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Vittorio SAMMARCO54 - coordinatore Seconda Sessione 

Dopo questa analisi, a due voci sotto il profilo della parte storica dell’evoluzio-

ne del volontariato, andiamo, appunto, a vedere quali possono essere i cosid-

detti “rischi di arretramento e le nuove sfide”, in parte già accennate dal 

prof. Carlo Borzaga nell’ultima parte della sua relazione. 

Io lancio l’ipotesi di quattro sfide che ho riflettuto come osservatore del quo-

tidiano conversare e come giornalista, frequentando i media, sia i grandi main-

stream della comunicazione che i cosiddetti nuovi, i social network. 

La prima sfida è quella di contrastare “lo spirito del tempo”, che è proprio 

di chi critica la gratuità come realtà possibile. La domanda frequente che viene 

fatta a fronte di un’azione di volontariato è: “ma chi ti paga?”; “chi c’è dietro?”. 

“Nessuno fa niente per niente”, di fatto non ci si crede. E’ questa l’opinione co-

mune che emerge anche dal banalissimo conversare sui social media. “Chi ti 

paga?” Emblematica la vicenda delle ONG55 di cui è stata ribaltata l’immagine 

dopo che qualcuno ha sponsorizzato la tesi che dietro alla loro azione56 c’è un 

traffico, un business. 

La seconda sfida è quella dell’impatto carente. Ossia, la domanda è: “Sì, sa-

rete anche bravi, ma poi in fondo quali sono i risultati che ottenete? Che cosa 

cambiate? Cosa fate di concreto voi volontari, non siete forse un po’ deboli sul 

fronte della misurabilità dell’impatto?”. 

La terza, quella della sfiducia latente nelle relazioni. Mai come in questi 

tempi i proverbi che sembrano dominare il pensiero comune sono, “chi fa da 

sé fa per tre”, “meglio soli che male accompagnati”, eccetera. li sentiamo ripe-

tere in modo forte e dominante. Così mettersi in rete, operare con altri signifi-

ca fare un percorso di difficile realizzazione perché c’è sempre la sfiducia nel 

compagno di viaggio o nelle istituzioni che “non garantiscono la mia identità, la 

mia immagine, il mio nome, la mia attività”, mentre al contrario è percepito 

che nel fare rete c’è un annebbiamento, se non proprio un occultamento, 

dell’immagine del singolo soggetto, della singola realtà. Il percorso d’insieme è 

54  Giornalista e docente di comunicazione politica dell’Università Pontificia Salesiana di Ro-
ma. 

55  Sono le Organizzazioni non governative (ONG), ovvero compagini non profit impegnate 
nella cooperazione allo sviluppo e nella solidarietà con le popolazioni dei Paesi del Sud 
del mondo, ovvero di quelli meno sviluppati. 

56  Nel caso specifico del salvataggio dei migranti che attraversano il mar Mediterraneo. 
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sempre più affaticato dalla sfiducia collettiva. 

La quarta sfida è quella dell’incertezza sui processi decisionali: “chi decide 

cosa”? Sì, il volontariato partecipa ai Tavoli, alle vicende politiche, come ha 

detto più volte Sgritta, ma in fondo chi decide cosa? Le istituzioni internazionali 

o quelle nazionali? Il Governo o i Comuni, le Regioni? Gli enti privati? Aziende, 

Fondazioni, Consorzi, Banche, partiti, lobby, eccetera…? Quali sono i soggetti 

che incidono realmente sulle procedure e le norme da cui dipendono, poi, la 

vita di molte soggetti attivi sul territorio? Di fronte a questa sfida Il volontaria-

to come si colloca? Noi parliamo della partecipazione politica del volontariato, 

poi, in realtà, se la legittimazione delle sedi decisionali istituzionali viene meno, 

non si rischia una sorta di cortocircuito non in grado di soddisfare pienamente 

le strategie di azione e degli obiettivi? 

Carlo Borzaga57 

La prima sfida sta nel contrastare gli atteggiamenti di critica nei con-

fronti della gratuità. Io non parlerei però tanto di delegittimazione, anche 

se le battute sulle ONG sono state delegittimanti, perché avevano finalità di-

verse dalla messa in discussione della gratuità. La mia preoccupazione oggi è 

più per l’incomprensione: in altri termini siamo in una fase in cui il mondo del 

volontariato così come il Terzo settore sono assolutamente incompresi, sia in 

generale, sia in particolare rispetto alla rilevanza della gratuità. Siamo di fronte 

a forze politiche che, per una ragione o per l’altra, quasi tutte vedono questo 

mondo come il rappresentante di interessi occulti. Battute come quelle sul 

“businnes dell’accoglienza” sono certo delegittimanti ma prima ancora sono il 

frutto di una grave ignoranza perché i 45 euro mica andavano agli immigrati, 

servivano per garantire i servizi di integrazione sociale e lavorativa. 

Con la battuta sul business dell’accoglienza Matteo Salvini torna ad un concet-

to di politiche sociali come politiche di spesa e non come politiche che produ-

cono ricchezza e occupazione, e così ci porta indietro, molto indietro nel tem-

po. Vi è poi chi come il consigliere di un partito affiliato alla Lega del Trentino 

che ha detto pubblicamente in conferenza stampa “ma come i volontari sono 

pagati?” dimostrando di non sapere che i servizi per gli immigrati non vengono 

gestiti solo dai volontari. Inoltre nessuno dice che se qualcuno ha fatto dell’ac-

coglienza un business è a causa del modo in cui sono stati fatto e gestiti – o 

57  Docente di sociologia economica all’Università di Trento e Presidente di Euricse. 
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non gestiti – gli appalti da parte di alcune Prefetture che pur di liberarsi del 

problema mandavano gruppi consistenti di immigrati in alberghi di paesi di 

montagna quando già ce n’erano appoggiati al progetto SPRAR58. 

C’è poi un’altra parte del mondo politico, in particolare i “5 Stelle” ma anche 

parte della sinistra, che ha ancora una concezione statalista dell’organizzazione 

dei servizi. Ho assistito ad alcune sedute delle commissioni parlamentari du-

rante l’approvazione della legge 106, e c’era da mettersi le mani nei capelli, 

perché gran parte degli interventi vedevano la riforma del Terzo settore solo 

come il modo per privatizzare servizi che avrebbero dovuto invece restare a 

gestione diretta pubblica. Di cui si capisce il perché della ridondanza di controlli 

che la riforma prevede. 

Rispetto a questa deriva di sospetti nei confronti del Terzo settore come ci si è 

difesi? In nessun modo o quasi: di fronte a pochi scandali, che ci possono es-

sere perché in tutte le situazioni ci può essere chi se ne approfitta, il settore si 

è chiuso in sé stesso ed è mancata una vera reazione sensata, argomentata e 

forte di difesa. Come ho già detto da quando la Fondazione Zancan59 si è tra-

sformata in qualcosa di diverso da quello che era ai tempi di Luciano Tavazza 

e di Mons. Nervo, è mancata una scuola di pensiero che formasse i leader del 

Terzo settore. in parte hanno supplito la Fondazione Italiana per il Volontariato 

e il Consorzio Gino Mattarelli ma solo per un tempo limitato. Oggi non ci sono 

quasi più luoghi di riflessione. E senza riflessione e dibattito è difficile che il 

nuovo emerga. 

La sfida dell’impatto. Questo è un esempio chiaro di omologazione da igno-

ranza. Sia il Terzo settore tutto che il legislatore della riforma, nonché diversi 

studiosi hanno preso per buono questo concetto e si sono scatenati a proporlo 

in tutti i luoghi possibili senza chiedersi da dove veniva e quale fosse la sua 

reale utilità. Dimenticando in particolare che esso è di origine finanziaria. Prima 

non è che non vi fosse attenzione per gli esiti dell’attività delle organizzazioni 

di terzo settore, ma si parlava soprattutto di rendicontazione sociale o in gene-

rale di valutazione. Ricordo che la valutazione era uno dei punti centrali del 

pensiero di Tavazza che insisteva su questo perché lo considerava il vero mo-

do che avevano le organizzazioni sociali per crescere e rendere il loro interven-

58  Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati 
59 La Fondazione Zancan costituitasi a Padova fin dal 1964 è, e soprattutto è stato, un pun-

to di riferimento nazionale per la formazione sui temi delle politiche sociali, ma anche del 
volontariato e del Terzo settore, temi trattati nei seminari estivi di Malosco (TN) con i più 
autorevoli esperti.   
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ti più efficace. 

L’impatto è qualcosa di diverso dalla valutazione, perché impone di misurare 

solo l’effetto dell’attività di un’organizzazione, di un progetto o di una politica 

in modo quantitativo, possibilmente monetario. Non a caso il metodo di valuta-

zione di impatto più acclamato è lo SROI. Se la valutazione di impatto fosse 

rimasta limitata alla valutazione di progetti da parte di chi si assumeva l’onere 

di finanziarli non ci sarebbe stato alcun problema. Se come vanno ripetendo i 

sostenitori della finanza ad impatto sociale vi è davvero chi è disposto a rinun-

ciare ad una parte degli utili se si dimostra che il progetto ha un impatto socia-

le, è giusto che abbia il diritto di imporre una valutazione. Ma deve anche indi-

care cosa vuole misurare e con quali indicatori e farsi carico delle spese. Va 

benissimo che una fondazione ad esempio dica: “io finanzio questo progetto e 

voglio conoscere i risultati raggiunti, dimmi quanto costa valutare i risultati e 

sostengo io le spese”. Invece la superficialità con cui è stato trattato il tema ha 

fatto sì che la valutazione di impatto sia diventata una cosa diversa – in realtà 

non si capisce ancora bene cosa sia diventata -  e soprattutto – qui sta la follia 

vera - imposta per legge a tutte le organizzazioni di terzo settore di una certa 

rilevanza, senza alcuna indicazione sulla metodologia utilizzabile e caricando 

interamente le spese sulle stesse organizzazioni che, come noto, non sono par-

ticolarmente ricche. Si è tentato addirittura – complice allora anche il Governo 

– di usare l’impatto per definire l’impresa sociale: secondo il disegno di legge 

di riforma presentato dal Governo infatti l’impresa sociale non era definita in 

base alle sue caratteristiche di governance e alla rilevanza sociale delle attività 

svolte ma “all’impatto sociale positivo misurabile”. 

Tra l’atro dimenticando anche che la misurazione di impatto nel sociale può 

essere molto pericolosa: perché ci sono interventi e attività ad elevata rilevan-

za sociale di cui è impossibile o difficile misurare l’impatto, se si deve per forza 

misurarlo si è spinti a scegliere attività magari meno rilevanti socialmente ma il 

cui impatto è misurabile. Finché questo modo di misurare i risultati rimane tra 

un finanziatore e un progetto finanziato ci sta, ma averla voluta generalizzare 

è una chiara dimostrazione della povertà culturale che ancora caratterizza la 

riflessione italiana sul terzo settore. 

Vengo poi al problema della mancanza di fiducia. Il coordinatore ci ha pro-

posto di riflettere sulla mancanza di fiducia nei “compagni di viaggio”, io vi 

propongo di riflettere sulla mancanza di fiducia tra i vari soggetti del Terzo set-

tore. Da anni ogni gruppo difende soprattutto sé stesso e non l’insieme delle 

organizzazioni che perseguono pur in modi diversi obiettivi simili, pensa a tute-
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lare solo i suoi privilegi, piccoli o grandi che siano. Questo atteggiamento è sta-

ta una delle cause, forse la principale, dei limiti della legge di Riforma del Terzo 

settore. Certo anche il governo e una certa tradizione giuridica ci hanno messo 

del loro, ma se il terzo settore nel suo insieme avesse portato avanti un proget-

to unitario avremmo avuto una legge ben diversa. Ma così non è stato. Non so-

lo, il Forum del Terzo Settore si è imposto come unico rappresentante del setto-

re, pur avendo seri problemi di rappresentatività e di governance che lo portano 

a rappresentare quasi solo le grandi organizzazioni e in particolare le associazio-

ni organizzate su scala nazionale, a discapito delle piccole che spesso sono an-

che le più impregnate sul fronte dei bisogni sociali più trascurati dalle politiche 

pubbliche. Come spiegare altrimenti il ruolo che le reti associative, riconosciute 

dalla legge addirittura come Enti di terzo settore hanno ottenuto nella composi-

zione del Consiglio nazionale del Terzo settore a discapito delle organizzazioni di 

base. Non solo, sto anche constatando una chiusura secca da parte di coloro 

che gestiscono il Forum del Terzo Settore rispetto a chi non è in linea con il loro 

pensiero, mentre quello del terzo settore è sempre stato un mondo pluralista. 

Ricordo i grandi dibattiti e le grandi discussioni che si facevano alla Fondazione 

Zancan, mentre oggi il Forum è diventato il luogo del pensiero unico. Questo 

perché il Forum non ha una governance in grado di rappresentare adeguata-

mente sia la realtà articolata e composita del volontariato, sia il mondo molto 

più compatto dell’Associazionismo e della Cooperazione sociale. 

Infine la sfida dell’incertezza sui processi decisionali. Più nello specifico a 

cosa serve impegnare il volontariato nei processi di partecipazione politica se 

poi le stesse sedi decisionali istituzionali risultano delegittimate? Non si rischia 

una sorta di cortocircuito? 

Per il volontariato quello della democrazia è sempre stato un tema fondamenta-

le per diverse ragioni. Quando fu fatta la legge 266 Luciano convinse Lipari a 

mettere dentro la norma, che non c’era nella prima versione della legge, secon-

do cui le organizzazioni di volontariato dovevano adottare anche una gestione 

democratica e aperta. Questa scelta non fu indolore, anzi creò diversi problemi, 

in particolare alla Caritas perché la maggior parte dei gruppi di volontariato Ca-

ritas, in genere legati alle parrocchie, non erano organizzati in modo democrati-

co. Problemi che si posero soprattutto al momento della iscrizione di queste or-

ganizzazioni ai registri del volontariato, quando le commissioni dovettero deci-

dere cosa significava in concreto essere un’organizzazione di tipo democratico. 

Secondo i sostenitori della necessità che le organizzazioni di volontariato - così 

come le cooperative sociali - fossero gestite in modo democratico ritenevano 

che solo così sarebbero state in grado di cogliere correttamente i bisogni contri-
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buendo direttamente anche a costruire una società più democratica. Purtroppo 

questo modo di intendere il valore del volontariato ha fatto fatica a guadagna-

re il consenso che meriterebbe. Non è mai passata l’idea che il Terzo settore in 

generale, e in particolare il volontariato, sia anche - se non soprattutto - un 

soggetto di democrazia perché in grado di cogliere bisogni e attivare o solleci-

tare risposte tralasciate per ragioni diverse dalle altre istituzioni. Un ruolo che 

se riconosciuto sarebbe particolarmente importante proprio in questa fase sto-

rica di crisi della democrazia rappresentativa. In altri termini di fronte alla per-

dita di ruolo della democrazia rappresentativa occorrerebbe rivalutare l’impor-

tanza di quella che i politologi chiamano “democrazia associativa” rappresenta-

ta appunto dalle varie istituzioni civili a partire dal volontariato. Se il compito 

della democrazia è quello di creare una società migliore, con risposte il più 

adeguate possibile ai bisogni dei cittadini, allora le realtà del terzo settore, 

frutto della libera iniziativa dei cittadini contribuiscono a costruire democrazia. 

Se si riconoscesse questo forse si potrebbe riprendere anche la riflessione 

sull’importanza, dentro le varie organizzazioni di Terzo settore, della democra-

ticità nelle modalità di gestione. Dove però democrazia non vuol dire solo co-

me si vota, - come spesso pensano le cooperative: “garantisco un voto per te-

sta e quindi sono democratico” - conta di più “chi” vota di “come” si vota. Noi 

spesso pensiamo che la democraticità di un’organizzazione dipenda da come si 

vota e dimentichiamo che è importante invece chi ha il diritto di votare; in 

quest’ottica andrebbe ripresa la riflessione - anche all’interno del mondo del 

volontariato - sulla strategicità della presenza dei volontari dentro le organizza-

zioni - tutte le organizzazioni - di Terzo settore, perché portatori di una visione 

diversa da quella degli altri portatori di interesse siano essi utenti o lavoratori. 

Quello che servirebbe non è un volontariato che gestisce lavoratori dipendenti 

- già assai diffuso tra le organizzazioni di volontariato e destinato a crescere 

dopo l’approvazione della legge di riforma - ma di un volontariato che entra 

dentro organizzazioni diverse e le innerva proprio in senso democratico. Ma c’è 

di più: se il volontariato non vuole finire in una sorta di riserva indiana, schiac-

ciato dalle altre tipologie organizzative che costituiscono oggi il terzo settore e 

che la legge ha favorito e diventare soprattutto un produttore di servizi tra i 

tanti - senza peraltro essere pienamente impresa sociale -  deve rilanciare il 

proprio ruolo di soggetto e di luogo di partecipazione e di democrazia. Inizian-

do con una riflessione sul “chi siamo e dove andiamo” in un contesto sociale, 

politico ed economico del tutto diverso non solo da quello degli anni ’90 del 

secolo scorso, ma da quello di pochi anni fa. 


