
 
 

LIBERI DAL NO PROFIT 
una nuova partenza per il Volontariato e la Cittadinanza Attiva? 
 
Lo schema di decreto legislativo dal titolo “Codice del Terzo settore” e la prassi 
usata nella gestione della “rappresentanza” hanno escluso il “volontariato della 
gratuità e del dono”, quello che fa capo alle medie e piccole associazioni per le 
quali era stata ideata la legge-quadro del Volontariato del ‘91 (abrogata dallo 
stesso decreto) che prevedeva riconoscimento e sostegno anche per le più 
piccole organizzazioni, non iscritte nei pubblici registri del Volontariato. 
 
Il nuovo Codice del Terzo Settore istituzionalizza e rafforza invece un 
volontariato che produce “reddito non profit” come parte di un settore 
economico-sociale importante in quanto gestore di servizi, dove sono 
protagonisti la cooperazione sociale, l’impresa sociale, le grandi organizzazioni 
non governative, le grandi associazioni. 
 
La cittadinanza attiva, il ruolo delle organizzazioni civiche che promuovono 
solidarietà e democrazia tra i cittadini, l’impegno diretto per auto-organizzare le 
risposte ai bisogni delle persone e delle comunità e per la gestione partecipata 
dei beni comuni, non interessano più. 
 
Monsignor Nervo, uno dei padri del volontariato moderno, nel 2007 scriveva "il 
Volontario deve difendersi dal culto dell'economia …. chiamare volontariato tutto 
il terzo settore, che ha al suo interno varie componenti diverse fra loro, deforma 
l'identità del volontariato. Il volontariato infatti è il servizio gratuito per persone 
diverse dai membri della propria associazione”. 
 
Certamente il movimento professionale cresciuto intorno al Terzo Settore, può 
essere un sempre più importante strumento occupazionale; sicuramente il 
modello di welfare-mix che vede organizzazioni “a movente ideale” gestire anche 
in collaborazione con i cittadini e il volontariato servizi e politiche sociali può 
essere più sostenibile di altri. 
Ma non va dimenticato che non vi sarebbe oggi un Terzo Settore senza il 
Volontariato, quello più piccolo, più numeroso, meno organizzato in termini di 
rappresentanza, che trova la sua motivazione nella cittadinanza attiva, nella 
partecipazione alla vita democratica del paese, nella ricerca di soluzioni solidali 
dal basso, là dove i problemi vengono vissuti e si sperimentano nuove vie per 
uscirne insieme. 
La gratuità ed il dono che anima milioni di Volontari in Italia continuerà 
ad esserci ma, alla luce della riforma, rischia di essere marginalizzato o 



addirittura di essere lasciato fuori dal Terzo Settore e quindi dalle piccole forme 
di sostegno che fino ad oggi lo Stato ha garantito riconoscendogli valore e 
autorevolezza. La sensazione è che potrebbe essere proprio la riforma, così 
come è stata disegnata, a costringere milioni di italiani a cercare altre strade per 
esprimere quei valori della cittadinanza protagonista che hanno un fondamento 
diverso dal “non profit”. 
Il paradosso di aver trascurato il Volontariato come spinta autonoma e propria 
del paese porterebbe comunque a distinguere “il grano dal loglio”. Potremmo 
trovarci di nuovo finalmente liberi dal “non profit” e pronti a ripartire. 
Ma, dopo decenni di impegno civile, c’è da chiedersi a quale prezzo? 
 
La legge non permette, infatti, la rappresentanza del Volontariato al di fuori di 
organismi occupati in modo massiccio dal “non profit”. La legge toglie ai Centri di 
Servizio il compito di sostenere i milioni di volontari se non si mettono a 
disposizione del “non profit”. 
La legge, ugualmente, sottrae i fondi al volontariato e li mette a disposizione 
delle organizzazioni del Terzo Settore, da cui i volontari dell’attivismo civico sono 
esclusi. 
 
In tali condizioni non sarà facile ripartire. La stagione del Volontariato che 
abbiamo conosciuto negli ultimi 40 anni appare terminata. 
Ma non sono venute meno le ragioni, le motivazioni ed i valori che da 
sempre ci muovono, che dovranno trovare un terreno diverso per 
esprimere la spinta di cambiamento che le contraddistingue. 
 
Appare contraddittorio che uno Stato possa decidere “ex lege” cosa sia (e quindi 
cosa non sia) “terzo settore” che, per definizione, è altro da sè, dal primo settore 
(lo stato appunto) e pure altro dal secondo settore (le realtà economiche del 
mercato).  
La passione civile non è organizzabile dallo Stato: può essere riconosciuta, 
favorita, sostenuta, valorizzata, ma se viene “organizzata” rigidamente diventa 
un’altra cosa, utile e forse anche necessaria, ma non è più volontariato, nè 
cittadinanza attiva.  
I servizi devono essere organizzati o regolati dallo Stato, che può gestirli, come 
avviene, affidandoli alle realtà del mercato o al “no profit”, dove è presente tanto 
volontariato che nasce dalla solidarietà umana e personale che, spesso, 
anticipano o sostituiscono i servizi mancanti, supplendo alle mancanze 
strutturali. 
 
Al di là dei linguaggi usati strumentalmente, la riforma non riguarda quindi tutto 
il terzo settore ma solo quella parte della società civile organizzata che, nel 
tempo, è andata a confondersi con il settore privato dell’impresa, sociale e non 
profit che sia. 
Come abbiamo sempre detto, la riforma era necessaria, alla luce proprio dell’uso 
improprio del volontariato e del non profit: necessario un riordino e una 
semplificazione; importante fare chiarezza per valorizzare ogni componente e 



permettere collaborazione e impegno a fianco a fianco per il bene comune e in 
uno spirito leale di sussidiarietà circolare. 
Invece dobbiamo purtroppo constatare che il volontariato di 30 anni fa e la 
cittadinanza attiva di oggi non si riconoscono in questa parte del terzo 
settore e nella sua riforma. 
 
Questa parte del paese, che continua ad essere Terzo Settore autonomo e fuori 
dalla riforma, è legittimato e basa la sua azione sui principi della Costituzione, 
sullo status di cittadini che si mobilitano ai sensi del quarto comma dell’art.118 
per concorrere alla realizzazione del dovere di solidarietà sancito all’articolo 2 e 
per rimuovere gli ostacoli che impediscono a tutti di essere pienamente cittadini, 
come afferma l’articolo 3. 
Questa parte del paese è quella che, negli ultimi 50 anni, ha promosso il 
cambiamento dal basso, a partire dalla pancia della società civile, ieri con 
l’obiezione di coscienza alla guerra e la lotta per i diritti civili, oggi con 
l’accoglienza volontaria dei migranti ed il riconoscimento della cittadinanza di 
ogni essere umano, con esperienze di amministrazione condivisa dei beni comuni 
e del bene comune, con la ricerca di modelli di lavoro per i giovani alternativi al 
consenso, alle mafie e alla corruzione, con le scelte di economie solidali e di stili 
di vita responsabili. 
  
La riforma richiede, quindi, alle realtà attuali del Terzo Settore di 
separare le attività “non profit” da quelle di cittadinanza attiva 
sviluppando percorsi paralleli ma differenti. 
Si tratta di aver chiaro che solo le attività di “prestazione di servizi” (come è 
stato nei fatti interpretato il concetto di “utilità generale” nell’elenco dell’articolo 
4 del Codice) sono oggetto del riconoscimento e del sostegno dello Stato. 
Dobbiamo quindi aver chiara la distinzione  tra azione politica per il 
cambiamento e la gestione di servizi, tra ciò che vuol dire “lavoro nel sociale”, 
pur importante e unico, rispetto allo status di cittadini che lottano per la propria 
democrazia.  
La riforma ci dice, di fatto, che una cosa sono i servizi e altro sono i diritti; che il 
modello di welfare in tempo di crisi che vede la partecipazione del privato ai 
limiti di disponibilità finanziaria dello Stato è legittimo ma che non ha nulla a che 
fare con l’erogazione dei servizi minimi essenziali che non possono in alcun modo 
essere affidati al privato sociale (volontariato o impresa sociale che sia) in 
quanto lo Stato ne rimane responsabile in prima persona. 
 
È necessario allora, visto che la riforma non è stata in grado di farlo, costruire 
un codice di autoregolamentazione della sussidiarietà così come definita 
dall’art.118 che permetta di distinguere cosa è davvero “interesse generale” e 
cosa no. Un regolamento che vada oltre il primitivo elenco di "servizi"contenuto 
nel codice che non distingue e permette nei fatti ogni tipo di abuso. 
 



Una strada che appare oggi praticabile e tracciata è quella della cittadinanza 
attiva e dell’attivismo civico, con migliaia di esperienze locali in tutte le parti 
d’Italia che danno speranza nel futuro. 
Il MoVI ha percorso negli ultimi anni questa strada intraprendendo il cammino 
delle “STRADE NUOVE PER L’ITALIA” ricostruendo un quadro delle esperienze ed 
alcuni strumenti di lavoro “per l’iniziativa di gruppi e persone impegnate nel 
cambiamento sociale” e per una società tutta solidale. 
 
Dobbiamo dimostrare quanto queste esperienze generano benefici in termini di 
interesse generale per il paese e quanto sono necessarie e fondamentali per 
realizzare i doveri costituzionali e per progredire verso una democrazia 
compiuta. 
La valutazione delle azioni ed il confronto delle esperienze sono fondamentali per 
strutturare la sussidiarietà e dargli autonomia e riconoscimento. 
 
La riforma del Terzo Settore costringe ad accelerare questo processo e a 
costituire un legame più forte tra le persone e le organizzazioni 
impegnate per il cambiamento sociale. 
Rafforzare le RETI anche informali, federarsi, trovare nuove forme 
dell’agire comune, valutare l’interesse generale per il paese è il compito 
che ci aspetta per mantenere vivi i valori che ci hanno spinto fin qui. 
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