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29 APRILE 2019 

APERTURA DEL CONVEGNO 

Domenico DE SIMONE 
1
 

Prima di accennarvi, brevemente, perché e come abbiamo pensato l’evento di 

studio che stiamo per iniziare mi piace introdurlo con la notizia che, con oggi, 

diventa visibile a tutti il sito web dedicato a Luciano (www.lucianotavazza.org). 

Cominciamo ad avere a disposizione uno strumento che consente di poter ac-

cedere all’archivio storico di Luciano Tavazza, che siamo riusciti recentemente 

a far diventare patrimonio storico di interesse culturale, attraverso la Sovrin-

tendenza del Ministero Beni Culturali della Campania.  

La realizzazione di questo primo traguardo è stato il risultato di una sinergia 

tra l’Associazione Tavazza ed il centro studi Paideia di Salerno  

Questo appuntamento vuol essere una sosta formativa, abbiamo pensato a 

delle giornate di studio e di riflessione che si situano in un tempo ed in un con-

testo, quello attuale, in cui anche i mondi del volontariato hanno ceduto alla 

tentazione del “fare”, come se il “pensare e riflettere” fosse diventato un lusso. 

L’interrogativo di fondo del convegno con il quale vogliamo auto-provocarci è: 

“ma la solidarietà, per caso, non sta, forse, diventando un reato?” 

Il contesto è un contesto che ci intriga, ci interroga, interpella le nostre re-

sponsabilità di “volontari adulti”, come ci invitava a fare Luciano quando ci ri-

cordava che per essere volontari scomodi “occorre avere una sana teoria in 

testa”. 

Abbiamo perciò immaginato questo appuntamento come una “sosta formativa” 

rispetto al tran, tran quotidiano ed all’impegno che ciascuno di noi spende nel-

le organizzazioni civiche e solidaristiche che anima.  

Ricordo che Don Nervo qualche decennio fa scrisse proprio un pamphlet dal 

titolo: “Dove va il volontariato?”  

1 Presidente dell’Associazione Luciano Tavazza con cui ha condiviso una lunga militanza 
nel Mo.V.I. come presidente regionale della Campania.  
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Questa domanda ed i tanti appelli cui ci invitava per evitare alcuni no e qual-

che sì intelligente, alla luce della riforma del Terzo settore, che rischia di man-

dare in soffitta il volontariato della comunità per un ritorno al volontariato indi-

viduale, costituisce la domanda centrale di questo nostro convenire. 

Abbiamo, perciò, consapevolmente scelto un titolo provocatorio per questo 

evento, perché sentiamo forte la necessità di promuovere un confronto con 

tutti quei movimenti civici vitali e di espressione della gratuità nel nostro Paese 

che hanno ancora voglia di ritessere legami, di condividere percorsi di libera-

zione e affrontare nuove sfide.  

Questo è il senso di questi due giorni e mezzo che si articola non in un conve-

gno classico con lezioni frontali ma con una modalità attiva di partecipazione. 

L’abbiamo programmato come un laboratorio didattico di memoria condivisa, 

orientata ad esplorare il futuro.  

Per ripartire da noi, per analizzare le criticità di questo tempo che ci è dato vi-

vere, fatto di involuzioni che fanno affiorare paurosi ritorni indietro della storia 

per ritrovarci, avendo insieme, ballato una bella stagione di impegno per co-

struire spezzoni di comunità solidali. 

Sentiamo il bisogno, come nascente associazione che si propone di dissemina-

re l pensiero lungo di Luciano, antesignano e promotore di un’utopia possibile 

di volontariato come religione civile di dirvi grazie per il dono delle vostre pre-

senze, qui, oggi. 

Siamo qui, come avremo modo di sperimentare nella metodologia formativa 

che ci siamo dati per provare a rileggere i segni dei tempi e contribuire a ri-

connotare una visione dell’agire solidale per inverare e riscoprire il significato 

profondo e autentico di un nuovo volontariato di frontiera.  

 Le giornate di studio si articolano in quattro sessioni didattiche:  

la prima consiste nel risalire alla vision, ai i valori e alle progettualità dei 

padri costituenti del volontariato politico;  

la seconda riguarda il tema dei diversi volontariati dopo la riforma del 

Terzo settore: quali i rischi di arretramento e le nuove sfide? 

la terza consiste nel chiederci se il volontariato politico è in grado di pro-

muovere una rivoluzione civile e con quali alleanze; 

la quarta sessione, infine, analizza se il volontariato è ancora capace di 
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 confrontarsi con la politica, in vista della costruzione di un’Europa federa-

le. 

Il programma prevede due comunicazioni di scenario: 

la prima, di apertura, è affidata a Raniero La Valle, il titolo è “la crisi della 

solidarietà, l’affievolimento dei legami, la frammentazione sociale”; 

la seconda, che chiuderà i lavori mercoledì, sarà svolta da Sergio Tanza-

rella, affronterà il tema delle indicazioni scaturenti dalla Laudato Si: “per 

non globalizzare l’indifferenza ed osare più solidarietà”. 

Chi sono gli altri compagni di viaggio che ci accompagneranno con loro pun-

tuali testimonianze?  

Abbiamo scelto di invitare, come testimoni privilegiati per coordinare e intro-

durre le riflessioni di studio, prevalentemente amici che a diverso titolo hanno 

conosciuto, condiviso o incrociato le diverse esperienze di Luciano.  

Non li cito perché sono tutti, puntualmente menzionati nella brochure che tro-

vate in cartella, insieme ai materiali di approfondimento delle tematiche affron-

tate e le progettualità istituzionali che l’Associazione intende portare avanti.  

In cartella trovate anche una sintesi degli atti del convegno che abbiamo rea-

lizzato il 5 maggio del 2018 presso l’Ostello della Caritas alla Stazione Termini.  

Trovate anche la pubblicazione con le interviste ad altrettanti testimoni sulla 

figura e l’opera di Tavazza, realizzate da Renato Frisanco che ha anche curato 

la pubblicazione intitolata: “Luciano Tavazza, una vita per la solidarietà. La pa-

rola ai testimoni” (Palombi Editore, Roma, 2019).   

Questa seconda pubblicazione sarà presentata questa sera dallo stesso Frisan-

co insieme al prof. Giuseppe Cotturri.  

Nel corso dei lavori saranno illustrate le modalità di consultazione dell’archivio 

storico ed offerto una piccola simulazione come prova tecnica di disseminazio-

ne dell’attualità e della modernità della pedagogia comunitaria di cui è stato 

instancabile testimone Luciano. 

Buon Lavoro a tutti noi e passo la parola a Giancarlo Cursi che, con alcuni for-

matori, in particolare con Francesca Busnelli, ha curato gli aspetti metodologici 

che ci presenterà nel dettaglio. 

 


