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SERATA INSIEME 

IL VOLONTARIATO E’ ANCORA CAPACE 

DI CONFRONTARSI CON LA POLITICA? 

PARADIGMA E PRASSI PER COSTRUIRE UN’EU-

ROPA FEDERALE E UN MEDITERRANEO DI PACE 

Salvatore CALLERI - Presidente Fondazione Caponnetto 

Anzitutto un cenno al titolo del vostro convegno. Mai per il mondo del volonta-

riato e delle organizzazioni di Terzo settore si è arrivati ad un punto così basso 

nella storia del nostro Paese, è bene dircelo. Abbiamo quasi vergogna a tratta-

re i nostri temi che storicamente portiamo avanti da 30 o più anni. Se sei una 

ONG ormai sei scambiato per uno scafista, se fai parte di una organizzazione 

antimafia sei diventato quasi peggio di un mafioso, se provi a occuparti degli 

immigrati sei un corrotto e ci fai i soldi. C’è dietro un progetto di denigrazione 

del nostro mondo, queste cose non sono casuali. 

Noi, invece, non dobbiamo vergognarci di niente ma riprendere l’azione politica 

perché il mondo del volontariato storicamente è un soggetto politico, e politico 

con la “P” maiuscola, ci dobbiamo riappropriare senza vergogna della nostra 

soggettività politica e dobbiamo essere quanto mai esigenti e duri senza me-

diare troppo con i soggetti partitici. Fare capire loro che la realtà non è quella 

che ci stanno raccontando in questi anni, la realtà è un’altra e se noi smettia-

mo di operare il mondo e l’Italia andrebbero peggio perché facciamo un lavoro 

enorme che non viene riconosciuto. Questo per essere chiari e occorre supera-

re questa fase con la durezza. Ci sono dei luoghi comuni che io personalmente 

non sopporto più come la distinzione continua fatta da quasi tutti gli organi di 

stampa, anche i migliori, tra buonisti e cattivisti, questo dualismo si può mette-

re in tantissime altre cose. 

Passiamo al tema del modello federale che è quello di cui ora mi occupo.  

Il mondo del volontariato, del Terzo settore - molti di voi per altro hanno avuto 

una esperienza nel MoV.I. - nasce di per sé federale, perché una realtà asso-

ciativa che si confronta è quanto di più simile ad un modello federale, sono 
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strutture fra di loro collegate.  

Non si può oggi affrontare il tema del federalismo se non si inizia a trattare un 

altro tema: il fallimento dell’Unione Europea. Molti di noi sono cresciuti fin da 

piccoli con il valore dell’Europa ma noi oggi dobbiamo oggi essere chiari, non si 

può più difendere, se si è europeisti, lo status quo dell’Unione Europea.  

Questa UE nasce male, perché se la patria europea dei nostri padri fondatori, 

ossia il gruppo di Ventotene e Churchill, il primo che ha creduto alla unione 

federale europea con il suo discorso del 1946 a Zurigo dove parla per la prima 

volta di Stati Uniti d’Europa che vuole essere un’alternativa alle guerre, perché 

è un modello diverso di condivisione. Churchil è stato tradito, perché è sbaglia-

to il modello, perché è un modello confederale imperfetto, i modelli Confedera-

li lasciano in piedi i sovranisti, perché ogni Stato rimane Stato, e non risolvono 

i problemi della coabitazione tra gli Stati, non esiste altro modello nel mondo 

che sia confederale. I confederalismi sono solo unioni temporanee. Ci sono so-

lo due esempi di confereralismo che si è trasformato in federalismo quando è 

andato in crisi: gli Stati Uniti d’America, modello confederale prima della guer-

ra di secessione, trasformato in federale dopo la guerra di secessione e la Sviz-

zera che è confederale solo nel nome ma dopo l’unica guerra civile che ha co-

nosciuto del 1948 è diventata uno Stato federale che funziona (Confederale è 

solo nel nome per accontentare coloro che avevano perso la guerra civile); da 

quando è federale va benissimo e dal punto di vista statuale è anche da pren-

dere come esempio. 

Modello federale significa che bisogna abbandonare la visione nazionalista che 

c’è oggi, che bisogna abbandonare un modello Confederale che ha un grandis-

simo difetto: sta facendo disamorare della democrazia perché c’è una massima 

che ci viene da quanto è successo nel periodo tra il 1930 e il 1940. W. L. Schi-

rer, uno dei principali storici di quel periodo, ha scritto un bellissimo libro: “Gli 

anni dell’incubo” in cui afferma che quando la democrazia non è in grado di 

produrre benessere i totalitarismi sono sempre dietro l’angolo. E noi siamo in 

una fase simile. Nel mondo occidentale le democrazie in questo momento non 

sono in grado di produrre benessere e come modello non sta andando avanti, 

è rimasto nell’Europa ma fuori dall’Europa appare in crisi. Tra l’altro il modello 

federale è più economico. Dagli studi fatti emerge che se noi passassimo 

dall’UE al modello degli Stati Uniti d’Europa si risparmierebbero circa 2 mila mi-

liardi di euro, che potrebbero essere messi nel Welfare, quindi immaginate un 

unico esercito, un’unica polizia federale e il resto poi polizie locali, un unico si-

stema di tassazione, mentre ora abbiamo il caos, perché ogni Stato ha il suo 
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sistema di tassazione, una moneta unica che funziona - ora è una moneta di 

compromesso - perché la moneta unica va bene in uno stato federale; avremo 

anche un unico debito e un’unica difesa dei confini che si possono gestire me-

glio nel concetto di umanità e di ordine rigoroso, perché noi oggi abbiamo la 

disumanità e il caos, invece dovremo avere l’umanità e il rigore, il rigore  a tu-

tela di tutti, di quelli che arrivano che hanno un percorso chiaro e dei cittadini 

che non devono sentirsi invasi come si sentono in questo periodo. Poi magari 

chiudi i centri di accoglienza e c’è la baraccopoli accanto e quale sarebbe l’au-

mento della sicurezza? 

Quindi un modello federale permetterebbe risparmio, una visione unica, certo 

si tratterebbe di rinunciare ad una parte di sovranità nazionale. Non so se tutti 

i Paesi potrebbero starci negli Stati Uniti d’Europa, io penso che non tutti i Pae-

si dell’EST sono maturi per entrare in questo modello, alcuni stanno cambiando 

rapidamente come la Slovacchia, l’Ungheria non ce la vedo, la Polonia vedia-

mo, bisognerebbe forse anche ridurre il numero e magari allargare ad Israele e 

alla Palestina insieme, c’è tutto un modello di cui bisogna discutere. 

E facile? No E’ necessario? Sì, allora le cose necessarie si devono fare perché 

non avendo un unico esercito, un’unica politica estera l’UE non può pensare di 

sopravvivere in uno scenario geopolitico con la Russia, con la Cina e con gli 

USA.   

Noi abbiamo creato insieme alla Fondazione Mediterraneo il Progetto “Tulipani 

rossi” che è il simbolo che ci siamo scelti. Abbiamo iniziato il percorso il 7 giu-

gno 2018 a Firenze dove abbiamo lanciato la Carta degli Stati Uniti d’Europa - 

ospite la Fondazione Kennedy scelta non a caso per il significato che ha nel 

panorama internazionale - poi abbiamo fatto una tappa in Svizzera nel Canton 

Ticino, e il percorso si completa a Napoli il 17 maggio con un vertice sugli Stati 

Uniti d’Europa.  

Noi chiederemo con forza che la prossima legislatura europea sia costituente. 

Non sarà facile perché in Italia sembra che il tema dell’Europa sia scomparso, 

noi facciamo le elezioni europee e ci confrontiamo sui problemi interni e non si 

affronta il tema dell’Europa? E questa cosa ci fa contare pochissimo a livello 

internazionale.  

Che vantaggi avrebbe il mondo del volontariato e del Terzo settore? 

Io penso che tutti voi avreste dei vantaggi, avreste una situazione di chiarezza 

enorme, di Stato sociale che rinasce, ci si sta confrontando tra socialisti e libe-

rali, i primi che mettono il sociale prima del mercato e i liberalsocialisti che 
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mettono prima il mercato rispetto al sociale. La nostra visuale del progetto 

“Tulipani Rossi” è prima il sociale del mercato. In un’ottica di 400 milioni di 

abitanti con una fiscalità unica, un welfare migliore e tutta un’altra serie di co-

se il nostro mondo avrebbe solo da guadagnarci.  

All’interno di una visione federale non avremmo nemmeno i problemi con gli 

scozzesi in Gran Bretagna che si vogliono staccare e riassorbiremmo il proble-

ma dei catalani che sono più europeisti degli spagnoli e dei britannici. Quindi 

riassorbiremo anche tutta una serie di tensioni.  

Utopistico? Per il momento forse sì, essendo necessario le cose necessarie nel-

la storia poi si è costretti a farle e quindi è meglio gestirla la situazione.  

Michele CAPASSO - Presidente Fondazione Mediterraneo 

Ho avuto la fortuna di conoscere Luciano Tavazza alla fine degli anni ’80: la 

nostra Fondazione è nata nel 1989 e tra i fondatori ci fu Umberto Eco che un 

giorno mi presentò Luciano Tavazza che rimase colpito dall’energia di questo 

“architetto ingegnere” che si era dedicato al bene comune, fino ad abbandona-

re la professione e andare in Jugoslavia all’inizio della guerra per aiutare quelle 

popolazioni così come poi quelle della Palestina e della Siria.     

Alcuni elementi di scenario. Viviamo in un momento difficile della nostra storia 

perché ci troviamo di fronte ad una classe politica che per mediocrità, mancan-

za di etica, “analfabetizzazione” in tema di diritti umani e di solidarietà è riferi-

bile solo al buio del Medio Evo. E questo a livello globale.  

Abbiamo redatto come Fondazione un “rapporto freddo”, vale a dire senza 

metterci commenti, ed è un rapporto che fa rabbrividire perché se analizziamo 

la scheda di Donald Trump vediamo un signore che non ha alcuna cultura, che 

non ha alcun riferimento ai valori fondamentali “propri” di un uomo di Stato, 

ma solo riferimenti a mercati e mercanti. Così è per tanti governanti di questo 

mondo che anziché dedicarsi al “bene comune” e dedicarsi agli altri perseguo-

no solo gli interessi particolari e manifestano un misero “amore per il potere”. 

Oggi l’emergenza più importante è costituita dai giovani: hanno perso la spe-

ranza di futuro, non sono più “produttori” del futuro, non hanno più la speran-

za di poter “costruire” un futuro anche perché sono immersi tutti i giorni, quo-

tidianamente, in una marea di notizie negative. 

C’è una parte della medaglia che comunque esiste sempre, che è quella del 

bello, del buono, di tutto ciò che ci unisce, come la solidarietà, l’arte, l’architet-
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tura, la letteratura, la musica, l’ambiente, il turismo. Questa parte viene poco 

promossa, viene poco conosciuta a dispetto dell’altra parte, quella della negati-

vità. 

Tornando al tema dell’Europa e del volontariato vorrei permettermi di annotare 

una costante che troviamo in tutte le cancellerie europee, soprattutto nei do-

cumenti dell’UE, dove si lavora ancora oggi su documenti e su carte datate, di 

5-10 anni fa, mentre il mondo cambia in fretta.  

Oggi come oggi in una globalizzazione imperfetta dove la fanno da padrona la 

“burocratura” - la dittatura della burocrazia - che vorrebbe essere espressione 

della democrazia, ma in realtà è una “democratura” - una dittatura della de-

mocrazia - bisogna avere bene i piedi per terra e capire dove stiamo andando, 

quindi uno scenario che deve essere fotografato da qui a 30 anni, perché in 

questa macroanalisi 30 anni è come domani mattina.  

Fra 30 anni saranno successe cose particolarissime: saremmo quasi 12 miliardi 

di persone, avremo l’Africa più che raddoppiata, l’India che raddoppia e che 

supererà la Cina e noi miseri europei con questo basso tasso di natalità ci ri-

durremmo a 400-450 milioni di abitanti e in alcuni casi, tra cui l’Italia, avremo 

l’80% di ultra65enni, quindi saremo un popolo di vecchi e i giovani saranno 

una rarità.  

Così che le popolazioni di Italia, Spagna e Francia avranno bisogno di milioni di 

soggetti giovani in grado di fare quei mestieri che da oggi al 2050 nessuno più 

potrà fare. 

E allora di che stiamo parlando? Di quale blocco di immigrazione stiamo ragio-

nando? Noi abbiamo ed avremo bisogno di queste persone, dobbiamo solo di-

videre - come in tutti i contesti sociali - le persone per bene dai delinquenti e 

soprattutto li dobbiamo formare alle nuove professioni, alle nuove esigenze, ai 

nuovi mestieri secondo loro tendenze, loro formazioni di studio, loro compe-

tenze.  

Allora ecco che è da revisionare l’intero sistema di accoglienza che deve ab-

bandonare il concetto di tolleranza per acquisire quello di coesistenza e di inte-

grazione. E chi sono i pompieri, chi sono i vigili, chi sono i costruttori di questo 

processo? Sono i soggetti del volontariato che devono accogliere, identificare, 

catalogare, formare, integrare e mettere a sistema in un’Europa “vecchia”, che 

“russa” e che già da ora sembra non essere più in grado di badare a sé stessa. 

Tutto questo con l’avvento degli Stati Uniti d’Europa che noi proponemmo 30 
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anni fa quando ho scritto questo librettino in cui ho messo insieme gli scritti di 

Adolfo Omodeo, Victor Hugo e Lugi Einaudi in cui si afferma che “solo gli Stati 

Uniti d’Europa potranno salvarci ed evitare che l’Europa possa inselvatichire”. 

Vi è la necessità di un sistema integrato del volontariato europeo dotato di ec-

cellenze per competere: perché sotto il nome di volontariato non basta racco-

gliere le sole buone volontà. Oggi non è più il tempo di avere tutto e tutti dob-

biamo avere solo persone competenti in grado non solo di fare rete, ma che si 

propongano in una dimensione politica. Questa sfida può nascere dal volonta-

riato italiano, che è uno dei migliori al mondo, in grado di tessere una rete con 

le istituzioni e le organizzazioni europee di volontariato che in tanti Paesi han-

no dimostrato di eccellere e di sapere bene operare. 

Tutto questo richiede una grande umiltà, richiede un senso del dovere, richie-

de un abbandono del concetto di potere anche all’interno del volontariato ope-

rativo: ma soprattutto richiede a monte una revisione del concetto religioso di 

carità e di accoglienza perché anche in questi ambiti spesso si verificano incon-

gruenze ed affermazioni incoerenti, con meccanismi spesso obsoleti e non 

adeguati al mondo di oggi. 

E’ necessario considerare che i nuovi mezzi di comunicazione hanno prodotto 

una rivoluzione nei giovani e nei soggetti interessati o da coinvolgere sia per 

l’aiuto sia per l’assistenza delle popolazioni oggetto e soggetto del volontariato. 

Che cosa bisogna fare? La sfida che il volontariato ha davanti è enorme, è 

quasi una missione impossibile ma che proprio per questa “impossibilità” deve 

avere una forza di integrazione e di sistema: occorre produrre una “Carta Eu-

ropea del Volontariato” in maniera rigorosa, scientifica, analizzando le varie 

tematiche che consistono nella prima accoglienza, nell’assistenza sanitaria, 

nell’alfabetizzazione, nell’insegnamento delle lingue, e via per un lungo elenco 

(noi ne abbiamo identificate 30 nel corso di questi 10 anni ma la lista è assolu-

tamente imperfetta). In questo modo si potrà creare un telaio condivisibile da 

parte di tutti i Paesi europei da far approvare nel Parlamento europeo. 

Concludo dicendo che è a vostra disposizione quello che la Fondazione Medi-

terraneo ha realizzato nei suoi 30 anni che celebriamo proprio quest’anno. 
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Giampiero FARRU - Rappresentante italiano del Centro Europeo del 

Volontariato (CEV) e presidente del Centro Servizi per il Volontariato 

‘Sardegna Solidale’ 

Il Centro Europeo del Volontariato (CEV) nasce ventitrè anni fa in Italia con la 

necessità di mettere insieme i movimenti di volontariato degli Stati membri per 

provare a ragionare, a partire dai punti che ci accomunano, sui temi condivisi e 

avanzare proposte politiche. 

Io sono il presidente di una piccola organizzazione di volontariato e del CSV 

Sardegna solidale che 10 anni fa ha aderito formalmente al CEV. Oggi i mem-

bri del CEV sono una settantina, vengono da tutti e 28 gli Stati europei, com-

preso il Regno Unito, e il governo di questo organismo che ha sede a Bruxelles 

è costituito per statuto da un numero di membri variabile tra i 9 e i 19. Attual-

mente i membri del direttivo sono 11 di diversa nazionalità; la presidente è Cri-

stina Rigman, rumena.    

A novembre avremo una nuova assemblea elettiva a Bruxelles che reintegrerà 

i membri che scadono secondo una gradualità in periodi diversi. Io sono stato 

eletto insieme ad altri membri 1 anno e mezzo fa in una assemblea elettiva 

tenutasi a Vienna dove sono stato candidato da otto soci italiani ma ho avuto 

la fiducia dell’assemblea che mi ha eletto quale membro del Board. 

Tra un mese terremo a Budapest la conferenza di primavera per trattare il te-

ma della costruzione di capacità nel settore sociale attraverso lo sviluppo di 

programmi di volontariato presso le istituzioni sociali. Non mancheremo di trat-

tare le tematiche relative all’evento più importante che ci attende, ovvero le 

elezioni europee che si tengono dal 23 al 26 di maggio in tutti gli Stati aderenti 

all’UE.  

Il CEV si interfaccia con il Parlamento europeo, con la Commissione, con il 

Consiglio d’Europa, con il Comitato delle Regioni e con il CESE - per citare gli 

organismi più importanti con cui il rapporto è praticamente costante - ed ha il 

compito di favorire la costruzione non solo dell’Europa ma soprattutto dei citta-

dini europei. Parafrasando Cavour, fatta l’Europa bisogna fare gli europei. Si 

avverte tuttavia che il concetto di europeo e di Europa è ancora lontano dalla 

quotidianità dei cittadini.  

Il CEV, per questo, ad ogni tornata elettorale si fa carico di sensibilizzare i cit-

tadini invitandoli a partecipare alle elezioni. Da qualche mese è partita una pri-

ma campagna rivolta ai cittadini “stavolta voto anch’io”, e una seconda campa-
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gna da qualche anno rivolta ai canditati con il titolo “vota le ragioni del volon-

tariato”, cioè vota quei parlamentari che dichiarano e sottoscrivono di impe-

gnarsi anche a sostenere l’impegno del volontariato nelle istituzioni europee. 

La campagna è partita a livello europeo già dal 5 marzo scorso dopo essere 

stata presentata al Parlamento europeo insieme ad un gruppo di parlamentari 

di diversa estrazione politica e geografica. In Italia la campagna è sostenuta 

da CSV.net e dai soci del CEV e si rivolge ai 500 candidati italiani, di cui gli 

eletti saranno 73, in proporzione al peso demografico del nostro Paese.  

Parlando dei volontariati europei la partita più grande è trovare un linguaggio 

comune nel condividere i temi di interesse dei 28 Paesi, cosa non facile e ope-

razione resa più complicata dal doversi interfacciare con le istituzioni europee 

di cui bisogna conoscere non solo i meccanismi, ma anche il funzionamento 

interno in modo da far avanzare documenti, proposte o specifiche istanze nella 

sede più appropriata.  

Finora sono stati raggiunti importanti risultati, uno di questi è che, proprio su 

istanza del CEV, l’UE dichiarò il 2010 “anno europeo di contrasto alla povertà e 

per l’inclusione sociale”. Lo scopo era quello di abbattere del 20% il numero 

dei poveri in Europa, anche se poi questo risultato non è stato raggiunto. Così 

nel 2011 su iniziativa del CEV è stato proclamato e celebrato l’”anno europeo 

dell’azione volontaria” che ha realizzato iniziative in tutti i 28 Paesi membri 

coinvolgendo migliaia di organizzazioni di volontariato.  

Da questo Osservatorio si ha poi effettivamente una visuale privilegiata della 

situazione del volontariato nei diversi Stati. Per esempio, la Spagna è struttura-

ta in modo tale che in ogni regione esistono dei luoghi di rappresentanza del 

volontariato equivalenti a quelli che da noi chiamano Conferenze regionali, così 

come il volontariato risulta oggi molto avanzato anche negli Stati dell’Est, che 

esprimono tutti una forte vivacità e dispongono di efficienti realtà di coordina-

mento in grado di aggregare molte associazioni territoriali. Insomma il mondo 

del volontariato in Europa appare molto presente, piuttosto vivace e ben orien-

tato a realizzare uno dei principi base dell’UE: la coesione sociale, ovunque in 

Europa. Il volontariato è chiamato ad essere soggetto strategico rispetto a 

questo ruolo, squisitamente politico, che mette in gioco certo le organizzazioni 

ma soprattutto mette in gioco la cittadinanza attiva. 

Infine, nella proposta che fa ai parlamentari il CEV propone le “5 R” che consi-

stono nei cinque punti programmatici a cui ispira la sua azione a livello euro-

peo (Real Value - Regulatory Framework – Recognition - Resources – Re-
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fugees): di queste “5 R” sottolineo in modo particolare l’esigenza che il volon-

tariato possa misurare l’impatto sociale che la sua azione produce, il riconosci-

mento delle competenze acquisite dai volontari attraverso le loro esperienze 

solidali da valorizzare nei Curriculum Vitae, soprattutto nel format europeo; il 

sostegno del volontariato come soggetto a cui si riconosce la funzione di agen-

te di coesione sociale; infine, il tema dell’accoglienza dei rifugiati, tema che è 

sostenuto da tutti i membri del CEV che lo ritengono una priorità su cui ragio-

nare ed agire. Su questi punti il CEV avanza alle Istituzioni Europee delle speci-

fiche proposte ma poi le scelte dipendono dalla politica. Per questo non possia-

mo che auspicare l’elezione di parlamentari illuminati e sensibili su queste te-

matiche prioritarie. 

Da anni il CEV promuove il volontariato in Europa anche attraverso il Concorso 

“Capitale Europea del Volontariato” che impegna Comuni e organizzazioni in 

una forte sinergia a livello locale. Come già tutti sapete Padova è stata selezio-

nata dall’apposita Commissione di valutazione quale Capitale Europea del Vo-

lontariato 2020: sarà certamente un’occasione importante di iniziative, incontri 

e riflessioni sia per la Città di Padova che per le organizzazioni padovane e ve-

nete e per tutto il volontariato italiano. 

Emanuele ALECCI - Presidente del Centro di Servizio per il Volonta-

riato di Padova e coordinatore del progetto “Padova capitale europea 

del volontariato 2020” 

Con questo intervento voglio far capire quello che abbiamo costruito negli ulti-

mi tre anni. L’immagine che vi dò è quella del penultimo numero del mensile 

“Vita” dove le 10 pagine di dossier sulla città di Padova costituiscono il risultato 

di un’inchiesta che parte con queste parole: “Come sta cambiando la fisiono-

mia di una città che si appresta a diventare capitale europea del volontariato”. 

L’inchiesta ha fatto una serie di fotografie della città che vi voglio brevemente 

illustrare. 

Dopo che tre anni fa sono diventato presidente del CSV di Padova ci siamo su-

bito dotati di alcune strumenti, anzitutto di un sistema di monitoraggio e di ve-

rifica del fenomeno solidaristico della provincia per comprenderlo nelle sue di-

mensioni e dinamiche. Attualmente siamo in presenza di un fenomeno che 

muove 6.550 associazioni del cui operato diamo conto ogni anno entro il 5 di-

cembre con un rapporto che presentiamo alla popolazione, alle istituzioni e alla 

politica. Questo rapporto già tre anni fa cominciava a farci constatare la pre-

senza sul territorio provinciale di esperienze innovative, nuove iniziative, so-
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prattutto in città, una città piena di contraddizioni, ricca ma anche con profon-

de sacche di povertà e di precarietà.  

Proprio per rafforzare la cultura e l’intervento del volontariato abbiamo ricosti-

tuito la Scuola di volontariato preesistente “Scuola del legame sociale” che era 

stata messa un po' da parte e che abbiamo voluto intestare a Luciano Tavazza 

perché ci sembrava che dovesse avere una forte ispirazione al cambiamento. 

Questa nuova scuola attiva da tre anni è frequentata da 250 persone tra gio-

vani e meno giovani, persone che fanno volontariato o che vogliono accostarsi 

ad esso, che partecipano alle innumerevoli iniziative formative.  

Ci siamo poi accorti di nuovi fermenti sociali in città anche paradossalmente 

favoriti da un contesto politico sfavorevole a causa di una Giunta comunale 

che per un anno e mezzo aveva ideologicamente chiuso tutti i canali di incon-

tro con i mondi associativi.  Allora insieme alle associazioni che stavano attor-

no al CSV abbiamo cominciato a proporre iniziative di studio, di incontro, di 

approfondimento, coinvolgendo tutta la città. Queste ed altre iniziative oltre 

alle tante contraddizioni che caratterizzavano la situazione della città hanno 

fatto sì che questa Giunta cadesse dopo che il sindaco era stato messo in mi-

noranza. Con il commissariamento del Comune si è aperta la grande stagione 

elettorale che ha permesso a tutto il mondo associativo di rialzare la schiena e 

di partecipare attivamente al dibattito sul futuro della città presentando istanze 

e proposte. Nello stesso momento prendeva forma il progetto “Volontari per la 

Comunità” attivo particolarmente in un quartiere cosiddetto difficile della no-

stra città. Come CSV con un piccolo impegno economico abbiamo formato dei 

cittadini disponibili a prendersi cura del quartiere e abbiamo sostenuto iniziati-

ve di associazioni che sono nate con questo progetto.  

Nel frattempo il candidato sindaco che ha vinto le elezioni si è dimostrato subi-

to attento al volontariato ed è rimasto impressionato dalla sua presenza e ca-

pacità di iniziativa. Ci siamo allora detti pronti a candidare Padova a capitale 

europea del volontariato. L’Italia non aveva mai avuto questo riconoscimento, 

noi ci abbiamo provato coinvolgendo tutta la città perché eravamo convinti 

della necessità di una contaminazione che è stato, non a caso, il tema saliente 

del nostro primo Festival del volontariato “Solidaria” realizzato a settembre del 

2018 e che ha avuto un grande successo raggiungendo nel suo ultimo giorno 

la presenza di oltre 15 mila persone in Prato della Valle. Con Solidaria voleva-

mo sancire la candidatura di Padova a capitale europea del volontariato, rico-

noscimento che è arrivato il 5 dicembre 2018. Tale riconoscimento non sarà 

per noi motivo di semplice celebrazione del volontariato, ci interessano molto 
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Atti del Convegno 29 aprile — 01 maggio 2019 

di più le opportunità che potranno aprirsi in città e gli scambi con il volontaria-

to nazionale ed europeo.  

Abbiamo deciso di impegnarci in un programma di tre anni. Tutto il 2019 di 

avvicinamento al 2020 e poi il 2021 di verifica. Tra le tante tappe di avvicina-

mento abbiamo ospitato il 21 marzo giornata nazionale della memoria e 

dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. In questa circostan-

za promossa da Libera abbiamo portato in Piazza oltre 50 mila persone di cui 

35 mila giovani. Già da tempo sono partiti sette tavoli di lavoro e di elaborazio-

ne66 - composti dai rappresentanti del terzo settore, delle istituzioni, delle cate-

gorie economiche, di Università, ricerca e agenzie educative, nonché delle or-

ganizzazioni sindacali e dei media - che stanno organizzando le iniziative del 

2020. Un ottavo tavolo che partirà in seguito dovrà riscrivere la “nuova gram-

matica” di comunità affrontando anche il tema della Carta dei Valori del volon-

tariato che vorremo reinterpretare in chiave europea. Abbiamo stabilito rap-

porti e scambi con tutto il gruppo delle capitali europee del volontariato, quelle 

che hanno vinto e quelle che si sono candidate con l’idea appunto di condivi-

dere nuove parole sul volontariato. Lavoriamo anche per accogliere il volonta-

riato europeo e rilanciare il servizio volontario europeo. 

Non vorremmo che tale impegno annuale rimanesse una cosa padovana e per 

questo stiamo costruendo un programma molto ambizioso. Possiamo contare 

anche su soggetti che ci stanno aiutando economicamente, perché l’operazio-

ne è ovviamente molto complessa. Il Comune di Padova con il sindaco ha pen-

sato di mettere in piedi un bando di idee con 250 mila euro per piccole iniziati-

ve sui quartieri della città da replicare nel 2020 per la stessa cifra. Avremo la 

possibilità di fare cose straordinariamente interessanti per la città che sta cam-

biando.  

La politica segue con interesse questo appuntamento annuale, anche mondi 

che sembravano un po' più lontani ci sono oggi vicini, chiamano, si informano. 

All’inizio di febbraio 2020 ci sarà l’inaugurazione con la presenza del Presidente 

della Repubblica. La filosofia che ci accompagna è fare in modo che lo straor-

dinario diventi realtà, uscire dal confine per non essere sconfinati dalle solite 

forme, dai soliti modi e dalle solite parole. Osare dove pochi hanno avuto il co-

raggio di fare. 

66  I sette tavoli riguardano i seguenti temi: povertà e nuove emarginazioni; salute, sport e 
benessere; cultura e istruzione; tecnologia e innovazione; ambiente e urbanistica; eco-
nomia e sviluppo sostenibile; pace, cooperazione internazionale e diritti umani.  
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In conclusione la sfida è trasformarsi in un laboratorio capace di attrarre 

idee, attivare progetti e avviare processi ed esperienze duraturi nel tempo. Si 

tratta di lavorare per dare ai cittadini di Padova una risposta a quei bisogni di 

legame, valore e senso che sono andati perduti con la crisi del 2008. Si tratte-

rà di riavviare nei cittadini la consapevolezza che non sono individui ma sono 

persone al centro di una rete sociale che forma la comunità. Ma anche di av-

viare un nuovo processo che possa risvegliare il desiderio, quella voglia di im-

pegnarsi anche al di fuori di sé per la creazione e il prendersi cura di qualcosa 

di più grande, delle idee che poi si possano sviluppare e crescere. In questa 

ottica generativa, Padova capitale europea del volontariato rappresenterà una 

fantastica esperienza che potrebbe far fare alla nostra città un ulteriore salto di 

qualità a livello nazionale ed europeo quale esempio vivo di sperimentazione di 

nuovi legami e nuovi sviluppi. 


