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La solidarieta’ e’ reato? Le nuove profezie del volontariato  

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  

ISTRUZIONI PER LA REALIZZAZIONE 

DEI LAVORI IN SOTTOGRUPPI 
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Credo che nonostante i due giorni che ci siamo dati il nostro tempo sarà molto 

intenso e molto denso anche perché ci incontriamo in un momento che lo ri-

chiede, un momento in cui il volontariato, questa anima del nostro paese, e 

ormai anche del nostro continente si sente molto sollecitato nel suo ruolo di 

profezia come auspica il convegno. A questo punto dobbiamo pensare ai nostri 

quattro momenti assembleari come ad una riflessione condivisa e, come vede-

te, ci sono molti contributi di persone che abbiamo incontrato soprattutto in 

frontiera nel segno di un costante dialogo tra il volontariato e la società che 

cambia.  

Però oltre alla condivisione di riflessioni ci viene chiesto un momento elaborati-

vo partecipato, per due volte ovvero questa sera e domani alle ore 11 siamo 

chiamati con generosità ad interagire in maniera intensa intorno ad alcune 

suggestioni. In pratica avvalendoci delle riflessioni condivise, sia stamattina 

che oggi pomeriggio, ci incontreremo noi e gli stessi relatori, per interagire in 

una maniera stimolante intorno a quattro aspetti della presenza del volontaria-

to nella storia del nostro Paese e in questo momento specifico. Rifletteremo 

sui temi quali: “cultura del dono e della solidarietà”, “profezia e anticipazione”, 

“identità, organizzazione e alleanze del volontariato” e, infine, sul “ruolo di ad-

vocacy, di partecipazione, di cittadinanza”. 

Come faremo? Troveremo di là quattro tavoli attorno ai quali ci distribuiremo 

per trattare ciascuna delle quattro tematiche scelte. Si tratta di interagire tra 

di noi per cogliere i segnali nuovi rispetto a ciascuna tematica e le cose in que-

sto momento riteniamo che vadano fatte crescere, sviluppare o cambiare. Ci 

sarà una persona che funge da facilitatore al tavolo e che annoterà i contenuti 

della discussione su un grande cartellone. Il tempo di lavoro in ciascun tavolo 

è di venticinque minuti, alla fine di questi venticinque minuti rimangono due 
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ore, forse qualcosa in meno, per partecipare a uno degli altri tre tavoli rico-

minciando la riflessione non da zero ma dal contributo della riflessione pre-

cedente che verrà riepilogato dal facilitatore del tavolo. Quindi avremo il 

tempo per partecipare ad almeno tre di questi tavoli scegliendo noi, nel limi-

te del numero dei partecipanti al tavolo, su che cosa vogliamo interagire con 

altri per far crescere la riflessione sui quattro aspetti considerati. 

Ricapitolando, vi sono quattro tavoli, ognuno di noi sceglie un tavolo, si inte-

ragisce per 25 minuti, un facilitatore presente al tavolo annoterà su un car-

tellone che avremo tutti davanti le idee chiave che mano a mano esprimere-

mo, poi si cambia tavolo e troveremo già le idee degli altri e si riparte da lì 

per implementare il lavoro. Tutto questo in 3 o al massimo 4 tranche ci per-

metterà domani di avere del materiale di base per lavorare sulla Carta dei 

Valori del Volontariato. Francesca Busnelli che ha ideato questa struttura, 

raccoglierà quello che emerge dai 4 cartelloni dei tavoli e domani mattina 

avremo sui nuovi tavoli di lavoro tutto quello che questa sera avremo elabo-

rato.   

Domani lavoreremo invece in gruppi fissi, ciascuno sceglierà due articoli della 

Carta dei Valori del Volontariato della prima sezione, per vedere se alla luce 

di quanto ci saremmo detti questa sera ci possiamo immaginare degli svilup-

pi, degli aggiornamenti, e quindi la possibilità di rinnovare la tabella di mar-

cia del volontariato da qui in avanti. Si tratta di fare una lettura attualizzata 

oltre che stimolata da quanto ascolteremo dalle prime due sessioni del con-

vegno. Mercoledì ci sarà la restituzione finale dei lavori con la possibilità che 

quanto è contenuto in queste elaborazioni sia messo in circolazione e sia og-

getto di discussione a livello nazionale attraverso il sito perché diventi moto-

re non solo di elaborazione ma anche di azione del volontariato sulla base di 

quanto riusciremo a condividere insieme.  


