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“Ringrazio il Dott. Rinaldi per primo, con il COGE, che hanno dovuto accelerare di molto il loro 
tempi di lavoro per riuscire a sciogliere una serie di nodi sul CSV. Ringrazio tutti quelli che hanno 
lavorato quest’anno con noi perché, dal punto di vista formale, abbiamo portato a termine tutti 
gli obiettivi prefissi. La scansione temporale che ci eravamo dati un anno fa è stata rispettata e 
questa cosa è positiva. Poi logicamente ci sarà da lavorare sui contenuti ma su questo non mi 
permetto di entrare nel dettagli. Mi permetto solo di dire alcune cose, da un punto di vista 
organizzativo: dal mio punto di vista in questa regione abbiamo ancora una frammentazione 
eccessiva del Volontariato. Mi pare che la partecipazione all’odierna assemblea, anche rispetto 
ad alcune tensioni degli anni scorsi, dimostri che abbiamo fatto alcuni passi avanti. Non dico che 
la frammentazione in sé non sia da considerarsi positiva rispetto alla partecipazione ma perché 
può essere inadeguata rispetto alle prospettive del tipo di aspettative che hanno gli utenti del 
Volontariato, ovvero quelli che godono del vostro intervento, cioè la connessione tra istituzioni 
e mondo del Volontariato ha bisogno probabilmente di una revisione organizzativa che si va 
incontro. Da parte delle istituzioni avere maggiore comprensione e flessibilità nell’elaborazione 
dei piani e poi declinare quotidianamente il lavoro ma contemporaneamente un mondo del 
Volontariato che interpreta in modo più strutturato del presente quelli che sono i bisogni. Quindi, 
lavorare in quest’ottica sarà una sfida futura dei prossimi anni. Una maggior strutturazione delle 
associazioni è indispensabile. 
Passerei all’altro punto che rappresenta l’altro tema della giornata: l’inclusione. E’ ovvio che un 
paese che ha vissuto una crisi economica e del lavoro molto consistente, negli ultimi cinque anni 
si è messo un po’ in difesa e l’inclusione è stata accantonata. Non c’è dubbio che cambia la 
sensibilità, nel momento in cui ciascuno è spinto a pensare a sé stesso, anche per modelli di spesa 
e modelli di vita diversi rispetto al passato, perché non si tratta soltanto di una crisi economica 
ma c’è un modello di spesa diverso. Faccio un esempio: in questa Regione la spesa nei giochi 
regolari, ossia quelli sottoposti a monopolio di stato, ammonta ad € 1,5 miliardi, che significa € 
1.250,00/persona in questa Regione. Ammesso e non concesso che giochi una persona su due, 
una famiglia spende € 7.500,00 all’anno per giocare; se sommiamo a questa cifra colossale, la 
cifra per telefonia mobile superiamo la cifra utilizzata per il mangiare. Siamo l’unica regione in 
Europa dove accade una cosa simile. Parlare di crisi economica delle famiglie di fronte a dati come 
questi, dove la spesa per la telefonia ed i giochi supera la spesa per l’alimentazione è una visione 
curiosa, molto moderna, che non appartiene al passato. Va fatta una riflessione su cosa significhi 
crisi per questa società. C’è poi il dato del 40% di disoccupazione che riguarda i giovani, questo è 
segnale della crisi.  



C’è un panorama di valori che dovremmo rivedere. 
L’inclusività nei confronti di chi è espulso dal mercato del lavoro, di chi è disabile, di chi è 
immigrato, è uno strumento indispensabile di rimettere al centro certi valori, importante per la 
nostra società anche, di fatto, in funzione economica perché viene rimesso al centro il valore del 
lavoro, e non semplicemente quello della spesa. Lavoro e spesa sono due cose distinte. 
L’inclusività, nel suo complesso, ha valore assoluto, da non dimenticare. Su questo, ruolo delle 
istituzioni da una parte e mondo del volontariato dall’altra è indispensabile e senza 
tentennamenti. 
Sapete che uno dei temi di oggi è l’immigrazione: abbiamo in aula sospesa la legge 
sull’immigrazione, per pochi voti. 
Ci sono stati scambi di battute su quanto si spenderà per questo tema. Ma il vero problema è 
quello del respingimento della differenza che è presente, pertanto più che lavorare 
sull’immigrato, a livello di mediazione, dobbiamo lavorare su noi stessi. Chiederò su questo 
l’aiuto di tutti.  
In questa società, definita da alcuni fluida, da altri irrequieta, basta niente, non poco, veramente 
niente per restare emarginati. L’emarginazione per disabilità, per la perdita di lavoro è 
istantanea: credo che ciascuno di noi quotidianamente ha un vissuto di amici o compagni che si 
sono trovati all’improvviso, in una fase della loro vita, emarginati ed è difficile mantenerli nella 
cerchia, a difesa colpevole e immotivata, in qualche modo, del proprio benessere. Il proprio 
benessere va visto sempre in un mondo complessivo 
Nel 1981-1982 ho fatto un viaggio abbastanza lungo in India, non riuscivo a comprendere come 
milionari indiani potessero trovarsi a loro agio e vivere bene all’interno di un mondo poverissimo, 
affamato. Si costruivano attorno alle loro mega ville un muro fisico, che li separasse dal contesto. 
Mi auguro che non vorremmo arrivare a quel tipo di società, in cui ciascuno guarda un po’ senza 
vedere oltre il proprio muretto. E’ indispensabile e va fatto un lavoro molto profondo per 
includere tutto il mondo che può essere emarginato, e questa è da considerare una sfida per noi 
amministratori, vanno in questo senso alcune azioni compiute dalla Giunta come la misura di 
sostegno al reddito minimo. La cultura dell’inclusione deve essere diffusa e io mi appello proprio 
a voi perché questo avvenga. L’anno prossimo sarà il primo anno in cui cominceremo a compiere, 
forse molto presto, alcune valutazioni sulla L.23/2012, se questa legge è fluida e funziona, e credo 
che inizieremo a farle insieme. Le risorse per la Finanziaria 2016, che ieri la Giunta ha licenziato, 
sono rimaste analoghe a quelle della Finanziaria 2015. Complessivamente gli ultimi due anni sono 
risultati migliori rispetto al 2014, anche per effetto dell’aumento delle risorse messe in campo 
dalle Fondazioni bancarie. Le relazioni ed i confronti che cerchiamo di attuare per costruire 
percorsi condivisi risultano insufficienti ma migliorati rispetto al passato. Un ulteriore 
miglioramento è rappresentato dal lavoro di condivisione messo in atto dalla Presidente 
Serracchiani, dagli Assessori Panariti e Telesca, dal sottoscritto per ottenere percorsi condivisi, 
che però non devono rallentare la nostra azione. Corriamo molto perché le risorse, sempre più 
scarse, siano spese nel migliore modo possibile. Con un bilancio regionale che, ad esclusione della 
sanità, di fatto risulta del 40% più basso rispetto al 2012 in tutti gli altri settori, bisogna attuare 
modalità di intervento diverse e rapide. Prego tutti di tenere i ritmi rapidi della Giunta. Chiedo 
anche a voi, nell’interfacciarsi a noi, di correre, qualche volta di dare risposte in tempi non abituali 



e rapidi perché si possano raggiungere obiettivi strategici. Mi sentirei di fermarmi qui, 
ringraziando tutti gli interventi di oggi, puntuali e molto opportuni”. 
 
 
GIORGIO VOLPE  
condivide e ringrazia l’Assessore per il lavoro fatto insieme.  
“Quando partono cose nuove, deve rimanere la capacità di andare avanti risolvere problemi, fare 
quello che serve per il bene comune. Ringrazio tutti gli uffici, la dott.ssa Sartor, referente 
responsabile dell’ufficio che segue il Volontariato in Regione. Rispetto alla battuta sulla 
frammentazione del Volontariato fatta dall’Assessore, credo che questo sarà un tema da 
affrontare e da riprendere, anche in vista dell’autoconvocazione del Volontariato, percorso che 
anche il Forum nazionale ci invita a fare per un confronto con il governo. Abbiamo bisogno di 
capire in che misura il fatto che il volontariato è polverizzato, piccolo, radicato nel territorio, 
vicino alla gente, è davvero una ricchezza e come facciamo a mantenerla e in che misura aiutare 
questo tipo di volontariato a divenire più capace a fare sintesi, a fare rete per evitare dispersioni 
e autoreferenzialità. Penso personalmente che non dobbiamo ragionare esclusivamente in 
termini di efficienza altrimenti si va a perdere lo spirito e la natura del Volontariato, che è proprio 
quello di metterci quel quid in più che alle volte è capace di risolvere problemi che non riusciamo 
a risolvere solo con l’efficienza e con l’attenzione alle risorse. 
 


