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Giuseppe COTTURRI16 

1. IL NUOVO VOLONTARIATO DAGLI ANNI SETTANTA E 

“L’ACCODAMENTO” DELL’ASSOCIAZIONISMO TRADIZIONALE 

Col sostegno della Caritas, organizzazione cattolica promossa nel ’71 dal papa 
Paolo VI per dare svolgimento sociale al Concilio Vaticano II (voluto da papa 
Giovanni XXIII, che tuttavia ancora trovava resistenze nella stessa Chiesa), dal 
’75 un nuovo tipo di volontariato - dopo quello storico delle organizzazioni cari-
tative - si affermò in Italia come terreno non solo di una pressione sociale sulla 
politica, ma di diretta responsabilità di intervento nelle politiche sociali, che il 
potere pubblico trascurava. Era la concretezza del fare che dava ragioni a que-
ste esperienze. E esse si qualificavano come realizzatrici di un welfare mix 

nell’intreccio con l’azione pubblica ⦋Ascoli, Ranci 2003⦌. Quindi non intrattene-

vano rapporti privilegiati con un partito di riferimento, ma piuttosto entravano 
in relazione con l’agire delle istituzioni. 

L’associazionismo tradizionale, sportivo ricreativo culturale, aveva invece sem-
pre coltivato il suo rapporto con le rappresentanze istituzionali secondo regole 
di affinità ideologica: collaterale si diceva la posizione di organizzazioni sociali 
rispetto a partiti di riferimento. La Guerra Fredda si ripercuoteva anche su que-
sto collateralismo, da un lato le associazioni cattoliche legate alla Dc, dall’altro 
le associazioni laiche orientate a sinistra, il cui riferimento era costituito da par-
tito comunista e partito socialista che in sedi sindacali e nell’associazionismo 
sociale mantenevano rapporti unitari (benché fossero divisi dagli anni Sessanta 

15 In accordo con l’autore riprendiamo dal volume di Giuseppe Cotturri, Romanzo popola-
re. Costituzione e cittadini nell’Italia repubblicana, Castelvecchi 2019, tre paragrafi della 
Parte prima “La Costituzione in movimento” (cap. IV, Nuove soggettività: la transizione 
come possibilità del presente, pp.114-23), in cui il contributo di Tavazza è inquadrato 
in una sintetica ricostruzione del ruolo del volontariato italiano contemporaneo rispetto 
ai mutamenti della politica e alla lotta per lo sviluppo della Costituzione.  

16 Docente emerito di sociologia e filosofia del diritto all’Università di Bari. Ha diretto a 
Roma il Centro studi per la riforma dello Stato e la rivista “Democrazia e diritto”. E’ sta-
to presidente nazionale di Cittadinanzattiva dal 1993 al 2006. 
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per la partecipazione al governo).  

Il volontariato si sottrasse subito a imperativi di schieramento: dichiarandosi 
soggetto politico di un tipo nuovo e in particolare rimarcò la distanza (e la diffi-
denza) rispetto a qualsiasi organizzazione di partito, puntò allo sviluppo della 
cittadinanza e del civismo, delle azioni di base dunque. Il primo presidente della 
Caritas, Giovanni Nervo, e Giuseppe Pasini, riconosciuti “padri” del volontariato 
italiano contemporaneo, indicavano con chiarezza in che senso di dovesse par-
lare proprio di un ruolo politico: “Il volontariato può essere una delle compo-
nenti della società che ‘fa politica’, non in sostituzione dei partiti ma anche fuori 

da essi, per uno sviluppo globale della democrazia” ⦋Nervo 2007, p.48⦌. 17 

Questo tipo di pratica politico-sociale ha raccolto così l’impegno di quanti erano 
critici e delusi dalla partecipazione nei partiti: cattolici, liberali, comunisti si ri-
trovarono su questo terreno, dopo l’assassinio di Moro. Era anche, per tutte 
quelle persone, un modo implicito di porre fine alla Guerra Fredda, che aveva 
stroncato il sistema dei partiti italiani ma anche le speranze sociali di cambia-
mento. Ed era appunto la costruzione di un'altra possibilità del fare politica. 
Questo affondava le radici in una lettura progressiva della Costituzione, che in 
alcuni degli uomini che furono fondatori e pionieri, “battistrada” del volontariato 
contemporaneo, era molto forte e esplicitamente dichiarata. Dei primi presiden-
ti della Caritas si è detto. Ma molto chiaro questo riferimento era nelle posizioni 
del cattolicesimo democratico di personalità della cultura giuridica e politica, 
che si trovarono a dirigere organizzazioni di volontariato e sostenerne le batta-
glie in parlamento: Maria Eletta Martini ad es., e Nicola Lipari. Un particolare 
impegno in questo senso fu quello di Luciano Tavazza, che non fu soltanto il 
principale costruttore di strumenti attraverso cui il volontariato potesse svilup-
parsi (Movi, FIVol, ConVol, centro di ricerche, rivista del volontariato) ma anche 
una voce forte nell’affermazione che la responsabilità dell’esser cittadino è qual-

cosa di più e viene prima dell’impegno nel volontariato cattolico ⦋1998, p.13⦌. 

Rinvio su questo al volume di suoi scritti curato dalla moglie, Nilla Manzi, e alla 

biografia recentissima scritta da Renato Frisanco ⦋rispettivamente 2010 e 

2018⦌.  

17 Monsignor Nervo era stato partigiano e sempre nel suo insegnamento si è riferito ai 
principi della Costituzione Had es. p.43 s., poi nel modo di riflettere sul ruolo di advo-
cacy pp.81-101H. Di Pasini è molto esplicito l’invito al volontariato di assumersi il ruolo 
politico che gli spetta (articolo su “Avvenire”, 1 agosto 1991, ampio stralcio riportato da 
Nervo p.53).  
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 Nella definizione che sociologi di parte cattolica hanno proposto, “privato-
sociale”, si percepisce appunto distanza e rifiuto di lasciarsi colonizzare dai si-

gnori del potere pubblico, i partiti ⦋Ardigò 2001, Donati, Colozzi 2004⦌. Nel 1979 

il volontariato si costituì in movimento attraverso percorsi federativi di piccoli 
gruppi (Mo.V.I.), abbandonando la traccia dell’associazionismo tradizionale. L’a-
gire politico-sociale innovativo del volontariato offrì sbocco alla voglia di porsi 
come “cittadinanza attiva” di quanti erano consapevoli dell’insufficienza dell’atti-
vità pubblica per la tutela dei diritti e dei bisogni. La politicità di queste attività 
non era data dunque dall’integrazione in forme di accesso e esercizio di potere 
pubblico, ma dal fatto di realizzare politiche sociali, accanto e oltre le ammini-
strazioni pubbliche, e di concorrere quindi in forme non statuali alla realizzazio-
ne di welfare sociale. Era un fare società, piuttosto che fare Stato. Autonomo e 
dal basso. Ma destinato a incidere sulle trasformazioni dello Stato. La prima le-
gislazione di favore (legge per il volontariato, legge per le cooperative sociali) fu 
conquistata nel’91.  

In quegli anni di “transizione istituzionale” tutto il mondo delle organizzazioni 
sociali però cercava forme di raggruppamento, per porsi come interlocutore au-
tonomo dotato di non poco peso associativo, valutabile e appetibile dai gestori 
di potere politico-istituzionale in termini di consenso e voto. Dal punto di vista 
della nuova organizzazione comune in un Forum, quali che fossero le conforma-
zioni che avrebbero preso i nuovi partiti nel passaggio al maggioritario, le orga-
nizzazioni sociali avrebbero avuto modo di trattare con le istituzioni come tali, e 
non invece con questo o quel partito. Così il volontariato incrociò il suo percorso 
con quello dell’associazionismo tradizionale in crisi. Rimasto orfano di tutti i par-
titi della prima Repubblica nel ’92, l’associazionismo collateralista s’era infatti 
deciso ad auto-organizzarsi unitariamente, se non altro per agire come lobby. 
Sembrò che la definizione in termini di Terzo settore, tra Stato e mercato, ba-
stasse a definire il proprium di questa unificazione: azioni sociali per il welfare in 

crisi. Il Forum del Terzo Settore nacque nel ’94 ⦋Iovene, Viezzoli 1999⦌ e si 

orientò prevalentemente ad assicurare risorse ai suoi componenti dalle ammini-
strazioni locali e dallo Stato. C’era naturalmente una certa graduazione in que-
sto, tra le organizzazioni del Terzo Settore: quelle più grandi (Arci, Acli, Compa-
gnia delle Opere), poggiando su apparati pesanti e diffusi in tutto il territorio 
nazionale, avevano e hanno costi rilevanti di gestione. Organizzazioni minori, in 
particolare quelle che possono contare su un prevalente impegno di volontari, 
orientano il loro interesse soprattutto alla conquista di spazi e riconoscimento 
per la propria azione, caratterizzata sempre più come civismo: azione per il mi-
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glioramento della comunità (tutela dei diritti, sostegno ai più bisognosi, cura dei 
beni comuni) e non solo quindi per il vantaggio dei soci, che è la caratteristica 
di quelle indicate prima. 

Le diverse tendenze hanno convissuto con difficoltà, spinte di divaricazione si 
sono ripetutamente manifestate tra il volontariato e le altre, a tutt’oggi la ten-
sione è aperta. Quel che qui importa chiarire è la sostanziale differenza che ne 
consegue nel modo di concepire il rapporto con la politica e le amministrazioni. 
E la diversa qualità nella legislazione di sostegno che esse promuovono. Le or-
ganizzazioni erogatrici di servizi socialmente utili hanno cercato rapporto con le 
amministrazioni pubbliche, le quali – costrette sempre più da tagli di bilancio a 
restringere il proprio intervento – hanno visto nella crescita di organizzazioni di 
servizio esterne la possibilità di dismettere il proprio intervento diretto, smantel-
lando apparati pubblici e appaltando a minori costi all’esterno i servizi dismessi 
(questa pratica è detta in gergo politico-amministrativo: esternalizzazione). 
Questa convergenza di interesse pubblico (alla riduzione dei costi) e interesse 
privato-associativo (ad assicurarsi l’appalto di servizi con contratti che giovano 
al mantenimento dell’organizzazione non profit) ha fornito la via maestra alle 
spinte di riduzione, smantellamento in Occidente dei sistemi di welfare. Ammini-
strazioni pubbliche e organizzazioni non profit di questo tipo in Italia hanno da-
to così al principio di sussidiarietà, entrato in Costituzione nel 2001, il significato 
di affiancare allo Stato, che si ritira, spazi aperti a supplenze e sostituzioni da 

parte di soggetti del privato-sociale ⦋Vittadini 2007⦌. Si è parlato di welfare-mix, 

ma col procedere del debito pubblico e della linea cosiddetta dell’austerità c’è 
stato ben poco di azione pubblica. Naturalmente le associazioni non profit non 
sono responsabili di questo, ma alcune di esse inserendosi con proprio vantag-
gio in politiche di questo tipo non danno molto nella lotta politica generale per 
un diverso sistema di rapporti società/Stato. E non mirano pertanto ad assume-
re responsabilità costituenti, ma a barcamenarsi nel quotidiano sotto l’ala di go-
verni e leggi ordinarie di sostegno. 

2. L’EMBRIONE DELL’AUTOGOVERNO DEI CITTADINI. VOLONTARIATO 

E CITTADINANZA ATTIVA 

Il volontariato aveva introdotto nella politica un rapporto ben diverso da quello 
definito dallo scambio voti/leggi di “favore”. S’era fatto, a suo modo, già forza 
di governo. In particolare, a differenza del tradizionale rapporto tra associazioni 
e partiti, che consiste nella trasmissione dal basso verso l’alto della domanda - 
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 di cui la politica delegata dovrebbe tener conto, e quindi risolvere secondo la 
logica della decisione a maggioranza - le forme di intervento immediato e posi-
tivo di minoranze attive agiscono piuttosto dal lato della risposta alle domande 
sociali, con la autonoma realizzazione di beni costituzionali, come il sostegno ai 
più deboli, la sicurezza, la tutela della salute, la tutela dell’ambiente, la realizza-
zione della giustizia ecc. Attraverso questa autonoma attività esse si affiancano 
alle politiche pubbliche: non per sostituirle (o almeno non dovrebbero essere 
intese così), ma per confermarle e allargarle volontariamente, oppure per cor-
reggerle attraverso il proprio autonomo agire cui è riconosciuto un potere “di 
traino” verso le politiche pubbliche (questo appunto è quel che indica 
l’art.118). Quindi, pur restando azione sociale e non istituzionale, tali interventi 
configurano partecipazione al concreto governo del paese, non solo ai processi 
espressivi di domande non soddisfatte. Per questo esse sono su un terreno del 
tutto diverso da quello su cui si costituiscono sistemi politicamente rappresen-
tativi, o su cui si concepisce solo una dialettica con le rappresentanze. Esse co-
minciano a rendere visibile cosa potrebbe significare “autogoverno” delle co-
munità a partire dall’autonomia sociale. Si comincia così a dare concretezza a 
una delle figure più astratte e di più difficile realizzazione nella lunga battaglia 
per la democrazia. L’autogoverno appunto.  

L’impegno a dare risposte a bisogni e diritti caratterizza questo agire volontario 
come civismo. E tale caratterizzazione, con la “laicizzazione” del volontariato – 
che come si vedrà si sviluppa nella seconda metà degli anni Settanta – in qual-
che modo arricchisce e supera il ruolo di “testimonianza” delineato dalla preva-
lente ispirazione religiosa delle sue componenti originarie. Questa evoluzione 
verso il civismo entra in tensione con la tradizionale connotazione dell’associa-
zionismo culturale e sociale, che si preoccupa prevalentemente degli interessi 
dei suoi soci.  

La tendenza che fa crescere nella comunità forze di civismo ha la capacità di 
produrre coesione sociale e segnalare, attraverso la cura di beni comuni, modi 
di intervenire per il benessere collettivo. Il volontariato quindi ormai si definisce 
sempre più in termini di cittadinanza attiva e si avvicina a forze che esplicita-
mente si autodefiniscono così. In particolare, attraverso esperienze di questo 
tipo, tali attività concorrono ad acquisire “competenze” dirette dei cittadini es-
senziali per il governo sociale dei problemi. 

Credo che è dal misurarsi con tale ordine di problemi che la cittadinanza attiva 
abbia maturato particolare sensibilità e intelligenza per le questioni costituzio-
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nali, e una capacità di proposta su questo terreno (che esperienze tradizionali, 
di associazionismo o di movimento, hanno in minor grado). Direi di più: queste 
esperienze hanno tali qualità perché di fatto hanno preso per sé la forma di 
esperimenti di nuova costituzione. E in tanto si sono affermate, in quanto la so-
luzione di questo problema appariva oggettivamente necessaria, dati certi cam-
biamenti nelle istituzioni. Faccio esempio concreto: la legge 833/1978 istituì il 
Servizio sanitario nazionale. Il diritto alla salute, indicato nella Costituzione 
(art.32) come “diritto fondamentale dell’individuo”, trovava finalmente condizio-
ni istituzionali di realizzazione: ma si trattava di operare immediatamente per la 
sua effettività e l’indicazione legislativa, che la partecipazione dei cittadini sa-
rebbe stata realizzata attraverso le organizzazioni comunali, non apriva a tale 
risultato, ma ancora una volta riduceva la possibilità dei cittadini a esserci tra-
mite delega a rappresentanze politiche istituzionali. Mentalità e abitudini delle 
corporazioni mediche e degli operatori sanitari, criteri di gestione della relativa 
amministrazione, che tenevano per lo più poco conto dei diritti della “persona” 
del malato, avrebbero però avuto modo di essere concretamente controllate e 
contrastate solo dalla autoorganizzazione di cittadini a questo fine e dal loro in-
tervento diretto quotidiano. Ci fu invenzione di istituzioni nuove per dare peso 
alla “autorità dei cittadini”. Il Movimento federativo democratico (Mfd), nato 
quell’anno, con la istituzione nel ’79 del Tribunale dei diritti del malato (Tdm), 
organizzò gruppi collegati in rete in tutto il territorio nazionale, per monitorare 
costantemente cliniche e ospedali, lanciare campagne per combattere la 
“malasanità”, esercitare pressione sugli operatori al fine di imporre un diverso 
rispetto della dignità dei pazienti, offrire ai governi territoriali e a quello nazio-
nale dati di un monitoraggio costante con proposte di diverso indirizzo della po-
litica sanitaria.18  È evidente che quello è stato un caso di produzione nella co-
stituzione vivente di nuove forme idonee a dare effettività a obiettivi costituzio-
nali.  

Il Mfd, ora Cittadinanzattiva, non ha realizzato quindi solo intervento nelle poli-
tiche pubbliche, ma ha praticato in modo efficace una vera e propria politica 
costituzionale, nel senso in cui ne parla, come abbiamo prima riferito, uno dei 
maggiori studiosi della materia (Zagrebelsky). Ne sono derivate alcune innova-

18 Fondato e diretto a lungo da Giovanni Moro e altri giovani provenienti da un gruppo del 
“dissenso cattolico” (Febbraio 74), Mfd dal 2000 ha consolidato la sua organizzazione 
territoriale (con un diverso statuto e un diverso nome (Cittadinanzattiva), impegna 
30mila cittadini, agisce ora anche per la sicurezza nelle scuole, per la tutela del consu-
matore, per la assistenza nell’esercizio dei diritti. Opera a mezzo di campagne e azioni 
di advocacy, e per la qualità delle ricerche che esso realizza ha conquistato riconosci-
mento tra i media come fonte autorevole di monitoraggi e analisi 
(www.cittadinanzattiva.it). 
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zioni già all’interno delle istituzioni pubbliche. Ad es. per la valutazione delle 
attività delle aziende sanitarie Cittadinanzattiva ha elaborato una metodologia 
di controllo-analisi che impegna insieme cittadini e aziende, in rapporto con le 
Regioni: l’audit civico è divenuto così metodo ordinario di gestire la politica sa-
nitaria di 175 aziende sanitarie, di 8 Regioni e del Ministero della salute. Cioè 
l’audit si è integrato nell’agire delle pubbliche amministrazioni, ne è divenuto 
elemento di riforma, ha impegnato in tal senso attività legislative regionali e 

governo del Ministero competente ⦋Terzi, Tanese, Lamanna 2010⦌. 19 

La cittadinanza attiva ha conquistato anche un riconoscimento costituzionale, 
nel nuovo articolo 118 introdotto con revisione nel 2001. Quello che l’articolo 
dice non è autorizzazione alle “esternalizzazioni” dei servizi sociali pubblici, ma 
è, con una estensione della sovranità popolare, il riconoscimento che i cittadini 
comuni, nell’esercizio di una sovranità pratica, possono realizzare anch’essi 
“interessi generali”. Vincolate sono così le istituzioni statali e le amministrazioni 
locali a fare qualcosa “di più”, non di meno, nell’intervento del pubblico per il 
governo sociale: esse sono tenute a azioni di sostegno e prolungamento delle 
politiche dei cittadini (“favorire” dice la Costituzione). Questa finora è la con-
quista più avanzata nel corso del processo costituente: lo Stato non è il solo 
responsabile della crescita e del benessere collettivo, possono molto i cittadini 
in autonomia, i quali dunque si pongono sul terreno di esercizio di poteri di go-
verno, in un loro modo particolare. E’ per questo che prima si è messo in luce 
che, per via di queste esperienze, la vecchia idea di un autogoverno sociale 
trova forme sue proprie di realizzazione. C’è in questo il principio di una tra-
sformazione profonda anche della struttura del pubblico: può essere condivisa 

o no la tesi che si sia giunti a una “democrazia duale” ⦋Cotturri 2013, pp.83-

107⦌, ma il punto qui è di riconoscere che quello sviluppo del potere della cit-

tadinanza non solo si pone sul piano della riforma della costituzione, ma è riu-
scito a intervenire concretamente e positivamente su questo. 

3. “RESTAURAZIONI PARTITICHE”? 

19 Per realizzare questi obiettivi Cittadinanza attiva combina volontariato diffuso con atti-
vità molto specializzate, possibili con una politica di fundraising per la raccolta delle 
risorse necessarie. Le fonti di finanziamento sono diversificate, per non avere pesanti 
dipendenze e, per l’accettazione di una sponsorizzazione come di una collaborazione o 
consulenza, il movimento si è dato un codice etico e cerca di verificare la condivisione 
delle proprie finalità generali da parte dei soggetti con cui entra in rapporto. Ci sono 
stati episodi clamorosi di “espulsione” da sedi di lavoro comune di soggetti d’impresa 
che si sono rivelati incompatibili col codice etico. 
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Il contrasto a tale sviluppo è venuto da intenti “restaurativi” dei partiti. Le forze 
politiche, come si è detto, hanno cercato di catturare e piegare al proprio dise-
gno il nuovo principio di sussidiarietà nell’interesse di bilancio delle amministra-
zioni territoriali. Il sistema della rappresentanza dei partiti ha così tentato di ri-
prendere nelle proprie mani il filo della “direzione” degli interventi del civismo, 
sostenendo e incentivando (col favore di leggi, erogazione di contributi, contrat-
ti di appalto ecc.) quelli che a parere dei gestori delle istituzioni sono più con-
gruenti al disegno dell’interesse generale come da essi definito (su questo vedi 
la seconda parte di questo volume).  

Più di recente, c’è un altro esempio di come la cultura di governo dei partiti ri-
duca sempre alla propria misura l’universo del Terzo Settore. Il governo Renzi 
nella passata legislatura ha varato una riforma del Terzo Settore. E’ già stato 
osservato che la pretesa di regolamentare, imporre iscrizioni ad albi, spingere 
affinché si assuma una certa forma e si modifichino di conseguenza gli statuti è 
in contrasto col riconoscimento della piena autonomia di queste espressioni del-
la società e sostanzialmente esclude molte di esse dalla nuova regolamentazio-

ne ⦋G. Moro 2019⦌. Ma il punto in cui si vede il “peccato d’origine” di questa ri-

forma è nel fatto che, reso omaggio verbale all’art.118 sulla autonomia dei cit-
tadini nell’attuare “interessi generali”, si passa a un lungo elenco dei casi in cui 
viene asserito che questa capacità ricorra: e qui, invece di rimandare  a criteri 
desunti dalla Costituzione (rimozione di ostacoli alla eguaglianza sostanziale, 
sviluppo della persona e sostegno ai deboli, universalità dei diritti, cura dei beni 
comuni), l’elenco nomina tutti i casi di leggi ordinarie di favore, già esistenti, 
relative a organizzazioni socialmente utili, che godono della libertà loro ricono-
sciuta dalla Costituzione (art.18) ma non coincidono automaticamente con la 
figura del civismo. Così la valutazione di date maggioranze e in dati momenti 
storici si sostituisce al giudizio di corrispondenza a fini costituzionalmente rile-
vanti, che spetta ai giudici. Ma non è affatto automatico che quel che fanno as-
sociazioni socialmente utili (Onlus) corrisponda a quei fini. Basta rammentare 
che gran parte delle organizzazioni non profit neppure risponde alle domande 
del Censimento Istat circa le caratteristiche del loro civismo, e tra quelle che 
rispondono non sono poche quelle che riservano solo ai propri soci l’accesso ai 
beni o servizi da loro prodotti (rinvio al quinto capitolo). Non tutte le attività so-
cialmente utili, dunque, realizzano interessi generali. Ancora una volta c’è so-
vrapposizione di visioni partitiche - o collaterali ai partiti (il sottosegretario Bob-
ba che ha curato la riforma è stato presidente delle Acli e evidentemente porta 
con sé quella cultura) – al dispiegarsi di autonomia e concreta sovranità popola-
re. 
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