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“Terzo settore”,
volontariato,
cittadinanza attiva
Giovanni Moro
Codroipo, 26 novembre 2016

La “riforma” del “terzo settore”
e il volontariato
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“”e“”

Elementi positivi









Superamento del paradigma fiscale e puramente economico
(riforma del codice civile)
Superamento di norme che riconoscevano alcune organizzazioni
a scapito di altre
Semplificazione normativa e amministrativa (testo unico, registro
unico)
Attenzione ai beneficiari
Attenzione agli effetti (outcome, non output)
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Criticità



Definizione confusa, frutto di logiche e visioni diverse
Lottizzazione di articoli e commi in relazione a interessi
divergenti o contrapposti, ad esempio:







Gratuità dell’impegno dei cittadini / sviluppo della dimensione
imprenditoriale e professionale
Proteggere il welfare come garanzia di diritti / farne un business
Libertà di iniziativa civica / spinta alla creazione di una sistema
“confindustriale” terzo settore

Riproposizione di tre pregiudizi:




Terzo settore = welfare
Terzo settore = erogazione di servizi
Terzo settore = valore economico

Punti interrogativi





Garanzia della gratuità del volontariato
Accesso al cinque per mille
Fondazione Italia sociale
Presenza di istituzioni pubbliche e imprese private nelle cariche
sociali delle imprese sociali (la mente, i soldi, il braccio?)
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Il punto centrale






Le attività di interesse generale definiscono le organizzazioni di
“terzo settore”, condizionano il loro accesso ai benefici previsti
dalla legge e sono il punto di riferimento per la valutazione
dell’impatto delle organizzazioni
Non esistono organizzazioni “buone” in sé o per la loro forma
giuridica o per quello che è scritto nel loro statuto
Il legame diretto con il principio costituzionale di sussidiarietà
(art. 118/4): la Repubblica favorisce la libera iniziativa dei
cittadini singoli o associati per lo svolgimento di attività di
interesse generale.
generale.

Volontariato: di cosa parliamo?
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“Un’attività libera e gratuita, svolta per ragioni di
solidarietà e di giustizia sociale”

ALLE ORIGINI
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Impegno per la giustizia e la liberazione
“Affinché l’esercizio di carità possa essere al di sopra di ogni
sospetto, si abbia riguardo alla dignità della persona che riceve
l’aiuto: siano anzitutto adempiuti gli obblighi di giustizia perché non
si offra come dono di carità ciò che è già dovuto a titolo di giustizia,
si eliminino non solo gli effetti ma anche le cause dei mali, l’aiuto sia
regolato in modo tale che coloro i quali lo ricevono vengano a poco
a poco liberati dalla dipendenza altrui e divengano autosufficienti”.
Dal primo statuto della Caritas italiana, 1971

E OGGI?
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Benvenuti tra i "volontari liquidi". Quelli che vorrebbero dare una mano ma non sopportano un impegno fisso. Poche ore di bontà che, sommate con quelle degli altri, diventano tantissime

Bricolage
Benvenuti tra i "volontari liquidi". Quelli che
vorrebbero dare una mano ma non sopportano
un impegno fisso. La loro forma di altruismo è
2.0: consultano in Rete il calendario di chi ha
bisogno, si prenotano quando possono e, magari
dopo sei mesi, ci riprovano. Felici di aiutare il
prossimo offrendo il proprio tempo ma,
soprattutto, di restare senza legami.

UN LAVORO CHE
AIUTA GLI ALTRI. Le
associazioni di
volontariato offrono
ottimi impieghi. Qui
trovi tutte le opportunità

24 cose da fare in 24 ore
senza tecnologia: fare una
passeggiata, giocare con gli
animali, provare un corso
nuovo in palestra, fare del
volontariato, organizzare una
festa da ballo, guardare il
tramonto, cucinare, dormire
…

Vai in pensione? 10 cose da fare nel tempo libero.
PENSIONE? FARE LA NONNA … E IL
VOLONTARIATO! Ti piace mescolarti agli altri?
Dedica qualche ora di ogni settimana al
volontariato, è un’ottima maniera per fare
qualcosa di utile e al tempo stesso conoscere
nuove persone, con cui condividere tempo,
interessi e risate.

Cittadini bambini
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Non tutto ma di tutto













Associazioni di piloti di volo da diporto, di motociclisti, di
appassionati del fuoristrada
Cori alpini, cori gospel, cori polifonici, cori folkloristici,
associazioni di amatori di strumenti musicali
Amici delle biciclette, delle moto e delle auto d’epoca
Appassionati di gastronomia, organizzatori di sagre, cercatori di
funghi
Club di poesia e letteratura
Teatri e servizi correlati
Canili e gattili
Associazioni di maghi e magia (“Amici del maghetto
maghetto”)
”)
Gestione di servizi sanitari, assistenziali, educativi

Difficoltà









Il volontariato è sempre gratuito?
Lavorare per gli altri in funzione di se stessi o lavorare in
funzione degli altri e quindi per se stessi?
Chi sono gli altri (es. i genitori anziani)?
Quali sono le difficoltà per le quali si dà aiuto?
L’assistenza ai malati terminali e le sagre gastronomiche sono
volontariato allo stesso modo?
Coltivare le proprie passioni e interessi e dare una mano se c’è
una emergenza ha lo stesso valore di occuparsi solo di
emergenze?
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Promemoria





Una parola da ridiscutere dall’inizio
Evitare che siano classificate insieme e messe sullo stesso piano
attività incomparabili
Ripartire dalla ragion d’essere delle iniziative:





Votate a promuovere e incrementare le relazioni e la socialità; oppure
Votate a tutelare diritti, curare beni comuni, fare empowerment di
soggetti subalterni o marginali

Nel secondo caso: volontariato = attivismo civico o cittadinanza
attiva

Socialità, mutualismo, cittadinanza attiva

socialità
mutualismo
cittadinanza attiva
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Definire e valutare le attività
di interesse generale:
un esercizio

Cos’è l’interesse generale




Sono di interesse generale le attività funzionali al superamento
degli ostacoli che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei
cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona
(Costituzione, art. 3)
Implicazioni:




L’interesse generale ha una natura processuale e incrementale
Ha una natura contingente: muta nel tempo e nello spazio
Le fonti:




Costituzione e leggi di diretta attuazione costituzionale
Trattati internazionali sottoscritti dall’Italia (es. diritti umani)
Vita ed evoluzione della comunità politica
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Il contributo delle organizzazioni di
“terzo settore” all’interesse generale




L’interesse generale si può tradurre nell’esercizio di 4 ruoli, tali
per cui una organizzazione di “terzo settore” è tale se la sua
attività distintiva è riconducibile a questi ruoli
3 ruoli sostanziali (attraverso advocacy e/ servizio):








Diritti: tutela ed effettività dei diritti esistenti; riconoscimento o
Diritti:
giuridificazione di nuovi diritti
Beni comuni:
comuni: protezione della integrità o promozione dell’accessibilità di
beni materiali e immateriali che sono minacciati da degrado, incuria, uso
oltre la misura
Empowerment:: sostegno all’autonomia di persone e collettività in
Empowerment
condizioni di debolezza o emarginazione

Un ruolo funzionale: sostegno allo sviluppo dell’attivismo civico

I criteri per la individuazione delle
attività di interesse generale


Punto di partenza:






Non esistono attività che siano di interesse generale in assoluto, ma solo
in relazione a situazioni e condizioni specifiche
Il legame delle attività con l’interesse generale è una questione di grado,
non di dentro
dentro--o-fuori

E’ necessario individuare criteri. Possono essere:





Situazioni
Target
Condizioni di accesso
Benefici
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Criteri, fattori, ruoli
Ruoli /
Criteri e fattori

Tutela di diritti

Cura di beni
comuni

Empowerment

Sviluppo
dell’attivismo
civico

A. Situazioni
A.1. crisi in atto
A.2. Rischi da prevenire
A.3. Fattori disabilitanti
A.4. Risorse e opportunità
B. Target
B.1. Numero significativo
B.2. Individui protetti
B.3. Cambiamento delle condizioni
B.4. Rappresentatività
C. Accesso
C.1. Condizioni materiali
C.2. Costi di accesso
C.3. Disponibilità di informazioni
C.4. Coinvolgimento del target
D. Benefici
D.1. Pari opportunità
D.2. Diretta attuazione costituzionale
D.3. Risparmio o accrescimento di risorse
pubbliche
D.4. Ambiente favorevole

Perché tutto questo è necessario


Nella legge:






Definizione di un “codice” delle attività di interesse generale (art. 4,
comma 1, punto b)
Valutazione dell’impatto delle attività di interesse generale realizzate dalle
organizzazioni di “terzo settore” (art. 7, comma 3)

Nell’attuazione della legge:




Valutazione ex ante di progetti presentati a un’amministrazione pubblica
(ma anche a un donatore privato)
Graduazione del sistema di benefici diretti e indiretti da riconoscere in
relazione al valore di interesse generale delle attività distintive
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