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1. COSA fa il volontariato
• Molti non capiscono l'importanza id una riflessione che vada al di la del fare concreto e del 

rispondere ai bisogni primari.
• Stiamo vivendo un momento di grande disagio sociale: colpisce che le persone in difficoltà 

spesso cadano in problemi di dipendenza, anche da gioco, spendendo le poche risorse che 
hanno in cose che emozionano o anestetizzano invece che dare priorità alla salute o alla casa. 
Una risposta irrazionale che innesca circoli viziosi che portano a percorsi di disagio crescente.

• Positivo constatare che anche i commercianti cominciano a capire l'importanza delle attività di 
cura del territorio e dell'ambiente, che alla fine hanno un ritorno positivo anche per loro. 
Sempre più si capisce che ci deve essere collaborazione e bisogna evitare di occuparsi “ognuno
del suo “ senza collegarsi agli altri. 

• Questa tendenza “individualista” e dei “compartimenti stagni” è ancora forte e bisogna 
valorizzare e promuovere in ogni ambito forme di lavoro che favoriscano la collaborazione, 
come i tavoli o patti territoriali, per promuovere politiche e percorsi di sviluppo efficaci e di 
lungo respiro.

• Molto spesso ci sono resistenze a collaborar etra ODV, tra associazioni → se invece fossimo 
capaci di collaborare di più saremmo molto più incisivi.

• Nel Sandanielese manca una proposta di sport e aggregazione per i ragazzi dopo la terza media.
Le società sportive favorevoli a sviluppare queste proposte sono poche.

2. COME ci vedono? COME comunichiamo?
• La gente spesso vede il volontariato come n a cosa per chi ha tempo da perdere
• Le istituzioni, al di la delle lodi e delle medaglie, a volte abbiamo l'impressione che dicano 

“per fortuna che ci siete voi” per scaricarci cose che non riescono più a fare loro.
• Pensiamo invece che sarebbe importante che le istituzioni avessero il ruolo di favorire 

collaborazione nel territorio, valorizzando tutte le risorse esistenti, aiutando e chiedendo che si 
lavori insieme e che si superino le divisioni, creando occasioni e strumenti per promuovere 
collaborazione e patti territoriali.

• In questo modo ci darebbero anche un aiuto nel trovare sostegno da parte della comunità.

3. CHI può fare il volontario oggi? Cosa vuol dire promuovere il volontariato, con i giovani in
particolare?

• I giovani si spaventano davanti alle difficoltà e ai pesi della burocrazia e alle responsabilità 
dell'organizzazione.

• C'è il rischio che il volontariato diventi troppo “istituzionalizzato”: dobbiamo promuovere e 
valorizzare la solidarietà diffusa, il volontariato “leggero” anche accettandolo come forma che 
si affianca all'impegno più continuativo come fosse una scuola di solidarietà che può per 
alcuni, quando ce ne sono le condizioni, aprire ad un impegno maggiore.

• Occorre superare la mentalità della delega a favore di una cultura della responsabilità diffusa.
• Attenzione anche ad un approccio troppo “emozionale”: vengo solo se provo emozioni forti. 

Necessario lavorare sulle motivazioni e sulla coscienza dell'impegno sociale e civile, per 
orientare le persone ad una scelta più approfondita.



4. QUALE spazio oggi per il volontariato? Identità e ruolo sono gli stessi o stanno cambiando?
• Da evitare che sul volontariato venga scaricate responsabilità e impegni impropri. La cura e 

l'impegno continuativo e che richiede professionalità importanti è corretto e utile che vengano 
affidate a realtà di lavoro, creando anche posti di lavoro che oggi mancano.

• Sempre attuale la funzione di anticipazione, importante l'elasticità del volontariato che si attiva 
dove altri non arrivano o per emergenze e situazioni nuove.

• Il dovere di solidarietà implica una responsabilità prima di tutto delle istituzioni, come garanzia

ATTUAZIONE DELLA LR 23-2012
Chiediamo di segnalare punti di forza e di debolezza riscontrati nel percorso di attuazione della
LR 23-2012 in questi 5 anni di attuazione. In particolare:

5.a Rispetto ai principi e alle finalità della legge

5.b In relazione alle politiche di sostegno attivo alle ODV
Sarebbe molto utile, in particolare per le realtà di volontariato più piccole e attive nel campo della 
prossimità, poter avere forme di sostegno che non prevedano la necessità di anticipare i fondi. Se le 
grandi realtà, che magari gestiscono servizi o progetti complessi non hanno problemi in tal senso, le 
piccole oggi a volte rinunciano al contributo perché non riescono a gestire un debito.


