
XV° ASSEMBLEA DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA Gorizia 7 novembre 2015 
 Intervento di FRANCO BAGNAROL Portavoce del Forum Regionale del Terzo Settore  “Sono contento di essere qui, in questa che è stata sede storica di molte assemblee del 

Volontariato. Devo dire che gli interventi che mi hanno preceduto hanno dato sostanza a una 
non tensione più psicologica o politica tra noi, mi pare esserci un accordo di sostanza robusto tra 
le cose dette. Pertanto, mi sembra si stia costruendo un processo di consolidamento da parte 
del nostro mondo del Volontariato in maniera abbastanza particolare. Volevo anche portare i 
saluti da parte del Coordinamento Forum del Terzo Settore, ricordando che due anni or sono 
abbiamo costituito il Forum del Terzo Settore del Friuli Venezia Giulia, iniziando a lavorare molto 
bene. Non vi sto a spiegare cosa intendiamo per Terzo Settore, riporto soltanto le parole del 
Premier Renzi che il 14 aprile 2014 a Lucca disse: “Voi non siete il Terzo settore, siete il primo 
settore per quanto vale, per che cosa rappresenta, per tutta l’evoluzione che questo mondo ha”. 
Il Terzo settore è composito, raccoglie tante anime: l’anima del volontariato, della promozione 
sociale, delle cooperative, delle fondazioni e delle altre istituzioni no profit, Perché oggi faccio 
questo mio intervento? Evidentemente, sempre a Lucca, nell’aprile del 2014, il Presidente del 
Consiglio, arrivato a salutare i quattromila volontari presenti, ha fatto uno splendido show, 
promettendo di dare la riforma del Terzo settore entro un mese. Voi pensate solamente a tutte 
le leggi che gravitano attorno al Terzo Settore, sono più di cento. L’idea che si partisse dal Codice 
Civile per arrivare a capire la natura giuridica dell’associazionismo ma che è basato molto sulla 
buona volontà e sul riconoscimento delle leggi locali era interessante. Tale proposta ha fatto 
nascere in molti di noi un grande sogno, quello che effettivamente fosse l’occasione giusta per 
cambiare molto, perché il nostro mondo con tutta questa legislazione ingarbugliata, tante volte 
non semplifica. Il sogno era legato al fatto di pensare ad una riforma possibile che aumentasse 
la dimensione partecipativa, democratica, dal basso, in uno scenario in cui questa parte di sociale, 
provocatoriamente chiamata primo settore, ma di fatto rimasta terzo settore e tante volte anche 
residuale; per questo abbiamo accettato la scommessa. A mezzanotte del mese successivo, alla 
scadenza esatta, il Presidente del Consiglio in persona ha twittato le linee guida di questa riforma. 
Devo dire che, di fatto, il testo non è piaciuto a nessuno, c’era tanta fretta e premura pur di 
attenersi all’appuntamento; di seguito, poi, c’è stata la partecipazione di più di 1020 dossier, 
inviati via telematica, raccolti e che nessuno ha mai letto perché tre giorni prima della scadenza 
del mese, erano già state fatte le nuove linee guida. Quindi, in questo senso, ci siamo sentiti un 
po’ presi in giro, ma c’era fretta e la fretta fa nascere i cattivi morti. Questo fatto ha innescato un 
bellissimo dibattito alla Camera, ci sono state moltissime udienze, tantissime audizioni e alla fine 
è stato elaborato un testo, che è quello di cui stiamo parlando. Voi direte di non essere contenti. 
Ci sono grandi perplessità, a mio parere, perché il testo che è uscito dalla Camera, ha tre o quattro 
punti che non ci soddisfano molto. Cito ad esempio il punto che vede il Volontariato fuso con la 
Promozione Sociale, due leggi con percorsi e storie differenti sono state messe insieme. Non ci 



sta bene perché le modalità e finalizzazioni di queste due leggi sono diverse: quella della 
promozione sociale (L.383/2000), aiuta a socializzare e ad aumentare la coesione sociale; quella 
del volontariato (L. 266/1991) è basata sulla gratuità, sul dono, su un certo tipo di stile. Non ci sta 
bene il tentativo di armonizzare queste due legislazioni. 
Non ci piace la logica dell’impresa sociale. E’ opportuno che nel riordino della legge sia presente 
la tematica dell’impresa sociale ma non convince che sia presente la logica che dà utili a chi 
investe nell’impresa sociale, perché altrimenti si esce dall’anima del non profit per diventare 
impresa for profit.  Il testo della proposta, in quanto tale, ha delle grandi rilevanze in quanto 
l’approdo al Senato ha comportato una cosa interessante: il Senatore Lepri, che ha preso in mano 
il testo, ha riscritto praticamente le parti carenti: tutto il tema della revisione della disciplina del 
Titolo II del Codice, laddove si legifera sul conferimento della personalità giuridica alle 
associazioni; il riordino e la revisione organica delle disposizioni del Terzo Settore: decidere di 
selezionare e riorganizzare sia le tributarie sia un codice deontologico per il Terzo Settore. 
Evidentemente c’è questo sforzo di dare dignità, ad esempio, al tema dell’impresa, anche se a 
noi non sta bene che si distribuiscano così tanti utili da divenire impresa for profit. Così pure il 
tema del servizio civile, rivolto a tutti, oltre 100mila giovani partiranno prossimamente. Un’altra 
area trattata è quella della valorizzazione del Volontariato Giovanile nelle scuole, che già in Friuli 
Venezia Giulia abbiamo iniziato a fare, ma quest’azione diventa supportata dalla legge. Nascono 
sia l’Osservatorio nazionale del Volontariato che quello delle associazioni di promozione sociale, 
che si configurerà come organizzazione legata ad un protagonismo con possibilità di muoversi, 
differentemente da com’è strutturata adesso. La legge prevede inoltre anche una vigilanza ed 
un controllo da parte del Ministero degli Affari Sociali. Di per sé la Riforma è molto interessante. 
Oggi come oggi, ripartirà il dibattito al Senato, dopo le riforme della Legge di stabilità e 
costituzionale. Quindi, che tutto vada bene, se ne riparlerà forse ad aprile, maggio. Perché vi dico 
questo? Perché adesso questa riforma del Terzo Settore è spiaggiata al Senato, con pochissime 
possibilità di muoversi perché gli interessi sono molteplici. Evidentemente stanno modificando il 
luogo dove stiamo operando: la prima legge risale al 1991, sono trascorsi diversi anni e anche le 
leggi fatte successivamente sono molto diversificate; quindi, c’è bisogno di questa riforma. Cosa 
abbiamo pensato rispetto a questa riforma? Siccome non era aperto nessun dibattito nel mondo 
del Volontariato, attraverso il Forum nazionale si è proposto di autoconvocare il Volontariato 
perché inizi a riflettere sulla riforma, per avere voce in capitolo. Tato annunciato che, ad aprile 
2016, durante il Festival del Volontariato a Lucca, ci sarà l’autoconvocazione del Volontariato per 
tirare un po’ le fila. Voi capite che aprile sarà il momento propizio in quanto saremo nel pieno del 
dibattito sulla riforma al Senato, quindi avere contestualmente l’autoconvocazione ad aprile 
significa poter dialogare ed interloquire in maniera alta e nobile con i legislatori. In preparazione 
dell’evento di aprile, in questi prossimi cinque mesi, il Forum propone autoconvocazioni 
regionali, per cui sarà da organizzare un Convegno o un’Assemblea Autoconvocata del 
Volontariato, che preveda una partecipazione ed un dibattito articolato di tutti i mondi e di tutte 
le realtà. Questa sarebbe un’occasione interessante di dialogo e di scambio di idee. Come già 
annunciato dal Presidente del COGE, stanno avvenendo mutamenti, le cose stanno cambiando, 
il mondo del Volontariato è cambiato. I servizi che anche i Centri Servizi ci devono dare, devono 
adeguarsi a quello che è questo nuovo modo di pensare. Avete sentito l’intervento sulla 



sostenibilità e solidarietà, l’intervento del Dott. Brusori che ha parlato di comunità; i Centri Servizi 
devono lavorare per incrementare ed aumentare la comunità e quindi devono declinarsi a fare 
molte altre cose, rispetto ai cinque obiettivi/slogan iniziali che avevano: dall’animazione di 
comunità alla condivisione, cioè mettere in condizione le associazioni di stare dentro a questi 
percorsi che sono nuovi. Da ultimo, vi è stato parlato di piano sociale; il piano sociale esce da un 
tavolo che abbiamo tenuto con la giunta regionale ed è il primo tra le regioni in Italia ad avere 
ottenuto un tavolo permanente per discutere di una serie di argomenti. Abbiamo concordato già 
lo scorso 12 ottobre con la Giunta di costruire insieme il percorso per arrivare alla definizione di 
un piano sociale. Già oggi pomeriggio, il Forum del Terzo Settore ha organizzato un seminario 
presso la Fondazione Carigo per iniziare a studiare i concetti che sono stati appena esposti 
rispetto ai temi dell’integrazione. Questa sarà un’importante occasione di formazione 
preliminare all’avvio del nuovo piano sociale, pertanto vi invito a partecipare” 


