomata anche se si accosta in misura eccessiva alla carità, perché 
diventa atto discrezionale, contingente, liberatorio, un atto su cui non tutti pos-
sono contare, a cui non tutti possono ricorrere al momento del bisogno; un atto 
che, soprattutto, lascia inalterato il rapporto diseguale tra chi dà e chi riceve.  

37  Sta in R. Frisanco, cit., p. 72.  
38  In tal senso, si veda N. Lipari, “Il ruolo del terzo settore nella crisi dello stato”, in: Rivista 

trimestrale di diritto e procedura civile, anno LXXII, 2, 2018, p. 647. 
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IERI, OGGI, DOMANI 

Da questi punti di vista, le vicende del volontariato degli ultimi decenni assumo-
no contorni emblematici e eclatanti. Ci muoviamo nella realtà, o almeno in una 
certa realtà che presenta aspetti fortemente e pericolosamente contaminanti 
dai quali nessuna organizzazione di volontariato può dirsi potenzialmente im-
mune. Ed è una realtà che ha visto il volontariato in una posizione di crescente 
subordinazione al riconoscimento e al mantenimento, quantomeno finanziario, 
da parte delle pubbliche amministrazioni, nazionali, regionali e locali, che ne 
hanno utilizzato a discrezione i servizi – a volte “a prezzi di realizzo” – disponi-
bili ad assolvere ad una pluralità, anche impropria, di compiti; mafia Capitale, o 
comunque sia stata derubricata, docet. Un volontariato altrimenti soggetto an-
che a forme più o meno sottili e velate, o esplicite, di ricatto. Un’azione volon-
taria che, in taluni casi, ha introdotto rigidità in un sistema che - considerato il 
cambiamento dei bisogni e della domanda sociale - avrebbe invece dovuto as-
secondare la flessibilità e il ricambio.  

L’impressione che si ricava da queste considerazioni, forse anche estreme, è 
che il volontariato abbia finito per reagire quasi soltanto in negativo alle trasfor-
mazioni della società e dell’economia e dell’intero intreccio della divisione socia-
le del benessere (famiglia, mercato, Stato, società civile), chiudendosi a guscio 
nel proprio particulare (“effetto tartaruga”)39 finendo per mimare gli stessi di-
fetti e limiti della società in cui operava, restringendo il raggio della sua azione 
ad un numero sempre più limitato di beneficiari, fornendo risposte sempre più 
routinarie e meccaniche. Perdendo di vista quelle caratteristiche che, secondo 
quelle figure dallo sguardo lungo di cui si è detto prima, avrebbero dovuto ca-
ratterizzarlo. Si è invece andando lentamente assopendo, occupando una posi-
zione sempre meno centrale, sempre più marginale; ma soprattutto – questo è 
il punto – sempre più attirato nell’orbita delle istituzioni pubbliche, sempre più 
autoreferenziale, sempre più isomorfo con le istituzioni di mercato.  

A fronte di questa situazione, descritta in termini crudi, la risposta dello Stato 
poteva essere di due tipi. Prendere atto di questa crisi, di questo depaupera-
mento dello spirito della solidarietà e immettere nel sistema delle istituzioni e 
dei servizi risorse che avrebbero consentito quantomeno di limitare, arginare, 
l’estensione delle forme di marginalità, esclusione e espulsione economica e so-
ciale, a livello familiare, nelle aree periferiche delle grandi città, nei luoghi dello 

39  L’espressione, è in R. Sennett, Insieme. Rituali, piaceri, politiche della collaborazione, 
Feltrinelli, Milano, 2012, p. 15. 
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spopolamento, ecc.. L’altra possibile risposta era quella di prendere atto reali-
sticamente della situazione, della tendenza del volontariato ad arretrare rispetto 
alla fase propulsiva dei due decenni ’80-’90, fino alla legge sul volontariato del 
1991 e forse anche, con minor lena, alla 328 del 2000. Ed è ciò che è stato fat-
to con la riforma del terzo settore, con la quale possiamo concludere questa 
carrellata. 

La legge di Riforma del Terzo settore del 2017 fotografa la realtà ma, per così 
dire, dimentica il film; nel senso che dimentica le cause che hanno portato a 
quel lento logoramento dell’azione volontaria, a quell’atrofia della solidarietà, 
dimentica quali sono le funzioni reali della solidarietà in una collettività civile. Si 
limita semplicemente a fissare il volontariato nella sua contingenza attuale, che 
è una situazione di chiusura, di progressiva atrofia delle sue più peculiari e in-
sostituibili, infungibili, qualità. Era indubbiamente necessario mettere mano a 
un riordino complessivo del sistema del Terzo settore perché, come è stato det-
to (C. Borzaga), per taluni versi si era assistito ad una sorta di fiera dello spon-
taneismo, ciascuno andava un po' per conto suo, ciascuno provvedeva e ri-
spondeva come poteva, anche nelle pieghe di normative vecchie, usurate, su-
perate ed era indubbio che si fossero depositate sul fondo dell’intero comparto 
disorganizzazione, disorganicità e disordine.  

E tuttavia, in questo quadro disarmonico, la Riforma ha fatto, s’era possibile, 
emergere un rischio peggiore dei mali ai quali cercava di porre rimedio. Il risul-
tato è stato un testo, come ha scritto Lipari, “tutto incentrato sul tentativo di 
ricondurre l’attività del c.d. terzo settore sotto l’ombra disciplinare dello Stato”. 
“Una ossessiva disciplina di segno regolamentare”, che pur tentando qua e là di 
recuperare pari pari qualche brandello della vecchia legge del 1991, risulta in 
sostanza un patchwork disordinato e disomogeneo nel quale si perdono le trac-
ce, il senso, la peculiarità, del volontariato. Inserendolo in un contesto normati-
vo in cui prevalgono nettamente le esigenze di regolamentazione centralizzate 
dello Stato nei confronti di tutto ciò che si muove nell’ambito del terzo settore e 
accostando pericolosamente l’azione volontaria a strutture che, pur operando 
nel settore del non profit, fanno abitualmente ricorso a organizzazioni di gran 
lunga più strutturate e pesanti, con bilanci assai più ampi, a personale retribui-
to, sono dotate di capacità contrattuali molto maggiori, finisce di fatto per 
“mortificare” il volontariato e l’azione solidaristica volontaria. 

Statistiche e dati di ricerca seri rilevano in effetti una realtà in cui vi sono diffu-
se forme di autoreferenzialità; la larga maggioranza delle strutture di volonta-
riato fatica a sviluppare reti collaborative orizzontali; sono percentualmente po-
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che le organizzazioni impegnate in attività di advocacy - si calcola non più del 
5%: il che significa che quella funzione politica di cui parlavano i Tavazza, i Di 
Liegro, i Nervo, i Pasini si è sostanzialmente ridotta ai minimi termini. Cresce 
invece il mutualismo che è sì solidarietà, ma è una forma di solidarietà che mi-
ma una qualità peculiare della realtà del nostro Paese, quella di una forte, for-
tissima presenza di reti a maglie strette e corte, cioè le reti che hanno a che 
vedere con i rapporti familiari e para-familiari, di parentela, se non di clientela; 
e dove sono invece assenti o carenti le reti a maglie larghe e lunghe, quelle 
che formano il tessuto della società civile, quelle che fanno la religione civile di 
un Paese. Era ciò che aveva tentato di fare la L. 328: cioè allargare il bacino 
delle solidarietà, estendere queste reti. 

Statistiche e dati di ricerca dimostrano che è raddoppiata la percentuale di or-
ganizzazioni di volontariato che fa ricorso al personale retribuito, che si è ridot-
ta la distanza tra quelle e altre espressioni e realtà di Terzo settore nelle quali 
le risorse umane sono in tutto o in larga parte remunerate. Queste tendenze 
sono state fotografate dalla riforma del Terzo settore lasciando, tuttavia, le co-
se come stavano. Di fronte a questo scenario può darsi che la via di un nuovo 
volontariato sia quella che passa per lo sforzo di recuperare, ricucire, i legami 
sociali, perché il Paese soffre di un logoramento e di un depauperamento mol-
to grave di questi legami. Vi sono, e non sono pochi, i tentativi di ripristinarli, 
con la gente, la storia locale, le tradizioni, i territori; tentativi fatti di pieni e 
vuoti, speranze e disperazioni, utopie e illusioni40. Il pericolo è indubbiamente 
quello della frantumazione, del frazionamento di cui parlava Stefano Zamagni 
in una recente intervista all’Avvenire. Ci sono tanti pezzettini che non è detto 
che abbiano la capacità di agglutinarsi, di catalizzarsi in un disegno che in 
qualche misura riesca a contrastare la deriva della solidarietà. Tanto è vero 
che è mancata una risposta di collettiva ad avvenimenti recenti, che hanno 
violato qualunque principio non solo di solidarietà ma anche di legalità. Solida-
rietà è legalità. 

Tornando alla Riforma, lascia molto perplessi l’elenco contenuto nell’art. 4 del 
Decreto Lgs.vo n. 117. Non tanto o non solo perché mette insieme cose che 
non possono stare insieme, per una logica che non lo consente. Ma soprattutto 
per la chiusa di quell’articolo, che recita “sono enti di terzo settore tutti quegli 
enti i quali svolgono una o più attività di interesse generale in forma di azione 

40  Cfr. M. Revelli, Non ti riconosco. Un viaggio eretico nell’Italia che cambia, Einaudi, Tori-
no, 2016; F. Erbani, L’Italia che non ci sta. Viaggio in un Paese diverso, Einaudi, Torino, 
2019. 
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volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni e servizi, mutualità ecc..”. 
Dove si dimentica – e non è da poco – che il problema, oggi, dell’Italia e non 
solo, è proprio la mancanza di un “interesse generale”, la difficoltà di individua-
re e quindi rappresentare politicamente, sindacalmente, socialmente un interes-
se generale. Che è invece evocato nel decreto come qualcosa di dato, come un 
fatto compiuto, ma che non c’è. Che non è la soluzione, ma il problema. Calzan-
te è anche l’osservazione di Lipari, che mette in luce una palese contraddizione 
tra, da un lato, “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 ammettere le tutele 
specifiche solo per gli enti ‘iscritti nel registro del terzo settore’”41. 

Ciò che ancor più preoccupa, a mio avviso, è tuttavia la stessa collocazione 
“forzata” del volontariato all’interno della Riforma. Dal momento che questa 
scelta non si pone in contrasto bensì in sintonia e sincronia con una tendenza 
generale delle società e del capitalismo finanziario moderno. Quella di un liberi-
smo che ha cercato in ogni modo di tagliere l’erba sotto i piedi a qualunque 
idea di società, di legami di solidarietà che non si esauriscono nell’occasionalità, 
a volte stracciona e pelosa, dell’elemosina e dell’obolo caritatevole consegnato 
solo per la propria tranquillità di coscienza42, della gratuità e del dono sottratti 
alla logica degli interessi e dello scambio di equivalenti proprio del mercato; di 
un programma neo-liberista che mirava a restringere quanto possibile il ruolo 
dello Stato e ad attribuire alle associazioni una mera funzione di prestatori d’o-
pera. Dal lontano 1983, quando la “Lady di ferro”, il primo ministro inglese Mar-
garet Thatcher, pronunciò la condanna inesorabile all’inesistenza del sociale 
(“There is no such thing as society”). Da allora, questa Weltanschaung non si è 
riprodotta soltanto, come qualcosa da cui prendere le distanze, nei manuali di 
sociologia; anzi, è diventata la password di un’intera stagione sociale, nono-
stante una crisi tremenda abbia colpito negli ultimi dieci anni gran parte di quel 
mondo che è vissuto al riparo di quella certezza… di carta.  

L’occasione della Riforma doveva, poteva, essere colta per tentare di contrasta-
re questa deriva, questo processo nel quale si prospetta l’annichilimento di 
qualsivoglia forma di solidarietà, perché al banchetto dell’esistenza non c’è po-
sto che per individui singoli, privi di legami reali. In fondo la vittoria, mettiamola 
così, delle società moderne capitalistiche finanziarie sta proprio in questo, nello 

41  N. Lipari, “Il ruolo del terzo settore nella crisi dello stato”, cit., p. 647. 
42  Da qualche parte, ha scritto J. Swift, “molti fanno la carità per lo stesso motivo per cui si 

va dal callista: per camminare tranquilli”. 
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 spegnere o ridurre o logorare i legami sociali. Così che le iniziative di emanci-
pazione e liberazione e empowerment contemporanee, come ha osservato C. 
Rendueles, “se muevent sur un terrain social dévasté. La vraie victoire du néo-
capitalisme a été de démonter la société civile, d’en faire une société fragile, 
individualiste et consumériste”43. Diagnosi similari emergono da qualunque se-
ria analisi sociologica, nonostante il riscontro di espressioni, anche di volonta-
riato più o meno organizzato e, più in generale, della società civile che lasciano 
intravvedere spazi e tentativi virtuosi, tenaci, resistenti, di ricostruzione di que-
sti legami, dalle forme di economia sociale ai gruppi di acquisto solidale, a tut-
te quelle iniziative che contrastano una deriva generale di progressiva riduzio-
ne della socialità e di atrofizzazione della solidarietà. Personalmente, e fino a 
prova contraria, sono pessimista, non sulla forza e la capacità di questi tentati-
vi di creare aree di resistenza effettive, che per fortuna si stanno rapidamente 
diffondendo. Diffido se mai della volontà politica di dare un seguito a tutto 
questo, di assecondare questi tentativi, di non brutalizzarli e criminalizzarli, co-
me è purtroppo accaduto, fino a considerarli come vere e proprie forme di rea-
to. Una delle caratteristiche del “populismo” di destra, la più perniciosa, è quel-
la di fare appello alla massa, a un non meglio precisato “popolo” del quale si 
cancella o livella ogni distinzione e caratteristica, per poi utilizzarla e governar-
la a piacimento dall’alto.  

 

 

 

 

43  C. Rendueles, “De la régression globale aux contre-mouvements post-capitalistes”, in: H. 
Geiselberger, ed., L’âge de la regression, Gallimard, Paris, 2017, p. 297. 

 


