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Il mio intervento sarà un’introduzione alla pubblicazione realizzata per iniziati-
va dell’Associazione Tavazza allo scopo di tramandare la memoria e il pensiero 
di Luciano. Essa comprende una serie di interviste a “testimoni privilegiati” ov-
vero a coloro che hanno maggiormente conosciuto Tavazza e hanno condiviso 
con lui progetti, percorsi e attività nei 50 anni della sua vita di adulto, quindi 
dalla metà degli anni ’50 al 2000. La pubblicazione che ha come titolo 
“Tavazza: una vita per la solidarietà. La parola ai testimoni”, segue di qualche 
mese la presentazione di un altro libro intitolato: “Luciano Tavazza e il volon-
tariato: dalla memoria al futuro. L’avventura di un profeta della solidarietà” 
che oltre agli aspetti biografici, ripercorre la storia del volontariato in Italia dal-
la metà degli anni ’70 alla sua morte (2000), epoca in cui Tavazza è diventato 
promotore di un nuovo volontariato, di un volontariato più organizzato e più 
consapevole di svolgere una funzione politica, non solo di testimonianza. 

I due libri hanno una parola in comune: solidarietà. In questo secondo libro, in 
particolare, è una parola molto significativa perché connota la vita di Tavazza, 
“una vita per la solidarietà”, non una vita per il volontariato. La Corte Costitu-
zionale qualche anno fa con una sentenza stabilì che la solidarietà è 
“espressione della profonda socialità che caratterizza la persona umana”, quin-
di prima viene la solidarietà e poi il volontariato. Il volontariato è l’espressione 
più matura, più ampia del concetto di solidarietà ma non la esaurisce. 

Solidarietà è anche la parola chiave del Convegno che si situa in un momento 
storico particolarmente delicato. Nel nostro Paese sicuramente ci sono tensioni 
molto forti rispetto al concetto di socialità, alla coesione sociale, è un Paese in 
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 cui esplode la rabbia dei cittadini nei confronti di altri cittadini più deboli, pen-
siamo ai migranti, e in cui la vita sociale risulta un po' sfilacciata, frammenta-
ta, è carente lo spirito della gratuità, vi è una “cultura dello scarto”, come dice 
papa Francesco, e vi è bisogno di ritessere faticosamente i legami sociali 
spezzati. Compito del volontariato è proprio quello di costruire esperienze di 
nuova coesione sociale che abbiano un grande respiro interculturale e che 
permettano a questo Paese di stare insieme. Tra l’altro è un Paese che stando 
alle ultime statistiche dell’ISTAT conosce un fenomeno molto ampio di realtà 
associative di tipo non profit che dovrebbero fare della solidarietà la loro mis-
sion, il loro valore essenziale. Sono state identificate ben 380 mila organizza-
zioni non profit e sono stati contati 6,6 milioni di volontari, di cui 1,7 milioni 
circa singoli. Si tratta di una realtà piuttosto cospicua di cittadini che però non 
sembrano in grado di fare massa critica nei confronti dell’affermazione del 
principio di solidarietà e questo è un dato importante. Ciò vuol dire anche che 
il volontariato deve riflettere su sé stesso, su che cosa è oggi, su cosa propo-
ne, quali sono i valori che riesce a trasmettere e che riesce a testimoniare e 
alla sua capacità di cambiare i rapporti di forza, di intervenire sui meccanismi 
che determinano larghe sacche di ineguaglianza, di discriminazione e di emar-
ginazione.  

Ricordo che in una intervista del 1991 chiesero a Tavazza quante organizza-
zioni di volontariato (OdV) si potevano caratterizzare in senso moderno, cioè 
in grado di assumere in pieno un ruolo politico, di essere soggetto di cambia-
mento e lui disse che non più del 40% delle OdV avevano questa caratteristi-
ca di essere espressione di un volontariato maturo, avanzato, consapevole del 
suo ruolo di soggetto sociale e quindi capace di condizionare la cultura domi-
nante e le politiche sociali. 

E’ evidente che siamo nella situazione in cui anche il volontariato deve riflette-
re su sè stesso e acquisire maggiore incisività nel portare avanti la propria 
proposta educativa e di attuazione del valore costituzionale della solidarietà. 
Tra l’altro, come scriveva Stefano Rodotà, solidarietà ed eguaglianza vanno 
insieme, se la solidarietà viene meno viene meno anche l’uguaglianza. Lo ve-
diamo anche dall’istituto della solidarietà che è il Welfare, constatiamo un evi-
dente indebolimento del Welfare che dovrebbe essere la risposta pubblica al 
principio di uguaglianza dei cittadini in ossequio a quell’art. 3 che è il massimo 
compito che la nostra Carta Costituzionale intende perseguire e attuare: rico-
noscere e garantire l’uguaglianza di tutti i cittadini pur nella diversità delle lo-
ro situazioni. Quindi “è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che 
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impediscono ai cittadini il pieno sviluppo della loro persona e quindi la loro ef-
fettiva partecipazione all’organizzazione politica, sociale ed economica del Pae-
se”. Il concetto di Repubblica si è allargato a quello di tutti i cittadini perché 
l’affermazione del principio di sussidiarietà, con la modifica della Costituzione 
all’art. 118 u.c. mette sullo stesso piano lo Stato, con le istituzioni pubbliche, e 
i cittadini singoli e associati che operano per l’interesse generale; tutti inter-
vengono così a svolgere una funzione pubblica. Pertanto il perseguimento di 
questo principio non spetta solo allo Stato e alle istituzioni ma spetta a tutti i 
cittadini. Tavazza diceva che sulla solidarietà non si può barare, i suoi fonda-
menti nella Carta Costituzionale sono limpidi, chiari e precisi e diceva che l’art. 
3 è un capolavoro della definizione di solidarietà. 

Ho accennato prima al concetto di “volontariato moderno” perché prima di Ta-
vazza il volontariato era per lo più la manifestazione di singoli cittadini mossi 
da un atteggiamento di fede che svolgevano un’attività assistenzialistica, ripa-
rativa, consolatoria, di intervento nei confronti di altri soggetti in stato di biso-
gno ma senza avere la consapevolezza di determinare alcun cambiamento del-
le condizioni strutturali che generano quel bisogno che è proprio di chi svolge 
un ruolo politico. 

Dalle interviste emerge con evidenza come Tavazza lavorasse sulle due dimen-
sioni che caratterizzano tale ruolo. La prima concepiva il volontariato come 
soggetto capace di assumere su di sé la responsabilità di intervenire sulle con-
dizioni che determinano le cause dei bisogni e dei problemi sociali, del males-
sere o del degrado sociale e ambientale non solo in termini di sostegno e di 
assistenza ma per promuovere la liberazione dal bisogno. Con Tavazza il vo-
lontariato non si accontenta di essere semplice testimonianza, a questa biso-
gna aggiunge una presenza strutturata e progettuale nel sistema partecipativo 
del nostro Paese.  

L’altra dimensione che connota questo ruolo politico del volontariato è l’impe-
gno educativo. Il volontariato non può esimersi da una funzione di diffusione 
capillare della solidarietà, perché i cittadini la assumano come valenza della 
loro vita. Il volontariato doveva essere fermento della società in tal senso per-
ché l’obiettivo per Tavazza non è tanto quello di avere una società di volontari 
ma una società di cittadini solidali, per lui più che l’aumento del numero di vo-
lontari era importante che tutta la comunità diventasse il più possibile solidale, 
questo è il vero cambiamento. Questa funzione educativa è divenuta più im-
portante negli ultimi anni della vita di Tavazza. Dalle sue elaborazioni scritte 
degli anni ‘90 e nei suoi ultimi discorsi si capiva che per Tavazza il mondo, il 
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 welfare, la cultura stava cambiando, sull’onda dell’incipiente neo-liberismo e 
sulla prevalenza dell’individualismo e del consumismo con spinte sempre più 
inegualitarie della ricchezza prodotta piuttosto che verso un modello di cresci-
ta inclusiva tale da non lasciare fuori nessuno. Da qui la sua forte spinta per 
la diffusione della cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva quale pri-
maria funzione del volontariato. Su questa intuizione profetica Tavazza ha 
molto insistito auspicando un cambiamento di prospettiva del volontariato, 
cambiamento che andrebbe rilanciato anche nell’attualità. Questo implica un 
impegno molto più significativo nei confronti dei giovani perché un altro mes-
saggio forte di Tavazza era quello che bisognava trovarsi sempre in sintonia 
con il mondo giovanile, il volontariato che non è in sintonia con questo mon-
do, che non si fa interrogare dai giovani, che non è a fianco dei giovani, può 
anche rischiare di morire per cui lui insisteva moltissimo sul lavoro nelle scuo-
le, sui progetti che non fossero solo per i volontari più maturi ma per i giova-
ni, pensate ai “campi scuola” estivi che dovevano essere fatti soprattutto per i 
giovani come sa bene chi ha operato al Mo.V.I. Tra l’altro dalle interviste vie-
ne fuori quanto Tavazza si sia adoperato per formare una generazione nel 
campo del volontariato e del Terzo settore, accompagnando molte persone a 
compiti di responsabilità nel Mo.V.I. o indirizzandole verso compiti di impegno 
o studio nel terzo settore, e in qualche caso determinando addirittura il loro 
destino come dichiarano alcune delle persone intervistate. Lo si può dire di 
Borzaga, Lepri, Alecci, Lumia, forse anche di Scalvini e di altri ancora. E’ stato 
così uno scopritore di talenti che metteva poi al servizio della causa, per cui 
quando incontrava persone motivate e preparate le coinvolgeva e le valorizza-
va. Classica era, ad esempio, la frase “Perché non ti impegni nel Mo.V.I.?” Ed 
era difficile dirgli di no perché era molto persuasivo nel fare la proposta. 

Quello che serve oggi al Paese è riprendere questa funzione pedagogica e di 
formazione rispetto alle nuove generazioni perché sappiano trasmettere non 
solo il verbo del volontariato, ma sappiano seminare la solidarietà come mo-
dalità di convivenza civica fra le persone. E’ ovviamente importante far cre-
scere una generazione di quadri in grado di impegnarsi nel volontariato e per 
questo sarebbero necessarie molte più iniziative come quella di “Solidaria” a 
Padova o come questa del nostro convegno per portare all’attenzione del di-
battito pubblico il tema della solidarietà e della cittadinanza attiva e così for-
mare una nuova generazione come Tavazza ha fatto a suo tempo. Il mondo 
del volontariato ha la responsabilità di lavorare molto sui giovani perché rice-
vano il testimone. Questa è la sfida e anche la speranza che abbiamo oggi. 



58  

 

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  

A questo punto faccio una guida alla lettura della pubblicazione che si basa su 
63 interviste a persone che hanno come requisito essenziale l’aver condiviso 
con Tavazza un’esperienza importante, alla GIAC, all’ENAIP, all’Enaoli, al 
Mo.V.I., alla Rai o alla FIVOL. Sono partito da una lista di 70 persone tra quel-
le ancora viventi, considerato che molti di loro erano giovani quando hanno 
incontrato Tavazza. E come molti altri si sono appassionati ad un fenomeno 
che Tavazza proponeva come forma di partecipazione civica per promuovere 
innovazione e cambiamento nel Welfare e nel Paese sulla base dei valori che 
fondano la convivenza civile come gli articoli della Costituzione italiana. 

Le narrazioni degli intervistati sono interessanti perché permettono di mettere 
a fuoco a tutto tondo quella che é la figura di Tavazza nell’arco di 50 anni e di 
evidenziare in modo esponenziale il suo pensiero e le sue opere nel sociale e 
nel volontariato. Le interviste sono state condotte con una griglia di 10 do-
mande che partono dal loro primo rapporto con Tavazza, fanno poi emergere 
il tratto che più li colpiva della figura di Tavazza tanto da essere ancora vivo 
nel loro ricordo, esplorano la sua capacità di visione e di innovazione nello 
specifico campo di osservazione. Entrano poi nel merito di cosa ha rappresen-
tato Tavazza per il volontariato organizzato in quegli anni e quali sono stati i 
meriti maggiori della sua opera, la sua concezione del “volontariato moderno” 
e quali dei suoi insegnamenti sono ancora particolarmente attuali. Le interviste 
si completavano chiedendo agli intervistati le parole che userebbe oggi Tavaz-
za per incoraggiare i giovani a fare volontariato e terminavano acquisendo un 
eventuale aneddoto per dare l’idea di chi fosse l’uomo Tavazza. 

E’ interessante che a distanza di 19 anni dalla sua scomparsa gli intervistati 
sono molto interessati a dare la loro testimonianza proprio con l’intento di 
mantenere viva la memoria sulla sua persona e del suo insegnamento, proprio 
con l’idea di fare un servizio soprattutto alle giovani generazioni. Tra l’altro gli 
intervistati si sono espressi in modo narrativamente semplice senza enfasi o 
quella patina celebrativa che connota più facilmente il ricordo di una persona 
una persona scomparsa di recente.  

E’ un’impresa ardua dare conto qui di tutti gli aspetti, le sfaccettature, i ricordi 
e le valutazioni che hanno dato i 63 intervistati per cui non sono in grado di 
proporvele in poco tempo. Vado solo per flash su alcuni punti di analisi. 

E’ interessante anzitutto annotare che la relazione con Tavazza viene quasi 
sempre connotata in modo affettivo, emerge un approccio totale, seriamente 
professionale ma anche teneramente amicale nel rapporto e questo trova ri-
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 scontro anche dal profilo di uomo che completa il mosaico di questa figura. 

Viene poi rimarcata pressoché da tutti la sua capacità di visione e di innovazio-
ne. Per lui non esiste il volontariato se non è innovazione e credo che uno dei 
punti dolenti della dimensione odierna del volontariato è proprio questa, men-
tre all’epoca di Tavazza produceva innovazione sociale. Ciò che sosteneva l’in-
novazione per Tavazza era la formazione. Diceva che questa era la “cartina di 
tornasole” dell’innovazione, se non c’è una valida formazione è difficile che ci 
sia anche innovazione. Dovunque ha lavorato ha valorizzato al massimo lo 
strumento della formazione. All’Enaoli, ad esempio, ha fatto un lavoro straordi-
nario con la formazione dei quadri che sono poi andati ad arricchire i nuovi 
servizi del decentramento territoriale in tutte le regioni d’Italia. Era anche mol-
to esigente nei confronti dei quadri del Mo.V.I. che dovevano passare tutti at-
traverso una forte sollecitazione formativa per poter svolgere il loro compito di 
responsabilità. 

La vision che lo caratterizzava la manifestava ovunque: dalla GIAC, dove intro-
dusse nuovi orizzonti e nuovi impegni secondo un’idea di cristianesimo moder-
no e totalizzante, come conferma un intervistato: “il progetto di Gioventù Cat-
tolica che lui ci presentava era molto moderno per i tempi”; all’Enaoli, in cui ha 
rivoluzionato i canoni operativi dell’intervento assistenziale destrutturando 
quello tradizionale - ovvero l’istituzione totale del collegio - per favorire le atti-
vità sul territorio, a domicilio, a sostegno della famiglia, con strutture come le 
comunità alloggio, innovando molto nel settore; all’Enaip, che ha rivitalizzato e 
modernizzato e anche stimolato a stare nel dibattito culturale sui temi della 
formazione e lavoro, anche attraverso l’omonima rivista che ha fondato; alla 
RAI, dove ha ribadito il suo talento organizzativo - come testimonia Emanuele 
Milano - in virtù di “una prospettiva lunga, un desiderio, un sogno da trasfor-
mare in realtà”; al Mo.V.I., dove l’innovazione si esprime dal modo stesso di 
configurare tale organismo, un organismo originale per l’epoca perché era di 
tipo federativo con collegamenti orizzontali, non a struttura piramidale; alla 
FIVOL dove ha optato per i servizi piuttosto che per le erogazioni a pioggia alle 
associazioni solidaristiche e che ha fatto scuola costituendo un modello per i 
centri di servizio per il volontariato che sono diventati operativi alla fine degli 
anni ’90. 

L’innovazione si esalta poi nell’approccio ai problemi e nelle modalità di inter-
vento. Emblematico il lavoro di comunità nelle periferie più degradate delle cit-
tà del Sud secondo la metodologia del “socializzare il territorio” utilizzando an-
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che gli strumenti della cooperazione sociale. Tavazza che ha girato largamente 
il Mezzogiorno anche insieme a Scalvini e a Borzaga, cercava di mettere la 
cooperazione sociale al servizio di una strategia di liberazione delle persone 
dal bisogno. Ad esempio, si era inventato l’esperienza dell’imprenditore senjor 
che aiutava lo start up di imprese giovanili. Aveva anticipato anche in questo 
molte iniziative che sono venute dopo. 

E’ stato artefice anche di “innovazione organizzativa”, perché per lui i contenu-
ti ideali dovevano fare i conti con l’organizzazione, le idee dovevano avere le 
gambe di una organizzazione specifica (“la speranza andava organizzata”) e 
quindi si palesava come un dirigente politico associativo impegnato a rafforza-
re il ruolo e il peso del volontariato e per questo lo dotava di strumenti orga-
nizzativi. Ecco allora gli strumenti di collegamento, come è stato il Mo.V.I., di 
rappresentanza, come la CONVOL e poi il Forum del Terzo settore della cui co-
stituzione è stato un facilitatore, di studio, formazione e riflessione e quindi la 
FIVOL. Per lui solo una prospettiva progettuale e organizzativa poteva soste-
nere l’azione del volontariato.  

Una cosa interessante che emerge dalle interviste sono gli appellativi con cui 
gli intervistati descrivono cosa è stato Tavazza per il volontariato (almeno 20 
diversi): da padre fondatore, in primis, a inventore, profeta, filosofo, missiona-
rio, precursore, trascinatore, animatore, organizzatore, catalizzatore, mediato-
re, precursore, formatore, punto di riferimento, motore, soggetto agglutinante 
per citarne alcuni e sono tutte connotazioni che danno idea precisa della com-
plessità e delle molteplici sfaccettature del personaggio Tavazza. Certamente 
allo sviluppo, e all’evoluzione del volontariato dell’epoca hanno contribuito in 
modo significativo anche altri insigni apripista. Oggi al convegno abbiamo ri-
cordato Mons. Nervo, l’on. M.Eletta Martini e  Achille Ardigò. È interessante 
che tutte e quattro queste figure, pur essendo diverse e provenendo da espe-
rienze diverse, hanno in comune il fatto di aver partecipato alla Resistenza e 
credo che sia un aspetto significativo. Quindi hanno segnato in modo significa-
tivo l’evoluzione del volontariato proponendo una visione nuova di questo fe-
nomeno. Tuttavia alcuni intervistati sottolineano il valore distintivo del contri-
buto di Tavazza sua perché è stato il primo a comprendere e definire il volon-
tariato, ne ha fatto emergere il volto più moderno, ne ha enfatizzato la dimen-
sione organizzativa, ha lavorato per la  composizione delle diverse anime e 
matrici culturali e più di tutti i “padri nobili” del volontariato ha coperto la parte 
operativa, di presenza e vicinanza al mondo solidaristico, e lo ha fatto con le 
sue continue peregrinazioni in tutto il Paese. Tavazza era un uomo con la vali-
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 gia in mano, ha disseminato in tutto il Paese la cultura della solidarietà organiz-
zata stando continuamente in contatto con la società, soprattutto con i giovani 
che lo stimavano e lo amavano.  

Tra gli altri suoi meriti gli intervistati annotano il primo censimento del fenome-
no volontariato che poi ha pubblicato nella prima collana di libri sul volontariato 
di cui è stato curatore per le edizioni Dehoniane. Fu anche il primo a dare la 
definizione di volontario e di organizzazione di volontariato e forse più di tutti 
ha creduto nel futuro del volontariato che era all’epoca un fenomeno pressoché 
sconosciuto. Inoltre lo ha messo nella possibilità di diventare un movimento 
coeso comprendendo tutte le matrici ideali e all’epoca non era facile mettere 
insieme i cattolici con i laici, sdoganando l’associazionismo sociale dal collatera-
lismo con i partiti. E’ riuscito a fare questa operazione culturale fino a far di-
ventare il volontariato un fenomeno coeso e forza di cambiamento in virtù del 
suo valore culturale e del suo ruolo politico. Inoltre lui che è stato anche un 
uomo delle istituzioni (anche con incarichi di responsabilità come all’Enaoli) ri-
teneva che il volontariato dovesse interagire con le istituzioni anche per aiutar-
le a svolgere al meglio il loro compito, ma interagire non per chiedere qualcosa 
bensì per portare un contributo alle istituzioni, con piena soggettività politica e 
un ruolo sussidiario.  

Infine uno degli aspetti che mi hanno colpito di più di quello che hanno detto 
gli intervistati è l’importanza di recuperare oggi la difesa della definizione del 
volontariato di Tavazza che oggi si è un po' annacquata rispetto ai requisiti es-
senziali di solidarietà e di gratuità. Tavazza diceva che la solidarietà chiede di 
essere rafforzata dal sale della gratuità, questo oggi è stato messo un po' in 
discussione. Sappiamo che la legge di riforma del Terzo settore ha un po' ob-
nubilato la caratteristica, il ruolo, la funzione del volontariato ridotto ad “ente di 
terzo settore” senza metterne in evidenza la specificità e il valore. Andrebbe 
pertanto riaffermata la distinzione tra il volontariato e le altre organizzazioni di 
Terzo settore e per Tavazza era fondamentale che il volontariato fosse l’anima 
del Terzo settore, altrimenti vi era il rischio che venisse in qualche modo travol-
to, snaturato da un rapporto troppo stretto con alcune altre organizzazioni di 
Terzo settore. Questo è un pericolo che emerge leggendo alcuni articoli della 
recente Riforma del Terzo settore dove, ad esempio, il volontariato può carat-
terizzarsi come una piccola impresa potendo avere tra i suoi associati fino al 
50% di persone stipendiate. Ecco che allora si perde “l’esclusivo scopo della 
solidarietà”, come recitava la legge 266 abrogata dalla legge di riforma, con il 
rischio di diventare soggetto subordinato alle istituzioni, e quindi di perdere la 
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propria autonomia di proposta e di azione. 

In conclusione la realizzazione delle due pubblicazioni su Tavazza è stato per 
me un viaggio straordinario nella conoscenza. Avevo letto tante cose del suo 
archivio e le interviste hanno aggiunto elementi che hanno reso questo percor-
so molto interessante, ricco di scoperte, di sorprese, di sollecitazioni e di rifles-
sioni che ho cercato con queste pubblicazioni di veicolare a tutti.  

Tra l’altro sono certo che molte delle cose che ha scritto e detto Tavazza han-
no ancora un futuro da realizzare, non sono superate, non sono a scadenza, 
c’è ancora molto da fare così come vi è ancora molto da scavare e da attinge-
re dall’archivio molto ricco e denso che ci ha lasciato, cosa che adesso potran-
no fare tutti coloro che si accosteranno al sito a lui dedicato. 


