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IL VOLONTARIATO TRA MUTAZIONI, STRET-

TOIE NORMATIVE E ATTUALI SFIDE  

Carlo BORZAGA44 

E’ da un po' di tempo che non mi occupavo di volontariato in modo specifico. 

Durante il dibattito sulla Riforma del Terzo settore mi sono dedicato quasi 

esclusivamente all’impresa sociale che mi sembrava il tipo di organizzazione 

che la Riforma metteva maggiormente in discussione, almeno nella prima ver-

sione del disegno di legge governativo in cui si definiva l’impresa sociale solo 

sulla base dell’”impatto sociale misurabile”. Poi, a Riforma conclusa e con i De-

creti delegati approvati, mi sono reso conto che forse sono stati fatti più danni 

al volontariato che non alle altre organizzazioni di Terzo settore.  

Negli anni ’70 e fino ai primi anni ‘80 il volontariato organizzato era visto come 

un fenomeno sociale, politico e culturale insieme, che si poneva come diverso 

e alternativo al volontariato individuale vissuto dentro le organizzazioni, anche 

pubbliche del welfare. Si poneva come fenomeno diverso e nuovo perché ave-

va una dimensione politica e non soltanto assistenziale. 

Dall’approvazione della legge 266/91 l’insieme di organizzazioni che allora con-

vivevano sotto la definizione di “volontariato organizzato” - la legge per scelta 

politica non considerò il volontariato individuale - ha subito una duplice mu-

tazione: (i) come settore, ha assunto nuovi ruoli e dato vita a nuove forme 

organizzative, (ii) come forma di impegno personale, si è andato differenzian-

do in base all’attività svolta e alle motivazioni degli aderenti.  

La prima mutazione è quella che ha visto le organizzazioni di volontariato in 

senso stretto progressivamente affiancate da organizzazioni diverse nelle fina-

lità perseguite e nelle forme giuridiche assunte, contribuendo alla creazione di 

quello che oggi è comunemente definito Terzo settore o settore non-profit in 

un Paese che, al momento della nascita del volontariato organizzato, ne era 

praticamente privo. In altri termini, il “volontariato” allora di fatto rappresenta-

va – anche per la mancanza di termini diversi -  tutto l’insieme delle nuove for-

me organizzate di impegno civile che in quegli anni si stavano sviluppando.  

43  Docente di sociologia economica all’Università di Trento e Presidente di Euricse. 
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Nel 1991 uscì il libro di un gruppo di studiosi anglosassoni tra cui Ted Pelmut-

ter45 in cui si affermava che “il terzo settore non ha un ruolo determinante nel-

la sfera pubblica italiana” e nonostante si riconoscesse cha stava crescendo si 

riteneva improbabile che potesse in futuro giocare un ruolo significativo, anche 

per la diffusa convinzione che per affrontare i problemi sociali ci si dovesse af-

fidare esclusivamente allo Stato sociale, pur constatando già allora che proprio 

“l’incapacità  dello stato sociale a rispettare le promesse stava creando spazi 

nuovi di espansione del settore volontario”46. Evidentemente questi studiosi 

non ritenevano che il settore volontario fosse in grado, neppure in prospettiva, 

di sfruttare questi spazi47. In quel periodo, sottolineo, il concetto di Terzo set-

tore non si usava e il volontariato organizzato ricomprendeva tutte le realtà del 

cosiddetto “privato sociale”, secondo la definizione data da Ardigò e largamen-

te utilizzata in quegli anni. Quando si cominciò a ipotizzare l’utilizzo della forma 

della cooperativa per gestire attività ancora largamente promosse e gestite da 

volontari, ma che si stavano strutturando per dare maggiore continuità e siste-

maticità alla loro azione tutti noi ritenevamo, Tavazza e Scalvini compresi, che 

la cooperativa sociale - o di solidarietà sociale come allora si chiamava - fosse 

un modo per gestire il volontariato organizzato. In alternativa all’associazione 

con cui non si poteva gestire alcuna attività economica, neppure marginale, 

possibilità quest’ultima riconosciuta per la prima volta con la L. 266. Quando 

nel 1979 con la comunità dei Gesuiti ed alcuni amici ci trovammo a dover deci-

dere come gestire la casa trentina dei Gesuiti dove si era iniziato a fare acco-

glienza, finimmo per optare in modo quasi inconsapevole per la cooperativa 

che all’atto di costituzione nessuno pensò di chiamare sociale. Questo avvenne 

perché la Polizia amministrativa ci voleva far chiudere in quanto privi di licenza 

che non potevamo ottenere in mancanza di una forma giuridica di impresa. 

Una forma che non poteva essere né quella dell’associazione che non poteva 

gestire attività di impresa, né quella della fondazione che allora era stretta-

mente intesa come “un patrimonio per uno scopo”. Fummo fortunati: il giudice 

non contestò il fatto che la cooperativa era composta solo da volontari e omo-

logò lo statuto consentendo di portare avanti l’iniziativa per oltre 40 anni. 

45  Ted Pelmutter, “Italy: Why No Voluntary Sector”, in Robert Wurtnow (ED.), Between Sta-
tes and Markets. The Voluntary Sctor in Comparative Perspective, Princeton University 
Press, Princeton, 1991, pag. 157. 

46 Ibidem, pag. 171 
47 Così invece non è stato. Infatti proprio a partire dagli anni ’90 il Terzo settore comincia a 

prendere forma e ad espandersi, facendosi progressivamente carico di una gamma cre-
scente di servizi di cui il sistema di welfare pubblico non era in grado o non era interessa-
to a farsi carico. 
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Di questa quasi totale coincidenza tra volontariato e terzo settore, e di come 

essa rischiava di limitare la comprensione e l’evoluzione dell’intero settore, ci 

rendemmo conto proprio prima dell’approvazione della legge sul volontariato, 

nel 1990, durante un seminario di riflessione organizzato dalla Fondazione 

Zancan, dove mettemmo in discussione l’opportunità di usare ancora il termine 

volontariato per rappresentare tutto l’universo di organizzazioni che si veniva 

formando e condividemmo che fosse meglio utilizzare per quest’ultimo il termi-

ne “terzo sistema” - termine che riprendemmo da un libro di Ruffolo e di De-

lors e che Luciano continuò ad utilizzare per molti anni, non diversamente dalla 

Commissione europea. Dopo il seminario andammo dall’on Lipari, Luciano, Fe-

lice Scalvini e io, a chiedere di bloccare la legge ormai prossima all’approvazio-

ne, perché la consideravamo ormai superata con il rischio di ingabbiare il vo-

lontariato. Il rischio che paventavamo era che il volontariato perdesse quella 

funzione di innovazione anche politica che aveva avuto nel portare alla luce 

che c’era una società civile capace di cogliere i bisogni meglio dello Stato e di 

organizzare risposte diverse e alternative a quelle pubbliche e, soprattutto, di 

farsi carico dei bisogni di gruppi sociali troppo piccoli per essere presi in consi-

derazione dalle politiche pubbliche.  

Ed è, almeno in parte, quello che è poi successo: con la legge 266 il volonta-

riato ha guadagnato visibilità e riconoscibilità e per diversi anni ha continuato a 

essere usato per indicare tutte le realtà di privato sociale, ma ha progressiva-

mente perso forza politica perché ha smesso di essere “generativo”, cioè di 

creare nuove organizzazioni non composte solo o prevalentemente da volonta-

ri, più imprenditoriali, ma animate dallo stesso spirito. Esso ha raggiunto il suo 

apice come forza politica nel momento in cui è riuscito non solo a farsi ricono-

scere, ma anche a dare avvio al processo che ha portato al riconoscimento di 

quello che oggi chiamiamo Terzo settore. Infatti non è un caso che la L. 381 

sia stata approvata nello stesso anno della L. 266. Un riconoscimento che non 

era all’epoca affatto scontato. Infatti erano tanti i contrari, a partire dal sinda-

cato per finire con diversi partiti politici preoccupati della possibile concorrenza 

con i servizi sociali pubblici. Questo riconoscimento ha però anche portato mol-

te organizzazioni di volontariato a chiudersi nel proprio mondo, senza rendersi 

conto dei cambiamenti che stavano avvenendo proprio grazie allo stesso vo-

lontariato. In quegli anni iniziò infatti a cambiare il concetto di impresa: da en-

te essenzialmente destinato a fare l’esclusivo interesse dei proprietari (come 

era considerata nel nostro codice civile), a strumento per perseguire in modo 

organizzato anche l’interesse generale e finalità di carattere sociale. 

Il concetto di “impresa sociale”, oggi utilizzato nel dibattito scientifico e di poli-
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cy a livello europeo e internazionale, è un’invenzione italiana. Il volontariato 

però non si è reso pienamente conto di questo cambiamento cui ha peraltro 

dato un contributo fondamentale e insistendo troppo sulla sua specificità ha di 

fatto bloccato il passaggio, che prima era molto fluido, da forme meno orga-

nizzate, com’erano spesso i gruppi di volontariato, a organizzazioni più struttu-

rate come appunto le cooperative sociali prima e le imprese sociali poi. Mentre 

fino all’inizio degli anni ’90 la maggior parte delle cooperative sociali era nata 

come evoluzione di organizzazioni di volontariato, una volta approvata la legge 

questi passaggi sono divenuti più rari: molte organizzazioni di volontariato in-

vece di trasformarsi in imprese sociali, come avrebbe richiesto l’accresciuto im-

pegno nella gestione di attività e servizi e l’aumento del personale dipendente, 

hanno preferito restare sotto l’ombrello della legge 266. E nato così un sorta di 

“volontariato imprenditoriale”, composto da imprese sociali di fatto, governate 

del tutto o in parte prevalente da volontari ma con ampio uso di lavoro dipen-

dente.  

A questa mutazione però ha contribuito anche un diverso modo di concepire il 

ruolo della società civile. Infatti, come ha ricordato il prof. Sgritta, a partire da-

gli anni ‘90 si è fatta strada l’idea che non fosse più solo compito della famiglia 

farsi carico dei problemi sociali, e neanche più solo dello Stato - che per altro 

se ne faceva carico abbastanza poco e prevalentemente in forma di trasferi-

menti monetari - ma di tutta la società civile. Lo ha sancito la Corte Costituzio-

nale che, abrogando l’art. 1 della legge Crispi - con la sentenza n. 396/1988 - 

ha stabilito che secondo la Costituzione l’assistenza è un dovere di tutti i citta-

dini e ha quindi chiesto al Parlamento di dotare l’ordinamento italiano di forme 

giuridiche in grado di mettere i cittadini nella condizione di dare concretezza a 

questa responsabilità e, in particolare, di organizzare in modo legittimo l’offer-

ta dei servizi sociali. Non a caso sia la legge sul Volontariato (L. 266) che quel-

la sulla Cooperazione sociale (L. 381) sono state approvate tre anni dopo que-

sta sentenza della Corte Costituzionale. Così alle innovazioni sociali prodotte 

dalle nuove forme organizzative dei cittadini, seguirono anche innovazioni giu-

ridiche e il riconoscimento da parte delle amministrazioni pubbliche della rile-

vanza sociale oltre che della legittimità dell’attività delle nuove organizzazio-

ni48.  

48  Tra queste vanno considerate due leggi del 1990, la n. 241 sul procedimento ammini-
strativo che introdusse la possibilità di stipulare accordi collaborativi tra soggetti privati 
collettivi e pubbliche amministrazioni e la legge n. 142 che per la prima volta prevedeva 
e regolamentava l’affidamento a soggetti terzi, anche privati, dell’organizzazione ed ero-
gazione di servizi pubblici locali. 
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Tali riconoscimenti insieme ad alcuni altri fattori “determinanti”49 dell’evoluzio-

ne del terzo settore hanno rafforzato e reso più sostenibile - a partire dall’inizio 

degli anni ’90 - l’attivismo della società civile. Di conseguenza, ai volontari fino 

a quel momento prevalenti in molte organizzazioni, si sono progressivamente 

affiancati o sostituiti lavoratori remunerati, elevando le dimensioni economiche 

ed occupazionali del settore. Ciò anche a seguito del riconoscimento di nuove 

forme organizzative, come le Associazioni di promozione sociale, alla legge 

sull’impresa sociale e, più in generale, al superamento di fatto delle limitazioni 

allo svolgimento di attività di impresa da parte dei soggetti del libro primo del 

codice civile. Questa ricostruzione storica dimostra che la crescita del Terzo 

settore è dipesa dai caratteri distintivi e innovativi delle organizzazioni che lo 

compongono piuttosto che dal processo di privatizzazione dei servizi di welfare 

perseguito attraverso pratiche di esternalizzazione di servizi prima gestiti da 

amministrazioni pubbliche. Certamente i finanziamenti pubblici a queste orga-

nizzazioni hanno avuto il duplice effetto di rafforzare l’offerta di servizi di 

“interesse generale” e di accelerare la crescita del Terzo settore, ma hanno 

avuto un ruolo marginale nella sua nascita e nella sua affermazione iniziale. Si 

può sostenere pertanto che ciò che ha spinto di recente il legislatore a istitu-

zionalizzare il Terzo settore sia stata proprio l’evidenza che esso ha dimostrato 

di potere contribuire, come e più che in passato, al rilancio dell’offerta di servi-

zi, di un welfare partecipativo e dell’occupazione. Tuttavia la riforma, se vista 

dal punto di vista del volontariato, risulta troppo sbilanciata a favore dell’evolu-

zione in senso produttivo di tutte le organizzazioni del settore, e tende a im-

prenditorializzare l’intero Terzo settore invece di spingere verso una migliore 

articolazione interna tra organizzazioni imprenditoriali, come le imprese sociali, 

e organizzazioni non imprenditoriali. In tal modo la riforma rischia di appanna-

re la specificità delle organizzazioni di volontariato sottovalutandone le funzioni 

non di tipo produttivo, ovvero di advocacy, di sperimentazione di nuovi servizi, 

di educazione alla solidarietà e di impegno per la coesione sociale. 

La seconda mutazione riguarda invece le forme dell’impegno personale dei 

volontari. Alla fine degli anni ’80 del secolo scorso il volontariato organizzato 

era largamente basato sul lavoro non remunerato dentro organizzazioni che si 

occupavano di soggetti in condizioni di bisogno. Era un volontariato a forte di-

49  Si possono elencare le seguenti determinanti della crescita del terzo settore: prima e 
oltre alle leggi citate del 1990 e del 1991, il crescente squilibrio tra bisogni e offerta di 
servizi sociali ed educativi che caratterizzava il sistema dei servizi pubblici; l’accresciuta 
propensione dei cittadini, soprattutto giovani, all’impegno volontario e organizzato a 
fronte degli evidenti problemi sociali, l’apertura del welfare all’intervento dei privati an-
che grazie alla sentenza della Suprema Corte. 
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mensione solidaristica e aveva una vocazione largamente assistenziale, inter-

veniva sui bisogni emergenti e su specifiche categorie di persone svantaggiate 

o ai margini, come tossicodipendenti e senza fissa dimora. I volontari che co-

stituivano e gestivano queste organizzazioni lo facevano soprattutto per ragio-

ni solidaristiche e con spirito di gratuità. Da allora però il volontariato si è an-

dato articolando anche sotto il profilo delle motivazioni. In che modo?  

Innanzitutto, al volontariato originario, più impegnato in attività di carattere 

assistenziale, di servizio ai più deboli, si è via via affiancato un volontariato 

dedito alla promozione di attività di interesse generale in senso lato, 

come quelle culturali, sportive e ricreative e, cosa ancora più interessan-

te, un volontariato di impegno civico in senso lato, nella riqualificazione 

di “beni comuni”. Proprio il tipo di volontariato a cui in fondo aspirava anche 

Luciano Tavazza, come ricorda Renato Frisanco nel suo libro50.  Luciano ritene-

va infatti che i cittadini non si dovessero impegnare a titolo volontario solo per 

offrire servizi per anziani piuttosto che per tossicodipendenti ma, più in gene-

rale, auspicava un impegno soprattutto nella riqualificazione e produzione di 

beni comuni, nel tenere alto il loro valore. In effetti in questi anni sono state 

realizzate al riguardo esperienze molto interessanti, anche se spesso non sono 

organizzate in forma di associazione di volontariato ex legge 266, ma in forma 

cooperativa di comunità o come associazione di promozione sociale, dove però 

il 99% delle persone che vi operano sono volontari e sono destinati a restare 

tali perché si tratta di iniziative che, indipendentemente dalla loro rilevanza ci-

vica e sociale, non avranno mai le risorse e neanche la necessità di contare su 

numeri elevati di lavoratori dipendenti. 

In queste iniziative il “volontario” è anche “utente”: quando, ad esempio, 

contribuisce a recuperare un quartiere degradato o a mantenere in vita un 

paese dove vive e ricava dal suo stesso impegno anche il vantaggio di vivere in 

un ambiente migliore e meglio fornito di servizi. In questi casi si tratta di un 

volontariato di reciprocità, basato non sul puro altruismo ma sul princi-

pio di reciprocità, dove non c’è equivalenza tra l’impegno che uno mette 

nell’attività e quello che riceve in cambio. 

Un secondo cambiamento che ha interessato il modo di intendere il volontaria-

to come impegno personale è quello del passaggio da un volontariato come 

cittadinanza attiva - secondo cui era volontario non solo chi metteva gratuita-

50  Luciano Tavazza e il volontariato: dalla memoria al futuro. L’avventura di un profeta del-
la solidarietà, Roma, Palombi Editori, 2018. 
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mente al servizio della collettività il proprio tempo e le proprie risorse e compe-

tenze ma anche chi era disposto ad assumersi impegni di lungo termine come 

quelli di presidente o amministratore di associazioni e cooperative sociali - a un 

volontariato inteso come impegno circostanziato, specifico e spesso solo 

occasionale. Non era però questo volontariato di tipo occasionale che aveva-

no in mente i promotori della legge 266 e di cui chiedevano il riconoscimento e 

il sostegno. Essi non pensavano, ad esempio, che ai donatori di sangue o ai 

soci di organizzazioni di raccolta fondi impegnati un paio di volte all’anno spet-

tasse la qualifica di volontari. Volontari erano considerati solo coloro che orga-

nizzavano lungo tutto l’anno la promozione e la donazione del sangue o la rac-

colta fondi, mentre i donatori di sangue o i raccoglitori di fondi non erano con-

siderati volontari nel senso della legge 266.  

Infine, un ultimo cambiamento è costituito dalla diffusione, accanto al volonta-

riato organizzato di un volontariato di chi individualmente o in piccoli gruppi 

privi di qualsiasi formalizzazione si fa carico di aiutare i vicini, quello di prossi-

mità. Si tratta di quel volontariato che una volta era considerato anche “quarto 

settore” e che anche dopo la riforma - che tra l’altro impone un numero mini-

mo di soci volontari per chiedere l’iscrizione al registro - rimane fuori dal peri-

metro del Terzo settore.  

A seguito di tutte queste trasformazioni è cambiato anche il concetto di gra-

tuità che ha sempre più assunto il significato di assenza di remunerazione 

monetaria e si sono moltiplicate le motivazioni all’azione volontaria: a quella 

eminentemente altruistica si sono aggiunte motivazioni in qualche modo an-

che, se non prevalentemente, auto-interessate. Sempre più spesso dalla parte-

cipazione al volontariato ci si aspetta anche qualche beneficio, come migliorare 

il proprio setting relazionale o le proprie abilità professionali o aumentare le 

chances di trovare lavoro. Oggi un’esperienza di volontariato viene riportata 

nel curriculum, mentre negli anni ’80 questa era una cosa impensabile. Inoltre 

sempre più spesso si fa oggi volontariato per contribuire con il proprio lavoro 

non remunerato a qualche iniziativa di cui si è anche utenti. 

Anche a seguito di queste diverse mutazioni, nel corso degli anni si è passati 

da un volontariato più di testimonianza e di advocacy e di “supplenza” ad un 

volontariato più impegnato in prima persona nella gestione continua-

tiva e professionale di servizi, spesso con ampio uso di lavoro remu-

nerato. Fino agli anni ’90 l’impegno del volontariato nella gestione dei servizi 

era visto in ottica di supplenza di un welfare pubblico inadeguato, nell’attesa e 

nella speranza che esso si facesse poi carico di quegli stessi servizi, gestendoli 
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direttamente o finanziandoli. Chi ha seguito l’evoluzione delle politiche sociali 

italiane sa che se oggi abbiamo una rete relativamente diffusa di servizi – dagli 

asili nido ai presidi per i disabili - è in larga parte merito del volontariato e del-

la cooperazione sociale che proprio negli anni del loro sviluppo sono riusciti a 

spingere le Amministrazioni pubbliche non tanto ad erogare direttamente ma 

soprattutto a finanziare servizi che prima nessuno offriva. Il welfare pubblico 

italiano, tradizionalmente privo di servizi in quanto essenzialmente redistributi-

vo e familistico, si completa anche dal lato dei servizi da quando il volontariato 

e la cooperazione sociale iniziano a sperimentare, proporre e diffondere o nuo-

vi servizi o nuove modalità di organizzazione dei pochi servizi esistenti, at-

traendo progressivamente dalle stesse amministrazioni pubbliche le risorse ne-

cessarie a stabilizzarne e a ampliarne l’offerta.  

In altri termini non vi è stato in Italia un processo di privatizzazione dei servizi 

perché quelli di cui oggi disponiamo non sono mai stati pubblici, sono nati dal-

la società civile, le cui organizzazioni sono state capaci di attrarre risorse pub-

bliche (e sempre più anche private) su sé stessi e sui problemi che affrontano. 

In altri termini non possiamo interpretare lo sviluppo del Terzo settore in Italia 

come frutto di un processo di privatizzazione; è stato piuttosto un processo di 

tipo bottom up, dal basso verso l’alto. Sono state tante storiche associazioni a 

far emergere bisogni e problemi ma anche a proporre soluzioni e sperimentare 

servizi, dimostrandone l’utilità sociale e in tal mondo favorendo anche il ricono-

scimento pubblico di alcuni diritti di cittadinanza. Molti studiosi leggono invece 

l’evoluzione del welfare e del terzo settore italiani con le lenti dell’evoluzione 

registrata in Inghilterra, dimenticando che nel Regno Unito i servizi pubblici 

esistevano e sono stati privatizzati per una precisa scelta politica. E’ una storia 

del tutto diversa dalla nostra.  

Tale percorso ha però fatto sì che si passasse da un volontariato che era sì 

operativo, ma soprattutto di testimonianza e di advocacy, ad un volontariato 

che invece è diventato in molte sue componenti un produttore professionale di 

servizi. Si è così sviluppato un volontariato sempre più basato sul lavoro remu-

nerato, quel volontariato che nella legge di riforma del Terzo Settore ha otte-

nuto che una organizzazione possa continuare a qualificarsi come di volonta-

riato anche se impiega un numero di lavoratori pari alla metà dei volontari. 

Questa trasformazione è stata determinata dal venir meno nel mondo del vo-

lontariato di un pensiero coerente con le proprie specificità. Una perdita di 

pensiero che è seguita alla perdita o alla trasformazione  di luoghi e istituzioni 

che dedicavano alla sua elaborazione spazi e risorse come la Fondazione Zan-
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can con mons. Nervo, il Movi e la Fivol con Luciano Tavazza. Quei luoghi che 

permisero negli anni ’80 e ‘90 di elaborare una interpretazione condivisa del 

fenomeno e della sua evoluzione e di trasferirla a gran parte dei dirigenti del 

Terzo settore51. 

Se dovessi tentare un’interpretazione unitaria di tutte queste evoluzioni direi 

che nelle prime fasi di sviluppo il volontariato organizzato ha fatto emergere 

problemi, ha portato alla luce e organizzato risorse nascoste, come la disponi-

bilità delle persone a impegnarsi per la comunità, ha risvegliato l’attenzione 

delle istituzioni sulla necessità di ripensare il nostro modello di welfare e più in 

generale di convivenza, ha posto le basi per l’affermazione del principio di sus-

sidiarietà. Ricordo che Tavazza sulla sussidiarietà aveva le idee molto chiare 

ben prima che essa entrasse nel dibattito politico. Nel 1982 partecipò come 

consulente del Consiglio Provinciale della Provincia di Trento alla stesura della 

legge provinciale sull’assistenza, poi approvata nello stesso anno con il numero 

35, che, oltre a dichiarare nel primo articolo che la Provincia attiva propri inter-

venti solo in assenza di interventi da parte della società civile, dispone addirit-

tura che prima di attivare qualsiasi iniziativa in ambito sociale la Provincia 

“deve” - non solo “può”-  sentire le associazioni sociali. Tale vincolo non c’è 

neanche nell’art. 118 u.c. della più recente riforma della Costituzione. Il volon-

tariato nella sua prima fase ha realizzato e diffuso risposte organizzate ai pro-

blemi e si è impegnato per ottenere specifiche leggi sulle politiche sociali. E 

proprio il riconoscimento ottenuto ha contribuito a diversificare e in parte a 

modificare i ruoli del volontariato oltre che a fare emergere e consolidare il 

Terzo settore nel suo insieme e nelle sue varie componenti.  

Nel frattempo però sono venuti alla luce nuovi problemi, non più centrati su 

specifici gruppi di bisogni sociali in senso stretto, ma su bisogni generalizzati, 

che tutti possono trovarsi a dover affrontare prima o poi, oppure problemi ri-

guardanti intere comunità, come il degrado urbano, la carenza di servizi di ba-

se, la mancanza di luoghi di aggregazione. Problemi che interessano tutta una 

popolazione o gran parte di essa e non solo i gruppi più svantaggiati. Ci si sta 

però anche progressivamente rendendo conto che solo attraverso l’impegno 

collettivo, e in larga parte volontario e gratuito - non attraverso lo Stato o il 

mercato, - perché l’uno non ha i soldi e l’altro non ci vede abbastanza occasio-

ni di profitto - si può provare a far fronte a questi problemi. In teoria in questo 

51  Oggi con l’abrogazione della L. 266 è venuta meno anche la Conferenza nazionale del 
volontariato - e con essa le Conferenze regionali che continuavano le riflessioni portate 
avanti dai convegni nazionali di Lucca degli anni ’80 -  in attesa che si istituisca quella del 
Terzo settore prevista dalla legge di Riforma. 
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contesto Il volontariato tornerebbe in prima linea, ma deve comprendere quale 

è il suo nuovo ruolo, che non è più quello della fine del secolo scorso, deve ac-

cettare di cambiare natura rivalutando il principio di reciprocità, che non è 

in contrasto con quello di solidarietà, accettando cioè che ci sia un volontario 

che ottiene anche qualche beneficio dalla sua azione se questa è dentro un 

meccanismo collettivo, diventando così civico in senso stretto, anche più occa-

sionale laddove non è richiesta sistematicità. I gruppi di cittadini che due volte 

l’anno puliscono il parco pubblico, cosa che è realizzabile velocemente grazie ai 

social sono definibili anch’essi come di volontariato sia pure occasionale, per-

ché impegnati nella cura di un bene comune senza che ciò richieda un’organiz-

zazione stabile. Questo è oggi un nuovo fronte di impegno del volontariato. 

Passando al secondo tema di questa riflessione, quello della riforma del Terzo 

Settore, a me pare che essa non abbia recepito l’evoluzione del volontariato o 

meglio abbia recepito solo la prima parte della sua evoluzione (verso un ridi-

mensionamento del suo ruolo di rappresentanza di un fenomeno più ampio e 

che nel tempo si è andato diversificandosi) ma non la seconda parte (quella 

dei nuovi ruoli e delle nuove forme). Letta dal punto di vista del volontariato la 

riforma presenta, come da più parti sottolineato, più limiti che vantaggi al pun-

to da giustificare un giudizio complessivamente negativo non sull’intera rifor-

ma, ma almeno sulla parte relativa al volontariato. 

Tra i vantaggi per il volontariato vanno certamente annoverate la conferma del 

riconoscimento della sua rilevanza (senza però che ad essa siano associati par-

ticolari vantaggi e quindi destinata a restare poco più che una dichiarazione di 

principio), la definizione di volontario e di attività d volontariato (art. 17) e le 

precisazioni relative alla presenza di volontari non solo nelle cooperative ma 

anche nelle imprese sociali, benché con limiti quantitativi oggi poco comprensi-

bili e difficili da giustificare. 

I limiti della riforma - dal punto di vista del volontariato - sono dovuti all’ecces-

siva enfasi posta dalla stessa sia sulla valenza economica e occupazionale del 

Terzo settore sia sul suo contributo a consolidare e ammodernare il sistema di 

welfare, senza una adeguata differenziazione tra le sue componenti che ha fi-

nito per: 

• rafforzare la dimensione produttiva anche del volontariato (numero mini-

mo di volontari per il riconoscimento, rapporto elevato tra dipendenti e 

volontari, decommercializzazione delle attività, possibilità di rimborsi spe-

se forfettari ai volontari, ecc.) a discapito del volontariato con funzioni di 
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advocacy, partecipazione, rappresentanza; 

• caricare anche le organizzazioni di volontariato di adempimenti formali e 

relativi oneri tipici delle organizzazioni produttive (bilancio economico e 

sociale, revisori, valutazione di impatto, ecc.); 

• non prevedere nessun vantaggio specifico per le sole organizzazioni di 

volontariato (sempre accomunate alle associazioni di promozione sociale 

in tutti gli articoli in cui si fa riferimento a benefici, con la parziale esclu-

sione del 57, trasporto sanitario - dove però è prevista l’adesione a una 

rete) che perdono sia quel poco di strutture di rappresentanza e raccordo 

previste dalla 266, a favore del Forum del Terzo Settore in cui sono poco 

rappresentate, sia gli stessi Centri servizi al volontariato che rischiano di 

lavorare soprattutto per l’associazionismo; 

• dare eccessivo peso alle grandi reti invece che alle realtà di base, reti che 

hanno ottenuto un riconoscimento formale nel codice, rappresentanti 

esclusivi nel Consiglio nazionale, finanziamenti dedicati, ecc.. 

Non vi è dubbio che la riforma, nonostante le buone intenzioni, ha finito per 

privilegiare parti del terzo settore diverse dal volontariato. Non tanto l’impresa 

sociale quanto l’associazionismo: basta citare l’art. 3 del decreto 155: “E' rico-

nosciuto il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associa-

zionismo, dell'attività di volontariato, ecc.” dove il volontariato è addirittura ci-

tato dopo l’associazionismo!  

In conclusione: che il volontariato, sia come modo di essere personale che co-

me organizzazioni, sia diventato plurale è fuori di dubbio ed è molto probabile 

che lo diventi ancora di più. La Riforma poteva costituire l’occasione per fare 

chiarezza tra volontariato e le altre organizzazioni di Terzo settore spingendo, 

ad esempio, le organizzazioni di volontariato che oramai agiscono come vere e 

proprie imprese sociali ad assumere uno status più coerente52, oppure distin-

guendo meglio - anche nella concessione di benefici - volontariato da associa-

zionismo, oppure ancora favorendo - e non limitando - la presenza di volontari 

nelle imprese sociali e soprattutto nei loro organi di governo. La riforma si è 

mossa in modo diverso e non vedo come essa possa aprire un nuovo ciclo di 

52  Fin dagli anni ’80 vi è una componente più organizzata del volontariato che ha paura del 
concetto di impresa, ha paura di pensarsi impresa quando lo è diventata di fatto. In altri 
termini vi è molta resistenza ad accettare l’idea che una organizzazione nata come volon-
tariato possa trasformarsi in impresa sociale laddove riesce ad ottenere risorse e a farsi 
carico in maniera sistematica e continuativa dell’erogazione di un certo servizio. 
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sviluppo del volontariato. Piuttosto mi pare destinata a confermare l’evoluzione 

cui abbiamo assistito in questi anni, con molte iniziative specialmente locali e 

di dimensioni contenute che resteranno fuori del registro degli enti del Terzo 

Settore. 

Vorrei fare qualche altra considerazione sulla riforma del Terzo settore. La ri-

forma nasce in un contesto con due caratteristiche: una è la crisi, l’altra l’as-

senza di un pensiero organico sulla natura e sul ruolo del volontariato e del 

Terzo settore. Questo ha consentito al legislatore di far valere in modo improv-

visato la propria strategia che è stata quella di riformare il Terzo settore con in 

mente due obiettivi: rendere migliore e più flessibile il sistema di Welfare italia-

no e contribuire alla crescita economica e occupazionale. E’ stata una riforma a 

sfondo economicistico, come era chiaro fin dal documento con cui Matteo Ren-

zi la lanciò. Anzi non è neppure una riforma in senso stretto, bensì una vera e 

propria istituzionalizzazione del Terzo settore.  

Nel valutare questo provvedimento distinguerei tra la Legge delega, la n. 

106/2016 e i Decreti legislativi successivi. La legge 106 lasciava enormi spazi al 

legislatore per fare una buona legge. Fino a quel momento le pressioni da par-

te di gruppi di organizzazioni era state piuttosto modeste. La legge delega è 

sostanzialmente il frutto di un confronto piuttosto serrato su tutta una serie di 

questioni tra un senatore della Repubblica, Stefano Lepri, e il governo, rappre-

sentato in particolare dalla Onorevole Maria Elena Boschi.  

Il mondo del Terzo settore è stato piuttosto assente in questa prima fase del 

dibattito e si è arrivati ad un risultato che lasciava spazio a diverse concretizza-

zioni. Lasciava spazio, ad esempio, alla decisione se chi produce servizi debba 

diventare impresa, oppure possa restare in una situazione ambigua, così come 

lasciava la possibilità di decidere se tenere ancora la distinzione tra enti com-

merciali e non commerciali. La legge aveva previsto anche una semplificazione 

dell’intera normativa, cosa che è stata nettamente smentita dal contenuto dei 

Decreti legislativi che invece rendono la materia molto più complessa.  

Dove è che il processo ha preso quella che io ritengo una piega non condivisi-

bile? Nel passaggio dalla legge delega ai Decreti legislativi durante il quale 

hanno giocato un ruolo evidente le pressioni di alcune organizzazioni di un uni-

verso molto frantumato e privo di una cultura condivisa. E’ così successo che 

ogni componente del Terzo settore ha cercato di portare avanti i suoi interessi 

particolari e chi, come le grandi associazioni soprattutto di promozione sociale 

era più forte all’interno del Forum del Terzo settore è riuscito ad imporsi su 

tutti gli altri. Non ha vinto, come qualcuno ha sostenuto, l’impresa sociale, si è 
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verificata invece una generale imprenditorializzazione dell’intero Terzo settore, 

che è cosa ben diversa. Alla fine chi ne è uscito decisamente avvantaggiato, da 

tutti i punti di vista incluso quello delle risorse e dei benefici è il mondo dell’as-

sociazionismo di promozione sociale e comunque delle grandi organizzazioni. 

C’è un passaggio che ho già ricordato e che lascia davvero perplessi ma con-

ferma questo mio giudizio: quello dell’art. 3 del Codice del Terzo settore dove 

si dice che è riconosciuto il valore e la funzione sociale degli enti di terzo setto-

re, dell’associazionismo, dell’attività di volontariato, ma il volontariato è citato 

dopo l’associazionismo, senza alcun rispetto almeno per la storia di questi ulti-

mi quarant’anni. Questo perché il volontariato, soprattutto quello di base non è 

stato in grado di esercitare pressione sul legislatore. Ha vinto così lo status 

quo. Nel senso che tutte le distorsioni che si erano sviluppate in questi anni di 

legislazione a canne d’organo sono state codificate nei decreti delegati. Ad 

esempio, abbiamo discusso per vent’anni sull’importanza che le imprese sociali 

abbiano una governance multistakeholder, ovvero una governance inclusiva 

dei principali portatori di interesse, perché è questa una delle caratteristiche 

che le distinguono dalle imprese di mercato, anche più del vincolo della distri-

buzione degli utili che preso da solo è una modalità piuttosto rozza – in quanto 

aggirabile - di protezione degli stakeholder più deboli. Infatti una governance 

inclusiva, consente di governare relazioni complesse e delicate come quelle 

che caratterizzano molti dei servizi offerti dalle imprese sociali invece che affi-

dandosi a transazioni basate su contratti che non sono in grado di garantire né 

efficacia nè efficienza. Ebbene, secondo il decreto sull’impresa sociale le coo-

perative sociali e più in generale tutte le cooperative a mutualità non prevalen-

te, non sono obbligate a garantire questa rappresentanza degli interessi. E’ ba-

stato che una rappresentanza del mondo cooperativo lo chiedesse perché ve-

nisse tolto l’obbligo. 

Questa è la situazione ad oggi. Questa legge è stata fatta ad immagine e somi-

glianza del Forum per il Terzo Settore e, al suo interno, dell’associazionismo 

perché non c’è un solo beneficio che non vada anche all’associazionismo. E è 

questo che a mio avviso ha impedito di fare una riforma vera che avrebbe do-

vuto eliminare tutte le formule organizzative che si erano andate accumulando 

a partire dl 1991, con incongruenze e sovrapposizioni. Perché ad esempio 

mantenere una forma giuridica specifica per le associazioni di promozione so-

ciale (APS)? Dal momento che la riforma definisce in modo preciso i confini del 

Terzo settore a cosa serve riconfermare le APS? Sono enti associativi di terzo 

settore, punto. Ancora: perché riconfermare la cooperazione sociale? Una leg-

ge specifica per queste cooperative serviva nel 1991, quando c’era l’obbligo 
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della mutualità, ma adesso che la legge dice che si possono fare imprese so-

ciali con tutte le forme cooperative perché mantenere la forma della cooperati-

va sociale come entità distinta. Probabilmente l’hanno tenuta per non elemina-

re il beneficio dell’IVA al 5%, ottima cosa per sostenere gli investimenti ma 

che andava estesa a tutte le imprese sociali.  In sostanza, il legislatore dei de-

creti delegati non ha saputo sfruttare il potenziale che la legge delega aveva 

consegnato nelle sue mani e invece che unificarlo ha reso il settore ancora più 

frammentato. 

Detto questo però è anche vero che la legge apre la possibilità per riorganizza-

re sia singole organizzazioni che il settore nel suo complesso. Essa prevede, ad 

esempio, le reti associative. Allora perché il volontariato di base, quello piccolo 

e frantumato che finora ha avuto difficoltà ad essere adeguatamente rappre-

sentato non comincia a ragionare in termini di rete? Non perché è bello fare la 

rete, ma perché facendo rete si può entrare meglio dentro la riforma e avere 

determinati benefici. Perché non si crea, ad esempio, l’associazione delle im-

prese sociali che si caratterizzano oltre che per quanto richiesto dalla legge an-

che perché includono gli utenti e/o i volontari nella base sociale? In altri termi-

ni, con l’istituzione delle reti associative la legge consente anche di articolare 

un po' meglio il settore, in particolare di sviluppare modelli organizzativi diver-

si. Tornando ad essere generativi anche sul piano delle istituzioni. Come è suc-

cesso in questi anni con le fondazioni: da un “patrimonio per uno scopo” con 

finalità esclusivamente redistributiva, come sono ancora concepite nel codice 

civile, si è dato vita alle fondazioni bancarie, alle fondazioni operative e alle 

fondazioni di partecipazione con cui si può fare senza problemi attività di im-

presa. Un discorso simile vale per le associazioni: una volta con l’associazione 

non poteva fare impresa, oggi si può fare impresa in forma associativa pratica-

mente senza limitazioni. Tutte evoluzioni che dipendono dal fatto che le perso-

ne per rispondere alle loro esigenze, ai loro progetti hanno saputo modificare 

le forme giuridiche e organizzative adattandole senza aspettare l’intervento del 

legislatore. E ciò è possibile ancora e con riferimento anche alla legge suo Ter-

zo settore.  

Dall’incontro di oggi dovrebbe uscire un messaggio di questo tipo: la legge 

presenta numerosi limiti ma contiene comunque, anche per il volontariato, di-

verse opportunità per rilanciare il proprio ruolo come, per esempio, nelle im-

prese sociali di comunità, che saranno destinate senza alcun dubbio ad essere 

e rimanere a base volontaria. Mentre le cooperative sociali impegnate nell’assi-

stenza sono diventate in molti casi delle cooperative di lavoro che operano nel 
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sociale, perché per garantire una qualità adeguata dei servizi hanno via via do-

vuto rafforzare la presenza di personale retribuito, nel caso delle cooperative di 

comunità - anche in quelle impegnate in attività ad elevata rilevanza sociale 

come il recupero di quartieri abbandonati o delle periferie - la stragrande mag-

gioranza di coloro che si occuperanno delle diverse attività sarà costituita da 

volontari, anche se non da “volontari puri” ma da “volontari-utenti”. Questo è 

un nuovo modo di essere volontari anche se l’organizzazione in cui i volontari 

operano non è una organizzazione di volontariato, ma una organizzazione im-

prenditoriale a base largamente volontaristica del tutto coerente con l’impegno 

civico dei cittadini nei confronti dei beni comuni. 

Per qualificare questo diverso modo di essere volontari serve però un cambio 

di prospettiva. Dipingere le strisce pedonali, che è la tipica attività citata da 

Gregorio Arena di Labsus53 quando ha iniziato a proporre i “Patti di collabora-

zione” è volontariato? E’ totalmente gratuito? Il principio su cui si fonda è l’al-

truismo o la reciprocità? Se uno contribuisce a titolo gratuito ad una iniziativa 

da cui traggono beneficio tutti i componenti di una comunità in cui lui stesso 

vive è probabilmente meglio parlare di reciprocità piuttosto che di altruismo. 

Dove agire secondo il principio si reciprocità significa accettare di contribuire in 

base alle proprie capacità e alle proprie disponibilità di tempo senza sapere se, 

quanto e quando si riceverà qualcosa in cambio. Questo è un concetto che fa 

emergere un nuovo tipo di volontario, che io chiamo “volontario utente”, per 

cui si opera gratuitamente ma si può anche utilizzare – insieme agli altri - il be-

ne che si co-produce. Le potenzialità di questo modo di fare volontariato sono 

probabilmente molto maggiori di quelle del passato anche perché veicola un 

messaggio nuovo. Prendiamo i giovani che oggi si stanno a ragione preoccu-

pando del tipo di mondo in cui si troveranno a vivere: è probabile che sia più 

facile coinvolgerli in attività di volontariato puntando sulla loro disponibilità di 

lavorare gratuitamente per il futuro. Si deve certamente continuare a sviluppa-

re anche il volontariato impegnato nei campi più tradizionali, ma con la consa-

pevolezza che lì ci sono tante altre organizzazioni che ci lavorano, mentre sul 

fronte dei beni comuni ci sono spazi enormi di azione volontaria pura. Occorre 

però andare oltre la gratuità intesa in senso monetario e occuparsi di un’Italia 

che sta andando a pezzi. In una città metropolitana come Roma con tutti i suoi 

53  Labsus, Laboratorio per la Sussidiarietà, nasce dopo l’approvazione del principio costitu-
zionale della sussidiarietà orizzontale (art. 118 u.c., L.Cost/3 2001) con l’obiettivo di mo-
bilitare le persone cittadini in quanto portatrici di capacità, oltre che di bisogni, a metter-
si a disposizione della comunità per contribuire a dare soluzione, insieme con le Ammini-
strazioni pubbliche, ai problemi di “interesse generale”. 
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problemi perché non pensare, ad esempio, di dare la responsabilità del decoro 

di una piazza o una via ai commercianti e ai cittadini che vi abitano, lasciando 

che si auto-organizzino, magari riducendo un po' le tasse sugli immobili?   

In altri termini, invece che restare abbarbicati alla forma dell’“organizzazione di 

volontariato” occorre rivalutare la componete innovativa del volontariato sia 

individuale che organizzato, perché l’innovazione è la cifra vera del volontaria-

to, più della gratuità. Anche perché la gratuità totale non esiste dal momento 

che chi fa volontariato qualcosa ci ricava sempre, quanto meno sul piano rela-

zione e di soddisfazione personale. Se infatti rileggiamo la storia del volontaria-

to italiano risulta immediatamente che il suo primo e forse più importante ri-

sultato è stato quello di avere innovato sia il sistema di welfare che il sistema 

istituzionale, in particolare con riferimento a tutto il vasto mondo che va dalla 

cooperazione sociale fino alle fondazioni. 

 


