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LA FIGURA E IL PENSIERO DI 

ACHILLE ARDIGÒ 

Andrea BASSI12 

Il mio compito è quello di presentarvi sinteticamente il contributo che il prof. 

Achille Ardigò13 ha apportato alla dimensione “politica” del volontariato, di cui 

è stato uno dei quattro fondatori insieme a Luciano Tavazza, Mons. Giovanni 

Nervo e l’On. Maria Eletta Martini.  

Ritengo sia opportuno prendere le mosse dalle sue pubblicazioni. Come è noto 

Ardigò non ha scritto moltissimo, ma oltre ai suoi nove libri ha lasciato tracce e 

testimonianze in una molteplicità di articoli, ma anche di saggi brevi e inter-

venti in conferenze e convegni, che sono stati successivamente raccolti, su in-

vito dei suoi allievi.  

Partendo dal suo primo libro - “Toniolo: il primato della riforma sociale” - all’ul-

timo - “Famiglia, solidarietà e nuovo welfare” - queste pubblicazioni racchiudo-

no la cifra del suo pensiero che ha come cardine il tema della riforma sociale, 

del passaggio dal vecchio al nuovo Welfare. Questi testi costituiscono per così 

dire i due poli della sua riflessione scientifica e culturale.  

Da segnalare anche il volume che racconta la sua esperienza politico-

amministrativa con Giuseppe Dossetti negli anni ’50 a Bologna in cui nacque 

l’idea dei territori, delle Circoscrizione e della struttura della territorializzazione 

dei servizi.  

12 Docente di sociologia generale all’Università di Bologna. E’ stato collaboratore di Luciano 
Tavazza al Centro studi e ricerche della FIVOL 

13 Achille Ardigò (1921-2008) è stato sociologo e uomo politico. Fin da giovanissimo si 
impegnò nelle organizzazioni cattoliche (AC, FUCI), durante la guerra militò come parti-
giano e dopo la Liberazione si dedicò al giornalismo e ai grandi temi internazionali. Si av-
valse della guida politica e spirituale di Giuseppe Dossetti con cui collaborò nell’esperienza 
amministrativa di Bologna nella seconda metà degli anni ’50, prima di dedicarsi agli studi 
sociologici. Fu tra i fondatori della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Bologna di 
cui è stato preside e docente ordinario. E’ stato Presidente dell’Associazione italiana di 
sociologia. In politica si è impegnato come consigliere nazionale della Democrazia Cristia-
na. A partire dagli anni Settanta del secolo scorso ha sviluppato una serie di studi sui temi 
del sociale, sui “mondi vitali” e sul volontariato, quest’ultimo rappresentato come innova-
zione e fattore di cambiamento sociale. E’ stato altresì autore di importanti pubblicazioni.   
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 Tra questi libri c’è né uno che è un po’ il suo testamento morale: “Volontariati 

e globalizzazione” del 2001 che scrisse all’età di 80 anni ed è importante per-

ché per la prima volta introduce nel dibattito politico e scientifico italiano il ter-

mine di volontariato al plurale.  

L’ultimo discorso di carattere scientifico che ha tenuto in pubblico è stato nel 

2006 all’Istituto Sturzo durante un congresso dell’Associazione dei Sociologi 

della Persona e in quell’occasione ci invitò a concentrare i nostri sforzi scienti-

fici sui cambiamenti della struttura sociale e ad abbandonare invece le sociolo-

gie sovrastrutturali (sociologie del tempo libero, dei consumi, della comunica-

zione).  

Egli aveva un grandissimo interesse per gli sviluppi tecnologici e telematici a 

seguito dei processi di mondializzazione del sistema economico-produttivo (i 

flussi finanziari) nonché del sistema scientifico-tecnologico e per i loro effetti 

sul benessere e la qualità della vita dei “mondi vitali”. Egli sottolineava i rischi 

di questa specie di “tenaglia” - cioè dell’evoluzione del sistema economico-

produttivo su scala globale e del sistema scientifico-tecnologico – sulla vita 

delle persone. 

Coniugò sempre la dimensione della fede - era un terziario francescano - con 

un impegno rigoroso dal punto di vista scientifico; ha sempre cercato di met-

tere in pratica concretamente il concetto di avalutatività di Weber e non ha 

mai sovrapposto le due dimensioni. 

Per quanto riguarda il volontariato, come è noto, tutto è cominciato a Lucca 

all’inizio degli anni ’80 con il primo degli otto convegni fondativi del volontaria-

to (il primo in effetti fu a Viareggio) sul tema: “Volontariato, società, pubblici 

poteri”, fino all’ultimo del 1992: “Famiglia e volontariato nella rete di solidarie-

tà”. Ai convegni parteciparono tutti e quattro i “cavalieri”: Ardigò, Tavazza, 

Nervo e Martini.  

Nel secondo convegno di Lucca, Ardigò presentò una prima tipologizzazione 

del volontariato con i famosi quattro tipi: a) un volontariato di Welfare, quello 

più strutturato dei servizi; b) un volontariato ispirato alla pietas, quindi di assi-

stenza, di vicinanza e di prossimità; c) un volontariato più di carattere conflit-

tuale, movimentistico ispirato ai valori economici e comunitari; d) altre forme 

di volontariato che esprimono bisogni di nuovi tipi di consumi collettivi e di 

gruppo; periodo quello (inizio anni ’80) in cui si comincia a parlare delle coo-

perative sociali, delle imprese sociali e di nuove forme di aggregazione.      
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Un altro filone a cui ha dedicato gran parte della sua vita è l’evoluzione del 

Welfare. I punti fondamentali del pensiero di Ardigò sul Welfare sono: il pas-

saggio, per lui necessario, dal Welfare State al Welfare Society; il primato della 

persona umana; la de-istituzionalizzazione (de-segregazione, territorializzazio-

ne dei servizi); l’integrazione socio-sanitaria, tanto che soffrì moltissimo la ri-

forma del 1992 del Servizio Sanitario Nazionale (legge 833/1978) che separò il 

servizio sanitario dai servizi sociali sul territorio; la partecipazione attiva dei 

cittadini ai processi programmatori/decisionali, che oggi viene definita co-

programmazione e co-progettazione; la costruzione di relazioni simmetriche 

tra operatori e assistiti (ricomposizione del sapere sociale); l’auto-gestione e 

auto-organizzazione dei cittadini-utenti che ha nel volontariato la sua espres-

sione principale.  

Con il libro “Volontariati e globalizzazione” (un agile volume di 120 pagine che 

raccoglie contributi elaborati nel corso del decennio precedente) Ardigò ci 

spinge a riflettere su quale possa essere il ruolo del volontariato di fronte alle 

grandi trasformazioni introdotte dalla globalizzazione. Cambiamenti che non 

riusciamo più a comprendere, che ci fanno “perdere la busso-

la” (l’orientamento), che ci confondono.  

In tale volume troviamo la “sua” definizione di volontariato: 

“In ogni tempo e in ogni paese, specie in presenza di un mi-

nimo di civile convivenza, molte persone hanno percepito nel 

loro cuore motivazioni ad agire per aiutare il prossimo in diffi-

coltà (….)”. 

A suo avviso la risposta ai bisogni sociali (vecchi e nuovi) deve essere in 

gran parte una risposta collettiva, non individuale:  

“Da essa traggono ispirazione, anche se in forme meno inten-

se, comportamenti non solo di singoli ma di persone associa-

te, per impegni di solidarietà interpersonale e di gruppo”. 

Ardigò vede anche il nuovo che emerge pur in una fase difficile, di transizione 

- si era nel 2001 - a seguito dell’emergente net-economy, sospinta dalla globa-

lizzazione e da internet, ecc. e con l’entrata in scena di nuovi gruppi di attori 

sociali e delle rinnovate adesioni al volontariato che segnano una visione soli-

daristica della vita. In particolare, sottolineava la vocazione dei possibili volon-

tariati verso un’attenzione internazionale.  

Secondo lui le innovazioni sociali più importanti erano le seguenti:  
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 1. Associazioni e organizzazioni solidaristiche operanti in patria e all’estero 

verso vittime di catastrofi supposte naturali o industriali, come verso vitti-

me di violenze per “pulizie etniche”; 

2. Nuovi tipi di volontariato di adovacy a vocazione internazionale secondo 

obiettivi di etica globale. 

Per Ardigò la sfida per il volontariato era quella di uscire dal “locale” con una 

proiezione verso il “globale”, attraverso una capacità innovativa su scala mon-

diale, ad esempio il caso delle ONG che riescono a dialogare con le agenzie 

internazionali. Vi ricordo che verso la fine degli anni ‘90 non erano molti quelli 

che avevano capito che ci sarebbe stata una forte riduzione della sovranità de-

gli stati nazionali, che saremmo andati sempre di più verso un mondo in cui vi 

sono forme di coordinamento e di governance o sovranazionali o supernazio-

nali.  

Ardigò è anche cosciente degli aspetti negativi della globalizzazione che si ma-

nifestano con “l’atroce aumento delle disuguaglianze di redditi e di opportunità 

socio-sanitarie nel mondo e nei singoli Paesi, ma anche con crescenti squilibri 

di potere” quindi richiama l’attenzione su una forte carenza di democraticità 

delle organizzazioni di governance mondiali. Secondo lui vi è stata una globa-

lizzazione disordinata che richiederebbe una nuova governance mondiale. Ve-

de però una certa speranza per il superamento delle costellazioni post-

nazionali chiuse nel concetto di “etica globale”, ovvero una nuova sensibilità 

diffusa verso i “valori globali di giustizia sociale e di umanizzazione”.  

Ovviamente è consapevole “che la globalizzazione tecnologico-economica pro-

duce il predominio dell’“antipolitica” e che è in atto un processo di de-

politicizzazione che potrebbe concludersi con la vittoria trionfale di quella politi-

ca-antipolitica che consapevolmente amministra l’universo tecnico-economico. 

La razionalizzazione economica su scala planetaria induce e rafforza le chiusu-

re localistiche e xenofobe, con violenti rigurgiti integralisti e nazisti”. Egli aveva 

una particolare sensibilità nel percepire le ricadute concrete su scala locale dei 

processi che avvenivano a livello planetario e globale. 

Concludo con alcune “generalizzazioni sociologiche” del pensiero di Ardigò che 

potrebbero aiutarci a leggere il futuro per orientarci. Per lui lo statuto culturale 

dell’agire volontario si muoveva attorno a quattro poli. In primo luogo, lungo 

l’asse locale - globale e viceversa. Questo vuol dire che il globale incide, modi-

fica, in qualche modo colonizza il locale, ma anche che il locale ha qualche 
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possibilità di modificare e di incidere sul globale. L’altro asse invece è costituito 

dal continuum tra i due poli dell’orientamento civico e dell’orientamento solida-

ristico, i quali confluiscono, fondandone le basi, nell’etica globale già menzio-

nata in precedenza.  

QUINDI QUALE È IL RUOLO SOCIETARIO DEL VOLONTARIATO?  

A livello micro, esso ha una funzione latente, caritativa, di promuovere il valo-

re del dono altruistico; a livello macro ha la funzione di advocacy, di promozio-

ne e tutela dei diritti. Quei diritti che Ardigò definiva di “quarta generazione”, 

sulla scia del sociologo inglese T.H.Marshall il quale ha rappresentato l’evolu-

zione della nostra civiltà con il progressivo riconoscimento di tre tipi di diritti, 

in primis i diritti civili (es. libertà della persona), successivamente quelli politici 

e, infine, dopo la seconda guerra mondiale i diritti sociali.  

Ardigò propone una nuova frontiera dei diritti, quelli di quarta generazione, 

ovvero i diritti della persona umana in quanto tale, andando oltre i diritti di cit-

tadinanza. Cittadinanza che veniva sempre più frammentata, colonizzata dalla 

forza della globalizzazione. D’altro canto, riconosceva che il volontariato si 

muove sempre tra una funzione espressiva e una funzione strumentale. Lad-

dove espressiva si riferisce alla partecipazione di cittadini permeati dalla 

“cultura civica”, mentre la funzione strumentale è una funzione di erogazione 

di servizi di Welfare, in base alla “cultura solidaristica”.  

Questo spazio semantico e culturale dà poi vita sostanzialmente a quattro tipi 

di volontariato: a) un volontariato micro, di prossimità (“pietas cristiana”), b) 

un volontariato di solidarietà internazionale, di advocacy, di valorizzazione dei 

diritti della persona umana, terzomondista e altermondista; c) un volontariato 

di impegno civico, quindi ecologista, culturale, ludico-ricreativo e del tempo 

libero; d) un volontariato di servizio, di ambito socio-sanitario ed educativo.  

Perché Ardigò parlava di “volontariati”? Perché avvertiva che era finito il tempo 

in cui l’azione volontaria - a fine gratuito ispirata ai valori del dono e dell’altrui-

smo - trovasse una sola forma organizzativa per esprimersi. Le forme organiz-

zative potevano essere molteplici per questo vi erano più volontariati. Tali mo-

dalità includevano: le organizzazioni di volontariato, di piccola o media dimen-

sione; i gruppi spontanei di auto mutuo aiuto; le reti nazionali; le cooperative 

sociali; il polo civico e mutualistico delle associazioni di promozione sociale e le 

ONG nel campo dell’etica globale. 

Egli nutriva una speranza e diceva che “Le vicende del volontariato di etica 
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globale sono tra le poche che cominciano ad interessare molti giovani finora 

assenteisti dalla politica ma anche dai volontariati tradizionali”. In linea con i 

recenti studi del prof. Ambrosini sulle nuove forme di volontariato dei giovani, 

che rivelano come essi abbiano oggi una modalità diversa di fare volontariato 

che non sempre le organizzazioni più strutturate e tradizionali riescono a com-

prendere. 

Io stesso - in base ai dati dalle ricerche che sto svolgendo - osservo che non 

hanno cadute vocazionali le associazioni di volontariato cosiddetto “con la divi-

sa”: quelle delle ambulanze, quelle del Pronto Soccorso, la protezione civile. 

Qui si concentra un’ampia disponibilità ad andare a svolgere volontariato per-

ché è uno dei pochi luoghi che dà ancora una identità forte in questa società 

“liquida”, non diversamente da quella che Ardigò chiamava “gassosa” negli an-

ni ’90. D’altro lato vi è un numero crescente di giovani che fa volontariato per 

tempi molto brevi, “a spot”, “ad hoc”. Allora bisogna riuscire ad accogliere la 

disponibilità di questa offerta giovanile.  

Mentre è più difficile trovare persone che con continuità e regolarità assumono 

ruoli dirigenziali e di responsabilità all’interno delle associazioni, quali: presi-

dente, tesoriere, o membro del consiglio di gestione; perché i giovani e giovani 

adulti - tra i 25 e i 45 anni - sono “schiacciati” da una serie di pressioni. Il tem-

po è diventato una risorsa scarsa e hanno meno voglia di assumersi queste 

responsabilità, mentre per attività di breve durata si attivano molto più facil-

mente. 

Un altro messaggio di Ardigò - che era molto attento alle nuove tecnologie, 

alla diffusione di internet - era quello di sottolineare la grande capacità di fare 

rete delle nuove generazioni e quindi di costruire piattaforme, di connettersi.  

Chiudo con la speranza manifestata da Ardigò il quale affermava: “questo è il 

tempo di incertezze, micro e macro” e si chiedeva “se la forza del capitalismo 

planetario (….) possa essere nuovamente condotta sotto controllo politico sul 

piano sopranazionale e globale al di là degli stati nazionali” per cui il “compito 

delle organizzazioni di volontariato di etica globale” è quello di “promuovere 

l’universalismo della persona umana su scala mondiale” altrimenti il capitalismo 

planetario colonizzerà i “mondi vitali”.  


