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PRESENTAZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
È stato davvero prezioso, per i risultati cognitivi raggiunti e per le piste di ricerca che vi si 
sono aperte, questo “viaggio” che un ampio team di ricerca, coordinato dal prof. Ambrogio 
Santambrogio, ha compiuto attorno ai caratteri, alle esperienze, ai processi del volontariato e 
dell’associazionismo in Umbria. Ne esce una lettura della contemporaneità della società 
regionale molto significativa che da conto di quanto l’identità umbra sia animata oggi, ben 
oltre la fitta trama delle istituzioni locali, regionali e statali, da una ricchissima rete di 
soggettività, da forme di aggregazione, di operatività sociali che, passando per dimensioni 
individuali essenziali, fatte di passioni, di impegni, di progettualità, conquistate e vissute 
intensamente, incontrano poi la vita quotidiana di donne e di uomini, particolarmente in 
quelle aree nelle quali la sofferenza sociale è oggi più forte, ma anche in tante altre direzioni 
dove c’è una problematica dei diritti da far crescere, o dimensioni da promuovere come nelle 
tante cadenze della vita urbana, nei centri storici, nella ricchezza e nella fragilità delle risorse 
ambientali, per rendere più pregnante e ricca la “qualità sociale”, incidendo sul farsi stesso delle 
comunità. E poi ancora in quelle dimensioni associative dove una idealità forte, come quella 
pacifista o un processo di nuovo autoriconoscimento, come nelle associazioni femminili e 
femministe, o in quelle di contrasto agli stereotipi e alle diverse discriminazioni “di genere”, 
mirano a mettere insieme la forza di ciascuno/a con quella di tutti gli altri/e, per poter stare, 
con più libertà, nei più grandi processi globali, influendo con questo anche sui valori 
complessivi delle comunità, insomma contribuendo a rinnovare il tessuto delle “virtù civili”, 
così importanti per gli orizzonti di libertà di ciascuno/a in ogni comunità. 
Ecco il primo, forte, risultato che viene da questo Rapporto che arricchisce non poco la 
visione dell’Umbria: i tanti diverticoli di questa operatività sociale sono essenziali infatti perché 
lo stesso impegno delle istituzioni possa dilatarsi positivamente, acquisendo, al tempo stesso, 
di più una valenza e un’ambizione strategica, capace per questo di animare un protagonismo 
sociale che non è “aggiuntivo”, e anzi è geloso della propria autonomia e delle libertà delle 
proprie scelte, ma appare comunque decisivo per la progettualità stessa delle istituzioni 
perché si possano produrre, nella vita sociale, risultati che altrimenti non potrebbero 
maturare. 
È assai significativo il dato quantitativo dal quale si è partiti in questo “viaggio”, nell’ascolto e 
nello scavo delle esperienze di taluni protagonisti e testimoni di questo ricchissimo tessuto. 
In Umbria il mondo dell’associazionismo e del volontariato presenta una percentuale molto 
alta, ben più di quella che l’Umbria rappresenta storicamente nelle dinamiche nazionali, per 
popolazione e per Pil. Esso è il 2,1% del totale nazionale che porta l’Umbria alla 4°/5° 
posizione nella graduatoria delle regioni, con una progressione nell’ultimo decennio, 
fortissima. 
Si tratta di un dato straordinario che infrange molti stereotipi delle analisi e delle 
rappresentazioni che talvolta vengono date della società umbra e che costituisce una sfida 
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ardua anche per molti protagonisti della politica e del governo delle istituzioni, nella 
direzione di costruire qui una riflessione ed una coerenza strategica. Siamo molto lontani 
da quelle visioni che troppo spesso lamentano una eccessiva dimensione pubblica della 
vita regionale. C’è piuttosto una diffusa ricchezza di soggettività, di impegni, di “buona 
socialità”, come si sottolinea nel Rapporto, che è essenziale per leggere l’Umbria di oggi, 
ancor più dopo la lunga crisi, quando con più forza si sono squadernati bisogni, necessità, 
aspirazioni e tensioni, che hanno trovato, proprio all’interno delle relazioni sociali, nelle 
forme associate ed autorganizzate, una risposta capace di arrivare lì dove, individualmente, 
i problemi e le domande si sono presentate nella vita quotidiana di donne e di uomini. 
Di qui anche le piste che, nella parte conclusiva del Rapporto, vengono aperte in direzione 
di una rilettura delle politiche di welfare, della stessa concertazione, nella riflessione sui tanti 
filamenti che legano queste soggettività sociali con le istituzioni locali e regionali.  
Le suggestioni che ne vengono sono certo moltissime e vanno in tante direzioni. Sullo 
sfondo, in una analisi diacronica, possiamo ancora leggere i processi e la storica operatività 
di quelle più grandi soggettività che, in altre fasi della storia regionale, sono state alla base 
dei fenomeni associativi, quando, negli anni settanta, in alcune città come Perugia, si 
costruirono spazi e luoghi dedicati (Cva, Centri di vita associativa) dedicati 
all’associazionismo e all’autogestione. Si vede, al tempo stesso, la permanenza e la 
trasformazione feconda dei sistemi di valori, di idealità, e di aspirazioni che continuano ad 
animare l’immaginazione delle persone, i desideri di un “fare comune” che si traducono in 
un riconoscimento dell’altro, in una ricostruzione possibile del “legame sociale”, oltre ogni 
frantumazione, nella conquista di un senso di vita “per sé” che sembra tornare molto forte 
nelle interviste dei tanti protagonisti ascoltati. E i valori, anch’essi attraversati e segnati da 
un denso processo di trasformazione, sono prima di tutto quelli di una nuova solidarietà, 
forte e ricca, molecolare e quotidiana, intrecciati a quelli di una voglia di trasformazione che 
non è delegata a visione palingenetiche o esposta a rischi di “eterodirezione”, ma cerca di 
affermarsi nei concreti processi sociali, in quelle “cerchie” che i progetti di vita individuale 
di ciascuno/a possono vedere, “tenere”, e sui quali si può immaginare di intervenire 
positivamente. Di qui anche un senso di orgoglio, di pienezza, di autoriconoscimento che 
si legge nelle riflessioni di uomini e donne che hanno preso parola nelle interviste. C’è un 
“noi possiamo” che carica di una forza inedita anche quel processo di individualizzazione 
che in questi decenni ha caratterizzato i cambiamenti sociali. E più volte, in tante ricerche 
ed analisi, in questo stesso processo di individualizzazione, abbiamo avvertito una carica 
sentimentale enorme, intrisa di una sofferta ricerca identitaria (“che parte ci faccio io?”) 
nell’incrocio con i grandi scenari globali che progressivamente si sono fatti vicini e capaci 
di attraversare e stravolgere spesso anche le vite individuali. 
Le dimensioni dell’associazionismo, le strade del volontariato, nella loro capacità di 
“produrre socialità”, ci fanno invece scorgere la possibilità che, in quelle esperienze, le 
stesse “padronanze” individuali si possano fare più ricche e più forti, rispondendo anche a 
domande sul sé di ciascun protagonista. 
Ed è qui che si incrocia forse la problematica più difficile e complessa che attraversa tutte 
queste esperienze: il collegamento tra le attività associative, volontarie, e il lavoro. Non 
solo perché in tutte queste esperienze si formano anche spazi di lavoro retribuito, non solo 
perché si aprono nuove ed importanti piste di formazione verso “nuovi lavori”, nei quali 
esplicare “nuove capacità”, competenze e attività di singoli, ma per i pericoli che, in questi 
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stessi processi, possano radicarsi altri aspetti, seppure “mimetizzati”, di quella diffusione 
della precarietà, che segna tante parti del mondo del lavoro contemporaneo. 
Non sono poche, per questo, le suggestioni, anche teoriche, che ne vengono da questa 
esplorazione e che danno il segno della essenzialità di una frontiera di ricerca dalla quale 
dipende, alla fine, anche il diffondersi di nuove “mappe cognitive”, decisive perché 
maturino nuove dimensioni del “senso comune”: da Emmanuel Levinas per tutte le 
problematiche del riconoscimento dell’altro, ad André Gorz che ha recentemente dedicato 
un bel volumetto a quelle riflessioni sulle trasformazioni del lavoro, a Martha Nussbaum 
sulla creazione di “capacità”, ad Alain Caillé con la sua riflessione sulle problematiche del 
dono, fino alle pratiche sociali attorno ai “beni comuni” o alle ricerche che mettono al 
centro una “visione di genere” della società, solo per accennare a quanto ci sia bisogno 
anche di “nuove biblioteche”. 
Certo dal Rapporto emerge anche una domanda sulla politica, sul suo stesso statuto in 
trasformazione e in crisi, in quella visione repubblicana che ne ha fatto e ne fa una radice 
essenziale del “moderno”, della democrazia e della qualità più profonda delle istituzioni, 
capace, un tempo molto di più, essa stessa di suscitare, impegni, passioni, relazioni. Si 
avverte qui ed esce forte dal Rapporto, un malessere profondo se è vero che le interviste 
segnalano in ogni direzione una volontà di distinzione, una presa di distanza, che non è 
solo testimonianza di autonomia e di libertà delle scelte e che va insieme tuttavia alla 
ricerca di rapporti positivi con le istituzioni, verso le quali anzi si pensano e si auspicano 
più complesse e raffinate reti di relazione. 
Le piste di riflessione che qui si dipanano sono certo molte e molto complesse: ci sarebbe 
anzi bisogno di una ricognizione analitica approfondita e finalizzata. C’è tuttavia un punto 
ineludibile che emerge per gli stessi paradigmi della politica: la necessità di ritrovare radici 
e dimensioni sociali, percorsi collettivi e individuali, capaci di andare oltre l’azione 
dell’amministrare, dello stesso governare, del selezionare, nelle diverse occasioni, 
rappresentanza istituzionale, laddove si determinano “poteri” e “procedure” che non 
raramente poi staccano la politica dal corpo sociale, generando forme cuspidali e/o rischi 
di “oligarchia”. 
Ecco. Il Rapporto segnala tutti questi squarci di discorso in una fase nella quale sono 
tornate con forza le riflessioni sulla democrazia, sulle culture politiche e risuonano ancora 
forti le lezioni del pensiero del filosofo perugino Aldo Capitini sul “il potere è di tutti”, 
sulla democrazia “dal basso”. E stare dentro questi orizzonti di ricerca è fondamentale 
anche per la nostra piccola regione, per ciascuno dei protagonisti sociali ed istituzionali, in 
una visione avanzata della cittadinanza, essenziale per vincere la battaglia dello sviluppo 
che la lunga crisi di questi anni ha riproposto strettamente connesso alla necessità di far 
crescere una identità sociale più ricca, più libera, aperta e plurale, animata e forte del 
protagonismo delle donne e degli uomini che la vivono e contribuiscono così 
all’avanzamento dell’identità dell’Umbria e delle nostre città. 
 
 

Claudio Carnieri 
     Presidente Agenzia Umbria Ricerche 

 

Anna Ascani 
     Direttore Agenzia Umbria Ricerche 
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INTRODUZIONE 
Ambrogio Santambrogio  
 
 
 
 
 

Il volontariato è qualcosa che uno ha dentro  
e nasce da un bisogno di ringraziare,  

è una sorta di ringraziamento:  
qualcuno che si sente fortunato  

e sente il bisogno di condividere la sua fortuna. 
(Da una intervista) 

 
 
Quello che il lettore ha tra le mani è il resoconto di un viaggio, di un lungo viaggio nella 
società civile umbra. E così come in ogni viaggio molte cose si vedono, ma altre si 
ignorano, un po’ inevitabilmente e un po’ inconsapevolmente, anche in questa ricerca si è 
costruito un percorso che spero possa dire abbastanza, anche se non tutto. Le realtà 
incontrate sono estremamente diverse: si va da grandi organizzazioni, che muovono 
migliaia di persone e ingenti somme, sino a piccole, o addirittura piccolissime, situazioni, 
dove il numero dei soggetti coinvolti è limitato e le risorse minime o financo nulle. Ha un 
senso metterle insieme perché, soprattutto dal punto di vista delle soggettività coinvolte, su 
tutte aleggia un medesimo sentire - una voglia di partecipazione e di essere protagonisti -, 
capace di accomunare invece che dividere. Proprio su ciò che accomuna abbiamo poi 
provato ad articolare una riflessione, una volta tornati dal “viaggio”: emerge così una 
ricchezza che costituisce un patrimonio immenso, su cui la società umbra tutta può 
davvero contare e che le Istituzioni hanno il dovere di valorizzare al meglio. 
Come si può vedere scorrendo l’indice, si è puntato prima ad osservare e poi a riflettere 
sull’osservato. Il testo è diviso in tre parti. Nella prima, si fa un quadro quantitativo, sulla 
base dei dati disponibili, delle realtà associazionistiche e di volontariato presenti in Umbria. 
Nella seconda, si è cercato di fotografare al meglio la realtà dell’associazionismo e del 
volontariato umbri, selezionando un ampio panorama di associazioni che, 
tendenzialmente, possa rappresentare l’insieme. Nella terza, infine, sono stati identificati 
alcuni temi chiave, che vengono analizzati usando trasversalmente i dati raccolti e le 
interviste effettuate per la seconda parte. In appendice, si presenta l’approccio 
metodologico della ricerca. 
Gli elementi che emergono sono molti, e difficilmente riassumibili. Ogni lettore potrà 
utilizzare i vari capitoli a seconda dei propri interessi e della propria sensibilità. Si può 
anche suggerire un percorso di lettura alternativo, che parte cioè dalla terza parte - la 
riflessione sui vari temi identificati - per poi andare a vedere se e come ogni singola 
associazione corrisponda o meno alle questioni sollevate e alle chiavi interpretative 
proposte - la seconda parte.  
Vorrei in questa introduzione fare solo due osservazioni generali. La prima. Il bisogno di 
autonomia e di indipendenza, di auto-realizzazione, è, come è noto, una delle questioni 
centrali delle nostre società, forse quella che più di tutte ha così velocemente trasformato 
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l’Italia dei nostri nonni - per la maggior parte dei quali la sopravvivenza era la vera e dura 
questione centrale - nel nostro mondo di oggi. Molti pensatori sociali ritengono che essa 
sia una qualità che il soggetto può acquisire e può mantenere indipendentemente dai 
processi che la producono: la nostra ricerca mostra, al contrario, che essa si produce nelle 
relazioni e, soprattutto, si mantiene nelle relazioni, senza le quali probabilmente 
perderebbe di effettività. Le interviste raccolte dimostrano come volontariato ed 
associazionismo siano un grande bacino di relazioni sociali - anche se non l’unico, 
ovviamente -, capace di concorrere al mantenimento e all’aumento della riflessività dei 
soggetti sociali, quindi significativamente della loro dimensione di auto-realizzazione 
personale. La seconda. Appare qui un mondo sociale tutt’altro che “liquido”: la densità 
delle relazioni di cui le nostre interviste sono testimonianza è espressione di un bisogno di 
socialità che la crisi economica ha cercato di comprimere e soffocare, ma che riemerge 
prepotentemente al di là di ogni gretto egoismo privato. Ed è espressione di una 
autonomia della società civile che ha dirette implicazioni politiche e sociali. Sulle politiche 
di welfare, ma anche, più in generale, sulla formulazione di nuove “visioni del mondo”, 
forse più in sintonia, rispetto alle ideologie del passato, con la realtà di oggi. 
Le due osservazioni sono tra di loro connesse. Le relazioni sociali che abbiamo studiato 
sono fonte, allo stesso tempo, di auto-realizzazione e di nuova socialità. Si tratta di una 
connessione che caratterizza sia le associazioni più tradizionali, sia quelle di più recente 
costituzione. Ed è un fenomeno in parte nuovo, che segna un nuovo protagonismo della 
società civile rispetto al passato. Come efficacemente dice Richard Sennett, “la de-
istituzionalizzazione del welfare è indice di un più ampio mutamento in corso nelle società 
contemporanee: un attacco alle istituzioni rigide del mondo del lavoro e della vita politica. 
In un caso come nell’altro, si sta affermando la convinzione che le comunità possano 
rispondere ai bisogni sociali delle persone meglio delle burocrazie”. È vero che, sempre 
citando Sennett, “in un caso come nell’altro, le comunità messe alla prova spesso non 
riescono a far fronte a quelle esigenze”, come anche i nostri intervistati in modi diversi 
constatano e denunciano; ma è anche vero che sarebbe un disastro se quelle burocrazie, 
quelle del mondo del lavoro e della politica, ignorassero il contributo, di azioni e di idee, 
che proviene dalle comunità, dai soggetti, dalle associazioni.  
“Il lavoro di ricerca si è svolto da settembre 2014 a giugno 2015. Un doveroso e sentito 
ringraziamento va a tutti gli intervistati che hanno volontariamente messo a disposizione il 
loro tempo prezioso con l’interesse e la passione che li contraddistingue. La speranza di 
tutti i componenti del gruppo di ricerca è di aver interpretato al meglio le loro motivazioni 
e le loro idee”. 
 
 
 
 



parte prima

UN QUADRO GENERALE
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IL PROFILO DEL NON PROFIT UMBRO 
Ugo Carlone  
 
 
 
 
 
 
 
 
Le pagine che seguono costituiscono un tentativo di definire il profilo “quantitativo” del 
non profit in Umbria e si basano su due fonti: il Censimento dell’Industria e dei Servizi 2011 
dell’Istat, che contiene una specifica sezione dedicata al non profit (in particolare alle 
istituzioni e alle unità locali), e le informazioni desumibili dal Registro Regionale delle 
Organizzazioni di Volontariato, istituito ai sensi della legge regionale 15/1994.  
 
Il Censimento dell’Istat 
 
Il quadro generale 
 
Le istituzioni non profit attive in Umbria sono 6.249, pari al 2,1% del totale nazionale; le 
unità locali, invece, sono 7.022 (2,0%). La Regione, però, pur non presentando in termini 
assoluti cifre elevate, si caratterizza per una forte presenza del settore nel territorio, visto 
che le istituzioni e le unità locali per 10mila abitanti sono, rispettivamente, 70,7 e 79,4. Nel 
primo caso, l’Umbria si colloca al quinto posto della graduatoria nazionale per Regioni, nel 
secondo al quarto. Questi valori sono superiori sia, ovviamente, alla media nazionale (50,7 
e 58,5), sia a quella del Centro (55,8 e 63,5). 
Il settore è risultato in crescita nel decennio trascorso, come del resto a livello nazionale: 
nel 2001, le istituzioni non profit e le unità locali censite dall’Istat erano, in Umbria, 
rispettivamente 4.722 e 5.040. La variazione percentuale è maggiore nella regione rispetto 
al resto d’Italia, essendo pari al 32,3% e al 39,3%, contro i valori nazionali pari al 28,0% e 
37,2%. Anche per quanto riguarda le risorse umane c’è stata una crescita: gli addetti, in 
Umbria, sono passati da 7.257 a 9.713, i lavoratori esterni da 1.265 a ben 3.523 e i 
volontari da 73.592 a 108.695. Considerando addetti e lavoratori esterni, la consistenza del 
personale retribuito delle unità locali è di circa 13.000 unità. La variazione percentuale nel 
decennio è stata superiore a quella nazionale per i lavoratori esterni (178,5% contro 
169,4%) e per i volontari (47,7% contro 43,5%), ma non per gli addetti (33,8% contro 
39,4%). 
Nella provincia di Perugia ci sono il 75% circa delle istituzioni non profit e delle unità locali 
umbre, il restante 25% in quella di Terni. Anche la distribuzione dei lavoratori retribuiti 
conferma questa proporzione.  
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Le risorse umane 
 

In Umbria, i lavoratori retribuiti per unità locale sono 1,9, quota significativamente 
inferiore a quella nazionale (2,7 unità); inoltre, i lavoratori retribuiti ogni 10mila abitanti 
sono 149,7 (con una notevole sproporzione tra la provincia di Perugia e quella di Terni: 
156,2 contro 131,0), a fronte di un valore pari a 160,1 a livello nazionale. Invece, la quota 
di volontari per unità locali è più alta in Umbria che in Italia: 15,5 contro 13,7; inoltre, i 
volontari ogni 10mila abitanti sono 1.229,2 (di nuovo, con una sproporzione tra la 
provincia di Perugia e quella di Terni, stavolta a favore della seconda: 1.186,2 contro 
1.352,7) a fronte di un valore pari a 800,7 a livello nazionale. Perciò, possiamo ben dire 
che il settore non profit umbro si caratterizza per una minore presenza di lavoratori 
retribuiti, ma si avvale di un apporto maggiore del volontariato. Secondo l’Istat, la 
variabilità tra le due province umbre “è spiegata principalmente da effetti di composizione 
settoriale e dalla incidenze relative delle diverse tipologie di personale, essendo correlate 
alle caratteristiche degli specifici ambiti di attività prevalenti delle diverse aree territoriali”. 
 

Istituzioni non profit e unità locali per regione e ripartizione geografica. Censimento 
2011. Valori assoluti, composizione percentuale, rapporto di incidenza sulla 
popolazione e variazioni percentuali 
 
 Istituzioni Unità locali 
Area geografica V.a. % Per 10mila ab. Var % V.a. % Per 10mila ab. Var % 
Nord-Ovest 82.883 27,5 53 32,4 96.503 27,8 61 43,5 
Piemonte 25.962 8,6 60 25,7 29.900 8,6 69 35,4 
Valle d’Aosta  1.319 0,4 104 17,8 1.502 0,4 118 25,8 
Lombardia 46.141 15,3 48 37,8 53.934 15,5 56 49,7 
Liguria 9.461 3,1 60 29,2 11.167 3,2 71 40,4 
Nord-Est 74.314 24,7 65 27,3 87.612 25,2 77 38,3 
Bolzano / Bozen 4.927 1,6 98 -7,5 6.674 1,9 132 14,8 
Trento 5.371 1,8 102 17,5 6.069 1,7 116 23,4 
TTA/Südtirol 10.298 3,4 100 4,1 12.743 3,7 124 18,7 
Veneto 28.898 9,7 60 37,6 33.481 9,6 69 49,6 
Friuli V.G. 10.002 3,3 82 29,1 11.751 3,4 96 41 
Emilia-Romagna 25.116 8,3 58 27,2 29.637 8,5 68 35,4 
Centro 64.677 21,5 56 32,8 73.647 21,2 64 41,6 
Toscana 23.899 8 65 30,3 27.375 7,9 75 39,9 
Umbria 6.249 2,1 71 32,3 7.022 2 79 39,3 
Marche 10.676 3,5 69 37,1 12.092 3,5 79 44 
Lazio 23.853 8 43 33,5 27.158 7,8 49 42,8 
Sud 49.855 16,6 36 22,4 56.371 16,2 40 28,5 
Abruzzo 7.261 2,4 56 32,5 8.156 2,3 62 39,7 
Molise 1.816 0,6 58 35,7 2.023 0,6 65 39,9 
Campania 14.472 4,8 25 11,2 16.447 4,7 29 18,5 
Puglia 15.105 5 37 24,5 17.275 5 43 29,7 
Basilicata 3.238 1,1 56 41,5 3.613 1 63 45 
Calabria 7.963 2,6 41 22,9 8.857 2,5 45 28,3 
Isole 29.462 9,8 44 18,8 33.469 9,6 50 24,6 
Sicilia 19.846 6,6 40 19,3 22.564 6,5 45 25,9 
Sardegna 9.616 3,2 59 17,7 10.905 3,1 67 21,9 
ITALIA 301.191 100 51 28 347.602 100 59 37,2 
Fonte: Istat 
 
 
 



 15 

Istituzioni non profit, unità locali e risorse umane* in Umbria e in Italia. Censimenti 
2001 e 2011. Valori assoluti e variazioni percentuali 
 

 Umbria Italia
 2011 2001 Var. % 2011 2001 Var. % 
Istituzioni non profit 6.249 4.722 32,3 301.191 235.232 28,0 
Unità Locali non profit 7.022 5.040 39,3 347.602 253.344 37,2 
Addetti 9.713 7.257 33,8 680.811 488.523 39,4 
Lavoratori esterni 3.523 1.265 178,5 270.769 100.525 169,4 
Volontari 108.695 73.592 47,7 4.758.622 3.315.327 43,5 
* Risorse umane delle UL attive nella regione - Fonte: Istat 
 
Istituzioni non profit, unità locali e risorse umane in Umbria per provincia. 
Censimento 2011. Valori assoluti 
 

 Istituzioni     
non profit 

Unità Locali 
non profit 

Addetti Lavoratori 
esterni 

Volontari Lavoratori retribuiti
/10.000 ab. 

Volontari 
/10.000 ab. 

Perugia 4.720 5.299 7.603 2.640 77.796 156 1.186 
Terni 1.529 1.723 2.110 883 30.899 131 1.353 
Umbria 6.249 7.022 9.713 3.523 108.695 150 1.229 
ITALIA 301.191 347.602 680.811 270.769 4.758.622 160 801 
Fonte: Istat 
 
Ed anche il numero medio di addetti e di lavoratori esterni nelle unità locali è inferiore a 
quello medio nazionale e del Centro: rispettivamente 1,4 (contro 2,0 e 1,9) e 0,5 (contro 
0,8 e 0,9). Viceversa, il numero medio di volontari impiegato nelle unità locali (15,5) è 
superiore a quello relativo sia al Centro (14,3), sia all’Italia (13,7). L’Istat ne deduce che “si 
conferma la caratterizzazione storica del non profit regionale, costituito da istituzioni che 
utilizzano in prevalenza lavoro volontario […] e, in misura minore, lavoro retribuito”. 
 

Istituzioni non profit, per classe di addetti, in Umbria e in Italia. Censimento 2011. 
Valori percentuali 
 

Classe di addetti Umbria Italia 
0 89,6 86,1 
1 3,0 3,7 
2-5 4,1 4,7 
6-9 1,0 1,8 
10-19 0,8 1,7 
20-49 0,9 1,1 
50 e più 0,5 0,8 
Fonte: Istat 
 
Numero medio di risorse umana presenti nelle unità locali delle istituzioni non profit 
(addetti, lavoratori esterni, volontari) in Umbria, nel Centro e in Italia. Censimento 2011 
 

 Umbria Centro Italia 
Volontari 15,5 14,3 13,7 
Addetti 1,4 1,9 2,0 
Esterni 0,5 0,9 0,8 
Fonte: Istat 
 

L’Istat evidenzia un minor livello di strutturazione del settore non profit umbro rispetto a 
quello medio nazionale con riferimento alla dimensione delle istituzioni definita in termini 
di lavoratori retribuiti impiegati. La percentuale di istituzioni non profit che non hanno in 
organico addetti, infatti, è pari all’89,6%, contro l’86,1% del livello nazionale, che ne 
hanno 1 del 3,0% (3,7%), che ne hanno da 2 a 5 del 4,1% (4,7%) e che ne hanno più di 50 
solo lo 0,5% (0,8%).  
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La forma giuridica 
 

La forma giuridica delle istituzioni largamente prevalente in Umbria è quella 
dell’associazione non riconosciuta (65,6% del totale - circa 4.000 istituzioni - valore quasi 
uguale a quello nazionale), seguita dall’associazione riconosciuta (24,8% contro il 22,7% a 
livello nazionale). Le cooperative sociali sono solo il 2,9% (meno che a livello nazionale, 
dove costituiscono il 3,7%), le fondazioni l’1,5% (in Italia il 2,1%). Altre forme giuridiche 
riguardano il 5,2%: si tratta di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, comitati, società di 
mutuo soccorso, istituzioni sanitarie o educative. 
Rispetto al 2001, la cooperativa sociale è la forma giuridica che cresce di più (+77,7%, 
meno però che in Italia, dove aumenta del 98,5%), seguita dalle altre forme giuridiche 
(+74,2%, in Italia + 76,8%). Aumentano molto anche le fondazioni (+45,5%, molto meno 
che a livello nazionale, dove crescono del 102,1%) e le associazioni non riconosciute 
(+43,4%, molto di più rispetto all’Italia, che presenta un valore pari a +9,8%); un po’ 
meno le associazioni non riconosciute, in linea con la media nazionale (rispettivamente 
+24,6% e + 28,7%). 
 
Istituzioni non profit per forma giuridica in Umbria e in Italia. Censimenti 2001 e 2011. 
Valori assoluti e variazioni percentuali 
 
 Umbria Italia 
 2011 % Var. % 2011 % Var. % 
Associazione riconosciuta 1.549 24,8 43,4 68.349 26,6 9,8 
Associazione non riconosciuta 4.097 65,6 24,6 201.004 64,3 28,7 
Cooperativa sociale 183 2,9 77,7 11.264 2,8 98,5 
Fondazione 96 1,5 45,5 6.220 2,1 102,1 
Altra forma giuridica 324 5,2 74,2 14.354 4,2 76,8 
Totale 6.249 100,0 32,3 301.191 100,0 28,0 
Fonte: Istat 
 
Le attività  
 

Per quanto riguarda le attività svolte, in Umbria, ancor più che in Italia, il numero 
maggiore di istituzioni opera nel settore Cultura, sport e ricreazione: si tratta di ben 7 
associazioni su 10 (a livello nazionale il valore è pari al 65,0%). Seguono poi Assistenza 
sociale e protezione civile (6,2% contro 8,3% a livello nazionale), Relazioni sindacali e 
rappresentanza di interessi (4,6% contro 5,4%), Istruzione e ricerca (4,1% contro 5,2%), 
Sanità (2,8% contro 3,6%) e Religione (ancora 2,8% contro 2,3%).  
Il settore Filantropia e promozione del volontariato è prevalente solo per l’l,5% delle 
istituzioni non profit; in compenso, è quello maggiormente cresciuto rispetto al 2011 
(+352,4% contro il 289,0% a livello nazionale), seguito da Cooperazione e solidarietà 
internazionale (+164,7% contro + 148,8%). È aumentato molto anche il settore Sviluppo 
economico e coesione sociale (+92,1% contro +71,9%). Quello Cultura, sport e 
ricreazione è cresciuto del 57,2% (39,5% in Italia). 
I settori dove si concentrano i lavoratori sono, in ordine decrescente, Assistenza sociale e 
protezione civile (4.173, con larga prevalenza di addetti), Cultura, sport e ricreazione (2.645, 
con prevalenza di lavoratori esterni), Sviluppo economico e coesione sociale (2.459, con 
larghissima prevalenza di addetti), Sanità (1.633, di nuovo con larghissima prevalenza di 
addetti), Istruzione e ricerca (1.126) e Relazioni sindacali e rappresentanza di interessi (800). 
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Il settore dove lavorano più individui per unità locale è Sviluppo economico e coesione 
sociale (11,3, in Italia 8,7), seguito da Assistenza e protezione civile (7,8, in Italia 7,3) e 
Sanità (7,1, in Italia 12,0). In molti settori (ad esempio Cultura, sport e ricreazione), il 
valore è inferiore ad 1. I settori dove troviamo più volontari sono Cultura, sport e 
ricreazione (ben 71.275), Filantropia e promozione del volontariato (10.431) e Assistenza 
sociale e protezione civile (7.764). Se guardiamo ai valori per unità locale, però, cambia la 
gerarchia: quello più alto è nel settore Filantropia e promozione del volontariato (ben 85,5, 
contro “solo” 21,3 a livello nazionale), segue Cooperazione e solidarietà internazionale 
(19,9, stesso valore in Italia) e Sanità (19,3 contro 22,8). Gli altri settori coinvolgono tra 17 
e 10 volontari per unità locale. Bassi, invece, i valori di Sviluppo economico e coesione 
sociale, Relazioni sindacali e rappresentanza di interessi e Altre attività. 
L’Istat ha elaborato dei cartogrammi relativi al numero dei lavoratori retribuiti e ai 
volontari presenti ogni 1.000 abitanti in ciascun Comune, assegnati al territorio sulla base 
dell’ubicazione delle unità locali attive e suddividendo i comuni in cinque classi 
dimensionali (individuate attraverso l’uso dei quintili): “confrontando i due cartogrammi si 
nota che le distribuzioni territoriali dei lavoratori retribuiti e dei volontari sono difformi. 
Dall’analisi emerge in particolare che, rispetto ai lavoratori retribuiti, si collocano nella 
classe apicale (con oltre 14,6 lavoratori ogni mille abitanti) i Comuni capoluogo di 
Provincia e alcuni di quelli limitrofi. Considerando invece il numero di volontari, nella 
classe più elevata (con oltre 163,3 volontari ogni mille abitanti) si collocano soprattutto 
Comuni di più ridotte dimensioni. Per entrambe le variabili, i Comuni che si posizionano 
nelle classi apicali insistono per lo più nella Provincia di Perugia, in modo più evidente per 
i volontari (presenti in 14 comuni del perugino e solo in 4 del ternano: Montegabbione, 
Otricoli, Polino e San Venanzo)”. 
 
Istituzioni non profit, per settore di attività prevalente, in Umbria e in Italia. Censimenti 
2011 e 2001. Valori assoluti, composizione percentuale e variazioni percentuali 
 
Settore Umbria Italia 
 2011 % Var. % 2011 % Var. % 
Cultura, sport e ricreazione 4.374 70,0 57,2 195.841 65,0 39,5 
Istruzione e ricerca 256 4,1 38,4 15.519 5,2 33,2 
Sanità 176 2,8 12,1 10.969 3,6 13,4 
Assistenza sociale e protezione civile 387 6,2 21,3 25.044 8,3 29,5 
Ambiente 104 1,7 40,5 6.293 2,1 92,0 
Sviluppo economico e coesione sociale 171 2,7 92,1 7.458 2,5 71,9 
Tutela dei diritti e attività politica 163 2,6 -0,6 6.822 2,3 -0,3 
Filantropia e promozione del volontariato 95 1,5 352,4 4.847 1,6 289,0 
Cooperazione e solidarietà internazionale 45 0,7 164,7 3.565 1,2 148,8 
Religione 172 2,8 11,0 6.782 2,3 14,9 
Relazioni sindacali e rappr. di interessi 288 4,6 -17,2 16.414 5,4 4,9 
Altre attività 18 0,3 -50,0 1.637 0,5 -1,4 
Totale 6.249 100,0 43,8 301.191 100,0 36,0 
Fonte: Istat 
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Unità locali delle istituzioni non profit e risorse umane impiegate per settore di attività 
in Umbria e in Italia. Censimento 2011. Valori assoluti 
 
Settore Unità Locali Addetti Lavoratori esterni Volontari Totale lavoratori retribuiti 

Umbria 
Cultura, sport e ricreazione 4.631 735 1.910 71.275 2.645 
Istruzione e ricerca 318 634 492 3.386 1.126 
Sanità 230 1.512 121 4.433 1.633 
Assistenza sociale e protezione civile 538 3.735 438 7.764 4.173 
Ambiente 117 29 46 1.609 75 
Sviluppo economico e coesione sociale 218 2.368 91 1.031 2.459 
Tutela dei diritti e attività politica 217 56 71 3.155 127 
Filantropia e promozione del volontariato 122 32 29 10.431 61 
Cooperazione e solidarietà internazionale 50 14 36 996 50 
Religione 164 24 3 2.844 27 
Relazioni sindacali e rappresentanza di interessi 396 534 266 1.727 800 
Altre attività 21 40 20 44 60 
TOTALE 7.022 9.713 3.523 108.695 13.236 

Italia 
Cultura, sport e ricreazione 211.137 48.039 134.061 2.831.448 182.100 
Istruzione e ricerca 19.722 117.850 47.026 173.732 164.876 
Sanità 14.794 164.622 12.799 336.882 177.421 
Assistenza sociale e protezione civile 35.992 221.827 42.536 600.763 264.363 
Ambiente 6.999 4.911 2.217 140.217 7.128 
Sviluppo economico e coesione sociale 9.168 72.501 7.668 58.410 80.169 
Tutela dei diritti e attività politica 9.469 4.540 3.679 157.985 8.219 
Filantropia e promozione del volontariato 5.702 2.594 2.469 121.368 5.063 
Cooperazione e solidarietà internazionale 3.918 1.751 2.948 77.824 4.699 
Religione 6.532 1.725 700 139.310 2.425 
Relazioni sindacali e rappresentanza di interessi 22.349 36.761 14.124 112.479 50.885 
Altre attività 1.820 3.690 542 8.204 4.232 
TOTALE 347.602 680.811 270.769 4.758.622 951.580 
Fonte: Istat 
 
Risorse umane impiegate per settore di attività in Umbria e in Italia. Censimento 2011. 
Valori medi per unità locale 
 
Settore Lavoratori retribuiti per UL Volontari per UL 
 Umbria Italia Umbria Italia 
Cultura, sport e ricreazione 0,6 0,9 15,4 13,4 
Istruzione e ricerca 3,5 8,4 10,6 8,8 
Sanità 7,1 12,0 19,3 22,8 
Assistenza sociale e protezione civile 7,8 7,3 14,4 16,7 
Ambiente 0,6 1,0 13,8 20,0 
Sviluppo economico e coesione sociale 11,3 8,7 4,7 6,4 
Tutela dei diritti e attività politica 0,6 0,9 14,5 16,7 
Filantropia e promozione del volontariato 0,5 0,9 85,5 21,3 
Cooperazione e solidarietà internazionale 1,0 1,2 19,9 19,9 
Religione 0,2 0,4 17,3 21,3 
Relazioni sindacali e rappresentanza di interessi 2,0 2,3 4,4 5,0 
Altre attività 2,9 2,3 2,1 4,5 
TOTALE 1,9 2,7 15,5 13,7 
Fonte: Istat 
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Numero di lavoratori retribuiti nelle unità locali delle Istituzioni non profit per 1.000 abitanti 
 

 
 
 

Numero di volontari nelle unità locali della Istituzioni non profit per 1.000 abitanti 
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L’orientamento 
 

Un elemento informativo che permette di caratterizzare meglio l’attività delle istituzioni 
non profit è costituito dalla tipologia dei destinatari dei servizi prodotti, in base alla quale è 
possibile distinguere fra istituzioni mutualistiche, orientate agli interessi e ai bisogni dei soli 
soci, e istituzioni di pubblica utilità (o solidaristiche), orientate al benessere della collettività 
in generale o comunque di un insieme più ampio della eventuale compagine sociale. In 
Umbria si registra una presenza leggermente più alta di istituzioni solidaristiche rispetto 
alla corrispondente quota nazionale (64,1% contro 62,7%). L’orientamento è connesso 
all’attività svolta dalle istituzioni: i settori in cui, in Umbria, è più marcata la prevalenza di 
istituzioni a carattere solidaristico sono Cooperazione e solidarietà internazionale (95,6%), 
Religione (91,3%), Assistenza sociale e protezione civile (91,0%) e Sanità (90,9%). 
 
Istituzioni non profit di pubblica utilità (o solidaristiche), per settore di attività 
prevalente, in Umbria e in Italia - Censimento 2011 - Valori percentuali 
 
Settore Umbria Italia 
Cultura, sport e ricreazione 57,5 54,2 
Istruzione e ricerca 87,9 83,4 
Sanità 90,9 91,3 
Assistenza sociale e protezione civile 91,0 90,4 
Ambiente 76,0 76,3 
Sviluppo economico e coesione sociale 81,3 79,4 
Tutela dei diritti e attività politica 76,1 71,9 
Filantropia e promozione del volontariato 86,3 90,4 
Cooperazione e solidarietà internazionale 95,6 96,3 
Religione 91,3 84,7 
Relazioni sindacali e rappresentanza di interessi 42,7 44,4 
Altre attività 55,6 36,5 
Totale 64,1 62,7 
Fonte: Istat 
 
La dimensione economica 
 

È possibile rilevare la dimensione economica delle istituzioni non profit sulla base delle 
entrate registrate in bilancio nel corso del 2011. Suddividendo le istituzioni per classe di 
entrata, la distribuzione umbra non si discosta molto da quella nazionale, tranne che per le 
due classi con cifre più elevate: nelle classi tra 250.000 e 500.000 euro e oltre 500.000 euro, 
infatti, si collocano, rispettivamente, solo il 2,4% e il 3,2% delle istituzioni, contro il 3,3% 
e il 4,5% a livello nazionale. Per il resto, la maggior parte delle istituzioni si concentra nella 
fascia più bassa (meno di 5.000 euro - 33,8%) e in quella compresa tra 10.001 e 30.000 
euro (22,3%). L’Istat nota che “il settore non profit umbro appare economicamente 
sottodimensionato rispetto a quello nazionale, con la classe di entrate maggiori che 
concentra appena il 67,3 per cento del totale (l’81,8 per cento nel caso dell’Italia nel suo 
insieme). La minore capacità economica può essere anche evidenziata osservando come le 
istituzioni dell’Umbria rappresentino il 2,1 per cento di quelle italiane e le loro entrate (pari 
in valore assoluto a 682 milioni di euro) costituiscano appena l’1,1 per cento del totale 
nazionale (pari a quasi 64 mila milioni di euro)”.  
I settori di attività dove si concentrano più istituzioni con entrate superiori a 500.000 euro 
sono Sanità (15,9%) e Sviluppo economico e la coesione sociale (15,8%), seguiti da 
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Relazioni sindacali e rappresentanza di interessi (10,4%), poi Filantropia e promozione del 
volontariato (8,4%) e Istruzione e ricerca (8,2%). Invece, le istituzioni con entrate inferiori 
a 5.000 euro si raccolgono soprattutto nel settore Ambiente (55,8%), seguito da Tutela dei 
diritti e attività politica (46,6%) e Religione (43,6%). 
 
Istituzioni non profit ed entrate delle istituzioni non profit per classi di entrate in 
Umbria e in Italia. Censimento 2011. Valori assoluti e percentuali 
 
Classi di entrate Umbria Italia 
 Istituzioni non profit Entrate (euro) Istituzioni non profit Entrate (euro) 
 Va % Va % Va % Va % 
meno di 5.000€ 2.114 33,8 3.940.910 0,6 99.801 33,1 192.949.985 0,3 
da 5.001 a 10.000€ 756 12,1 5.531.017 0,8 38.589 12,8 286.026.975 0,4 
da 10.001 a 30.000€ 1.394 22,3 25.565.581 3,7 64.793 21,5 1.178.687.955 1,8 
da 30.001 a 60.000€ 770 12,3 33.847.912 5,0 32.855 10,9 1.411.192.015 2,2 
da 60.001 a 100.000€ 427 6,8 33.227.133 4,9 19.296 6,4 1.500.427.085 2,3 
da 100.001 a 250.000€ 436 7,0 68.414.738 10,0 22.212 7,4 3.540.565.646 5,5 
da 250.001 a 500.000€ 151 2,4 52.404.468 7,7 10.079 3,3 3.530.424.966 5,5 
oltre 500.000€ 201 3,2 459.407.859 67,3 13.566 4,5 52.299.609.816 81,8 
Totale 6.249 100,0 682.339.618 100,0 301.191 100,0 63.939.884.443 100,0 
Fonte: Istat 
 
Istituzioni non profit, per settore di attività prevalente e classe di entrate, in Umbria. 
Censimento 2011. Valori percentuali 
 

Settore Meno di 5.000€ Da 5.001 a 
30.000€ 

Da 30.001€ a 
100.000€ 

Da 100.001€ a 
500.000€ 

Oltre 500.000€ 

Cultura, sport e ricreazione 35,5 37,2 19,9 6,7 0,7 
Istruzione e ricerca 25,0 31,3 16,0 19,5 8,2 
Sanità 27,3 29,5 19,3 8,0 15,9 
Assistenza sociale e protezione civile 24,8 30,2 18,3 16,0 10,6 
Ambiente 55,8 22,1 9,6 8,7 3,8 
Sviluppo economico e coesione sociale 21,1 19,9 21,1 22,2 15,8 
Tutela dei diritti e attività politica 46,6 30,1 15,3 6,1 1,8 
Filantropia e promozione del volontariato 29,5 37,9 16,8 7,4 8,4 
Cooperazione e solidarietà internazionale 17,8 33,3 24,4 24,4 0,0 
Religione 43,6 27,9 14,5 9,9 4,1 
Relazioni sindacali e rappr. interessi 25,0 22,6 18,4 23,6 10,4 
Altre attività 11,1 22,2 22,2 38,9 5,6 
Totale 33,8 34,4 19,2 9,4 3,2 
Fonte: Istat 
 
Considerazioni di sintesi 
 

Sulla base di quanto appena esposto, potremmo individuare alcune caratteristiche del non 
profit umbro che ci sembrano ben definite. Innanzitutto, una forte presenza nel territorio, 
testimoniata dal quinto posto nella relativa graduatoria nazionale: il non profit c’è ed è ben 
radicato. Oltretutto, è in crescita rispetto a dieci anni fa, sia come numero di enti che come 
risorse umane complessive. Le unità locali si caratterizzano per essere di piccole 
dimensioni in relazione ai lavoratori retribuiti, ma con molti volontari presenti. Ci 
troviamo in presenza di associazioni soprattutto riconosciute, con un forte aumento 
delle cooperative sociali. Il campo di attività prevalente è Cultura, sport e ricreazione 
(7 organizzazioni su 10) e l’ambito più cresciuto rispetto al 2001 è Filantropia e 
promozione del volontariato. I lavoratori, però, sono maggiormente concentrati nella 
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Assistenza sociale e protezione civile, nei Comuni capoluogo e in quelli limitrofi. Ci sono 
percentualmente più volontari, invece, nei centri di minore dimensione. Nel complesso, si 
tratta comunque di un settore economicamente sottodimensionato rispetto a quello 
nazionale e dove le maggiori entrate si concentrano nell’ambito Sanità e Sviluppo economico 
e coesione sociale. 
 
Il Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato 
 

Il quadro generale 
 

Alla data del 30 novembre 2013, le Organizzazioni di Volontariato iscritte al Registro 
Regionale sono in totale 573, di cui 404 della provincia di Perugia e 169 della provincia di 
Terni. I Comuni dove sono più presenti le Organizzazioni sono Perugia (91), Terni (81), 
Foligno (46), Spoleto (31), Città di Castello (30) e Assisi (23). Ben 365 Organizzazioni su 
573 svolgono attività sociali; seguono poi quelle impegnate in attività sanitarie (72) e di 
protezione civile (56). Se si esclude il 1995, anno in cui hanno fatto domanda un gran 
numero di Organizzazioni proprio a seguito dell’istituzione del Registro, e il 2014 (ancora 
in corso al momento in cui si scrive) le iscrizioni annuali sono comprese tra un minimo di 
10 e un massimo di 39. 
 
Organizzazioni di Volontariato iscritte al Registro Regionale per provincia 
 
Provincia VA 
Perugia 404 
Terni 169 
Totale 573 

Fonte: elaborazione dal Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato 
 
Organizzazioni di Volontariato iscritte al Registro Regionale per Comune 
 

COMUNE VA COMUNE VA COMUNE VA 
PERUGIA 91 PIETRALUNGA 5 TUORO SUL TRAS. 2 
TERNI 81 SIGILLO 5 BETTONA 1 
FOLIGNO 46 CASCIA 4 CALVI DELL’UMBRIA 1 
SPOLETO 31 FOSSATO DI VICO 4 CAMPELLO SUL C. 1 
CITTÀ DI CASTELLO 30 STRONCONE 4 CANNARA 1 
ASSISI 23 BASCHI 3 CASTEL RITALDI 1 
GUBBIO 19 COLLAZZONE 3 CASTEL VISCARDO 1 
ORVIETO 16 DERUTA 3 CASTELGIORGIO 1 
NARNI 12 FABRO 3 COSTACCIARO 1 
UMBERTIDE 12 GIOVE 3 FERENTILLO 1 
AMELIA 11 GUALDO CATT. 3 FRATTA TODINA 1 
CASTIGLIONE D. L. 10 MONTECASTRILLI 3 GIANO DELL’UMBRIA 1 
BASTIA UMBRA 9 NOCERA UMBRA 3 GUARDEA 1 
SAN GIUSTINO 9 NORCIA 3 LUGNANO IN T. 1 
CORCIANO 8 SAN GEMINI 3 MASSA MARTANA 1 
MAGIONE 8 SAN VENANZO 3 MONTEGABBIONE 1 
CITTÀ DELLA P. 7 TREVI 3 PACIANO 1 
MARSCIANO 7 ACQUASPARTA 2 S. MARIA D. ANG. 1 
TODI 7 ATTIGLIANO 2 SCHEGGIA E PASC. 1 
MONTEFALCO 6 AVIGLIANO UMBRO 2 SELLANO 1 
SPELLO 6 MONTE S. M. T. 2 TORGIANO 1 
ALLERONA 5 MONTONE 2 VALFABBRICA 1 
ARRONE 5 OTRICOLI 2 TOTALE 573 
BEVAGNA 5 PANICALE 2   
GUALDO TADINO 5 PENNA IN TEVERINA 2   
PASSIG. TRAS. 5 PIEGARO 2   

Fonte: elaborazione dal Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato 
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Organizzazioni di Volontariato iscritte al Registro Regionale per attività 
 
ATTIVITÀ VA 
ATTIVITÀ SOCIALI 365 
ATTIVITÀ SANITARIE 72 
ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE 56 
ATTIVITÀ CULTURALI-ARTISTICHE 37 
ATTIVITÀ SALVAGUARDIA AMBIENTE 33 
ATTIVITÀ SPORTIVE, RICREATIVE E DEL TEMPO LIBERO 7 
ATTIVITÀ EDUCATIVE 2 
ATTIVITÀ SCIENTIFICHE 1 
TOTALE 573 
Fonte: elaborazione dal Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato 
 
Organizzazioni di Volontariato iscritte al Registro Regionale per anno di iscrizione 
 

Anno di iscrizione VA Anno di iscrizione VA 
1994 4 2004 34 
1995 106 2005 13 
1996 39 2006 26 
1997 15 2007 24 
1998 17 2008 20 
1999 22 2009 38 
2000 16 2010 31 
2001 17 2011 22 
2002 24 2012 32 
2003 29 2013 39 

 
 
I dati della Relazione annuale 
 

La legge regionale 15/1994 prevede, all’art. 15, comma 2, che la Giunta regionale riferisca 
annualmente al Consiglio Regionale sulle attività delle organizzazioni iscritte e sullo stato 
dei rapporti del volontariato con gli enti locali. I Comuni infatti, per loro competenza, 
danno conto della permanenza dei requisiti per il mantenimento dell’iscrizione nel 
Registro Regionale e dell’effettivo svolgimento dell’attività delle associazioni di 
volontariato. Generalmente, esse sono illustrative dell’andamento dei rapporti intercorsi 
con le organizzazioni. Le informazioni riportate di seguito costituiscono quindi una 
rielaborazione di quanto scritto nella “Relazione al Consiglio Regionale sulle 
Organizzazioni iscritte al Registro Regionale del Volontariato - anno 2013” (di seguito 
Relazione).  
Nel corso del 2013 l’Ufficio Regionale preposto alle iscrizioni al Registro Regionale del 
Volontariato ha constatato un consistente afflusso di associazioni e di cittadini, indirizzati 
anche dal canale “Volontariato” presente nel sito web regionale. I cittadini si rivolgono 
all’Ufficio sia per verificare - preventivamente rispetto alla presentazione dell’istanza - se 
l’associazione di cui fanno parte possiede i requisiti di legge previsti per il volontariato, sia 
per essere accompagnati nella fase costitutiva di una associazione. In questa fase pre-
istruttoria, l’Ufficio competente, rilevando le caratteristiche peculiari delle finalità e delle 
attività associative svolte, o che si intende svolgere, compie una prima “cernita” delle 
istanze, indirizzando le associazioni che operano nell’ambito della solidarietà sociale verso 
le tipologie associative più rispondente alle proprie caratteristiche (volontariato, 
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promozione sociale, anagrafe delle ONLUS, ONG e persino, in qualche caso, impresa 
sociale). L’utilità della fase informativa e pre-istruttoria svolta dall’Ufficio trova inoltre 
riscontro nel consistente aumento percentuale degli esiti positivi delle istanze di iscrizione 
rispetto al numero delle domande presentate. 
Al proposito, va evidenziato anche il ruolo sempre più attivo esercitato dai Comuni nel 
procedimento di iscrizione al Registro Regionale delle organizzazioni del volontariato. Gli 
uffici comunali espletano con attenzione la propria istruttoria, propedeutica a quella 
regionale, verificando attentamente la presenza dei requisiti di legge richiesti per 
l’iscrizione e chiedendo alle organizzazioni le eventuali integrazioni al fine della valutazione 
delle istanze; inoltre, essi generalmente esprimono il proprio motivato parere favorevole o 
negativo in tempi più rapidi di quelli concessi dalla legge regionale, accorciando 
sensibilmente i tempi istruttori. 
Secondo la Relazione, il modello del volontariato permane radicato nella società regionale; 
ad esso i cittadini si rivolgono sia come beneficiari che come sostenitori, donando piccoli 
contributi in denaro o ricorrendo al 5 per mille della fiscalità generale. Analogamente è 
costante, da parte dei Comuni, l’interesse al coinvolgimento delle organizzazioni di 
volontariato in progetti a favore della collettività: le convenzioni con le varie associazioni 
per la gestione di alcuni servizi rivolti alle fasce deboli della popolazione, anche in forma 
associata intercomunale, o alla tutela e difesa del territorio, o alla protezione civile sono 
numerose. 
Nell’anno in corso, si è registrato un consistente aumento delle iscrizioni: sono state 
effettuate 39 nuove iscrizioni, contro le 26 dell’anno precedente, mentre sono intervenute 
11 cancellazioni. Soltanto per 9 istanze si è dato corso al diniego, mentre 1 istanza è stata 
archiviata perché l’Associazione ha rinunciato all’iscrizione.  
Analizzando la tipologia dei settori di attività relativi alle iscrizioni effettuate nel 2013 
emerge che, sul totale complessivo di n. 39 iscrizioni, ben 30 afferiscono al settore sociale; 
ciò conferma che la realtà più attiva sul territorio è sempre più quella che opera in campo 
sociale, con prestazioni rese dal volontariato nell’ambito dell’assistenza domiciliare, spesso 
indirizzate verso problemi connessi a gravi patologie e verso la promozione e tutela del 
diritto alla salute. Sono in aumento le associazioni la cui attività è volta a prevenire 
situazioni di disagio, di isolamento ed emarginazione, con particolare riguardo a famiglie 
bisognose, bambini, ragazzi e anziani, immigrati, persone con disagio psichiatrico. 
Significativa è la presenza di associazioni che operano nel campo della integrazione 
interculturale e della tutela degli animali. Nel settore sanitario si registrano 2 nuove 
iscrizioni: al riguardo, si evidenzia la presenza sempre più capillare dell’AVIS, che rafforza 
la diffusione della cultura della donazione di sangue. Si mantiene sempre alto il numero 
delle iscrizioni nel settore della protezione civile. 
Per una ulteriore documentazione delle varie iniziative, si veda l’elenco delle Relazioni 
2013 dei Comuni Umbri, in coda al libro.  
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ARCI. ENZIMI DEL SOCIALE AL DI LÀ DEL CONTRATTO DI LAVORO1 
Alessia Fiorillo  
 
 
 
 
 
 
 
Il ruolo dell’Associazione tra politica, cultura e consenso elettorale 
 

L’Arci è “un’associazione di associazioni”, è un’associazione di promozione sociale (APS) 
diffusa su tutto il territorio nazionale che si propone di mettere insieme “in maniera 
trasversale tutte le classi sociali, i generi, i giovani, meno giovani” (Calzini). È strutturata in 
Circoli, ovvero associazioni di base gestite direttamente dai soci, che decidono 
collettivamente di aderire all’Associazione Nazionale Arci. I circoli sono 5.500 diffusi in 
maniera capillare su tutto il territorio nazionale, situati in prevalenza nelle regioni del 
centro e del nord, raggiungono complessivamente 1.200.000 associati. In Umbria 
attualmente si contano 170 circoli e 21.000 soci. Nella Provincia di Perugia si trovano 105 
circoli a cui hanno aderito 15.000 soci; nella Provincia di Terni i circoli sono 47 e i soci 
5.500. I Comitati Territoriali sono formati da rappresentanti eletti e la nomina delle cariche 
direttive avviene in maniera democratica attraverso l’organizzazione di congressi, che 
eleggono i propri rappresentanti seguendo una logica piramidale e progressiva, dai circoli 
di base fino alla struttura nazionale.  
 

Per quanto riguarda l’Umbria c’è un’Arci provinciale a Terni e un’Arci provinciale a 
Perugia. Poi c’è un Coordinamento regionale, che non è un ambito di direzione politica 
associativa, ma per l’appunto di coordinamento, di raccordo tra i livelli di base e 
l’Associazione nazionale oltre che di raffronto con le istituzioni regionali […]. A livello 
nazionale la governance viene svolta da un organismo nazionale, che è un organismo composto 
da 180 consiglieri, espressione di tutte le realtà circolistiche d’Italia. Poi c’è una Presidenza che 
è l’esecutivo dell’Associazione di cui fanno parte tutti i presidenti regionali d’Italia (Calzini).  

 

L’Arci (Associazione Ricreativa Culturale Italiana) viene fondata nel 1957 con 
l’approvazione dello statuto della Costituenda. Si propone come luogo di dibattito 
culturale e ha come obiettivo principale la costruzione di nuove opportunità di fruizione 
del tempo libero. I primi circoli si occupano di caccia e di sport, sorgono spesso vicino alle 
sezioni del PCI e, nei piccoli paesi, sono ancora oggi un luogo di aggregazione. Nascono 
come bar, bocciofile, ospitano anziani che giocano a carte e i loro soci collaborano 
all’organizzazione di feste paesane e sagre: “c’era la sezione di partito e accanto il circolo 
dell’Arci […] … era il baretto della sezione” (Camuffo). 
A 10 anni dalla Costituzione della Repubblica, la società italiana è in piena transizione: si 
consolidano i grandi gruppi industriali, la mobilità sociale e spaziale trasforma il tessuto 
rurale e favorisce il processo di urbanizzazione. Le strategie economiche influiscono sulla 
nascita delle nuove classi sociali e i grandi partiti politici sono impegnati a costruire 
                                                                                              
1 Titolo tratto dall’intervista a Francesco Camuffo  (Presidente del Comitato territoriale di Terni e Orvieto). 
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ognuno la propria base elettorale. La diffusione capillare della televisione diventa lo 
strumento privilegiato di educazione delle masse, mentre la riduzione del tempo di lavoro 
a 40 ore settimanali apre nuove possibilità. Il “tempo libero” è inteso come tempo 
“liberato dal lavoro”, necessario alla rigenerazione della forza lavoro ma anche alla 
costruzione di un senso della collettività, alla definizione di una nuova cittadinanza e al 
rinnovamento del senso di un’appartenenza allo Stato. L’occupazione del “tempo libero” 
facilita processi lenti di inculturazione che condizionano valori e pratiche quotidiane, e 
proprio per questo è un’opportunità importante di costruzione del consenso politico.  
Il “tempo libero”, concepito come unità spazio temporale “vuota”, è da sempre un terreno 
conteso tra destra e sinistra. La storia dell’Associazione, pubblicata sul sito web2, ripropone 
una continuità storica, politica e progettuale con la Società di Mutuo Soccorso3 e ad essa si 
ancorano alcuni valori che i responsabili pongono alla base della propria esperienza, ovvero 
l’antifascismo, la solidarietà laica, l’antirazzismo e il pacifismo. Sempre secondo la 
ricostruzione del sito, nel 1958 viene organizzato un convegno a cui partecipa Riccardo 
Bauer, partigiano antifascista e socialista. Quest’ultimo, membro del Partito d’Azione e 
intellettuale affermato, collabora con numerose riviste, è noto per aver affrontato il tema del 
rapporto tra Stato e Chiesa, ha partecipato al dibattito sull’anticlericalismo insieme a 
Ferruccio Parri, Ernesto Rossi e altri intellettuali impegnati, in carcere a Ventotene, nella 
costruzione dell’Europa Unita. Pacifista e membro della Società Umanitaria di Milano4, è una 
figura chiave del confronto con l’ACLI (Associazione Cristiana dei Lavoratori Italiani).  
Allo stesso convegno partecipano anche Mario Spinella e Joffre Dumazedier. Mario 
Spinella, anch’egli partigiano, è membro della segretaria di Palmiro Togliatti; giornalista e 
collaboratore delle riviste Rinascita, Utopia e Alfabeta, approfondisce gli studi su Gramsci 
ed è tra i fondatori della Scuola dei quadri del PCI, con sede a Frattocchie. Joffre 
Dumazedier è un sociologo francese, studioso di media e comunicazione di massa, autore 
del saggio Sociologie empirique du loisir (1974) e teorico dell’educazione permanente. Al centro 
del dibattito politico culturale proposto dal convegno c’è il rapporto tra l’educazione delle 
masse e l’impiego del tempo libero.  
Dumazedier appare una figura chiave: membro dell’Association Peuple et Culture5, si 
occupa di educazione guardando alla vita quotidiana delle “masse”, propone il concetto di 
“autoformazione” e considera la “formazione permanente” un percorso che nasce 
                                                                                              
2 www.arci.it/chi-siamo/organismi-dirigenti-2-2/ [09/12/2014]. 
3 Negli anni ’50 “Il Partito comunista italiano sviluppo una fitta ricca rete di organismi e attività che legarono gli 
iscritti fra loro, incoraggiandoli nello stesso tempo a cercare nuovi aderenti in ogni area della società civile. Una 
delle più importanti istituzioni non di partito in cui lavorarono assieme comunisti e socialisti furono le Case del 
Popolo. Queste, le cui origini riandavano alle società di mutuo soccorso del tardo Ottocento, divennero, 
soprattutto nell’Italia centrale, nelle città più piccole e nelle campagne, i punti centrali della vita comunitaria. Nelle 
Case del Popolo si organizzavano assemblee e dibattiti, si proiettavano film, si organizzavano attività sportive e 
giochi per bambini. In alcune di esse vennero impiantati degli ambulatori medici; nelle più grandi, come quelle delle 
Due Strade a Firenze, vi erano addirittura dei bagni pubblici” (Ginsborg 1989, 263). 
4 La Società Umanitaria, nasce a Milano il 29 giugno 1893 ed è una Fondazione privata che si occupa di educazione, 
contrasto alla povertà e all’emarginazione, lavoro e formazione degli adulti.  
Cfr. http://www.umanitaria.it/page.php?t=IL_NOSTRO_PASSATO 
5 Peuple et Culture è un movimento fondato a Grenoble nel ’44, si occupa di educazione intesa come diffusione della 
cultura, si rivolge al mondo dei lavoratori, in particolare al mondo operaio, cercando di colmare la distanza tra le 
élite e il popolo. L’educazione è intesa come esperienza collettiva di vita, costruzione condivisa di cultura come si 
legge nel manifesto Un peuple, une culture. Manifeste de Peuple et Culture, 1945.  
Cfr. www.peuple-et-culture.org [07/01/2015]).  
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dall’evoluzione dei bisogni lungo tutto il corso della vita e in rapporto alla classe sociale di 
appartenenza. Il sociologo propone “un movimento culturale che usa le scienze sociali 
mettendole al servizio dell’educazione popolare”. L’incontro, il dialogo, l’apprendimento 
interculturale sono al centro di una proposta pedagogica che promuove il rispetto delle 
differenze, come sancito dalla Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo, e diffonde un nuovo 
concetto di cittadinanza che mira alla costruzione di un’Europa dei Popoli, capace di 
considerare il proprio tessuto sociale, ambientale e rurale come patrimonio della 
collettività6.  
Le tre figure invitate al convegno appaiono complementari e rappresentano in maniera 
emblematica il proprio contesto storico. Eppure, allargando lo sguardo alla storia 
dell’Associazione, sembrano delineare la tensione tra l’attività dei circoli di base, finalizzata 
alla socializzazione nel tempo libero, e l’approccio militante che caratterizza i processi 
partecipativi finalizzati alla costruzione di un mondo diverso, “un altro mondo possibile”. 
Il dibattito affrontato nel convegno del ’58 mostra le due anime che compongono ancora 
oggi l’Arci: quella dei circoli, che predilige una visione istituzionalizzata del ruolo politico, 
e quella più vicina al movimento, che trasforma i valori in pratiche quotidiane sui singoli 
temi (antirazzismo e antifascismo, infanzia e adolescenza, ambiente, immigrazione, pace). 
Una legata alle attività di aggregazione e animazione nei territori locali e una che 
contribuisce all’elaborazione di un pensiero internazionalista e democratico che si 
concretizza in progetti territoriali e nazionali.  
Qual è, oggi, il ruolo dell’Associazione? È un soggetto istituzionale, finalizzato alla 
costruzione di un presidio politico capillare e diffuso sul territorio, o è un movimento 
politico che propone la costruzione di un mondo diverso? Il suo obiettivo principale è 
costruire consenso elettorale o diffondere un modello di convivenza che supera la 
divisione in classi sociali e le differenze tra i popoli? La risposta non è univoca e le due 
anime spesso convivono. Franco Calzini sottolinea che Francesca Chiavacci, attuale 
presidente nazionale, “era la leader della componente associativa più sensibile, più attenta 
al ruolo e alla funzione dei circoli di base sul territorio, e quindi anche al peso politico 
elettorale della base sociale”. Il modello proposto rivela una concezione verticistica che 
rimanda alla struttura dei partiti tradizionali e ad un percorso di formazione dei “quadri 
dirigenti” fortemente connesso con la FGCI7.  
 

La formazione politica è avvenuta negli ambiti tradizionali che sono quelli dei partiti politici, che 
sono quelli magari delle esperienze istituzionali. E quindi l’associazione, l’associazionismo faceva 
parte un po’ del cursus honorem del politico di professione della Prima Repubblica. Parlo 

                                                                                              
6 Nelle sue analisi, tuttavia, propone una prospettiva applicata che oggi appare scarsamente condivisibile dal punto 
di vista scientifico, in quanto irrealizzabile come pratica empirica di ricerca sociale.  
7 Federazione Giovanile Comunisti Italiani, sciolta nel 1990. È stata la scuola di formazione dei giovani militanti del 
partito; ha trasmesso l’approccio marxista all’analisi della società, il valore della Resistenza, e i temi della pace, 
dell’ambiente, dei diritti, del lavoro e dell’istruzione, ovvero gli stessi temi su cui, nel tempo, si sono formati i gruppi 
di lavoro dell’Arci. Il processo ha portato alla costituzione di associazioni autonome, come per esempio 
Legambiente e Arciragazzi. Il rapporto tra partito e Associazione meriterebbe un approfondimento che oltrepassa 
la presente ricerca: esiste infatti un legame tra militanza nel partito e carica dirigenziale che è stato più volte 
sottolineato dagli intervistati, soprattutto per quanto riguarda l’ambito territoriale di Perugia. È importante tuttavia 
ricordare che la progettualità nel sociale è emersa dall’ “imprenditorialità” della parte movimentista 
dell’Associazione piuttosto che da quella istituzionalizzata; essa è il risultato della capacità dei soci di attivarsi in 
maniera repentina di fronte alle emergenze e di presidiare gli interstizi informali della società. 
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ovviamente per i gruppi dirigenti dei livelli provinciali, regionali e nazionali in particolar modo, 
perché nei circoli c’è il volontariato di base, non c’è il politico, la politica di professione (Calzini). 

 

A partire dagli anni ’90, i Comitati territoriali di Perugia e di Terni hanno messo in atto una 
politica progettuale più vicina all’ideologia del movimento che si è concretizzata nella 
fondazione di Arcisolidarietà “Ora d’Aria”8. La svolta movimentista fu fatta a livello 
nazionale: l’Associazione decise di favorire l’autonomia dei Comitati territoriali nella 
progettazione delle attività e contemporaneamente ha assunto un ruolo politico che è 
sfociato in una partecipazione attiva, soprattutto nei momenti di respiro e visibilità 
internazionale come in occasione del G8, nella fondazione del Social Forum e nel tentativo 
di costruire pratiche concrete di trasformazione del modello politico economico attuale.  
 

L’Arci istituzionalizzata è un’Arci pre Tom Benetollo. Tom ha saputo rilanciare l’Arci in 
un futuro che altrimenti forse non avrebbe avuto. Poteva diventare la Compagnia delle Opere 
dei DS dell’epoca. Questo lo raccontava lo stesso Tom e raccontava che era il pensiero di 
Massimo D’Alema. Cioè, il pensiero era: “Ci facciamo la nostra organizzazione di Terzo 
Settore per fare volontariato” mantenendo quell’impostazione lì. Tom ha rilanciato in 
maniera così forte sui movimenti, sulla pace, ha spostato molto il baricentro sul 
movimentismo e sulla politica e poi ci siamo stati dentro mani e piedi. E ti devo dire che se 
oggi l’Arci Nazionale tiene è perché questa cosa si è tradotta pure in attività, in progettualità 
nel settore dell’immigrazione. Ok? Quindi se noi facessimo il conto solo delle tessere, 
saremmo rimasti in 2/3 regioni, quelle storiche, costruendo Case del Popolo, esperienze 
encomiabili … però in buona parte di testimonianza rispetto al passato. Quindi diciamo che 
… perché ti dico questa riflessione, perché poi … cioè il movimentismo è stata anche 
organizzazione. Terni te lo dimostra, senza l’attività sull’immigrazione noi oggi saremmo un 
Comitato di 5.000 tessere con una segretaria due volte a settimana che dà le tessere ai circoli. 
Mentre invece vieni qua e c’hai una cosa che è comunque l’Arci anche se non fai solo 
bocciofile (Camuffo). 

 

La tensione tra istituzionalizzazione e movimentismo ha caratterizzato la discussione 
dell’ultimo congresso, che si è svolto nel 2014 e che, in assenza di un accordo rapido, ha 
visto la convocazione reiterata delle assemblee. In realtà, come ribadisce Barbara Pilati, 
questa dicotomia è fittizia.  
 

È ovvio che l’Arci, proprio per sua natura, se prescinde dai circoli… non c’è più nie[nte] … 
Cioè: che è? È una cosa come un’altra! La peculiarità dell’Arci è anche il fatto che c’è il circolo 
con l’omino magari anche un po’ destrorzo, oggi come oggi. Cioè, magari vecchio PCI ma sta 
avendo la deriva … no?! Come tutti! Però quella è una ricchezza da cui non puoi prescindere e 
che non puoi neanche lasciare in mano a questi politicanti di professione che vengono espressi da 
alcuni territori e che, per altro, hanno fallito su tutta la linea perché è ovvio che, comunque, se 
vogliamo fare una valutazione del modello … ma anche vecchio PCI, insomma, non può essere 
particolarmente positiva! Per cui è ovvio che va contemperata col movimentismo. 
 

L’Associazione è ancora oggi un soggetto importante per quanto riguarda la costruzione 
del consenso politico. Al tempo stesso, propone un modello di valori che si nutrono della 
spinta volontaristica e ideologica di tutti coloro che desiderano diffondere stili di vita e 

                                                                                              
8 Cfr. www.arcisolidarietaonlus.eu 
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azioni quotidiane capaci di agire sui legami sociali e proporre una nuova visione globale 
della società. I valori e l’orientamento politico si sono tradotti in pratiche, hanno portato 
ad una progressiva specializzazione degli ambiti di attività e infine alla 
professionalizzazione dei referenti, sia per quanto riguarda le attività culturali che gli 
interventi nel sociale. I paragrafi successivi cercano di chiarire le dinamiche che hanno 
portato alla strutturazione dei due ambiti di intervento, analizzano l’articolazione 
dell’attività progettuale di Comitati e Circoli, e si interrogano sulla relazione tra 
volontariato e lavoro all’interno dell’Associazione. 
  
Circoli e soci 
 

Il Circolo è la struttura di base dell’Arci, è un luogo di socializzazione e convivialità. 
L’articolazione delle associazioni di base è “molto autonoma […] risponde ai bisogni dei 
territori, esprime anche creatività locali se vuoi … E questo è proprio peculiare della 
struttura circolistica” (Pilati). L’attività associativa pervade il territorio umbro con una 
molteplicità di eventi culturali, le proposte provengono dal basso e favoriscono la 
partecipazione dei cittadini. Ancora oggi, molti circoli ricalcano il modello di quelli fondati 
nel dopoguerra, sono gestiti dalle stesse persone fin dagli anni ’70/’80 e la loro attività “è 
più tradizionale; per cui c’è l’attività ricreativa che può essere l’organizzazione di una gita 
[…]. Privilegiano quel tipo di assetto ricreativo: quindi cene, convivialità, una vita di 
comunità anche molto intensa su queste direttrici” (Pilati). 
I Circoli giovanili sono più orientati verso le attività artistiche e musicali: ospitano concerti, 
organizzano rassegne cinematografiche e teatrali, promuovono la presentazione di libri e 
dibattiti, partecipano all’organizzazione di eventi cittadini. I più attivi a Perugia sono 
l’Island e il Rework, che ogni 20 giugno organizza la Giornata Europea della Musica ai 
Giardini del Frontone; il circolo Alice a San Giustino, che organizza i concerti estivi a 
Parco Roccolo; l’Arci Out a Città di Castello; il circolo giovanile di Spoleto, che ha preso 
in gestione il Parco del Mondo. Le attività sono autorganizzate e risultano altamente 
formative per chi le svolge: 
 

chi s’è mosso sempre a livello locale ha comunque sviluppato una serie di conoscenze e di 
competenze molto spendibili. Cioè, chi sta … chi lavora, chi si muove intorno al Rework, chi 
si muove intorno al Parco Roccolo sono persone che ti possono organizzare festival rock, festival 
jazz, rassegne teatrali, cioè in modo ormai credo quasi professionale (Pilati).  

 

A Terni l’attività culturale è stata promossa direttamente dal Comitato territoriale, che ha 
organizzato festival di musica come “Maree”, “Maree culture in viaggio”, il festival rock 
“Ephebia”, la rassegna di musica sacra dal mondo “Sacro Sono”. La riduzione dei 
finanziamenti pubblici destinati ad attività culturali ha reso impossibile riproporre il 
festival estivo, ma l’evento si è trasformato comprendendo anche attività che agiscono sul 
tessuto sociale. Il progetto in cantiere è l’organizzazione di un Festival dell’Antropologia 
Applicata9 che affronti, attraverso workshop cittadini, i nodi del conflitto interculturale nei 
                                                                                              
9 Alla domanda: “Che cosa si intende per antropologia applicata”? Francesco risponde: “È una provocazione per 
dire che poi, oltre all’accademia, una cosa fondamentale è che il pensiero accademico andrebbe distribuito di più in 
giro, per capire! No?! Andrebbe tradotto! Anche per persone che non possono accedere a quel livello di 
conoscenza. E dovrebbe diventare secondo me una cassetta degli attrezzi con cui le persone che abitano qui sopra 
piuttosto che nel quartiere sanno costruire relazioni con un senso rispetto agli altri”.  
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processi di accoglienza. I temi individuati sono il cibo, la lingua, la spiritualità, la medicina, 
i rapporti di genere e il lavoro. “Questi sono i temi dove, nella relazione tra noi e gli ospiti 
dei nostri progetti, si crea … veramente lo scontro culturale vero. Anche in maniera 
strumentale talvolta, eh! Però dal punto di vista simbolico significano molto” (Camuffo). Il 
progetto, che ha come obiettivo il coinvolgimento della cittadinanza in momenti di 
confronto e dialogo, prevede l’organizzazione di workshop realizzati in collaborazione con 
gli ospiti. La proposta nasce dalla specificità dei percorsi individuali dei volontari: molti di 
coloro che oggi lavorano come operatori nei progetti di accoglienza agli immigrati hanno 
seguito un percorso formativo antropologico e hanno utilizzato le loro competenze nella 
costruzione di un progetto che interseca multiculturalità e solidarietà. 
 

Sul livello del Comitato territoriale o provinciale intercetti soprattutto giovani che hanno voglia 
di mettere il naso nel sociale e nella cultura in maniera molto autentica! Cioè [hanno voglia] di 
sporcarsi le mani e capire un po’ come funziona questo mondo: Terzo Settore, Volontariato. E 
quindi so’ profili piuttosto elevati anche da un punto di vista della formazione […]. Io ho 
notato una cosa molto interessante come fenomeno: che tanti dei curricula che ci arrivano, o 
delle persone che fanno corsi di formazione vengono proprio da una formazione antropologica. 
E so’ le persone con cui si lavora meglio. Quindi casualmente ci siamo ritrovati, 4/5/6 
persone che hanno fatto questo percorso e c’hanno voglia di lavorare ma anche di fare 
volontariato in questo ambito. Allora l’idea che m’è venuta era quella di provare a tenerli 
insieme con un progetto un po’ più ampio dove, sulla scia - che ne so’ - del Festival della 
Letteratura oppure del Festival della Filosofia, uno può invitare qualche personaggio 
interessante e ragionare su uno di questi temi e intorno ci costruisci questa roba (Camuffo).  

 

I soci sono figure eterogenee: al livello di base, la tipologia è varia e comprende l’anziano 
che partecipa attivamente all’organizzazione delle attività di socializzazione e il socio che si 
occupa di diffondere le istanze politiche e le campagne tematiche elaborate a livello 
nazionale. I circoli storici registrano la partecipazione costante di 30/40 soci, che 
organizzano percorsi formativi per giovani e adulti, come per esempio corsi di danza, 
musica o teatro. I soci dei circoli giovanili possono contribuire attivamente 
all’organizzazione degli eventi o frequentare semplicemente il locale come luogo di 
intrattenimento. La realizzazione di uno spazio di aggregazione intergenerazionale, 
interclassista e interculturale è uno degli scopi dell’Associazione, eppure la realtà è più 
complessa: la dinamica tra anziani e giovani è spesso conflittuale e ha portato alla 
costruzione di circoli separati, mentre la cogestione di alcuni spazi spesso genera conflitti 
sulle modalità del loro utilizzo, che tuttavia vengono vissuti in maniera dialettica e 
costruttiva. 
I soci dirigenti hanno tutti un percorso politico di formazione, anche se non sempre è 
direttamente legato al PCI e alle sue evoluzioni. È un percorso di militanza, di ricerca e di 
sperimentazione che nel tempo si trasforma in lavoro. Le modalità di arrivo in Arci sono 
differenti: Barbara è socia fondatrice del Circolo di Marsciano, impegnata 
nell’associazionismo fin da adolescente, accede ad un corso di formazione sulla 
prostituzione e la tratta di esseri umani e diventa operatrice del progetto Cabiria. Nel 
tempo acquisisce un ruolo direttivo prima a livello locale poi nazionale; attualmente è 
membro della Presidenza nazionale e referente dell’area cultura del Comitato territoriale di 
Perugia. Considera la sua attività in associazione come espressione identitaria e militanza 
politica, ma anche come un lavoro: 
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sì, sì! Per me è un lavoro. È un lavoro ma mi rendo conto che è un lavoro che io faccio … va 
beh, intanto … per tutta una serie di motivi è un lavoro che comunque è abbastanza 
pervasivo, sia perché è un lavoro che ha a che fare molto con l’emotività, eccetera … Ma non è 
tanto quello, è secondo me, tanto il fatto che però c’è questo doppio binario, se vuoi: che è il mio 
lavoro, però è pur sempre un’associazione. Cioè nel senso: io … ho passato sabato e domenica 
a Roma al Direttivo nazionale! Cioè, quello, è lavoro? È … militanza tra virgolette? È 
associazionismo? Non è molto chiaro. Probabilmente è associazionismo! Perché se fosse dipeso 
solo da una cosa lavorativa, non è che fa parte delle mie mansioni lavorative! È una cosa che 
faccio perché sto dentro a un’associazione. Quindi ecco, è lavoro ma è anche associazionismo; è 
quello che lo rende anche a volte un po’ pesante, che crea delle ambiguità ma che probabilmente 
lo rende così anche … (Pilati). 

 

Francesco si avvicina nel ’97, è obiettore di coscienza e chiede di svolgere il Servizio Civile 
presso la sede dell’Arci di Terni; diplomato al Conservatorio, è laureato in Lettere con una 
tesi in Storia della musica, si interessa di etnomusicologia. Inizia il suo percorso nell’Arci 
collaborando con i centri estivi come insegnante di musica. Entra a far parte della Presidenza 
nazionale di Arciragazzi e del Coordinamento Nazionale Infanzia, Adolescenza e Scuola; dal 
2004 al 2014 è Presidente regionale in Umbria, attualmente è Presidente del Comitato di 
Terni e Orvieto. La sua concezione di politica è sicuramente più vicina alla militanza che alla 
professione, ma nella sua esperienza l’Associazione è stata ed è un luogo di lavoro. 
 

Io avevo un profilo mio, da persona che aveva sempre fatto politica però in un altro modo: a 
scuola, a livello studentesco, nell’associazionismo poi ho tentato di tener fede a questo modello 
[…]. Dopo all’interno dell’Associazione c’è molta gente che fa attività politica dentro ai 
partiti, però io mi sono ricavato un profilo un po’ da … autonomo e garante della pluralità 
all’interno dell’Associazione. E devo dire che all’esterno, su di me, questa cosa è piuttosto 
riconosciuta (Camuffo).  

 

I dirigenti più giovani rivendicano l’importanza dell’attività politica militante, mentre il 
volontariato sembra un concetto lontano, un modo di operare legato piuttosto all’area 
cattolica nonostante oggi le differenze siano stemperate nei fatti, come dimostra la 
collaborazione in rete nei progetti di accoglienza ai migranti. Nel racconto delle storie di 
vita in Associazione, l’articolazione tra militanza e lavoro appare sfumata e complessa, non 
sono ambiti separabili e nemmeno chiaramente identificabili: fare attività nell’Associazione 
significa aderire all’ideologia che essa propone, spendere tempo energie e forza lavoro per 
costruire nuove modalità di convivenza civica. Il lavoro a livello territoriale è supportato 
da un’intensa attività di progettazione che permette di attingere a risorse finanziarie locali, 
regionali e/o europee, ma si nutre delle attività di coordinamento a livello nazionale e lo 
scambio di buone pratiche è una modalità di lavoro nata con l’espansione stessa 
dell’Associazione. L’identità del socio dirigente, quindi, è polimorfa e molteplice come le 
attività che svolge. I principali ambiti di impegno politico, militante e lavorativo sono legati 
all’identità individuale dei singoli, ai percorsi di formazione e all’entusiasmo con cui 
ognuno si impegna nell’Associazione perché vi riconosce uno spazio di libertà, ma anche 
uno spazio in cui è possibile mettere in atto abilità, competenze, desideri, sogni e 
progettualità innovative. La vita del socio dirigente è “affascinante però molto impegnativa 
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perché il dirigente nazionale lo fai facendo quello e basta, come mestiere” (Camuffo)10. Se 
prima l’attivismo poteva diventare un percorso di formazione per accedere all’attività 
politica come professione, oggi è sempre di più un percorso di formazione e ricerca 
personale o una via di accesso al mercato del lavoro.  
 

Se facciamo l’analisi comparata, di tipo appunto storico e quantitativo, con i decenni 
precedenti, no?! … Se avessimo un grafico vedremmo proprio sulla linea della scolarizzazione 
una curva a salire, no?! Però alla maggiore scolarizzazione non corrisponde un’esperienza 
politica di questa natura. E quindi spesso questo comporta delle difficoltà, dal mio punto di 
vista, nella capacità di tenuta nel lungo periodo di questi nuovi quadri dirigenti. Cioè, la 
mortalità dei nuovi gruppi dirigenti è molto elevata perché spesso - diciamo - c’è anche … si 
registra un livello di disillusione rispetto alla vocazione iniziale, alle aspettative di 
realizzazione di certe progettualità che magari vengono anche frustrate perché poi si cozza con 
la dura realtà, con le risorse scarse, con la complessità dei rapporti istituzionali, con le altre 
associazioni, con i livelli istituzionali stessi, con i tempi lunghi che la politica associativa 
comporta. E quindi questo genera una certa mortalità dei nuovi gruppi dirigenti, perché c’è un 
abbandono significativo, c’è una disillusione, no?! (Calzini). 

 

Il socio dirigente spesso diventa responsabile in un settore affine al percorso di studi e, 
nell’esperienza, avvia un percorso di professionalizzazione. Negli anni ’90 questo 
cambiamento era già evidente: i volontari che si aggregavano in piccoli gruppi intorno alle 
attività di Arcisolidarietà, approdavano spesso attraverso il Servizio Civile con lo statuto 
preciso di volontario11, e quasi tutti erano nel periodo di passaggio che va dalla laurea al 
primo impiego di lavoro. Il processo che ha trasformato lentamente l’Associazione era già 
in atto, mentre il consolidamento dell’attività progettuale nel sociale è diventato, oggi, 
l’ambito che attrae maggiormente i giovani volontari, con il desiderio di trovare uno spazio 
per costruire la propria professionalità. La militanza è diventata lavoro nel sociale e 
l’impegno politico si è radicato come scelta di vita che si esplica nella professionalità con 
cui progressivamente l’Associazione ha innovato alcuni servizi, come l’accoglienza 
all’immigrazione, l’attività in carcere o il supporto ai percorsi di fuoriuscita dalla 
prostituzione. 
 
“Un mondo diverso è possibile”: dai gruppi tematici all’erogazione di servizi 
  

A livello nazionale, i gruppi tematici di lavoro esistono fin dagli anni ’80 e hanno permesso 
di articolare l’Associazione in campi d’azione. La UISP e l’Arcicaccia sono le prime aree 

                                                                                              
10 L’articolazione tra il lavoro di politico e di coordinamento a livello nazionale e il lavoro concreto di progettazione 
sul territorio coesistono, la retribuzione assume canali differenziati: per l’attività presso il nazionale sono previsti 
rimborsi, le attività sul locale hanno imposto la contrattualizzazione degli operatori. Il processo però appare 
frammentario e non sempre compiuto: “beh, oggi, a parte gli storici dell’Associazione che ancora mantengono - 
no?! - una funzione di questo genere … non esistono proprio le risorse, al momento, per fare scelte di questa 
natura, per cui … Cioè, di fatto - come dire - lo stipendio te lo garantisce il territorio in grandissima parte, in più sei 
catapultato - come dicevi te - in un livello superiore senza che … sia riconosciuto nulla. Ma mica perché è un 
problema! Per il fatto che … ecco vedi le mie giornate sono impegnate qua! Per cui non è che poi domani a 
Bergamo, poi vai a Napoli, vai alle riunioni, poi al Ministero … cioè, è un altro tipo di lavoro! È un’altra roba […]. 
Cioè, sì! Si fa! Però si fa per un periodo! Non è che per tutta la vita …” (Camuffo).  
11 Per un’analisi della nascita del Servizio Civile a partire dalla legge sull’obiezione di coscienza, cfr. il capitolo 
sull’innovazione sociale.  
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tematiche che si sono autonomizzate, focalizzandosi sul tema dello sport. Ma anche 
Legambiente e Slow Food nascono come circoli Arci tematici.  
 

Legambiente è nata come gruppo di lavoro di Arci. È stata una sezione di Arci per lungo tempo, poi a 
un certo punto c’è stato un congresso e si è resa autonoma. Ora ti sorprenderò definitivamente, Slow 
Food! Va beh, questo lo sapevi! Slow Food, Carlin Petrini era un dirigente piemontese, all’epoca 
giovane brillante, dirigente piemontese delle Arci che ebbe l’idea di promuovere, valorizzare la 
gastronomia e i prodotti tipici. E diede vita ad una sezione, un circolo Arci che prese il nome di 
Arcigola che è partito da Alba, poi spostò la sede da Roma ad Alba, si aprì un circolo Arcigola a 
New York (Calzini). 

 

La nascita dai valori della Resistenza si è tradotta in una posizione radicalmente antifascista 
e ha prodotto numerose campagne sull’antirazzismo, di cui il Meeting Antirazzista di 
Cecina è una delle realtà più significative. Il tema della pace è posto alle fondamenta 
dell’Associazione: tra le azioni di sensibilizzazione più famose, sul sito web viene ricordata 
la campagna di solidarietà per il popolo vietnamita del 1961. Nel 1987 l’Arci collabora alla 
fondazione dell’Assopace e aderisce all’organizzazione della Marcia Perugia-Assisi dando 
un contributo attivo e duraturo nel tempo; nel 2014 si propone come socio fondatore della 
Rete per la Pace12. Nel 1991, in occasione della prima guerra del Golfo, la presa di 
posizione pubblica è netta e repentina; accade altrettanto nel ’96 rispetto alla ripresa 
dell’offensiva dell’UCK in Kossovo, e proprio nei Balcani l’Associazione è particolarmente 
presente e da anni organizza campi di lavoro13. 
La cultura dei diritti si concretizza soprattutto con attività gestite in rete insieme ad altre 
associazioni tematiche, come Amnesty International, Emergency, Libera, alcune delle quali 
sono considerate vere e proprie “costole” dell’Arci perché nate prima come circoli o come 
gruppi di lavoro tematici e poi costituitesi in associazioni autonome e indipendenti. Il 
Carcere è un tema trasversale ed è uno dei principali ambiti in cui la difesa dei diritti si 
trasforma in pratica sociale: i volontari entrano nell’istituzione penitenziaria, fanno 
segretariato sociale e promuovo progetti culturali come il teatro o la costruzione di una 
biblioteca. La battaglia per la difesa dei diritti civili è l’ambito principale d’azione di 
Arcigay, mentre Arciragazzi si occupa di educazione; entrambi i settori hanno dato vita ad 
associazioni indipendenti. Come ribadisce più volte Francesco Camuffo:  
 

l’Arci è anche elaborazione di un pensiero critico che si pone in maniera interlocutoria nei 
confronti delle scelte politiche e strategiche operate dalle Istituzioni. È un’associazione 
generalista e popolare, è una voce che propone un modello alternativo di società, attua pratiche 
che rispondono a quel modello e collabora in rete con associazioni che hanno lo stesso scopo. È 
la politica che si concretizza come militanza e al tempo stesso è militanza che diventa 

                                                                                              
12 Il capitolo sulla Tavola della Pace, curato da Bruni e Fiorillo, chiarisce l’articolazione tra Assopace, Tavola per la 
Pace e Rete per la Pace e approfondisce l’evoluzione del movimento pacifista e antinucleare, che ha visto la 
partecipazione attiva dell’Arci soprattutto nelle contestazioni a Comiso, Montalto di Castro e Gioia del Colle. 
13 In quegli stessi anni, in Umbria, il Terremoto sconvolge gli equilibri sociali e di popolazione al confine tra 
Umbria e Marche e l’Arci interviene nell’emergenza. Un’analisi incrociata della guerra in Kossovo, che mette in 
relazione il locale e il globale, mostra che l’ emergenza “immigrazione”, in Italia, e l’approvazione della legge per 
Turco-Napolitano sanciscono ufficialmente l’ingresso del Terzo Settore nei servizi di accoglienza agli stranieri (cfr. 
Fiorillo 2003).  
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cittadinanza attiva14. La proposta culturale è assimilata come modello identitario individuale, 
viene diffusa attraverso gli eventi, si dispiega nelle attività associative e si traduce in 
progettualità, affinché un mondo diverso sia possibile.  
In un mondo post-lavorista, in un mondo in cui - diciamo - il lavoro non è più il centro 
esistenziale del singolo individuo, in cui quindi c’è forte il tema dell’identità e del senso proprio 
profondo della vita di ciascun individuo anche senza la possibilità di un lavoro fisso a tempo 
indeterminato (ovvero la possibilità di realizzarsi principalmente, se non esclusivamente, 
attraverso un lavoro da cui discendono poi tutti i diritti di cittadino, cioè di cittadinanza), il 
Terzo Settore può dare una risposta alta in termini proprio di visione del mondo e di senso. 
Cioè - adesso dico delle cose pesanti - però chi agisce profondamente nel Terzo Settore, spesso ne 
trova una ragione di vita - no?! - …nel fare ciò che sente, ciò che gli piace in una dimensione 
comunitaria e in una dinamica di rapporto primario, non paludato che c’ha più a che fare con 
il rapporto primario tipico della famiglia, per esempio, che con quello secondario e più personale 
delle istituzioni, del mercato e del lavoro. Quindi si creano delle dimensioni di comunità in cui 
l’individuo ritrova spesso una ragione e un senso del proprio agire (Calzini). 

 

Il modello della decrescita, proposto da Latouche sembra corrispondere al modello ideale 
cui si ispira l’Associazione. Il filosofo e direttore della Revue de M.A.U.S.S.15 è stato più 
volte invitato a parlare in festival ed eventi pubblici sostenuti e sponsorizzati dall’Arci. La 
vocazione internazionalista e terzomondista, che ha dato vita ad ARCS16, sembra così 
sostanziarsi di un pensiero e di un modello programmatico che oltrepassa l’impatto sul 
locale per ancorarsi a processi storici di trasformazione del modello economico.  
Negli anni ’90, i Comitati territoriali diventano veri e propri luoghi di progettazione, al loro 
interno si costituiscono gruppi di lavoro flessibili e temporanei, nuovi laureati mettono in 
gioco le competenze acquisite, i soci storici favoriscono l’esperienza dei nuovi associati, la 
formazione avviene prevalentemente sul campo. Soci e dirigenti si avvicendano mentre il 
carattere progettuale delle attività obbliga a costruire continuamente nuovi progetti, 
inventare nuove pratiche, nuovi modelli di intervento nel tessuto sociale. Il carattere 
emergenziale dei nuovi bisogni, e soprattutto quelli espressi dalle popolazioni migranti, 
favorisce l’ingresso delle associazioni nell’organizzazione della prima accoglienza. Con la 
Legge Turco-Napolitano sull’immigrazione e la fondazione del Forum del Terzo Settore, 
l’associazionismo entra in maniera organica nella strutturazione dei servizi alla persona. Il 
29 marzo 1995, a Roma viene fondata Arcisolidarietà Onlus, che nasce con l’obiettivo di 
stabilizzare l’attività di scolarizzazione nei campi Rom; a Perugia viene fondata 
Arcisolidarietà “Ora d’Aria”, che consolida l’attività in carcere17. 
                                                                                              
14 Il concetto di cittadinanza attiva oggi assume un significato istituzionale che è lontano dal modo di sentire e 
vivere la militanza degli attori intervistati, tuttavia ritengo che il richiamo non sia ingiustificato visto che è un 
concetto cardine, elaborato dai documenti comunitari, per la selezione di progetti che vedono l’associazionismo 
come protagonista indispensabile nelle politiche di supporto alla coesione sociale.  
15 La rivista nasce come espressione del Mouvement anti-utilitariste dans les sciences sociales, Latouche è membro del 
Mouvement de la decroissance. 
16 Arci Cultura e Sviluppo è la Ong che si occupa dei progetti di cooperazione internazionale.  
Cfr. www.arciculturaesviluppo.it 
17 La Onlus consente di avviare progetti differenziati per aree tematiche; nel tempo poi si sono costituite tre 
cooperative. La prima è l’Officina Sociale Umbra che negli anni ’90 svolgeva attività di supporto contabile 
all’Associazione e ai Circoli, è stata ricostituita nel 2009 e a partire dal 2015 dovrebbe gestire uno spazio polivalente 
e polifunzionale nel centro di Perugia. La cooperativa Umbria24 è stata fondata nel 2000, si occupa di nuovi media 
e gestisce un giornale online. Infine la cooperativa Papaveri Rossi, costituita nel 2012, si occupa di minori. 
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Nell’emergenza del terremoto del 1997, l’Arci regionale umbro e in particolare il Comitato 
territoriale di Perugia mettono a disposizione le risorse umane del volontariato 
internazionale per attività itineranti di animazione ed educazione interculturale. Nel 
2000/2001 a Foligno emerge il conflitto sociale tra i residenti nei campi container, per lo 
più stranieri, e la cittadinanza rientrata nelle case; viene avviato il Progetto di Mediazione 
del Conflitto, che inizia con un corso di formazione e porta alla realizzazione di uno 
Sportello di Orientamento Lavorativo. Nella progressiva stabilizzazione dei servizi 
emergono i soggetti che oggi appartengono alle reti che si occupano di accoglienza ai 
migranti e di mediazione interculturale: Cidis Alisei, Cooperative Sociali e Caritas18. Le 
associazioni entrano a pieno titolo in un modello triadico di erogazione dei servizi alla 
persona che è destinato a stabilizzarsi. Le forme contrattuali sono prevalentemente quelle 
della “prestazione occasionale” e i contratti a progetto proliferano. Il lavoro dei volontari 
non è retribuito, mentre il lavoro dei dirigenti è retribuito tramite singoli progetti, ma 
permette di far crescere l’Associazione su tutti i livelli: lavorativo, politico e culturale. 
L’attività di volontariato, d’altra parte, è connaturata al concetto di associazione e alla 
metodologia di lavoro, collettiva e paritaria, che caratterizza da sempre l’Arci. 
L’ambito di maggior espansione nel sociale è l’immigrazione: l’Associazione opera al 
confine tra formalità e informalità, procedure legalizzate e realtà illegali, gestione 
dell’accoglienza e risposta alla clandestinità. Agisce con metodologie di accoglienza 
innovative e risponde all’emergenza di bisogni che le Istituzioni non riescono a risolvere e, 
talvolta, neanche a leggere19. La forma giuridica privilegiata per la partecipazione ai bandi 
con cui vengono istituiti i servizi è l’associazione temporanea di scopo (ATS). La forma 
giuridica dell’associazione temporanea permette di costruire reti che coinvolgono 
associazionismo laico e cattolico e “molto spesso la rete si sostanza nella progettualità 
sociale e nello svolgimento dei servizi” (Calzini). Il progetto Emergenza Nord-Africa è 
stato il primo grande progetto che ha visto l’Arci protagonista dell’accoglienza e che ha 
permesso di sperimentare nuove procedure per i Rifugiati e i Richiedenti Asilo, da cui poi 
sono nati i progetti SPRAR e il progetto Mare Nostrum.  
Il Comitato territoriale di Perugia, “tra i primi per progettualità diffusa sul territorio” 
(Calzini), da febbraio del 2014 gestisce uno SPRAR in collaborazione con la cooperativa 
Perusia e il Comune di Perugia, che è capofila di progetto. A Terni gli SPRAR sono 6, 
sparsi in tutta la Provincia. L’attività comprende l’accompagnamento per le procedure del 
                                                                                                                                                                                                                                              

e polifunzionale nel centro di Perugia. La cooperativa Umbria24 è stata fondata nel 2000, si occupa di nuovi media 
e gestisce un giornale online. Infine la cooperativa Papaveri Rossi, costituita nel 2012, si occupa di minori. 
18 Per un’analisi cronologica dettagliata cfr. Fiorillo 2011 (non pubblicato), Rapporto di ricerca territoriale. Territorio: 
Umbria, Progetto 383/2000 lett. F. “Laboratorio L’Aquila. Promozione sociale e ricostruzione del tessuto 
comunitario nei territori colpiti da calamità naturali”. Il progetto, attuato da Arci Nuova Associazione di Roma, 
prevedeva una parte di ricerca e la ricostruzione delle attività dell’Arci a livello nazionale, in contesti terremotati.  
19 Cfr. interviste a Pilati e Calzini: “Diciamo che, oggi come oggi, i servizi sono tutto un vuoto (ride), quindi sì! È 
chiaro! Sì, nel senso … cioè … credo che proprio neanche ci sia più la pretesa che ci siano dei servizi pubblici che 
in realtà avrebbero dovuto fare questa cosa e non la fanno più e noi la tamponiamo. Ormai secondo me siamo 
oltre” (Pilati). “In Umbria c’è un rapporto solidale [con le Istituzioni] molto importante sul versante dell’area di 
intervento dell’accoglienza profughi, dove la gestione dei progetti di accoglienza… e quindi nella gestione dei centri 
SPRAR, ovvero di progetti come “Emergenza Nord-Africa” e da ultimo “Mare Nostrum”, vengono gestiti in 
collaborazione con associazioni del mondo cattolico come Caritas, ovvero con il Cidis - che è un’associazione 
storica che opera nel campo dell’immigrazione, non solo in Umbria ma anche in altre regioni d’Italia - con soggetti 
della cooperazione sociale” (Calzini).  
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Permesso di soggiorno e della residenza, il segretariato sociale per la sanità e per il lavoro, 
l’insegnamento della lingua italiana e la formazione, che spesso si concretizza come borsa 
lavoro. Un ambito importante, che a Terni è curato da operatori con una formazione 
universitaria in antropologia, è la raccolta delle storia di vita, che è un passaggio cruciale 
nel percorso per l’ottenimento dello statuto di rifugiato, ed è anche il luogo di una 
negoziazione implicita dove migranti e operatori entrano in relazione in un dialogo 
condizionato dai sogni del migrante, dalle storie plausibili che si sono tramandati l’uno con 
l’altro, dalle regole che impone il Paese d’accoglienza, dai limiti che l’operatore conosce, 
dalle difficoltà di comunicazione con le Forze dell’Ordine.  
Le storie di vita sono un ambito in cui gli attori mettono in gioco sé stessi con il proprio 
vissuto e con i propri ideali; a Perugia l’Arci è stata tra i primi soggetti ad occuparsi della 
ricostruzione delle storie con un’autoformazione che affonda le sue radici negli anni ’90 e 
nei percorsi che i singoli soci hanno seguito, per desiderio e vocazione forse, e che poi 
hanno messo a disposizione dell’Associazione. Un lavoro così complesso ha bisogno del 
sostegno dell’Istituzione, ma ha bisogno anche che l’Istituzione riconosca, guardi e sia di 
supporto a pratiche inedite: è necessario che servizi così complessi e ampi trovino un 
luogo di discussione e confronto, probabilmente anche con la letteratura scientifica sui 
popoli indigeni, sulle culture altre, sulla trasformazione culturale ed economica del mondo. 
Quella letteratura, raccolta nelle biblioteche accademiche o incarnata in singoli ricercatori 
che conoscono i luoghi dell’accoglienza, ma anche i Paesi di provenienza dei migranti, è il 
risultato di un lungo lavoro fatto di ascolto, osservazione e registrazione delle parole e 
delle emozioni che vibrano nell’incontro tra ricercatore e intervistato. Letteratura ed 
esperienza personale possono costituire un nuovo strumento da mettere alla base della 
sperimentazione di nuovi servizi, che sappiano rispondere ad emergenze percepite sempre 
di più come ingestibili, sia dalle Istituzioni che dai cittadini. E proprio all’incrocio tra 
formazione scientifica e cittadinanza attiva che si innesca il lavoro del Comitato territoriale 
di Terni quando propone un Festival dell’Antropologia Applicata.  
 

Diciamo un festival dell’etnologia, per capirci! Cioè un laboratorio a cielo aperto con i nostri 
ospiti; con workshop e alcuni momenti di riflessione su alcuni temi di carattere generale che 
abbiano un risvolto di carattere divulgativo, non soltanto di speculazione. Quindi l’idea adesso 
sarebbe quella … cominceremo a Natale con un primo esperimento, di fare degli appuntamenti 
tematici nelle città coinvolte nei nostri progetti e fare un appuntamento di riflessione e workshop 
sul cibo, in particolare sul pane; poi faremo una … un approfondimento … Diciamo io ho 
individuato nei progetti di questi anni 6 temi principali, a oggi, dove la relazione tra noi e loro 
entra in conflitto e genera anche momenti di riflessione positiva. E questi momenti dove si crea 
corto circuito sono tendenzialmente il cibo, la lingua, la spiritualità, la medicina - tra virgolette 
- e i generi … il genere maschile e femminile, e che altro … il sesto non me lo ricordo … e il 
tema del lavoro, del lavoro e dei soldi! (Camuffo). 

 

L’Associazione è ormai organicamente inserita nell’erogazione dei Servizi e, come 
sottolinea Camuffo, l’ambizione è duplice: rispondere alle esigenze del territorio e 
mantenere una posizione critica che permetta di leggere i processi e proporre metodologie 
alternative, che possono essere attuate solo costruendo una rete operativa, dove servizi e 
professionalità siano complementari. Nell’erogazione di servizi non sono coinvolti 
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volontari, ma solo operatori, eppure la volontaria ci fa notare che il lavoro va avanti anche 
quando i fondi non ci sono.  
 

È che purtroppo il sociale è sempre penalizzato da un punto di vista di risorse, quindi noi 
facciamo tantissimo per, per cercare di trovarle: partecipiamo a tanti bandi, scriviamo tanti 
progetti e … quindi cerchiamo di … di strutturarci e sostenerci così. Però certo se ce ne fossero 
di più si farebbero delle cose molto più … cioè fatte un po’ meglio! Cioè perché quando 
mancano i fondi non ti puoi allargare molto, invece in alcuni ambiti ci sarebbe bisogno di … 
di allargarsi. Perché offriresti un servizio migliore. Invece a volte sei sempre … Quando manca 
il fondo … anche se c’è l’accordo … Cioè molte volte senza il fondo, noi come forza lavoro 
cerchiamo di fare la cosa migliore, il servizio migliore a prescindere quindi dai fondi. Anche 
perché siamo tutti operatori ma anche tanto … anche tutti volontari e quindi … cioè se ti basi 
sui fondi fai poco. Quindi c’è … c’è molto spirito umano in quello che facciamo al di là dei 
soldi che abbiamo a disposizione (Scacciatelli). 

 
 
Il volontario: socio, militante o lavoratore?  
 

La Regione Umbria “riconosce e valorizza la funzione dell’attività di volontariato come 
espressione della partecipazione, solidarietà e pluralismo” (L.R. 25/05/95, n. 15, Art. 1). 
La parola volontariato viene generalmente associata alla beneficienza e alla carità cristiana, 
il volontariato cattolico viene identificato con le strutture di accoglienza della Caritas e con 
le attività di contrasto alla povertà. Dagli anni ’90 il volontariato è stato associato al Terzo 
Settore, al mondo del non profit e all’associazionismo. I volontari operano in strutture 
pubbliche o private a fianco ai lavoratori dipendenti, prestando lavoro “in modo 
personale, spontaneo e gratuito” (L. 11/08/1991, n. 266). Il volontario non può essere 
retribuito per legge, ma può essere rimborsato delle spese che effettivamente sostiene; non 
può prestare lavoro retribuito nella stessa struttura in cui opera come volontario. L’Arci è 
un’associazione, ma è anche un’organizzazione di volontariato? Quali sono l’identità e lo 
statuto giuridico del socio volontario? 
 

Non è che il socio Arci sia un lavoratore; però può capitare che, tra tanti soci, qualcuno 
talvolta collabori anche a livello lavorativo con l’Associazione: chi sta dietro al bancone del bar 
piuttosto che chi segue un progetto … Ci vedo dietro una matrice culturale molto forte! Cioè, il 
volontariato si riconosce molto dalla cultura cattolica e nella promozione sociale … e quindi 
cattolica e solidaristica. In quella invece nostra di promozione sociale si riconosce molto di più 
la tradizione mutualistica dell’associazionismo italiano, no?! Mutualismo di sinistra. Che 
significa tante cose, significa, appunto, in termini culturali… Il solidarismo è: “Io dono a te, 
altro”. Il mutualismo è “Noi insieme possiamo fare qualcosa, per noi”. È una distinzione che 
viene un po’ superata ormai perché la solidarietà fa parte anche molto della cultura di sinistra, 
però ci vedo questa matrice qua: cioè … da una parte dell’autorganizzazione e dall’altra del 
donarsi agli altri. Ecco, non do un’accezione negativa, però questa cosa del volontariato è stata 
molto pompata da noi su una matrice cattolica che è stata terreno fertile (Camuffo). 

 

La solidarietà è alla base delle attività messe in atto sul territorio, si nutre di socializzazione 
e si intreccia con il consumo del tempo libero, si confronta inevitabilmente con pratiche 
consolidate dalla Chiesa cattolica nelle parrocchie, negli oratori, negli ospedali o nei centri 
di accoglienza. Eppure l’Arci rivendica la propria specificità contrapponendo all’amore 
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divino, che permea il volontariato cattolico attraverso le scritture, il mutualismo ovvero 
l’idea di scambio reciproco in una dimensione di costruzione della collettività attraverso la 
tutela dei diritti, il rispetto delle differenze e la cittadinanza attiva. Il mutualismo nasce 
dalla militanza e Barbara Pilati chiarisce la sua posizione: 
 

io non lo definisco volontariato perché volontariato è una dimensione che io non … cioè che non è 
come sono arrivata all’associazionismo e che comunque … pur essendo Arci Solidarietà 
un’associazione di volontariato, è una dimensione che mi interessa molto relativamente. Cioè, io 
sono una che si è avvicinata ai temi, si è avvicinata all’Associazione, si è avvicinata alle cose 
intendendole come militanza più che come volontariato, e tendo a continuare su questa linea … 

 

I soci/volontari più giovani sembrano aver colto l’importanza della formazione sul campo 
e prestano spesso lavoro volontario realizzando tirocini che completano il percorso di 
formazione universitaria. Noemi Scacciatelli entra in contatto con l’Associazione facendo 
volontariato in Carcere, attualmente è anche un’operatrice di Arcisolidarietà “Ora d’aria” e 
lavora sull’immigrazione. Il suo concetto di volontariato è lontano sia dalla militanza che 
dalla carità cristiana. 
 

Secondo me … alla fine, secondo me per fare volontariato … cioè … non è una cosa che devi 
pensarla come … lo faccio per gli altri o … cioè alla fine lo fai per te stessa perché se lo fai per 
gli altri non ha molto senso. Diventa più una cosa di visibilità esterna e invece deve essere una 
cosa personale, cosciente che tu fai. Metti a disposizione il tuo tempo, le tue competenze … per 
un’altra persona, qualunque essa sia, qualunque area sia … Quindi tu c’hai un po’ di tempo, 
un po’ di competenze; le metti a disposizione così in maniera spassionata e la più grande 
remunerazione è quella a livello di relazioni umane che ti torna a te. 

 

Il suo percorso è emblematico e ricalca quello realizzato in Umbria negli anni ’90 con il 
ricambio del gruppo dirigente e la responsabilizzazione di alcuni neo-associati. 
Dall’intervista emerge la labilità del confine tra lo statuto di volontario e quello di 
operatore: il volontariato, di fatto, è un’attività di tirocinio professionalizzante che può 
essere espletata in tutte le sue funzioni solo dopo un corso di formazione attivato 
dall’associazione stessa. Il volontariato, quindi, è un periodo di formazione-lavoro? È 
riconosciuto in quanto tale? Sono previsti dei percorsi di stabilizzazione? È possibile che 
un’associazione eroghi servizi alla persona basandosi sul lavoro volontario dei soci?  
L’articolazione tra militanza, lavoro e volontariato caratterizza l’Associazione, che può 
esistere grazie alla compresenza delle tre dimensioni. Il socio volontario non è mai 
semplicemente un volontario, ma è anche un socio attivo e talvolta presta attività di 
collaborazione retribuita. Con la strutturazione dei servizi alla persona, la costituzione di 
onlus o cooperative diventa ineludibile. La dimensione lavorativa sorge dalla progettazione 
stessa, si impone e modifica le modalità di inclusione dei militanti nel gruppo dirigente: i 
referenti e i soci/operatori sono selezionati in base al curriculum. L’attività in Associazione 
non è più solo volontariato o militanza, ma è un percorso di professionalizzazione che si 
realizza tra pari, nello scambio e nell’incontro di discipline diverse, nell’apprendimento “in 
esperienza” della storia e della metodologia associativa. L’Arci è ideologia che si realizza 
come identità individuale e come proposta sociale, e al tempo stesso è un “incubatore di 
impresa” (Camuffo) in grado di offrire opportunità di lavoro sul territorio. Esiste un 
processo implicito che si cela sotto il pieno dispiegamento di valori e competenze 
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individuali (disciplinari, relazionali, emotive) nell’attività di volontariato in un’associazione 
come l’Arci? Come si articolano e soprattutto come si distribuiscono le responsabilità tra 
soci dirigenti, referenti e militanti/volontari? Esiste un prezzo che si paga in questo 
processo osmotico di unione tra lavoro e volontariato militante?  
L’autoformazione e la formazione permanente degli adulti, di cui parlava Dumazedier 
(1987) sembrano pienamente realizzate, ma sono anche inglobate nel sistema di 
erogazione dei servizi di welfare. L’inclusione dei volontari, che operano con una spinta 
valoriale e obiettivi sempre più vicini alla professionalizzazione piuttosto che alla militanza, 
favorisce un’importante riduzione dei costi nell’erogazioni dei servizi, come più volte 
sottolineato nelle interviste: questo cambiamento tuttavia si realizza solo grazie alla 
stabilizzazione del precariato lavorativo. La discussione sulle modalità dei rapporti di 
lavoro investe il rapporto tra volontariato e lavoro e, probabilmente, andrebbe portata in 
discussione all’interno in seno al Forum del Terzo Settore. 
 
Riferimenti bibliografici 
 

Crainz G. 
2003 Il paese mancato. Dal miracolo economico agli anni ottanta, Donzelli Editore, Roma. 
 
Dumazedier J.  
1987 Sociologia del tempo libero, Franco Angeli, Milano. 
 

Fiorillo A. 
2011 Rapporto di ricerca territoriale. Territorio: Umbria, Progetto 383/2000 lett. f. “Laboratorio 

L’Aquila. Promozione sociale e ricostruzione del tessuto comunitario nei territori 
colpiti da calamità naturali”. 

2003 Ai margini. Dinamiche di inclusione/esclusione e migranti nel campo container di Sterpete (Foligno, 
Provincia di Perugia, Regione Umbria), Tesi di Laurea, Relatore Paola Falteri, Università 
degli Studi di Perugia, a. a. 2002-2003. 

 

Ginsborg P. 
1998 L’Italia del tempo presente. Famiglia, società civile, Stato 1980-1996, Einaudi, Torino. 
 
 
Sitografia  
www.arciculturaesviluppo.it/ 
www.arci.it/chi-siamo/organismi-dirigenti-2-2/  
www.arcisolidarietaonlus.eu  
www.peuple-et-culture.org 
www.umanitaria.it/home.php  
 
 





 45 

CARITAS: UN MOTORE PER L’ASSOCIAZIONISMO  
E IL VOLONTARIATO CATTOLICO  
Antonella Buffo  
 
 
 
 
 
 
 
Definizione, mission, storia 
 

Un’analisi su associazionismo e volontariato rivolto all’assistenza alle persone in difficoltà 
non può prescindere dall’indagare il fenomeno Caritas che, almeno sul versante cattolico, è 
un punto di riferimento per capacità organizzativa, competenze, capillarità, iniziative. 
Vedremo anzi dai dati e dalle notizie raccolte che è molto di più: è un volano, un motore 
che attiva e indirizza energie e risorse ingenti. La Caritas non è un’associazione, ma 
 

è l’organismo pastorale costituito dalla Conferenza Episcopale Italiana al fine di promuovere, 
anche in collaborazione con altri organismi, la testimonianza della carità della comunità 
ecclesiale italiana, in forme consone ai tempi e ai bisogni, in vista dello sviluppo integrale 
dell’uomo, della giustizia sociale e della pace, con particolare attenzione agli ultimi e con 
prevalente funzione pedagogica (art.1 dello Statuto della Caritas Italiana). 

 

Questo organismo ha una storia relativamente recente, essendo stato costituito dopo la 
chiusura del Concilio Vaticano II e precisamente, in Italia, il 2 luglio 1971 con decreto 
della Conferenza Episcopale Italiana (CEI), per volontà di Papa Paolo VI, coerentemente 
con le indicazioni di rinnovamento scaturite dal Concilio da lui chiuso il 7 dicembre 1965. 
La Caritas italiana, di fatto, prende il posto della Pontificia Opera di Assistenza, cessata nel 
1968. Grazie alla convenzione stipulata nel 1977 con il Ministero della Difesa, “gli 
obiettori di coscienza rappresenteranno non solo una notevole presenza nei servizi 
promossi dalle Caritas diocesane, ma anche il segno di una presenza di pace che per molti 
giovani continua nella professione, nella famiglia, nella società e nella Chiesa” 
(www.caritasitaliana.it). Questa iniziativa si rivelerà fondamentale per lo sviluppo e il 
radicamento della Caritas in Italia. Negli anni ’80 e ’90, molti giovani hanno svolto il 
servizio civile presso la Caritas come obiettori di coscienza e ancora oggi svolgono attività 
di volontariato, in diversi ambiti e a vari livelli di impegno e responsabilità. È probabile 
che, al contrario, la sospensione dell’obbligo di leva militare (legge “Martino” n. 226 del 
23-8-2004) sia tra le cause dell’attuale scarsità di giovani volontari lamentata da alcuni 
intervistati. A livello diocesano, le Caritas sono state attivate in tempi tra loro diversi e, in 
molti casi, a seguito di calamità naturali o di emergenze di altra natura, anche a carattere 
internazionale, nell’urgenza di voler offrire aiuti concreti alle popolazioni colpite.  
Tutti gli organi della Caritas italiana (Presidente, Direttore, Tesoriere, Consiglio Nazionale, 
Collegio dei Revisori dei conti), direttamente o tramite propri organismi, sono nominati o 
eletti dalla CEI.  
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A livello periferico, anche se tra le varie Caritas diocesane si possono rilevare alcune 
differenze relative alle dimensioni territoriali o altro, il Presidente della Caritas diocesana è 
il Vescovo, che nomina il Direttore. Fanno parte della direzione il vice direttore, il 
responsabile della segreteria, il tesoriere, i responsabili delle strutture e delle associazioni 
più importanti, alcuni volontari. Almeno una volta l’anno, il coordinatore regionale delle 
Caritas diocesane, scelto tra i direttori delle Caritas che fanno parte della Regione, incontra 
il direttore della Caritas nazionale. A livello regionale, il coordinatore ha il compito di 
convocare, periodicamente o all’occorrenza, le riunioni con tutti i direttori delle singole 
Caritas diocesane, stabilendo l’ordine del giorno. In ogni Caritas ci si può organizzare in 
modo diverso, 
 

però lo scopo è quello di essere vicino ai poveri, di sostenere soprattutto i poveri, sia come 
singoli, sia come nuclei […], nella prospettiva di impegnarsi anche politicamente ed 
economicamente perché la povertà sia superata (Don Paolino Trani). 

 

Per l’efficace raggiungimento dei propri scopi, la Caritas può promuovere fondazioni, 
confraternite e/o associazioni che si occuperanno operativamente delle opere 
pedagogiche, di carità e di assistenza. In molti casi, la storia delle singole Caritas diocesane 
si sovrappone a quella di alcune delle Associazioni più strutturate ed operative del 
territorio. In Umbria ci sono 8 Caritas, una per ogni diocesi. La storia della Caritas 
Diocesana di Perugia - Città della Pieve rispecchia in modo chiaro le relazioni che questo 
organismo ha con il proprio territorio di riferimento, gli stretti legami con i vari enti 
regionali in termini di capacità di lettura e di opportunità da cogliere e, più in generale, con 
il concetto stesso di welfare:  
 

la Caritas Diocesana di Perugia - Città della Pieve […] già presente a livello embrionale, […] 
nasce nel 1976 su richiesta della Caritas Italiana di gemellare ogni Diocesi con le città colpite dal 
terremoto del Friuli Venezia Giulia […] già allora tale avvenimento attirò tanti giovani che poi 
negli anni successivi fecero la loro scelta di obiettori di coscienza presso la nostra Caritas. La 
nascita di questo importante organismo pastorale nella Diocesi di Perugia - Città della Pieve, in 
stretto rapporto con Caritas Italiana, ci mise a contatto sul nostro territorio con tante emergenze 
internazionali; penso all’accoglienza di tante famiglie provenienti dalla Cambogia e dal Vietnam. 
La presenza di giovani fece iniziare la bella esperienza dell’obiezione di coscienza: si occupavano 
di assistenza a ragazzi disabili, assistenza domiciliare, disagio psichico. Importante è stata ed è la 
creazione da parte della Caritas dell’Associazione Perugina di Volontariato, per convogliare tutto 
il mondo del volontariato che iniziava a gravitare intorno a tante diverse realtà ecclesiali in una 
struttura organica. Nasce all’inizio degli anni settanta la Comunità d’accoglienza di 
Montemorcino per detenuti in permesso o in semi-libertà in linea con l’importante legge Gozzini 
n. 633 del 10 ottobre 1986. Erano anni in cui il Welfare State aveva importanti risorse 
economiche ed erano gli anni di leggi [che] stagliavano un panorama di interventi in 
corrispondenza con i bisogni e le necessità della gente. Iniziavano ad operare le prime Caritas 
parrocchiali, sviluppando la pastorale della carità accanto ad anziani e malati. In città vi erano 
studenti stranieri che iniziavano ad arrivare senza risorse economiche soprattutto dall’Africa 
(“soggetti strategici per lo sviluppo dei propri Paesi” così li definiva Mons. Musaragno): 
importante fu il lavoro del Centro d’Accoglienza diretto da Mons. Bromuri, dell’UCSEI (Ufficio 
Centrale Studenti Esteri in Italia) e della Caritas Diocesana. Alla fine degli anni ’80, iniziano 
ad arrivare nella nostra Diocesi (come in tutta Italia) immigrati che non arrivano in Italia per 
studiare, ma per lavorare (www.caritasperugia.it). 
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Così come la convenzione con il Ministero della Difesa, molto più circoscritta a livello 
territoriale ma con prospettive e ricadute a livello internazionale, l’attenzione agli “studenti 
stranieri […] senza risorse economiche” e a quei “soggetti strategici per lo sviluppo dei 
propri Paesi” è indice della grande capacità dei vertici della Chiesa, strategica essa stessa, di 
individuare gli strumenti per attuare le finalità pedagogiche prevalenti nel progetto Caritas.  
Nella nostra ricerca, sono stati intervistati: un direttore di Caritas diocesana; i Presidenti di 
due tra le Associazioni di volontariato più grandi nei due capoluoghi di Provincia della 
Regione (Associazione di Volontariato “San Martino” di Terni e APV - Associazione 
Perugina di Volontariato); un volontario presso la Caritas diocesana di Perugia - Città della 
Pieve; un volontario presso la Caritas diocesana di Città di Castello; infine, nell’ambito di 
un focus group organizzato presso la Caritas diocesana di Spoleto - Norcia, sono state 
raccolte le testimonianze di volontari che operano a vario titolo e che appartengono a 
diverse organizzazioni di volontariato (la responsabile volontaria della struttura O.A.M.I., 
Organizzazione Assistenza Malati Impediti; un volontario alla mensa Caritas; un membro 
del Consiglio direttivo della Confraternita della Misericordia; la Presidente regionale del 
Volontariato vincenziano). Il Direttore della stessa Caritas, avv. Giorgio Pallucco, che 
ricopre anche l’incarico di coordinatore regionale, fornendo la disponibilità, ha fatto una 
breve introduzione sulla Caritas1. Va sottolineato che alcune delle associazioni citate, 
rispetto alla Caritas, hanno storie diverse e formale autonomia, stabilita dai rispettivi 
statuti. Data la dichiarata e connaturata interrelazione esistente tra la Caritas e le 
associazioni prese in esame, come risulterà più chiaro successivamente, non sempre è stata 
fatta una divisione sistematica tra detti soggetti. Così pure i temi trattati sono stati accostati 
gli uni agli altri in modo non omogeneo, a seconda delle varie sensibilità e del ruolo dei 
protagonisti: c’è chi ha citato, per esempio, la formazione nell’ambito del discorso sulle 
attività svolte e chi lo ha fatto parlando delle caratteristiche fondamentali del volontario; 
altri ancora hanno accostato l’argomento a quello sui rapporti con gli enti e altri organismi 
oppure con l’essenza stessa del volontariato. I dati e le informazioni sono stati trattati 
come omogenei anche perché, ad eccezione delle tre Associazioni più grandi, S. Martino di 
Terni, APV a Perugia e A.V.E. (Associazione di Volontariato Ecclesiale) a Città di 
Castello, si tratta di gruppi piuttosto piccoli, composti da 10, 20 unità, e le persone 
intervenute ricoprono contemporaneamente il ruolo di responsabile, o referente, 
dell’organizzazione e quello di semplice volontario. Per categorie omogenee, a tutti sono 
state poste le stesse domande. 
 
Alcune caratteristiche generali 
 

Dalle interviste possiamo trarre alcune indicazioni di carattere generale. A fronte della 
complessa realtà del disagio, è importante sottolineare che gli ambiti di intervento e la 

                                                                                              
1 Oltre alle persone intervistate e, quindi, citate nel corso del capitolo, ringrazio per le preziose informazioni e i 
dati forniti, in particolare la Dott.ssa Daniela Monni, Direttrice della Caritas diocesana di Perugia - Città della 
Pieve, che, con forza, ha voluto sottolineare il carattere pastorale della Caritas e la preminenza delle sue finalità 
pedagogiche e ha, inoltre, fornito utilissimi dati relativi, tra l’altro, alle attività delle Caritas parrocchiali nella 
stessa diocesi; la sign.ra Cristina Gustinelli, segretaria della Caritas diocesana di Città di Castello che, oltre a 
fornire, su incarico del Direttore, alcuni dati quantitativi, ha evidenziato il concetto di rete che è alla base delle 
relazioni che la Caritas intrattiene con le Amministrazioni pubbliche, le associazioni, le imprese e ha valorizzato 
l’impegno dei volontari sia a livello operativo che progettuale. 



 48 

tipologia degli stessi assumono forme e finalità diverse a seconda del territorio nel quale 
operano le diverse organizzazioni e la Caritas stessa e a seconda dei bisogni individuati e 
delle risorse a disposizione. Si vengono a determinare, grazie a tale diversità, risposte e 
soluzioni di “assistenza” di vario tipo. I settori nei quali agiscono le varie organizzazioni 
sono: 1. centri di ascolto, parrocchiali o diocesani; 2. distribuzione di pasti (mensa) e 
indumenti; 3. raccolta, immagazzinamento e distribuzione di generi di prima necessità e 
per l’igiene della persona e della casa (empori della solidarietà); 4. fornitura di posti letto 
(centri diurni e case di accoglienza); 5. assistenza presso le strutture carcerarie e 
ospedaliere. Nel descrivere queste attività e nel raccontare le proprie storie, gli intervistati 
hanno sottolineato la complessità della struttura e dell’organizzazione della Caritas, 
rappresentando aspetti diversi di esperienze solo apparentemente simili.  
I centri di ascolto e l’attività di ascolto rappresentano dei punti fondamentali da cui si 
sviluppano gli interventi da adottare. La capillarità di detta attività è tale da potersi 
configurare come una vera e propria opera di monitoraggio, di mappatura del territorio. 
Ascolto - osservazione - discernimento è il metodo; gratuità, farsi prossimo, animazione 
delle comunità attraverso la realizzazione di Opere - segno sono i valori di riferimento; la 
prospettiva è quella dell’inclusione sociale dei poveri. 
 

Per esempio […] per lo svolgimento delle attività del Centro d’ascolto, che è l’attività più 
critica, che va ad ascoltare i bisogni delle persone, [che crescono in continuazione] per intensità e 
numero, che coinvolgono tante famiglie italiane, […] ci facciamo aiutare dal Volontariato 
Vincenziano […]. In questo momento di crisi, è un’attività determinante (Pallucco). 
 

Il centro d’ascolto, che è un pezzo importante della Caritas, naturalmente […] (Pecetti). 
 

Il centro di ascolto, che è il luogo … diciamo … è la prima tappa della pedagogia dei 
fatti, dove si incontrano le persone e si ascoltano le persone, e poi da lì, diciamo, si 
orientano ai servizi, è tipicamente un luogo pastorale (Venturini). 

 

Tutte le Caritas interessate hanno centri d’ascolto, gestiti da proprie Associazioni o dalle 
Parrocchie. La Caritas di Città di Castello, per esempio, conduce il proprio centro 
d’ascolto in sinergia con lo “sportello immigrati” del Comune, che gestisce grazie a una 
convenzione. La collaborazione è a un livello tale che, per provvedere in modo efficace ad 
alcuni bisogni primari, come il reperimento immediato di posti letto e di pasti adeguati, in 
condizioni anche di emergenza, alcune importanti e complesse attività degli assessorati alle 
politiche sociali dei Comuni sono gestite, di fatto, in stretta collaborazione con le 
associazioni di volontariato. Le risorse per il funzionamento delle strutture, per il 
pagamento degli stipendi del personale dipendente, per le collaborazioni esterne, per la 
formazione e la promozione sono reperite principalmente dalle donazioni dirette, dai 
finanziamenti e contributi pubblici (a fronte di convenzioni), dal 5xmille e dall’8xmille. 
Come già detto, tutti hanno sottolineato l’importanza della formazione ai fini dell’efficacia 
del compito del volontario dando a questo aspetto, come vedremo, significati e valori 
diversi. 
Un altro dato comune che emerge dalle risposte di quasi tutti gli intervistati è la denuncia 
della mancanza di una nuova generazione di volontari, in grado di sostituire soprattutto i 
gruppi dirigenti. Don Paolino Trani può citare esempi di giovani che, con entusiasmo, si 
sono mobilitati, ancora una volta, in occasioni di emergenze naturali come la recente 
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alluvione di Genova. Egli ritiene che sia importante lasciar loro l’autonomia di organizzarsi 
come meglio credono, per non mortificare l’entusiasmo e poter cogliere, in futuro, il loro 
grande contributo al miglioramento della società.  
Anche la Caritas di Perugia promuove iniziative al fine di avvicinare i giovani al 
volontariato e mette in moto percorsi attraverso i quali questi possano sentirsi impegnati 
in qualcosa di utile e altruistico. 
Venturini, a Terni, cerca di coinvolgere gli studenti della scuola dove insegna, riuscendoci 
soprattutto nelle attività del servizio mensa. 
 
Aspetti organizzativi della Caritas in Umbria e delle associazioni collegate  
 

Per prima cosa, occorre dire che: 
 

[la Caritas] non ha un codice fiscale, come hanno, invece, le associazioni […]. Anche se uno o 
più […] fondi sono collegati con uffici od organismi diocesani (ad esempio la Caritas o l’ufficio 
missionario), ogni movimento finanziario che li riguarda deve far capo all’ente diocesi e il loro 
bilancio costituisce una parte del bilancio diocesano. I singoli movimenti contabili devono 
entrare quindi analiticamente nella contabilità della diocesi, adottando il codice fiscale e 
l’eventuale partita IVA a essa attribuiti. Anche i contratti e i documenti contabili relativi alle 
diverse attività devono fare capo alla titolarità dell’ente diocesi2. 

 

Per gli aspetti pratici della gestione, quindi, si è reso necessario individuare enti in grado di 
ricevere fatture, di pagarle, di emetterle, eventualmente, di assumere personale dipendente, 
di avere rapporti con le banche e così via. La scelta della forma giuridica ed organizzativa 
che questi enti dovranno assumere, come spiega il Direttore della Caritas di Terni, Claudio 
Daminato3, non è indifferente. Per costituire un’associazione4 è sufficiente l’aspetto 
umano, la volontà di associarsi. Però, nota Daminato, gli organi direttivi devono essere 
eletti dall’Assemblea dei soci e questi potrebbero cambiare nel corso del tempo, con il 
rischio che, “teoricamente, l’Associazione … potrebbe allontanarsi dalla Chiesa, perché 
dipende dai soci che ci sono”. Le Fondazioni, invece, possono contare su organismi 
dirigenti frutto di nomina e non di procedimenti elettivi, ma è necessario che siano dotate 
di un patrimonio per la loro costituzione. Nelle singole associazioni, ai fini della continuità 
degli obbiettivi di volta in volta individuati e da perseguire secondo i dettami della Chiesa, 
gli statuti prevedono opportune tutele. Nell’Associazione di Volontariato San Martino di 
Terni, per esempio, il Presidente ci dice che  
 

è vero che nello statuto noi possiamo lavorare in tutto il mondo, però l’obiettivo, la priorità, è 
gestire le opere segno della Caritas. Tant’è che nel consiglio direttivo dell’associazione, nello 
statuto c’è proprio scritto che la Caritas deve indicare 5 nomi, tra i soci, che sono di suo 

                                                                                              
2 Istruzioni in materia amministrativa, n. 90, CEI 2005, www.caritasitaliana.it 
3 Ho incontrato il Sig. Claudio Daminato nell’attesa dell’intervista a Francesco Venturini: egli mi ha fornito 
alcune indicazioni preziose sulla struttura Caritas. 
4 Da un punto di vista normativo, invece, per costituire un’associazione è necessario rifarsi alla Legge n. 266 del 
1991, la legge quadro sul volontariato. All’art. 3, comma 3, è previsto che “negli accordi interni, nell’atto 
costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che 
l’organizzazione assume, devono essere espressamente previsti l’assenza di fini di lucro, la democraticità della 
struttura, l’elettività e la gratuità delle cariche associative nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli 
aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti”. 
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gradimento e i soci devono eleggere su questa rosa dei 5 nomi almeno 2 membri che facciano 
parte del consiglio direttivo di questa associazione (Venturini). 

 

Nell’associazione San Martino ci sono 19 soci: la Diocesi di Terni, Narni e Amelia, 7 
parrocchie e 11 persone fisiche. Il consiglio direttivo è formato da 7 soci. Ogni socio può 
avanzare la propria candidatura per far parte del Consiglio direttivo e l’Assemblea dei soci 
procede a regolari elezioni. Ogni settore ha un responsabile e ogni responsabile è membro 
del consiglio direttivo. Il presidente decide l’Ordine del Giorno, anche sulla base delle 
problematiche di volta in volta segnalate dai responsabili, convoca le Assemblee e, dopo 
libera discussione, vengono prese le opportune decisioni:  
 

il responsabile di quel settore presenta le problematiche che ci sono e, ovviamente, poi, il 
consiglio delibera … io sono presidente da 5 anni: è stato sempre tutto deliberato 
all’unanimità. Quindi c’è molta sintonia e le cose vengono decise insieme. C’è molta autonomia 
in ogni settore […]. Poi l’Assemblea viene convocata 2 o 3 volte l’anno. Quindi […] proprio 
come prevede lo statuto, per l’approvazione del programma, del bilancio preventivo, il bilancio 
consuntivo, e anche lì non ci sono state mai difficoltà (Venturini). 

 

Entrambe le Associazioni individuate (APV e San Martino), ciascuna ben radicata nel 
territorio di appartenenza, sono nate per espressa volontà delle diocesi, perché  
 

la Caritas deve riappropriarsi del suo valore pastorale e, per quanto riguarda tutti gli aspetti 
gestionali, giuridici, ogni Caritas si deve strutturare con organismi che abbiano una natura 
giuridica (Venturini). 

 

Per quanto riguarda la APV, ad esempio, 
 

l’associazione nasce nel maggio 1986 a Perugia su espressa volontà dell’arcivescovo della diocesi 
Perugia - Città della Pieve, Mons. Cesare Pagani, che sollecitò il mondo del volontariato 
cattolico a strutturarsi per meglio rispondere alle necessità di chi viveva situazioni di 
marginalità ed era nel bisogno. Questa sollecitazione fu presa in carico dalla Caritas 
Diocesana, quale organismo Pastorale della Chiesa nell’ambito della testimonianza della 
carità e fu Caritas a promuovere la nascita di questa associazione […]. Va detto che nella 
nostra associazione, […] per rimanere legata a Caritas non sotto il profilo formale ma di 
contenuti, un membro del Consiglio direttivo è membro del Consiglio diocesano della Caritas e 
un membro del Consiglio diocesano è dentro il nostro Consiglio. Sta di fatto che c’è una piena 
autonomia […]. Noi, come metodo, facciamo incontri mensili, ogni mese e mezzo. Ad 
esempio, con il gruppo del carcere è sistematico ogni mese ci si incontra, con il gruppo 
dell’ospedale ogni mese e mezzo, che sono quelli più critici per la presenza esterna con vari 
soggetti. Nei nostri incontri di verifica, di coordinamento, tiriamo fuori le situazioni negative, 
però tiriamo fuori anche tante situazioni tanto belle! (Santantoni). 

 

I volontari che hanno accettato di intervenire al focus group presso la Caritas di Spoleto 
sottolineano con orgoglio l’appartenenza ad associazioni con storia ben più antica, come fa 
la Professoressa Carmela Vitale quando ricorda che  
 

il carisma di San Vincenzo è iniziato nel 1617, quando San Vincenzo chiamò le dame di 
allora, le nobili francesi perché dessero a lui una mano ad aiutare le persone nel bisogno, […] 
non escluse nessuno. Questa associazione va avanti da quell’anno, sono 4 secoli, ha sede a 
Roma e tutti i suoi organi sono elettivi, riconfermabili una sola volta (Vitale).  
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Ogni anno si devono indire elezioni per la formazione del Consiglio che dovrà poi esprimere 
un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario, un Tesoriere, tutti rigorosamente volontari. 
Il Sig. Adolfo Nobili fa parte del Magistrato della Misericordia, che è una Confraternita 
ancora più antica del volontariato Vincenziano, in quanto è stata fondata nel 1570. Prima si 
occupava, genericamente, soprattutto di opera missionaria presso i carcerati, in particolare 
presso i condannati a morte che accompagnava al loro destino finale:  
 

oggi, invece, è diventata il braccio operativo della Caritas in quanto, avendo personalità 
giuridica, è in condizioni di gestire i rapporti con le amministrazioni pubbliche e anche con i 
privati […] diciamo che … è in condizione di avere dei dipendenti e quindi di gestire stipendi, 
previdenza (Nobili). 

 

La Signora Egidia Patito interviene come responsabile della Casa famiglia Sant’Antonio 
Abate di Baiano, che fa riferimento all’O.A.M.I. (Opera Assistenza Malati Impediti) di 
Firenze, ma anche come legale rappresentante dell’Associazione “Opera Segno dell’Alta 
Marrogia” di Baiano di Spoleto, svolgendo entrambe le attività come volontaria. Il Signor 
Alessio Pellegrini è attivo come volontariato presso la mensa,  
 

per cucinare ed altro, per fare quello che serve. In più, qualche volta, quando il diretto 
responsabile non c’è … lo sostituisco io (Pellegrini).  

 

Per il buon funzionamento della mensa, gestita dalla Confraternita della Misericordia, si 
alternano gruppi di volontari provenienti da varie parrocchie della diocesi. Ancora una 
volta risulta evidente la complessità della rete, che vede al centro del meccanismo la 
Caritas. Il termine “rete” è usato soprattutto nella sua accezione di capacità di relazionarsi 
con strutture diverse, pubbliche e private, di orientamento religioso o laico, per il 
raggiungimento degli obbiettivi.  
Sul sito della Caritas di Città di Castello (www.caritascittadicastello.it) è pubblicato 
l’organigramma: al vertice c’è il Vescovo, che ne è Presidente. Questi nomina il Direttore, 
che a tutt’oggi è Don Paolino Trani, intervistato nell’ambito di questa ricerca e il Vice 
direttore, Sig. Pierluigi Bruschi, anch’egli intervistato in qualità di volontario, 10 
collaboratori a vario titolo, che ricoprono il ruolo di responsabili in vari settori di attività e 
tutti i volontari che operano presso l’Associazione di Volontariato Ecclesiale “in carico 
presso i servizi”. Come ci racconta Pierluigi Bruschi, “ogni lunedì mattina, dalle 10 alle 
12”, si riunisce l’“equipe” per analizzare le situazioni problematiche emerse durante la 
settimana, discuterle e prendere le decisioni necessarie, “a parte i casi di urgenza” per i 
quali c’è una consultazione informale, a cura della segreteria. Se si verificano situazioni di 
conflitto nell’ambito dell’equipe vengono risolte con una sorta di autodisciplina spontanea 
e “con l’intervento di Don Paolino”, grazie alla sua capacità di mediazione e alla sua 
autorevolezza. 
Ad esclusione di quella di ispirazione Vincenziana e dell’O.A.M.I., tutte le associazioni sono 
nate e sono radicate nel territorio regionale e i processi decisionali si esauriscono nella stessa 
sede, senza rapporti gerarchici con altre strutture di carattere nazionale. L’O.A.M.I., spiega la 
responsabile di Baiano, ha, naturalmente, organismi dirigenti nazionali, che i soci locali non 
contribuiscono ad eleggere, concorrendo solo all’approvazione dei bilanci preventivo e 
consuntivo. A livello locale c’è un “gruppo responsabile”, a suo tempo nominato dai soci, 
con la responsabile interna, l’economo, il Direttore della Caritas, il parroco di Baiano, il 
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responsabile sanitario, la Vice Presidente. Adesso, invece, per le cariche, si decide anche in 
base alla disponibilità dichiarata dei volontari. Non c’è uno statuto e i nuovi ingressi, a livello 
locale, sono decisi dall’Assemblea dei soci. Le decisioni sono prese dal “gruppo 
responsabile”. Invece, la Confraternita deve affrontare problematiche connesse a 
meccanismi complessi, “vecchi di 5 secoli”, e all’attuale scarsità di confratelli. Pertanto “ci si 
elegge un pochino l’uno con l’altro” (Nobili). Ogni decisione è sottoposta all’approvazione 
dell’Ordinario Diocesano, che risolve le eventuali situazioni conflittuali. Situazioni più banali 
possono essere risolte dal Presidente. Ma l’operatività è diventata talmente automatica che, in 
realtà, non emergono particolari problematiche. Anche per la responsabile del Volontariato 
Vincenziano non ci sono grandi problemi, ma in passato ce ne sono stati, tanto che il 
Consiglio nazionale divise in due il gruppo, così che “sono nati due gruppi che adesso 
lavorano tranquilli e sereni” (Vitale). Nei gruppi che operano nei centri più piccoli, invece, 
emergono modeste conflittualità, probabilmente legate ad aspetti caratteriali, a uno scarso 
ricambio generazionale e di ruoli. I rappresentanti delle due associazioni più grandi non 
hanno evidenziato situazioni conflittuali tra i soci o negli organi direttivi. Santantoni (APV), 
segnala che  
 

la conflittualità può venire fuori in corsia. I nostri [volontari] hanno un mansionario ma […] 
ci può essere qualcuno che qualche volta, forse, dimentica il proprio ruolo e sconfina […]! Con 
il referente della struttura parla solo il capogruppo; gli altri non parlano, non devono parlare! 
(Santantoni). 

 

Nei meccanismi decisionali della Caritas di Città di Castello sembra esserci la situazione 
più dinamica, con discussioni che, probabilmente, nascono spontaneamente all’interno di 
un ambiente percepito come luogo di discussione e di confronto. Anche da questo punto 
di vista, quindi, il mondo del volontariato che fa riferimento diretto o indiretto alla Caritas 
presenta una varietà di opzioni che segnalano, da un lato, una formale libertà di azione e di 
scelte organizzative, più volte evocata dagli intervistati; e, dall’altro, una straordinaria forza 
attrattiva, della stessa Caritas, di energie e risorse di diverse provenienze. C’è da segnalare, 
infine, come in tutti gli organismi direttivi e decisionali delle associazioni citate sia presente 
la Caritas con propri rappresentanti, tranne che nel Volontariato Vincenziano. 
 
Le attività 
 

Sono emerse modalità diverse di approccio alle attività connesse al volontariato, anche se 
tutte riconducibili ad un nucleo essenziale: l’ispirazione cristiana e la lettura evangelica 
dell’impegno volontario verso i più deboli. Da un lato, è emersa una modalità di tipo quasi 
aziendalistico: quanti più progetti si mettono in campo; quanti più ambiti si possono 
intercettare per le attività da svolgere e per le persone da coinvolgere, come fruitori e come 
volontari; quante più risorse si possono gestire, tanto più incisiva sarà l’azione pedagogica 
e l’aiuto e la vicinanza agli ultimi, ai poveri, a chi soffre, in un’ottica di indirizzo 
all’affrancamento e spingendosi persino alla possibilità di creare, così come in un’impresa, 
posti di lavoro. Dall’altro lato, si può percepire una modalità più dottrinale, che individua 
nell’esempio dello stile di vita e nella dedizione alla cura dell’altro l’aspetto pedagogico 
indicato dal Concilio Vaticano II e che, come afferma il Direttore Pallucco, “rappresenta la 
modalità prevalente nelle Caritas diocesane umbre”:  
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abbiamo l’obbligo, da statuto, [del]la visita domiciliare agli assistiti, che vuol dire che noi 
dobbiamo andare a casa delle persone che assistiamo non solo per portare un pacco viveri o 
quant’altro, ma anche […] per cercare […]di avvicinare queste persone, per rimuovere eventuali 
problemi di ordine psicologico, morale, problemi che sorgono all’interno delle famiglie (Vitale); 

 

noi facciamo tante opere, nel mondo, attraverso i missionari: ospedali, chiese, oratori, 
lazzaretti, tutto quello che vuole. Bene, servono. Ma se non curiamo la formazione cristiana 
delle persone, serve poco, purtroppo (Pecetti). 

 

Una terza modalità sembra seguire un percorso che porta all’autodeterminazione, 
all’affrancamento dalla povertà, si direbbe ispirata dalle opere e dalle teorie di Minsky 
(2014), senza che siano mai state citate:  
 

per esempio, uno dice perché non mi aiuti a trovare lavoro? Perché non è possibile, come si fa a 
trovare un lavoro oggi? Si fa con un altro percorso, tu ti devi convincere che puoi inserirti in questa 
società e quindi farti una concezione diversa. Io ti devo aiutare su questo. Questo dovremmo fare: 
aiutarli ad aumentare l’autostima, a scoprire i loro talenti e le loro attitudini (Bruschi).  

 

Ancora, secondo Bruschi, le politiche sociali degli enti territoriali, pur fatte con le possibili, 
migliori intenzioni si limitano all’assistenza senza investire “minimamente” sulla 
progettualità per la creazione di lavoro.  
Quanto di seguito riportato ha il solo scopo di offrire una rappresentazione del fenomeno, 
utilizzando le informazioni ricavate dalle interviste, integrate da materiale fornito dalle 
persone coinvolte o reperibile nei siti delle organizzazioni citate nelle interviste stesse. Non 
rappresentano rilevazioni statistiche, ma si ritiene possano contribuire a chiarire il concetto 
di “motore” espresso nel titolo.  
I dati storici ISTAT5 dicono che nel settore “assistenza sociale”, sino al 1980, quando la 
macchina organizzativa della Caritas muoveva i suoi primi passi, era stato costituito solo il 7,1% 
delle associazioni che saranno, poi, presenti alla fine del periodo di osservazione, il 2003. Nel 
quinquennio successivo (1981-1985), l’incremento delle registrazioni di organizzazioni in 
questo settore è al terzo posto, dopo lo sport e la sanità. Nei dieci anni seguenti (1986-1995), il 
settore “assistenza sociale” è quello che vedrà incrementare più di tutti gli altri il numero di 
organizzazioni registrate, in modo piuttosto uniforme, su tutto il territorio nazionale.  
Le ragioni di questa dinamica sono tante, anche di carattere culturale, ma è interessante 
notare come durante la stagione di espansione del welfare state l’evoluzione della 
strutturazione della Caritas - che, tra gli anni ’80 e ’90 mette a punto i propri standard 
organizzativi, anche avvalendosi della partecipazione di tanti giovani obiettori di coscienza 
- coincida con il proliferare di associazioni che poi si troveranno ad operare nel settore, 
attraendo risorse, finanziamenti, occupazione e, naturalmente, volontariato. I numeri e le 
informazioni pubblicati dall’Associazione di Volontariato San Martino sul proprio sito 
internet6 possono fornire, invece, a titolo di esempio, un resoconto più aggiornato e 
geograficamente mirato delle dimensioni del fenomeno, focalizzato sul territorio ternano.  
 

                                                                                              
5 Le organizzazioni di volontariato in Italia - Anno 2003 (ISTAT Informazioni, n. 27 2006). Il testo costituisce la 
quinta rilevazione sulle organizzazioni di volontariato iscritte, alla fine del 2003, ai registri delle Regioni e delle 
Province autonome ai sensi della legge 266 del 1991. 
6 www.associazionesanmartino.eu 
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Nel 2013, 
 

le persone che si sono rivolte alla Caritas, e di conseguenza all’Associazione di volontariato 
San Martino, sono state 6.900, 2.000 in più rispetto al 2012 (+29%), 3.360 in più 
rispetto al 2011 (+49%) e 4.133 in più rispetto al 2010 (+60%) […]. I volontari che 
hanno permesso tutto questo sono stati 100 e gli operatori sociali 45 (Relazione del Presidente 
allegata al Bilancio consuntivo 2013). 

 

Le attività svolte dall’Associazione di Volontariato S. Martino possono essere sintetizzate 
con i dati che seguono, rilevati dal sito web dell’Associazione: 
- 6 settori d’intervento: emergenze territoriali, carcere, minori, formazione e lavoro, 
immigrazione, progetti in ambito internazionale; 
- 37.000 pasti distribuiti in un anno (2013), oltre 100 al giorno; 
- 12.251 capi di vestiario distribuiti; 
- 295 persone che hanno potuto lavarsi grazie al servizio doccia; 
- è stata prestata assistenza e ascolto a 1.163 detenuti presso il carcere di Terni; 
- lo sportello “formazione e lavoro” ha dato assistenza a 288 persone; 
- nei centri di accoglienza sono state ospitate 226 persone straniere immigrate e 149 
richiedenti asilo tra Terni e Narni; 
- grazie all’Associazione, in 9 diversi Paesi del mondo sono stati adottati a distanza 210 
bambini; 
- viene fornito un servizio di tutela legale grazie ad alcuni avvocati che si sono offerti di 
collaborare gratuitamente; 
- le emergenze sono individuate grazie a un centro d’ascolto; 
- è attivo un osservatorio povertà; 
- tra gli altri, nel settore immigrazione, viene fornito il servizio di un ambulatorio medico, 
anche in questo caso grazie alle prestazioni volontarie e gratuite di alcuni medici; 
- tra i progetti internazionali, in Romania l’attività prevalente è stata di tipo pastorale, 
svolta da Padre Vasile Andreca, sacerdote ortodosso, a favore dei romeni residenti nella 
diocesi di Terni - Narni - Amelia, che sono oltre 3.000. Grazie a questa collaborazione, si 
sono iniziate a progettare attività da svolgere in Romania, in collaborazione con la Chiesa 
Ortodossa e con la Caritas Romena a favore delle categorie sociali più in difficoltà, 
proponendo progetti sociali nell’ambito dei finanziamenti europei, con particolare 
riferimento al FSE. A partire dal 2008, si è sviluppato uno scambio di visite di delegazioni 
romene e italiane per preparare progetti sociali a favore delle persone più povere. 
Dai dati forniti dalla Direttrice della Caritas diocesana di Perugia - Città della Pieve, 
Dottoressa Daniela Monni, e relativi al 2012, si può rilevare un ulteriore aspetto 
dell’attività di volontariato, quello più strettamente legato alle iniziative parrocchiali: in 77 
delle 130 parrocchie della Diocesi, si svolgono attività di vario genere (centri d’ascolto, 
visita alle famiglie, raccolta viveri e indumenti, ecc.) che coinvolgono 529 volontari: 41 
sono legate alla Caritas, con 499 operatori. In 14 di queste parrocchie si fa formazione, che 
coinvolge 192 operatori, e 17 dedicano appositi locali ai rispettivi Centri d’ascolto. L’APV, 
una delle associazioni più grandi, con 160 associati, voluta direttamente dalla Caritas 
diocesana, è presente con i suoi gruppi di volontari all’interno delle strutture di accoglienza 
per anziani di Perugia e di Marsciano; è presente, con un gruppo, in una struttura di 
Pozzuolo Umbro, Villa Nazarena, che ospita persone diversamente abili con patologie 
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psicofisiche gravi e gravissime; e, ancora, nel Comune di Castiglione del Lago; all’interno 
del nuovo complesso penitenziario di Capanne (Perugia); nell’assistenza agli ammalati 
ricoverati presso l’Ospedale “S. Maria della Misericordia” di Perugia; nella casa quartiere 
Sant’Anna, a Perugia, una struttura diurna che ospita 20/25 persone del quartiere, dalle 9 
alle 17.30. Quest’ultima  
 

è una delle poche esperienze gestite dal Comune … a Perugia c’è una realtà di accoglienza da 
120, 130 anni. L’iniziativa è stata promossa dalla Fondazione Fontenuovo ONLUS, che 
in realtà è una struttura collegata con [la] diocesi, e dal Comune di Perugia, che i primi anni 
ha portato avanti la gestione. Adesso, con le ristrettezze del welfare, […] la gestione è fatta 
dalla Fondazione. Noi siamo presenti anche in quella realtà. E […] abbiamo delle presenze 
numericamente non significative, però ci sono, in alcune parrocchie, con visite domiciliari a 
persone anziane (Santantoni). 

 

La Caritas diocesana di Città di Castello è impegnata nella gestione della mensa diocesana, 
dell’Emporio della solidarietà “S. Giorgio”, cui accedono circa 750 famiglie, dell’orto 
solidale “La Barca”, di 8 Centri di Ascolto di Unità pastorale, di 2 case d’accoglienza. La 
casa di accoglienza notturna maschile (15 posti letto) è una struttura semi-residenziale, 
fornisce la cena e la colazione: per il pranzo è possibile recarsi alla mensa. Per qualche 
ospite è previsto un accompagnamento all’autonomia. Alcuni di loro, generalmente 
stranieri, prestano aiuto nei servizi della struttura, allo scopo di condividere con gli 
autoctoni stili e modi di vita nuovi, ma anche per approfondire la conoscenza della lingua 
italiana e facilitare il loro ingresso nella società. Recentemente è stato necessario riservare 
qualche posto letto a rifugiati già usciti dal programma di protezione umanitaria perché 
non sanno cosa fare e dove andare. La casa di accoglienza per donne (5 posti letto), 
invece, è una struttura residenziale, generalmente occupata da donne straniere, che eroga 
servizi di prima necessità, favorisce la socializzazione e l’inserimento lavorativo in famiglie. 
Su segnalazione dei servizi sociali, si opera l’inserimento per una pronta accoglienza a 
donne con gravi problemi psico-sociali7. È interessante l’attività dell’“Orto solidale”, 
descritta nell’opuscolo realizzato dall’Equipe Caritas di Città di Castello:  
 

un’iniziativa concreta, in grado di sostenere con la produzione di verdura ed ortaggi l’emporio stesso e 
al contempo di potenziare la rete di volontariato. In un terreno messo a disposizione del Comune di 
Città di Castello, la produzione di tali prodotti rifornisce gli scaffali dell’Emporio con prodotti di 
stagione. Nell’iniziativa si intende coinvolgere persone con svantaggio sociale favorendone la loro 
inclusione attraverso varie formule lavorative, con formule consone al loro impiego. 

 
La gestione di dette attività avviene tramite l’A.V.E. e la Confraternita Maria Santissima del 
Rosario. Al centro di qualsiasi attività di riferimento Caritas c’è un elemento comune 
fondamentale: l’assistenza alla persona, anche in condizioni emergenziali, la sua cura negli 
aspetti fisici, sociali, famigliari. Questo elemento è il comune denominatore di tutte le 
associazioni analizzate, del lavoro di soci, volontari, collaboratori, legali rappresentanti, 
ecc. Il tipo di aiuto che si tenta di fornire è mirato, per quanto possibile, a far prendere 
cognizione del problema per il quale la persona si rivolge ai vari centri di ascolto. L’aiuto 
può essere fornito anche semplicemente attraverso la presenza del volontario, con le sue 

                                                                                              
7 www.diocesicittadicastello.it 



 56 

parole e la sua assistenza. Questo significa che anche associazioni senza fondi o 
finanziamenti, senza capitali da spendere, apportano il proprio contributo al pari di quelle 
che amministrano milioni di Euro:  
 

la nostra attività fondamentalmente … è la risorsa umana. Risorse strumentali non ne 
abbiamo […]. Questa è l’Associazione Perugina Volontariato. Per quanto riguarda finalità, 
obiettivi, tipo di presenza, che differenza c’è tra i volontari Caritas che gestiscono l’emporio e i 
nostri che magari stanno in ospedale e girano in corsia? Nessuna differenza, è un fatto 
organizzativo (Santantoni).  

 

Questo aspetto, in realtà, non ha solo conseguenze di tipo organizzativo, ma implica 
problematiche non indifferenti, se non altro perché fa sì che diventi imprescindibile 
l’aspetto della formazione, necessaria al fine dell’efficacia dell’intervento, sia esso gratuito 
o legato a servizi in convenzione con Enti pubblici. In alcuni casi, la formazione deve 
essere specifica e finalizzata, come si vedrà in seguito, a svolgere determinate mansioni.  
 
Le risorse finanziarie e l’impatto della crisi economica 
 

Anche per questa parte del lavoro sono stati utilizzati dati forniti dagli intervistati, 
integrandoli da informazioni sui relativi siti web. Lo scopo è ancora quello di sottolineare 
la grande diversità, in termini di dimensioni, di facilità nel reperimento delle risorse, di 
disponibilità di fondi, tra le singole organizzazioni che hanno in comune i rapporti con la 
Caritas avendone condiviso le finalità. L’Associazione San Martino, per esempio, nel 2013, 
ha gestito entrate per € 2.331.196,07. Il 4,72% (€ 110.000,00) proviene da contributi della 
Fondazione CARIT; € 153.819,87 (il 6,60%) da privati; la Diocesi di Terni, Narni, Amelia, 
dal fondo dell’8x1000, ha contribuito con € 230.000,00, pari al 9,87% delle entrate 
dell’Associazione e il rimanente 78,82%, pari a € 1.837.376,20, proviene “dai progetti”8. 
Nel bilancio di previsione per il 2014, le entrate ammontano a € 2.456.398,10, oltre il 5% 
in più. Dai “progetti” si prevedono entrate per € 2.050.598,10, (+11,6% sull’anno 
precedente), l’83% del totale delle entrate. Le risorse sono ritenute sufficienti e, comunque, 
                                                                                              
8 Il riferimento è, prevalentemente, ai progetti SPRAR (il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati): è 
costituito dalla rete degli Enti locali che - per la realizzazione di progetti di accoglienza integrata - accedono, nei 
limiti delle risorse disponibili, al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo. A livello territoriale, gli 
Enti locali, con il prezioso supporto delle realtà del terzo settore, garantiscono interventi di “accoglienza 
integrata”, che superano la sola distribuzione di vitto e alloggio, prevedendo in modo complementare anche 
misure di informazione, accompagnamento, assistenza e orientamento, attraverso la costruzione di percorsi 
individuali di inserimento socio-economico. Le caratteristiche principali del Sistema di protezione sono: 1. il 
carattere pubblico delle risorse messe a disposizione e degli Enti politicamente responsabili dell’accoglienza, 
Ministero dell’Interno ed Enti locali, secondo una logica di governance multilivello; 2. la volontarietà degli Enti 
locali nella partecipazione alla rete dei progetti di accoglienza; 3. il decentramento degli interventi di 
“accoglienza integrata”; 4. le sinergie avviate sul territorio con i cosiddetti “Enti gestori”, soggetti del terzo 
settore che contribuiscono in maniera essenziale alla realizzazione degli interventi; 5. la promozione e lo 
sviluppo di reti locali, con il coinvolgimento di tutti gli attori e gli interlocutori privilegiati per la riuscita delle 
misure di accoglienza, protezione, integrazione in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale.  
I progetti territoriali dello SPRAR sono caratterizzati da un protagonismo attivo, condiviso da grandi città e da 
piccoli centri, da aree metropolitane e da cittadine di provincia. A differenza del panorama europeo, in Italia la 
realizzazione di progetti SPRAR di dimensioni medio-piccole - ideati e attuati a livello locale, con la diretta 
partecipazione degli attori presenti sul territorio - contribuisce a costruire e a rafforzare una cultura 
dell’accoglienza presso le comunità cittadine e favorisce la continuità dei percorsi di inserimento socio-
economico dei beneficiari (www.serviziocentrale.it).  
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corrispondenti alle attese. Come si può constatare leggendo gli ultimi bilanci e come 
dichiarato da Venturini, anche in questi anni di crisi le entrate continuano ad aumentare: 
“però quest’anno, per esempio, c’è stata una lieve diminuzione dell’8x1000 della carità. 
Perché poi è tutto legato a quanto la gente contribuisce” (Venturini). Invece, non 
diminuiscono i contributi da parte degli Enti locali, soprattutto i Comuni, per i quali 
l’Associazione svolge servizi che sino a qualche anno fa erano svolti direttamente dai 
Comuni stessi e, quindi, con l’impiego di personale dotato di una adeguata formazione e 
impegnato ad agire nel rispetto di specifici protocolli a garanzia della trasparenza e della 
privacy. Per gli Enti locali questa soluzione rappresenta, probabilmente, una opportunità 
di risparmio di risorse, pur contribuendo alla realizzazione dei vari “progetti”. Uno stralcio 
dell’intervista al Sig. Giancarlo Pecetti, della Caritas di Perugia, descrive in modo efficace il 
meccanismo adottato per il rilascio delle autorizzazioni ad accedere all’Emporio della 
solidarietà realizzato per gli abitanti nella prima fascia pastorale della Diocesi di Perugia 
(attualmente rilasciate a 250 famiglie e ad altre 40 con bambini, per prodotti dell’infanzia e 
il progetto di rilasciarne altre 120 per famiglie numerose). 
 

Pecetti: l’emporio […] è stato una grande idea e le persone che vengono sono veramente contente […]. 
Intervistatrice: Chi fa la valutazione? 
P: Ci sono dei comitati. Funziona così, l’Emporio. Cioè, le Caritas parrocchiali … ricevono … 
producono la documentazione che noi gli abbiamo chiesto, che trovano nel sito. Sono una serie di cose. 
Per esempio: l’ISEE, il certificato storico … lavorativo, lo stato di famiglia, … 
I: Alla parrocchia, si porta, questo? 
P: Allora: il povero va alla Caritas parrocchiale […] perché loro conoscono meglio la situazione […] il 
povero produce la documentazione che la Caritas parrocchiale gli chiede; poi la lettera del parroco che 
accompagna tutta la documentazione, una sua valutazione, ecc. … quando … poi ci portano il dossier, 
di ognuno, … qui c’è un comitato […]. Sono tutti comitati che abbiamo costituito … in questi tempi. 
[…] [I comitati sono formati dalla Condirettrice] e da 2 Assistenti Sociali [della Caritas] 
I: Ci sono 3 persone che valutano? 
P: Guardano tutta la documentazione se è completa. Poi, a questo punto, gli assegnano, al dossier, gli 
assegnano un numero di punti, che noi chiamiamo pesciolini. Perché … l’emporio si chiama Tabgha. 
Tabgha, in Terra Santa, è dove è stato il miracolo dei pesci e dei pani, no? Allora, non abbiamo 
messo punti che era brutto, abbiamo messo pesciolini. Per cui, tutti i prodotti, dell’emporio … allora: 
lei prende riso … un sacchetto di riso c’è scritto quanti pesciolini vale […] il comitato, cioè, stabilisce 
quanti pesciolini dare a quella persona, che vanno da 200 pesciolini a 800. Adesso li stiamo 
aumentando un po’. 
I: Dipende anche dal numero di persone? 
P: Dipende dallo stato di famiglia, da quanti bambini … 

 

La Caritas Diocesana di Città di Castello ha attività con le stesse finalità ma i rapporti con le 
imprese - che, in gran quantità, hanno aderito all’iniziativa, fornendo regolarmente i propri 
prodotti - e l’iter burocratico per le modalità di fruizione sono diversi e prevedono un maggiore 
coinvolgimento dei Comuni. La richiesta per il rilascio della tessera segue un iter preciso: 
 

C’è prima il centro d’ascolto, poi l’equipe [della Caritas diocesana], poi una commissione 
formata da Caritas e assistenti sociali dei Comuni. Infine si decide il rilascio o meno 
dell’autorizzazione ad usufruire dell’emporio (Bruschi). 
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Tra il Comune di Perugia e la Caritas Diocesana di Perugia - Città della Pieve, è stato 
siglato in data 26 giugno 2013, come si legge in tale documento, il “Protocollo d’intesa 
[…] per la realizzazione di un sistema integrato di azioni e di risorse e per la costituzione 
di un Tavolo di solidarietà responsabile per la durata di 2 anni”. Sempre nel protocollo, si 
dichiara che l’obbiettivo è quello “di implementare e sviluppare le collaborazioni già 
avviate nell’ambito del contrasto del fenomeno delle povertà e di forme di esclusione 
sociale […] individuando azioni condivise”. L’Art. 8 - risorse e finanziamenti - stabilisce 
che “il fondo economico di solidarietà sarà alimentato sia dai finanziamenti provenienti dal 
Comune e dalla Caritas Diocesana che da libere donazioni di cittadini, di altri soggetti 
pubblici o privati, di associazioni e di quanti si riconoscono nel principio di solidarietà 
responsabile e nelle finalità del presente Protocollo d’intesa”. Il protocollo, al momento, 
non è, però, ancora interamente operativo.  
Venturini è convinto che la buona organizzazione dell’Associazione, la sua serietà, la 
buona reputazione e la fiducia di cui gode sul territorio, ben predispongano contribuenti, 
fondazioni ed Enti a sostenerla economicamente. L’adeguato apporto finanziario permette 
la realizzazione dei progetti, contribuendo ad aiutare un numero crescente di bisognosi. Il 
meccanismo sembra un volano programmato per essere sempre più efficiente, quasi un 
modello imprenditoriale e produttivo. L’A.P.V., invece, si finanzia esclusivamente con le  
 

quote annuali dei soci, […] in questo momento […] di 15 euro, […] svolge una tipologia di servizio 
che è un ambito specifico della testimonianza di carità della Chiesa Cattolica […], legato al contatto 
diretto con le persone, all’incontro, alle relazioni. E questo non implica, in termini consistenti, meglio 
prevalenti, [l’utilizzo di] fondi, di risorse economiche. […] [aiutare] i poveri con progetti di distribuzione 
viveri, di promozione del lavoro, ecc. è Caritas. È un’altra cosa (Santantoni). 

 

Ancora Santantoni, parlando di un’iniziativa da poco inaugurata e che ha avuto risalto sugli 
organi di informazione, un orto botanico nel carcere di Perugia, dice: 
 

siamo pochi ma siamo decisi. Questo è il frutto di un nostro assistente volontario che è un 
professore baby pensionato della facoltà di Agraria, che ha sempre insegnato Botanica … 
quindi … anche didatticamente valido, ovviamente. Quindi, noi ci finanziamo solo di questo. 
Pertanto, parlavo dei corsi di formazione, il nostro specifico, noi attingiamo da relatori che 
condividono questo spirito di gratuità. Ad esempio, nell’ultimo corso c’era una responsabile di 
una struttura pubblica che è venuta gratuitamente per questa cosa (Santantoni). 
 

Chi, invece, come la responsabile della Casa Famiglia di Baiano, deve gestire una struttura 
specializzata che ha proprio personale dipendente e, quindi, costi fissi per stipendi ed altro, 
lamenta la scarsità di fondi. A dette problematiche non si può sopperire solo grazie 
all’“utilizzo” dei volontari:  
 

il volontario non è che va lì ad accudire; il volontario va lì per dare sostegno, compagnia, 
imboccare, socializzazione, accompagnarli la domenica alla messa […] per quello che noi 
raccogliamo [i fondi] non sono sufficienti perché tra rette e spese non sono mai sufficienti e 
dobbiamo attingere ad altre risorse (Patito). 

 

In molte di queste associazioni e tra altre che non fanno riferimento alla stessa area, si può 
rilevare il problema legato alla confusione dei ruoli tra personale volontario e personale 
dipendente, spesso part time. La sovrapposizione potrebbe riguardare anche la stessa 



 59 

persona che può passare dal ruolo di lavoratore a quello di volontario pur continuando a 
svolgere la medesima attività.  
Sotto il profilo economico emergono le differenze forse più marcate tra i vari soggetti, che 
operano in territori diversi, hanno strutture e dimensioni differenti e percepiscono 
l’aspetto delle risorse in modo non omogeneo.  
L’Associazione di volontariato San Martino, grande struttura, ben organizzata, dotata di 
adeguate competenze e capacità che si potrebbero definire manageriali, non riferisce di 
problematiche legate alle risorse finanziarie. Ci si potrebbe chiedere se una mera 
comparazione tra le risorse economiche a disposizione fornisca un reale, possibile 
confronto anche dei livelli di efficienza e di raggiungimento degli obbiettivi tra le varie 
organizzazioni: probabilmente no, perché le strutture analizzate puntano a fornire aiuto 
concreto e conforto agli esseri umani in difficoltà e ciascuna riesce a raggiungerne un 
numero elevato. Chi con una programmazione preventiva, individuando i progetti da 
seguire e recependo anticipatamente le risorse; chi mettendo in campo il proprio “capitale 
umano”, a prescindere da altre valutazioni. In effetti, nel complesso universo di 
associazioni e individualità che ruotano attorno alla Caritas, operano 
contemporaneamente, dando luogo ad apparenti contraddizioni, organizzazioni che 
gestiscono ingenti capitali e altre che hanno bisogno solo della buona volontà e della 
disponibilità di tempo di alcuni individui. Le iniziative realizzate, per esempio, dalla Caritas 
di Città di Castello potrebbero rappresentare una sintesi di questi diversi approcci. Si 
assiste all’attivazione e all’integrazione di risorse messe in campo da enti pubblici, aziende 
private, volontari. Alla realizzazione delle attività dell’Emporio contribuiscono i Comuni, 
alcune aziende private con la donazione, occasionale o sistematica, dei prodotti, alcuni 
volontari che dedicano semplicemente il proprio tempo.  
 
La formazione 
 

In generale, i volontari intervistati considerano che l’aspetto formativo sia fondamentale 
per poter svolgere qualsiasi attività di volontariato. Con la stessa intensità con la quale ha 
fornito i dati “operativi”, i risultati raggiunti, le possibilità di sviluppo dell’associazione che 
rappresenta - “è un errore strategico non capire che questa è una Ferrari, [che] … può 
vincere molti gran premi”, Venturini ha illustrato anche la necessità della formazione per 
gli operatori di ogni livello. Non ci sono preclusioni per accogliere chi si offre volontario: 
lo si accetta indipendentemente dalla sua provenienza ma deve fare un corso presso la 
Caritas, che serve a fare chiarezza sull’impegno complessivo, e non solo su quello che è 
l’obbiettivo immediato come, per esempio, dar da mangiare ai poveri.  
 

È un corso in cui si danno indicazioni su che significa fare il volontario, […] che significa fare il 
volontario per la Caritas […]. Va bene tutto, ma voi vi dovete ricordare per chi lavorate, … vi 
dovete sempre ricordare che per noi tutte le persone hanno dignità. Il povero, il ricco, il profugo, il 
carcerato […]. E questo, penso, è un ragionamento che uno fa sui valori … e quindi per noi 
l’uomo è persona … e però dopo gli si dice pure che noi crediamo che quella persona è creata, 
crediamo che ci sia un Dio che si chiama Gesù Cristo, però non è ostativo (Venturini). 

 

Si fa formazione anche per chi si occupa di seguire gli aspetti burocratici a garanzia 
dell’efficienza e della trasparenza. Tutte le spese sono rendicontate e ci vuole 
professionalità per farlo. In generale, però, come abbiamo visto, la formazione non è solo 
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professionale, ma è anche valoriale. L’obiettivo, evidentemente, non è solo offrire un pasto 
caldo, ma è anche quello di saper leggere nelle pieghe della realtà sociale: per esempio, 
riuscire a individuare le persone che cominciano a rivolgersi alla mensa Caritas a partire 
dalla seconda settimana del mese perché hanno finito la pensione per essersela giocata al 
bingo o comprando i “gratta e vinci”.  
 

Noi non siamo i salvatori del mondo, cioè non ci occupiamo di problemi di gioco d’azzardo, di 
alcolismo […], ma dobbiamo capire come cambia la realtà e, anche, capire che tipo di risposte 
[fornire] e anche [quali sono] i nostri limiti. Quindi è necessario non essere gelosi delle proprie 
attività, di allargarle. Oggi ancora pochi hanno capito che si va avanti solo se si lavora insieme, 
in rete […]. Noi dobbiamo indirizzare i nostri utenti […] o i poveri e dire ’Guarda c’è 
questo che te po’ aiutà […] a capire perché tu ti giochi la pensione’ (Venturini). 

 

Anche Santantoni ribadisce il concetto. 
 

La formazione per noi è importante […]. Noi facciamo un’azione diretta […] di rapporto, 
di relazione tra persona e persona. Quindi la dimensione formativa, sui temi di approccio 
[alla] persona [nella] relazione d’aiuto, della dimensione psicologica, ma anche di questioni di 
tipo più tecnico (perché noi dobbiamo sapere quello che possiamo fare e quello che non possiamo 
fare). Parliamo dei volontari in ospedali: abbiamo dei docenti che sono venuti gratuitamente 
dall’ospedale a parlarci dell’igiene, delle malattie degenerative della terza età, in modo tale che i 
volontari, incontrando un anziano in corsia, devono capire al volo qual è il quadro almeno 
generale … non è che devono fare una diagnosi. Queste esigenze formative le soddisfiamo, in 
alcune situazioni in appoggio al Cesvol, ma prevalentemente con corsi specifici che noi facciamo 
come associazioni, attingendo ad altri volontari e il costo dei corsi è veramente … con 200 euro 
faccio il corso, perché se è inverno c’è il riscaldamento e la corrente (Santantoni). 

 

Pecetti esprime la necessità di una formazione spirituale continua tra i volontari, gli 
operatori: 
 

sono più per l’annuncio del Vangelo. La Caritas […] è molto proiettata verso le opere. Formazione 
spirituale per evitare che l’abitudine a ’consegnare il pacco’ faccia perdere di vista il giusto approccio 
all’attività del volontario: la salvaguardia della dignità umana [della persona] che hanno davanti […]. Il 
Vangelo […] diceva: “ero nudo e mi avete vestito”. Quando l’abbiamo fatto, Signore? Quando l’avete 
fatto a me. Allora, siccome nel povero c’è il volto di Cristo […] la formazione deve intervenire affinché gli 
operatori, che spesso sono spesso persone anziane, perdono la pazienza facilmente, ecc. possano fornire l’aiuto 
materiale necessario, senza perdere di vista l’aspetto pedagogico ed evangelico (Pecetti). 

 

Ma formazione è anche quello che facciamo il lunedì mattina nelle nostre riunioni di equipe. Ci scambiamo 
valutazioni sui singoli casi, che ognuno guarda dal suo punto di vista ed alla fine ne scaturisce una visione 
più ampia. Sento però la necessità di capire maggiormente come si evolve la società in questo momento e come 
si possono mettere in piedi anche cose più innovative. É necessario un approccio alle politiche sociali, alle 
risposte, cioè, da dare ai bisogni che emergono, diverso da quello attuale. Mi sembra che ci si limiti solo 
all’assistenza, che anche se fatta bene è solo assistenza. Io vivo come un fallimento il fatto che la stessa 
persona viene a chiedermi la stessa cosa oggi, fra un mese e fra un anno. Ci vorrebbe forse una formazione, 
un percorso formativo per queste persone, non tanto una formazione per insegnare un mestiere, poi potrebbe 
venire anche questo, ma prima una formazione motivazionale, che riesca a farli sentire vivi, che li aiuti a 
creare relazioni e a ritrovare la speranza. (Bruschi).  
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I profili, i percorsi e le motivazioni individuali 
 

Nell’ambito della Caritas - e delle associazioni che le ruotano intorno che stiamo 
analizzando come un corpo unico, ancorché molto complesso e articolato - il profilo del 
volontario tipo è quello di una donna tra i 50 e i 60 anni, in pensione, di cultura media, che 
dedica sino a una o due ore della sua giornata all’aiuto degli altri, senza che ciò impatti 
negativamente sulla propria famiglia e sui propri rapporti personali. Le motivazioni sono 
tutte connesse alla provenienza cattolica, alle parole del Vangelo. Sono persone che si 
trovano bene nell’ambiente perché sono in contatto con altri che hanno fatto la stessa 
scelta, condividono gli stessi obbiettivi: “è il periodo della mia vita in cui sono più in pace 
con il prossimo”, dice Bruschi.  
Venturini, che insegna religione da 30 anni, è entrato nella Caritas quando aveva 21 anni, 
come obiettore di coscienza. Dedica all’Associazione 5-6 ore al giorno e questo non crea 
particolari problematiche famigliari (anche la moglie è occupata nell’Associazione). È 
molto soddisfatto del lavoro svolto e dei risultati conseguiti. Bruschi, già sindacalista molto 
attivo con cariche di responsabilità, è entrato a far parte della Caritas tra il 2010 e il 2011. 
Con le sue parole:  
 

ci sono entrato perché il direttore Don Paolino Trani me lo ha chiesto ripetutamente e alla fine 
ho ceduto, però ho ceduto perché lo sentivo un mondo molto vicino all’esperienza che io ho avuto 
da quando ero ragazzo, perché sono stato sempre con l’associazionismo, soprattutto quello 
cattolico (Bruschi).  

 

Nel corso del focus group di Spoleto, si percepisce immediatamente un’aria familiare, nella 
quale ci si conosce tutti, anche perché spesso, nella stessa associazione, sono coinvolti amici 
o parenti, così che si condividono anche momenti al di fuori del contesto associativo. 
 

Si fa volontariato perché … io credo che le persone capiscono che nell’aiutare il prossimo si 
diventa comunità d’insieme. E poi anche perché … c’è più felicità nel dare che nel ricevere. San 
Francesco direbbe che è dando che si riceve. Però chi lo fa con spirito di vero volontariato (Don 
Paolino Trani). 

 
Si fa volontariato anche per rimettersi in gioco. Molte persone uscite dal mondo del 
lavoro, a volte anche dopo aver ricoperto alti livelli dirigenziali e di responsabilità, non 
riescono ad accettare di sentirsi inutili.  
 

Di fondo, c’è una continuità nella mia vita, no? Per cui l’associazione è una parte, una 
dimensione di servizio, che io penso di avere nel dna, di disponibilità, quindi con molta 
semplicità, senza tanti castelli (Santantoni). 
 

Penso che un volontario […] si dedica […] per il tempo libero che ha, ovviamente, perché in 
genere sono … molti sono pensionati, […] il 70, 80% sono pensionati. Dei giovani ce ne sono 
pochi, per la verità. Anche perché, magari, o studiano … chi ha la fortuna di lavorare, lavora 
… e quindi c’è meno disponibilità […]. Qual è il motivo che li spinge? [Per] alcuni, 
probabilmente, è una spinta cristiana, cioè motivata anche dalle attività che fanno in 
parrocchia (Pecetti). 

 

Anche nelle motivazioni e nella concreta attività del volontario incide negativamente la 
crisi economica.  
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Da questo punto di vista, un’analisi interessante è quella di Santantoni:  
 

sì, la crisi economica incide, ad esempio, perché c’era una tipologia di volontario, i pensionati 
baby […] quelli che […] mandavano in pensione a 50 anni […]. Ora, i pensionati baby che 
cosa fanno? 1. non ce ne sono più per le norme sul pensionamento; 2. la gestione dei nipoti è 
spesso dei nonni (Santantoni). 

 

Una posizione diversa è quella di Bruschi: 
 

io noto che con la crisi […] le richieste di volontariato sono aumentate, non certamente 
diminuite. Sia da un punto di vista di disponibilità a svolgere attività di volontariato, anche a 
causa di maggior tempo disponibile per situazioni di disoccupazione, cassa integrazione, ecc.; 
sia da un punto di vista di emersione di situazioni segnalate come disagio. 
Contemporaneamente, sono aumentate tutte e due le cose: la gente che viene a chiedere sostegno, 
aiuto e anche la gente disponibile non solo a fare del volontariato, ma anche donare (Bruschi).  

 

Infatti, se è vero che adesso si va in pensione sempre più tardi, purtroppo la 
disoccupazione, la cassa integrazione “mettono a disposizione” un numero crescente di 
potenziali volontari. E, alla base della scelta di fare del volontariato c’è  
 

il motivo che appare di meno: Non è vero che il mondo è pieno di egoisti e di persone che si 
disinteressano degli altri. Alla base della scelta di fare volontariato c’è il fatto che più gente di 
quanto si pensi sente la necessità di soddisfare il bisogno di aiutare il prossimo (Bruschi).  

 

Il Direttore della Caritas di Terni, Narni e Amelia, afferma che  
 

il volontariato è sicuramente una risorsa importante, ma per rappresentare bene l’intero insieme 
di persone che operano per, con, dentro la Caritas è più utile ragionare in termini di persone 
che intendono donare tempo, competenze, capacità, empatia, ecc., e che quindi si pongono al 
servizio degli altri. Questo aspetto è centrale nel caratterizzare il tipo di volontariato 
(Daminato). 

 
La comunicazione e i rapporti esterni 
 

Molti interlocutori hanno posto l’accento sull’importanza della comunicazione, della 
divulgazione e della visibilità. Per Venturini, questi aspetti sono importanti per aumentare 
le risorse finanziarie e realizzare ulteriori progetti a vantaggio dei più deboli. Secondo 
Nobili, Confraternita della Misericordia, tutto ciò è però in 
 

contrasto con quello che è lo spirito religioso, lo spirito della carità: fare le cose senza che gli 
altri lo sappiano, è questa la carità. La carità è silenziosa, dice S. Paolo, non si fa vedere. 
Però, in questa maniera, non si promuove niente (Nobili). 

 

La stessa citazione paolina è condivisa da molti intervistati, che mettono in evidenza il 
conflitto, anche intimo, tra l’aspetto strumentale della comunicazione e della divulgazione 
e quello religioso, evangelico del gesto caritatevole. Il concetto di visibilità è messo in 
relazione, per esempio da Pecetti, anche con quello di trasparenza, e serve perciò a 
migliorare l’immagine che la Caritas ha “nella città”, attraverso iniziative, mostre, 
coinvolgendo altre associazioni. C’è da dire che alla domanda su quale fosse un aspetto 
negativo nella propria esperienza, alcuni hanno fatto riferimento proprio all’immagine 
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della Caritas non sempre positiva che viene percepita all’esterno, anche se poi, come già 
detto, parlando di singole iniziative o, meglio, delle associazioni che sono più conosciute 
dalle persone, il giudizio globale è sostanzialmente positivo:  
 

a noi spesso ci dicono che qui è un ministero visto che è molto grande, no? … si, è un ministero 
che, però, cerchiamo di essere meno burocrati (Venturini). 
 

La città sostanzialmente è contenta. A volte ci rimproverano che aiutiamo le persone che non 
hanno bisogno. C’è un po’ questo discorso degli stranieri. C’è un po’ di polemica ma è normale 
(Don Paolino Trani). 
 

C’è una buona parte che pensano che noi aiutiamo anche quelli che non hanno bisogno […]. 
Mi fa star male perché [potrebbe essere] vero (Bruschi). 

 

I rapporti con il territorio e con le istituzioni sono descritti in modo efficace e diretto in un 
altro passaggio dell’intervista con Don Paolino Trani: 
 

una caratteristica della Caritas, e noi ci teniamo, è che lavori in collaborazione sia con altre 
associazioni del territorio sia con le istituzioni del territorio. Soprattutto i Comuni e anche le 
ASL, anche con i Sert, la psichiatria. Cioè laddove ci sono persone sofferenti, insomma […] 
povertà intesa in senso ampio, non solo in senso economico, ma anche come disagio (Don 
Paolino Trani). 

 

Venturini sottolinea la necessità di avere 
 

relazioni con il territorio provinciale […] lavoriamo molto su un territorio diocesano: Terni, 
Narni e Amelia. Quindi abbiamo rapporti con i Comuni … una serie di attività. Le sedi 
sono legate alle sedi delle Caritas … e … a livello regionale abbiamo rapporti con le 
istituzioni perché gestiamo attività a livello regionale. Sediamo su alcuni tavoli … però proprio 
perché noi ci sentiamo un’emanazione della Caritas, e lo siamo, alcuni ruoli li deve giocare la 
Caritas. Quindi è il direttore della Caritas che siede su alcuni tavoli; noi abbiamo fatto questa 
distinzione che è molto chiara: diciamo un tavolo politico, decisionale, e … a largo raggio, siede 
il direttore della Caritas. Se c’è un tavolo tecnico, eh, siedo io (Venturini). 

 

Ancora una volta, appare come la Caritas sia l’involucro che coordina i rapporti con gli 
Enti pubblici, soprattutto, e sia il riferimento per la formazione. Invece, l’Associazione 
Perugina di Volontariato, come ci dice il suo Presidente Santantoni,  
 

essendo promossi da Caritas, noi ci appoggiamo ai rapporti istituzionali che [ha] la chiesa 
Cattolica in Perugia […]. Siamo membri del CESVOL e del SEAC, di questo organismo 
nazionale, che sono le due realtà organizzate del mondo del volontariato che vivono questa 
dimensione politica (Santantoni).  

 

I rapporti con le imprese sono sporadici e si limitano, prevalentemente, a contributi di 
carattere economico. Una maggiore collaborazione, in termini di contributi in natura e con 
una frequenza più regolare, viene riscontrata nell’esperienza degli Empori della solidarietà. 
In alcuni casi è stata riferita, inoltre, una sostanziale disponibilità di imprese, artigiani e 
professionisti ad applicare condizioni particolarmente vantaggiose alle associazioni che 
chiedono esecuzione di lavori o servizi, come nell’esperienza illustrata da Pecetti nella 
ristrutturazione del Villaggio della Carità voluto dalla diocesi di Perugia. Alcuni 
professionisti, invece, prestano il loro sapere e le loro competenze in modo volontario. È 
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il caso di alcuni medici, con varie specializzazioni, di avvocati, di esperti in problemi con le 
banche, ecc. L’auspicio di Bruschi è verso un maggiore coinvolgimento di un’altra parte 
dell’imprenditoria, quella dell’artigianato, delle piccole imprese: 
 

ci [sarebbero] azioni da fare, [da] mettere in pratica, sollecitare contributi anche da parte di 
gruppi […], di mestieri., di professioni. Noi spendiamo molto per interventi idraulici, 
interventi elettrici, muratori. Io credo che se coinvolgessimo tutti i liberi professionisti del 
territorio e gli chiedessimo: un’ora al mese potete dedicarla a queste cose? (Bruschi). 

 

È stato chiesto a tutti gli intervistati quale idea avessero della responsabilità sociale 
d’impresa e il tema non sembra appassionare: “una buona idea se … l’avvertono! Perché 
non tutti gli imprenditori avvertono questo dovere di essere presenti nel territorio per il 
suo sociale”, risponde, lapidario, Don Paolino Trani. Mentre Santantoni sostiene che 
 

l’impresa, non so se vado subito fuori tema, abbia una responsabilità importante … perché 
l’abbiamo visto, nella nostra società, nel momento in cui metti al centro il capitale, a questo 
punto, le relazioni sono distorte. [Ma] è l’uomo che è al centro, tutto è in funzione dell’uomo. 
Per cui l’impresa deve tenere conto di questo, perché se tiene conto di questo attiva delle risorse 
inaspettate nelle persone che lavorano (Santantoni).  

 
Conclusioni 
 

Un percorso ideale, del tutto arbitrario, ma che tiene insieme le varie storie ascoltate, 
potrebbe partire addirittura dal lontano 1570, quando nasce l’organizzazione più antica tra 
quelle coinvolte in questa ricerca, la Confraternita della Misericordia, con lo scopo 
prevalente di seppellire i morti che non si trovavano in luogo sacro e di portare conforto ai 
condannati a morte. Alcuni, per lo più nobili, dedicavano il proprio tempo solo a persone 
che non avrebbero potuto cambiare nulla nella propria vita, a quel punto brevissima, se 
non l’atteggiamento del proprio animo verso i (presunti) peccati commessi. Oggi la stessa 
Confraternita “è diventata il braccio operativo della Caritas” (Nobili), con tutto ciò che 
comporta in termini di progettualità e risultati attesi, nello spirito della missione pastorale 
della Caritas. Altre associazioni, nate invece da pochi anni, sono proiettate in progetti 
futuri, ancora da realizzare. Proiezione e progettazione sono ben rappresentate dalle pause 
del racconto di Don Paolino, mentre parla di un’idea in fase di possibile realizzazione: 
quelle pause sembrano descrivere una certa cautela, quasi una gioiosa incredulità e danno il 
senso della grande energia, anche emotiva, da investire in ogni singola iniziativa: 
 

stiamo costituendo … ma è in fase … in questi giorni qua … ci stiamo riunendo … entro la 
fine dell’anno ci arriviamo … una cooperativa agricola, un’associazione agricola, meglio, per 
poter trovare lavoro per i giovani (Don Paolino Trani). 

 

In generale, il sogno della maggior parte dei volontari intervistati è quello di incidere sulla 
realtà nella quale operano, nel rispetto della persona umana, spingendo i bisognosi a 
trovare le energie per affrancarsi dal loro stato. I rapporti con gli enti pubblici, con la 
politica, con l’impresa, attori che potrebbero contribuire alla realizzazione di ciò che da 
sogno diventa progetto, sembrano ancora essere appena accennati, più tattici che 
strategici, in un susseguirsi di sostituzioni e sovrapposizioni di ruolo che, in alcuni casi, 
derivano da situazioni, anche economiche, contingenti. In altri casi, invece, si percepisce la 
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volontà a costruire quei rapporti come progetto di programma, come strategia di rete. 
Senza mai farvi riferimento esplicito, gli intervistati sembrano muoversi nel solco della 
dottrina sociale della Chiesa cattolica rivendicando la centralità del principio di 
sussidiarietà che, con lo stesso nome ma con contorni diversi, è considerato e regolato 
anche dalla Costituzione italiana. Gli ultimi 10 o 20 anni non sono più gli “anni […] in cui 
il welfare state aveva importanti risorse economiche ed erano gli anni di leggi [che] 
stagliavano un panorama di interventi in corrispondenza con i bisogni e le necessità della 
gente” (sito Caritas): ora il patrimonio di professionalità di cui disponevano e ancora 
dispongono gli Enti territoriali non è più coadiuvato da adeguate risorse finanziarie, ma è 
sostenuto da centinaia di volontari, di strutture, di iniziative fornite dalla Caritas e dalle 
altre associazioni di volontariato. A questo proposito, Santantoni ricorda una frase di Don 
Luigi Ciotti, che qui riportiamo testualmente:  
 

io ho un sogno: quello che il volontariato sparisca, perché la solidarietà non può essere una 
virtù o l’eccezione di qualcuno, ma dovrebbe essere la regola di tutti. Tu non sei un cittadino se 
non sei una persona volontaria, non sei un cristiano se non sei una persona solidale.  

 

Altri 500 anni forse sono troppi, ma di certo il cammino per realizzare il sogno - un’idea di 
volontariato che faccia a meno dei volontari - è ancora tanto lungo. 
 
 
 
Riferimenti bibliografici 
 

Istat 
2003 Le organizzazioni di volontariato in Italia. 
 

Minsky H. 
2014 Combattere la povertà. Lavoro non assistenza, Ediesse, Roma. 





 67 

CROCE ROSSA ITALIANA:  
TRASFORMAZIONI, SOLIDARIETÀ E VOCAZIONE1  
Giovanni Barbieri - Ugo Carlone  

 
 
 

“Il bello della Croce Rossa è che siamo tutti volontari,  
soprattutto i presidenti, che devono essere più volontari dei volontari;  

il presidente che taglia i nastri  
non è stato mai il mio modello”  

(Scura, Presidente del Comitato Regionale Umbria) 
 

“La frase che ho sentito più volte è  
’ma chi te lo fa fare?’.  

Io la risposta non ce l’ho.  
Lo faccio perché mi fa stare bene” 

 (Antognoli, Volontario) 
 
L’associazione 
 

Origine e trasformazioni 
 

Sconvolto dalle atrocità della battaglia di Solferino e San Martino (24 giugno 1859 - seconda 
guerra d’indipendenza), il giovane uomo d’affari svizzero Henry Dunant matura l’idea di 
creare un corpo di infermieri volontari che potesse contribuire a sostenere e migliorare le 
attività della sanità militare; e nel 1863, assieme ad alcuni suoi concittadini - Louis Appia 
(medico), Guillaume-Henri Dufour (generale dell’esercito federale), Theodore Maunoir 
(medico) e Gustave Moynier (giurista) - fonda il Comitato ginevrino di soccorso dei militari 
feriti (detto anche Comitato dei cinque), che sarà poi trasformato nel Comitato 
Internazionale della Croce Rossa. Il 26 ottobre dello stesso anno il Comitato dei cinque 
organizza una Conferenza internazionale alla quale partecipano i rappresentanti di 
quattordici Paesi che, tre giorni dopo, sottoscrivono la “Prima Carta Fondamentale”, 
documento costituito da dieci risoluzioni che sanciscono la nascita dei Comitati di soccorso e 
che rappresentano l’atto di nascita del Movimento Internazionale della Croce Rossa. 
Il Movimento è formato dal Comitato Internazionale della Croce Rossa (ICRC), che è 
un’associazione privata di diritto svizzero con sede a Ginevra, è composto dalle 15 alle 20 
persone scelte per cooptazione, e ha la responsabilità di promuovere il diritto 
internazionale umanitario attraverso la protezione e l’assistenza delle vittime dei conflitti, 
dei disordini e della violenza sia internazionali sia interni; dalla Federazione Internazionale 
di società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa2 (IFRCS; ex Lega delle Società della 
Croce Rossa), organizzazione internazionale non governativa che riunisce tutte le società 
nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa e che è tesa a favorire e sostenere la loro 
azione; dalle società nazionali, che al momento sono 189. 
Nel 1917 e nel 1944 l’ICRC è stato insignito del premio Nobel per la pace, che è stato 
attribuito all’ICRC e alla Lega delle Società della Croce Rossa anche nel 1963. I principi 
fondamentali del Movimento - adottati nel 1965, che ne costituiscono lo spirito e l’etica, 
                                                                                              
1 Il testo è frutto di un lavoro comune. Giovanni Barbieri ha scritto la prima parte (L’associazione) e Ugo 
Carlone la seconda (Essere volontari della Croce Rossa). 
2 Espressione e simbolo utilizzati nei paesi di religione musulmana. 
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sono sette: Umanità, Imparzialità, Neutralità, Indipendenza, Volontariato, Unità e 
Universalità. Ad oggi, il Movimento conta circa 100 milioni di membri, volontari e 
sostenitori. 
La Croce Rossa italiana viene fondata a Milano il 15 giugno 1864 dal Comitato Medico 
Milanese dell’Associazione Medica Italiana, presieduto da Cesare Castiglioni; è, in ordine 
temporale, la quinta Società a formarsi; nel 1872 nasce il Comitato Centrale, e la sede viene 
trasferita a Roma. Al 2013, il totale dei soci ordinari è pari a 23.041 unità, quello dei soci 
attivi a 139.004 unità. 
Nel corso degli anni la Croce Rossa italiana ha subito varie trasformazioni: la Legge 21 
maggio 1882, n. 768, e il Regio Decreto del 7 febbraio 1884, n. 1243, la qualificano come 
corpo morale; il D.P.R. del 31 luglio 1980, n. 613, la riconosce come ente privato di 
interesse pubblico, e la pone sotto l’alto patrocinio del Presidente della Repubblica; la 
legge 20 novembre 1995, n. 490, le attribuisce qualifica e natura di ente dotato di 
personalità giuridica di diritto pubblico, soggetta, in quanto tale, alla disciplina normativa e 
giuridica degli enti pubblici; il D.P.C.M. del 4 giugno 2004 la riclassifica come ente di alto 
rilievo; con il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, infine, si avvia un processo di 
privatizzazione della Croce Rossa.  
Tale processo è stato reso necessario da alcuni elementi di debolezza, già rilevati 
dall’indagine conoscitiva consegnata dalla Commissione Igiene e Sanità del Senato il 18 
gennaio 2011, che minavano il buon funzionamento dell’associazione: la critica situazione 
contabile e patrimoniale dell’associazione, la sua ambiguità - a cavallo fra servizio pubblico 
e privato -, le criticità in merito alla gestione del personale civile e militare. 
Del resto, basti pensare che: 
- degli ultimi 34 anni (fino alla fine del 2011), la Croce Rossa italiana è stata commissariata 
per 24; ciò è in profonda contraddizione con i due principi di Imparzialità e Indipendenza 
su cui si basa il Movimento, dato che i commissari straordinari ricevono i loro incarichi 
per nomina politica e dato che molti di essi provenivano direttamente dal mondo politico3; 
- formata da 19 comitati regionali, 2 Comitati relativi alle province autonome di Trento e 
Bolzano, 103 comitati provinciali e 536 comitati locali, l’associazione ha spesso palesato 
serie difficoltà di coordinamento e comunicazione; solo da poco tempo sono state 
costituite tesorerie uniche regionali; accanto a comitati locali in attivo convivono comitati 
locali in profonda perdita; 
- in passato l’associazione era sotto il controllo ed era finanziata da quattro ministeri: 
Lavoro, Salute e Politiche Sociali, Economia, Difesa; il finanziamento è stato di circa 180 
milioni di euro all’anno; dal 2005 al 2011 essa è dunque costata più di 1 miliardo di euro; 
questo finanziamento è stato impiegato quasi per intero per pagare gli stipendi dei circa 5 
mila dipendenti della Croce Rossa; negli stessi sette anni non è stato prodotto alcun 
bilancio (Pavesi, 2013); «Per anni la Croce Rossa oltre che assolvere a una funzione 
assistenziale è stata in realtà un gigantesco welfare sociale sia per il personale civile che per 
quello militare. Molte delle assunzioni avvenivano per chiamata diretta. Il modus tipico dei 
sistemi clientelari. E non è finita qui. Perché premono alle porte degli uffici circa 1.500 
precari. Vogliono essere stabilizzati» (ibidem) 
                                                                                              
3 Francesco Rocca, ultimo commissario straordinario e attuale presidente della Croce Rossa italiana, proviene 
dall’area di Alleanza Nazionale; è stato direttore delle politiche sociali del Comune di Roma sotto la giunta 
guidata da Alemanno. Vice-presidente della Croce Rossa è Maria Teresa Letta, sorella di Gianni. 
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- in passato la Croce Rossa italiana ha ricevuto i contributi provenienti dal 5 per 1.000, pur 
non possedendo la titolarità per riceverli, non essendo (all’epoca) una personalità giuridica 
di diritto privato (Puliafito, 2011b). 
Il processo di privatizzazione dovrebbe dunque porre fine, almeno negli intenti, a questi 
mal funzionamenti, che hanno del resto dato adito a polemiche fin troppo accese. A 
partire dal 1 gennaio 2014, dunque, secondo quanto stabilito dal decreto 2012 n. 178, le 
funzioni esercitate dalla (vecchia) Associazione italiana della Croce Rossa (detta CRI) 
saranno trasferite alla (nuova) Associazione della Croce Rossa italiana (detta Associazione), 
qualificata come persona giuridica di diritto privato, nonché d’interesse pubblico, ausiliaria 
dei pubblici poteri nel settore umanitario e posta sotto l’alto Patronato del Presidente della 
Repubblica. Dal 1 gennaio 2014 e fino alla data della sua liquidazione, la (vecchia) CRI 
assume la denominazione di “Ente strumentale alla Croce Rossa italiana” (in breve, 
“Ente”); tale Ente mantiene la personalità giuridica di diritto pubblico come ente non 
economico, sia pure non più associativo, e ha la finalità di concorrere allo sviluppo della 
(nuova) Associazione. Il decreto stabilisce, inoltre, che il Corpo militare volontario e il 
Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa sono ausiliari delle Forze armate e che 
i loro appartenenti sono soci della CRI. Con l’ordinanza commissariale del 3 dicembre 
2012, n. 567, un’unica componente civile, i Volontari CRI, si sostituisce ai precedenti 
Volontari del soccorso, Comitato femminile, Pionieri e Donatori di sangue.  
Il processo di privatizzazione avviato dal decreto legislativo n. 178 sta però subendo dei 
ritardi; le procedure di privatizzazione dell’Ente e dei comitati regionali sono state 
inizialmente spostate di un anno, al 1 gennaio 2015, mentre quelle relative ai comitati locali 
e provinciali sono state avviate a “macchia di leopardo” e in maniera differenziata; la 
privatizzazione dell’Ente ha successivamente subito un rinvio di un ulteriore anno, mentre 
nel frattempo la trasformazione a livello locale può dirsi conclusa. 
Va inoltre segnalato il permanere di criticità finanziarie, malgrado l’impegno profuso dal 
presidente Rocca nell’opera di razionalizzazione dell’organizzazione e di contenimento 
degli sprechi. Il risultato del controllo eseguito dalla Corte dei Conti sulla gestione 
finanziaria dell’Ente mostrano per l’esercizio 2013: 
- le risultanze finanziarie consolidate espongono un disavanzo delle Unità territoriali pari a 
€ 24.471.809,74, e un disavanzo del Comitato centrale pari a € 26.244.135,69; pertanto, 
l’Associazione chiude l’esercizio 2013 con un disavanzo finanziario consolidato pari ad € 
50.715.945,43; 
- persistono e si incrementano i disavanzi delle sedi periferiche delle Regioni Lazio ed 
Umbria determinati, principalmente, dai Comitati provinciali di Roma, Latina e Perugia - 
su questo punto torneremo poco oltre; 
- l’ammontare dei residui attivi, provenienti dagli esercizi pregressi, è ancora di notevole 
entità, con un aumento rispetto all’esercizio 2012 del 12,3%. Anche i residui passivi rispetto 
all’esercizio precedente presentano un aumento pari al 13,8% (Corte dei Conti, 2014).  
 
Il processo di privatizzazione 
 

Il 21 gennaio 1885 nasce il Comitato di Perugia, presieduto dal Conte Reginaldo Ansidei di 
Catrano e nel 1903 viene costituita, sempre a Perugia, la Sezione Femminile. 
Oltre al Comitato Regionale Umbria e ai Comitati Provinciali di Perugia e Terni, la Croce 
Rossa è oggi composta, nel territorio umbro, da 17 comitati locali, di cui 14 in provincia di 
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Perugia: Assisi, Bastia Umbra, Città di Castello, Corciano, Deruta-Torgiano, Foligno, 
Gualdo Tadino, Gubbio, Massa Martana, Valnestore, Spello, Spoleto, Todi e Valfabbrica; 
e i restanti 3 in provincia di Terni: Avigliano Umbro, Guardea-Alviano e Orvieto - va 
segnalato che i due comitati provinciali coincidono rispettivamente con in comitati locali di 
Perugia e di Terni. Sono presenti, inoltre, 8 sedi distaccate (afferenti a un comitato locale che 
ne cura la gestione amministrativa): Marsciano, Montefalco, Nocera Umbra, Umbertide, 
Pietralunga, Castel Giorgio, Narni e San Gemini. A tale riguardo, il presidente del Comitato 
Regionale Umbria rileva: «Come può vedere, tranne qui [indica una mappa dell’Umbria in cui 
sono raffigurati i comitati e i gruppi] che copriamo con Spoleto come ambito territoriale, 
perché i colori sono gli ambiti territoriali, noi abbiamo gruppi dappertutto, riusciamo ad 
arrivare in 10 minuti ovunque con la dislocazione che abbiamo»4. 
I soci ordinari presenti in Umbria sono 120, quelli attivi 3.308. Come si è detto poco 
sopra, le procedure di privatizzazione dell’Ente e dei comitati regionali sono state 
prorogate di un anno, mentre quelle dei comitati provinciali e locali, che, come chiarisce la 
presidente del Comitato provinciale di Perugia, dal 1 gennaio 2014 hanno assunto una 
doppia veste: Associazione di Promozione Sociale (APS) e Onlus, sono state portate a 
termine. È dunque anzitutto importante rilevare come sia stato vissuto il processo di 
privatizzazione, e quali conseguenze esso abbia generato a livello locale. 
Sia il presidente del Comitato regionale sia quello del Comitato provinciale di Perugia 
concordano nel considerare la trasformazione in atto come qualcosa di necessario e 
inevitabile, proprio per eliminare quegli elementi di criticità di cui entrambi hanno la piena 
consapevolezza. A loro giudizio, la struttura della Croce Rossa si era andata appesantendo 
fin troppo nel corso degli anni, e un suo snellimento era dunque improcrastinabile; la 
divisione in componenti faceva sì che a volte il senso di appartenenza a una componente 
prevalesse su quello nutrito nei confronti dell’intera associazione; così come la componente 
che riuniva il maggior numero di soci era spesso anche quella che disponeva di un maggior 
potere decisionale; e i commissari ad acta, per gran parte di provenienza politica, avevano 
favorito una pratica di facili assunzioni al fine di ampliare il loro bacino di consenso.  
 

Secondo me era necessaria nel momento in cui avevamo una Croce Rossa che dal punto di vista 
delle attività è sempre stata molto presente nel territorio e non ha mai fatto mancare nulla a 
quelle che erano insomma le comunità che serviva e che serve, però di fatto era ormai … 
diciamo … una realtà che doveva modificarsi profondamente e radicalmente, perché era una 
struttura pachidermica, che doveva essere più snella, che doveva liberarsi da quelle che erano 
delle eredità passate molto pesanti, per cui era necessario veramente una cesura col quello che 
era il passato e uno start up nuovo che concedesse anche alle territorialità una maggiore 
autonomia fra virgolette, pur nella consapevolezza di appartenere a un’associazione, la Croce 
Rossa è una, perché i sette principi sono il cardine della Croce Rossa, uno dei quali è l’unità, 
può esistere solo un’associazione di Croce Rossa, per cui pur nella consapevolezza e nella 
profonda accettazione di questo principio, era necessario insomma che ci fosse uno snellimento 
di questo, anche perché quello che ci viene richiesto quotidianamente è un’azione sempre più 
incisiva e veramente più costante. Quindi, … c’era, c’era bisogno di un nuovo inizio (Fioroni). 
 

                                                                                              
4 Come per quasi tutte le altre associazioni che sono state analizzate, anche in questo caso sono stati intervistati, 
attraverso un temario, cinque componenti della CRI: il presidente del Comitato Regionale Umbria, i presidenti 
dei due Comitati Provinciali di Perugia e Terni, e due soci residenti a Terni. 
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Io sono assolutamente soddisfatto del processo di privatizzazione, l’idea di privatizzazione l’ho 
sostenuta con forza per quel poco che potevo in qualità di Presidente Regionale, e l’ho seguita 
passo passo […]. Prima eravamo organizzati in componenti volontaristiche, vedi però queste 
componenti erano diventate all’interno della CR piccoli centri di potere, perché l’allora ispettore, 
che era il responsabile di quella attività, diventava il capetto di quel nucleo […]. Gli ispettori 
erano responsabili dei volontari di quella componente, erano eletti, e poi gli ispettori insieme al 
presidente formavano il consiglio d’amministrazione del comitato locale, provinciale e regionale. 
Quindi c’erano gli ispettori locali, gli ispettori provinciali e gli ispettori regionali, così come i 
presidenti. E così anche a livello nazionale. Quindi l’ispettore nazionale della componente più 
grossa che aveva i volontari del suo corso, quelli che comunemente si occupano di trasporto, eh, 
aveva da parte sua un potere enorme, perché era vissuta in quel modo, era molto incanalata. 
L’intuizione di Francesco Rocca, che io ho condiviso da subito, perché lei non sa una cosa ... io 
ero vicario del nazionale di una delle componenti, […]; io da vicario nazionale proposi al 
consiglio direttivo nazionale dei donatori di sangue, all’epoca era una delle sei componenti, di 
proporre al presidente nazionale, all’epoca c’era Massimo Barra, lo scioglimento delle 
componenti e la fusione delle attività, cosa che è arrivata quattro anni dopo. Quindi sono stato 
sempre convinto che in un’associazione non ci possano essere troppe sfaccettature di 
coordinamento, perché senno si perde il senso, poi ognuno cerca di valorizzare la sua 
componente, e quindi chi ci ha i numeri dopo decide. In questo modo con questo riordino la 
cosa bellissima è che tutti fanno tutto, si è perso quello spirito di appartenenza a una sola 
componente […]. Quindi io sono contentissimo di ciò che sta succedendo, è ovvio che stiamo 
pagando uno scotto un po’ pesante dal punto di vista diciamo così amministrativo, perché la 
CRI era praticamente un ministero, … è ancora finanziata dal Ministero; il punto è che non 
si è mai capito che cosa era finanziato della CR. La CR è diventata ente pubblico e quindi 
tutti i governi che si sono succeduti da quella fase in poi, gli anni ’50 in poi, quindi molto 
spesso i governi hanno messo lì un commissario ad acta, perché essendo un ente di diritto 
pubblico non economico, i commissari ad acta hanno fatto man bassa di assunzioni, insomma, 
noi ci troviamo adesso ad avere un corpo di 4.500 dipendenti e questo è il problema più grave 
della riforma, cioè il ricollocamento di tutte queste persone, perché non ci servono tutte […] i 
dipendenti sono troppi per la struttura che stiamo andando a mettere in piedi e saranno 
sicuramente ridotti, abbiamo lavorato tantissimo, e di questo mi prendo una parte di merito, 
tantissimo, con la politica, col governo, affinché adottasse dei provvedimenti di tutela di queste 
persone (Scura).  

 

Il processo di cambiamento in atto ha certo comportato alcune difficoltà. Come afferma la 
Presidente del Comitato provinciale di Perugia: 
 

di fatto è abbastanza complicato e complesso, perché innanzitutto pensa a quanto può 
essere complessa la trasformazione da pubblico a privato di un comitato, e già questo 
insomma c’ha la sua profonda difficoltà dal punto di vista amministrativo, dal punto di 
vista insomma contabile, tutti i punti di vista e da tutti i livelli, perché chiaramente la 
gestione è totalmente differente; poi il coordinamento chiaramente tra quello che è privato e 
pubblico … insomma non è semplicissimo (Fioroni); 

 

ma, prosegue ancora la Presidente, il fatto che la privatizzazione del comitato centrale e di 
quelli regionali sia stata prorogata, alla fine è risultato utile, in quanto 
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noi c’abbiamo delle dinamiche riguardanti il tema dei dipendenti molto complicate per cui 
sarebbe stato ancor più difficile riuscire a risolverle con una situazione insomma diversa, per 
cui questo procrastinare sotto questo punto di vista ci aiuta anche a risolvere dei temi, che noi 
comunque insomma il tema dei dipendenti, come del corpo militare è un tema abbastanza 
importante, che c’ha una ricaduta sociale di cui non possiamo non tenere conto (Fioroni).  

 

Ugualmente soddisfatto è il presidente del Comitato Provinciale di Terni, che rimarca la 
complessità del lavoro svolto e l’esito “aziendalistico” del processo di trasformazione:  
 

Contento sono contento anche perché quando siamo partiti nel 2013, in mezzo a tante 
difficoltà perché andavamo verso la privatizzazione, era un panorama di lavoro molto difficile, 
perché passavamo da una gestione pubblica a una privata. È stato un lavoro durissimo, di cui 
i frutti spero di averli nel 2015, diciamo quelli più concreti. Piano piano sono riuscito, 
“stressando” i miei collaboratori, ad andare verso un’azienda che funziona bene adesso […]. 
Sì, perché a tutti gli effetti è un’azienda. È un’associazione, ma a tutti gli effetti è un’azienda. 
Governata con i criteri di un’azienda, anche se essendo una Onlus non ha un fine di lucro, 
però c’ha il controllo dei costi, delle entrate e delle uscite come un’azienda ... ha i dipendenti e 
tante altre cose (Valeriani). 

 

Anche il presidente del Comitato regionale rileva alcune problematicità che si sono dovute 
affrontare nel corso del processo di cambiamento, in particolare quelle relative alla parziale 
trasformazione dei comitati provinciali e locali in APS. Fortunatamente, sottolinea 
l’intervistato, la costruttiva collaborazione che si è instaurata con l’ente regionale, e, in 
particolare, con la sua presidente, ha consentito di superare agevolmente tali difficoltà: 
 

Io qui molto del lavoro fatto lo devo ai miei collaboratori, e un altro pezzo lo devo 
all’attenzione molto particolare che ha riservato alla CRI dell’Umbria per la prima volta nella 
sua storia, perché … non avevo mai avuto un rapporto così, è l’attenzione che ha riservato alla 
Cr la Presidente della Consiglio regionale, perché Catiuscia Marini alla CRI ha dato tutti gli 
strumenti legali per potere andare velocissimamente verso la riforma […]. L’Umbria la 
facilità ce l’ha da qui, perché quando a metà dicembre è arrivato l’ok definitivo e quindici 
giorni dopo i territori sarebbero diventati APS, c’era un problema di personalità giuridica, cioè 
il 2 gennaio i presidenti avrebbero risposto in solido di eventuali problematiche, allora io chiedo 
alla presidente la possibilità di poter deliberare che i comitati locali e provinciali dell’Umbria 
fossero iscritti nel registro regionale delle persone giuridiche, perché in quel caso si risponde con 
il patrimonio dell’associazione. E questa richiesta io l’ho fatta il 15 di dicembre, e il 17 è 
stata approvata nell’ultimo consiglio regionale utile del 2013. Da lì siamo stati iscritti 
nell’albo regionale delle persone di diritto privato, e poi è venuto tutto il resto, quindi il numero 
di iscrizione, e via via poi l’Agenzia delle Entrate, con tutto quello che ci dava. In più…, in 
più la Regione dell’Umbria, a differenza di tante altre regioni, si è occupata anche di seguire 
passo passo quello che era l’iter che le nostre richieste facevano negli uffici regionali, cioè fare la 
domanda … al dirigente che ti deve iscrivere nell’albo regionale delle APS è un diritto, ed è un 
dovere al quale il dirigente non si può sottrarre perché lo dice la legge […]; il punto qual è, che 
io porto la domanda oggi, ma se domani mattina la presidente della regione telefona al dirigente 
per informarlo, quella pratica si fa in un giorno […]. Quindi questo aiuto concreto ci ha 
portato poi a fare l’iscrizione agli albi regionali, quelli di promozione sociale, dopo di che c’è 
stata tutta la partita tra il comitato regionale e i comitati locali nel dare-avere, perché gli enti 
pubblici trascinano nel bilancio somme da ricevere, somme da dare, i famosi debiti e crediti, 
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no?, per decenni; abbiamo ripulito tutti i bilanci di tutti i comitati pubblici, abbiamo fatto con 
ogni presidente una riunione io e il direttore regionale, una riunione col presidente del comitato 
mettendo sul tavolo trovando con tutti il punto di incontro, abbiamo liquidato così come diceva 
il decreto successivo quello di aprile del 2014, noi a marzo avevamo liquidato già il 50 per 
cento di quello che i comitati avevano in cassa nel pubblico, perché c’è questa modalità di 
trasferimento, prima che il decreto uscisse già avevamo dato il 50 per cento per le attività 
quotidiane, eccetera; abbiamo continuato a verificare quello che i comitati dovevano avere o 
ricevere, e stiamo per chiudere la partita col comitato centrale, perché la gestione separata, 
quindi la gestione che si occupa di passare il pubblico al privato e viceversa, ci deve dare le 
ultime risposte per gli ultimi comitati. Quindi per ogni comitato è stato stilato un verbale 
puntiglioso e dettagliato fatto dal 2003 a oggi di tutto il dare e avere, ed è un lavoro immenso, 
è stato un pesante anche, sotto tutti i punti di vista (Scura). 

 

Secondo quanto stabilito dal nuovo statuto, approvato nell’Assemblea dei Presidenti 
svoltasi a Solferino il 20 giugno 2013, i comitati locali sono soggetti autonomi, sono dotati 
di autonomia patrimoniale e sono formati da tre organi: l’Assemblea dei soci, che elegge (e 
può sfiduciare) il Presidente e i membri del Consiglio direttivo, approva le linee generali di 
sviluppo dell’attività del Comitato e nomina il revisore dei conti o l’organo esterno di 
certificazione del bilancio del Comitato; il Consiglio direttivo, che delibera in merito ai 
programmi e ai piani di attività, indica le priorità e gli obiettivi strategici del Comitato, 
predispone la carta dei servizi, il piano delle attività e le conseguenti iniziative formative, 
redige il bilancio di previsione e quello annuale; il Presidente, infine, che dura in carica 
quattro anni e può essere rieletto una sola volta, rappresenta la Croce Rossa Italiana 
nell’ambito territoriale del Comitato nonché tutti i soci del Comitato, cura i rapporti con le 
autorità locali e con gli altri enti ed associazioni esterni, esercita le funzioni di 
rappresentanza legale e sottoscrive gli atti fondamentali del Comitato.  
I Comitati Regionali coordinano e controllano l’attività dei Comitati locali che operano 
nella regione, nel rispetto della loro autonomia; indicano le strategie di indirizzo relative 
alle attività da svolgere nel territorio; possono organizzare attività e stipulare convenzioni 
o accordi che coinvolgono l’intero territorio regionale; istituiscono i Centri regionali per la 
formazione dei soci; approvano il fabbisogno del personale dipendente relativo al livello 
regionale e ne hanno la gestione; possono disporre la centralizzazione su base regionale 
delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi; si interfacciano istituzionalmente 
con le autorità regionali, gli enti e le associazioni di rilevanza regionale. I comitati regionali 
hanno una conformazione speculare a quelli locali; comprendono, infatti, tre organi: 
l’Assemblea Regionale, il Consiglio Direttivo Regionale e il Presidente Regionale.  
L’assemblea regionale è formata dai membri del Consiglio Direttivo Regionale, dal 
Presidente regionale, che la presiede, dai Presidenti dei comitati locali e, in veste di 
osservatori, dal rappresentante del Corpo militare volontario CRI. e dall’Ispettrice 
Regionale II.VV; essa approva le linee generali di sviluppo dell’attività della regione, il 
bilancio di previsione, la relazione annuale delle attività e il bilancio annuale; nomina il 
revisore dei conti o l’organo esterno di certificazione del bilancio; delibera in ordine alle 
competenze riservate ai comitati regionali, elencate poco sopra.  
Il Consiglio Direttivo Regionale è eletto dai Presidenti dei Comitati e rimane in carica per 
quattro anni; è composto dal Presidente Regionale, da due Vice Presidenti e da due 
Consiglieri. Esso: delibera sui programmi e sui piani di attività regionali e indica le priorità 
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e gli obiettivi strategici della Croce Rossa regionale in coerenza con quanto disposto 
dall’Assemblea Regionale; predispone il piano delle attività e delle conseguenti iniziative 
formative, il bilancio di previsione, la relazione annuale delle attività e il bilancio annuale; 
nomina e revoca il Segretario del Comitato Regionale, che svolge i compiti di gestione 
operativa; coordina le attività regionali e ne verifica la rispondenza alle esigenze regionali e 
alla programmazione nazionale e locale. 
Il Presidente Regionale, infine, rappresenta la Croce Rossa Italiana in ambito regionale 
nonché tutti i Soci della regione; cura i rapporti con le autorità regionali e con gli altri enti ed 
associazioni di rilevanza regionale; esercita le funzioni di rappresentanza legale e sottoscrive 
gli atti fondamentali del Comitato Regionale; nomina, su proposta dei Presidenti dei Comitati 
costituiti in ciascuna provincia, un referente per i rapporti con l’Amministrazione provinciale, 
la Prefettura e gli altri organi ed amministrazioni su scala provinciale.  
Dato, però, che la riforma non è stata ancora completata - quasi sicuramente si andrà alle 
elezioni successivamente alla prossima estate - le attuali presidenze conservano un 
carattere monocratico. La presidente del comitato di Perugia ha comunque ritenuto 
opportuno istituire un consiglio di presidenza, formato dai delegati che coordinano le sei 
aree di attività di cui si occupa l’associazione, che ha però solo un ruolo consultivo; e 
anche l’assemblea ha la facoltà di deliberare solo su limitati argomenti.  
La presidente del comitato perugino cerca dunque, anche in questa fase di transizione, di 
coinvolgere i soci nel processo decisionale, mentre il presidente del comitato regionale, pur 
nel riconoscimento del valore della partecipazione e della condivisione, apprezza la libertà 
e le responsabilità che discendono dal ruolo monocratico:  
 

In realtà, guarda … a parte il fatto che dipende no, un po’ da come intendi le cose, nel senso 
che qui siamo nel mondo del volontariato e a me piace pensare e anche ai miei colleghi, tutti, 
… abbiano come, no, … come linea di guida il coinvolgimento, perché altrimenti è veramente 
impossibile, cioè l’eroe solitario non va da nessuna parte, cioè o se fa squadra o non se fa niente 
per cui non è che si prendono le decisioni, è chiaro che noi, ma questo succede anche quando, no, 
c’hai un consiglio direttivo … eletto, cioè il presidente è chiamato a pagare e a prendere 
decisioni che poi dovranno essere ratificate, come è previsto dallo statuto, dal consiglio direttivo 
eletto, però il presidente magari è chiamato a prendere quotidianamente decisioni che se devi sta 
a riuni’ continuamente il consiglio direttivo, no?, poi devono essere ratificate dal consiglio 
direttivo però, cioè di fatto … però, anche nelle attività io sono sempre, no, … propensa al 
totale coinvolgimento de tutti, in qualsiasi cosa, difficile che io prenda una decisione a meno che 
non sia di carattere amministrativo senza che vengano coinvolti i delegati, i volontari e 
quant’altro, cioè le attività le decidiamo insieme (Fioroni). 

  

Fare il presidente monocratico è pesante, ma secondo me è altrettanto difficile individuare altre 
quattro persone che siano in un consiglio direttivo, che possano tenere i tuoi ritmi, avere la tua 
stessa visione, diventa un po’ complicatello. Io, in questi casi, e specialmente in questa 
situazione, sono per la monocraticità, che non è la massima forma di democrazia, che però è 
una forma di responsabilità importante, perché bene o male, quello che succede in Umbria è 
ascrivibile a me, quindi se ho fatto bene l’ho fatto io ma se ho fatto male l’ho fatto pure io, non 
posso dire che è il vice-presidente o il consigliere Tizio mi hanno fatto una cosa, sono sempre io, 
basta è tutto qua, così come succede nel comitato locale; quattro anni il tempo giusto di una 
presidenza, otto anni il tempo massimo per i due mandati, dopo, oltre non si può andare, dopo 
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altrimenti diventa una monarchia, no una guida monocratica; sono però consapevole del fatto 
che non si può fare da soli il presidente (Scura).  

 
Non solo ambulanze 
 

Il più delle volte, chi non è “addetto ai lavori” è portato a confinare le attività svolte dalla 
Croce Rossa a ciò che gli capita di vedere quotidianamente sia per le strade delle città sia 
nei principali mezzi di comunicazione: la Croce Rossa interviene per trasportare malati; o, 
nel caso di conflitti o calamità, per soccorrere i feriti. Come riconosce il presidente del 
comitato regionale: 
 

Non c’è una immagine della Croce Rossa, per fortuna con tutte le cose che fa le immagini sono 
tante. Ma quella che è ancora nella testa di tutti, nel sentire comune, è sto fatto che se uno si 
sente male, qui in Umbria dice chiama la Croce Rossa. Noi vorremmo far capire a tutti che la 
Croce Rossa non è solo questo, che quello è un decimo di quello che facciamo; noi facciamo 
talmente tante cose […] culturalmente non ci interessa nemmeno, però adesso questa cosa che è, 
diciamo così, solo ambulanza comincia un po’ a stridere veramente con questa strategia 2020 
che ha preso anche la Croce Rossa in Italia (Scura). 

 

In effetti, le attività svolte sono veramente tante. Esse, come accennato precedentemente, 
sono raggruppate in sei aree, che riflettono gli obiettivi strategici 2020: area 1 - Tutela e 
protezione della salute e della vita; area 2 - Supporto e inclusione sociale; area 3 - 
Preparazione della comunità e risposta a emergenze e disastri; area 4 - Disseminazione del 
diritto internazionale umanitario, dei principi fondamentali, dei valori umanitari e della 
cooperazione internazionale; area 5 - Gioventù; area 6 - Sviluppo, comunicazione e 
promozione del volontariato. 
Per riassumere la ricchezza dell’offerta proposta, basta riferirsi alla carta dei servizi 
elaborata dal comitato provinciale di Perugia. In particolare, le iniziative più numerose e 
interessanti sono quelle intraprese nelle aree 1 e 2.  
L’area 1 ricomprende: servizio di assistenza a manifestazioni; trasporto in ambulanza; 
servizio di emergenza-urgenza 118; educazione sanitaria; diffusione del Bls (Basic life support), 
del Blsd (Basic life support-defibrillation), del Pbls (Pediatric basic life support), del Pblsd (Pediatric 
basic life support-defibrillation); manovre di disostruzione pediatrica; educazione alla salute. 
Come rimarca la presidente del comitato, le attività offerte nell’ambito di quest’area 
riguardano sia la formazione, volta prevalentemente all’apprendimento delle manovre salva 
vita - intese come “uno strumento per creare comunità consapevoli e sicure”, sia 
l’informazione, rivolta soprattutto ai giovani, effettuata molto spesso nelle scuole e 
orientata alla diffusione di corretti stili di vita (educazione alimentare, sessualità, contrasto 
alla tossicodipendenza). 
L’area 2 si scompone in tre sotto-aree: l’area povertà, l’area attività sociali nel quotidiano e 
l’area protezione umanitaria. La prima prevede il punto d’ascolto; la distribuzione di viveri 
CEE/Agea Banco Alimentare alle famiglie in difficoltà; la spesa a domicilio agli anziani. La 
seconda il trasporto sociale continuativo e occasionale; i servizi di inclusione sociale per le 
persone con disabilità e le loro famiglie (pulmino amico, week end dell’autonomia e 
vacanza in autonomia); il servizio di accoglienza, orientamento e ascolto per i malati 
sottoposti a terapie oncologiche; il servizio di supporto offerto agli anziani ospitati presso 
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l’istituto Sodalizio S. Martino. La terza include le attività svolte all’interno del Carcere di 
Capanne e il servizio S.A.S.F.I.D. (servizio assistenza senza fissa dimora).  
Gli intervistati riportano come l’area 2 sia quella che oggi richiede maggiore impegno e 
attenzione, a causa della crisi economica che ha moltiplicato le situazioni di povertà, di 
disagio economico e di marginalità sociale. 
 

La seconda area, che è l’area del sociale, che in questo momento veramente ci sta occupando 
notevolmente, perché chiaramente la situazione socio-economica che viviamo è una situazione 
complicata, complessa che c’ha delle dinamiche veramente difficili che ci impongono di tenere 
alta l’attenzione, ci impongono anche di cambiare i nostri modi di intervento quotidianamente 
perché io dico sempre, cioè non è più un’emergenza, è una quotidianità … la povertà, mentre 
prima avevamo, no, delle … riuscivamo in qualche modo a … non dico a individuare in 
maniera, in maniera, no, definita quali erano le fasce sociali per così dire povere, perché 
comunque la povertà non ha mai confine, però comunque riuscivamo a per così dire ricondurre 
a una categoria delle cosiddette “povertà tradizionali”, no, quindi quelle delle fasce sociali 
considerate tradizionalmente più deboli, quindi gli anziani, eccetera eccetera; ora siamo di 
fronte a una situazione molto più complessa perché ci troviamo di fronte alle povertà 
tradizionali, povertà estreme e nuove povertà, nuove povertà date dal fatto che la nostra società 
è una società fluida, in cui non esistono più … diciamo ci sono tante situazioni borderline. E 
quindi come facciamo noi a rispondere a queste, queste diciamo nuove realtà che si sono, vecchie 
e nuove realtà di povertà che si sono presentate nel territorio anche se non parlo solo di povertà, 
parlo di marginalità in genere, no, quindi a tutto ciò che riguarda quella fascia della 
popolazione, quella parte di comunità che vive delle situazioni di marginalità sociale […]. 
Cerchiamo di intercettare le invisibilità che sono tanto presenti nel nostro territorio, che non 
sono solo legate all’immigrazione o alla tossicodipendenza o quant’altro, ma sono legate anche 
a queste situazioni di estrema o di nuova povertà, per cui intercettiamo tante realtà in questo 
senso e ci sono tante situazioni a rischio di scivolamento in questa, in quest’ambito, ci sono 
tante situazioni che sono borderline, e noi …, quindi tante persone a rischio di sfratto, tante 
persone che magari c’hanno il, il … diciamo non hanno più la corrente perché purtroppo non 
sono in grado di pagare le bollette, detto in soldoni, eccetera eccetera (Fioroni). 

 

Ci sono situazioni terrificanti, siamo passati da una media di 250 famiglie in povertà a quasi 
650 in Umbria nel giro di due anni. Sono aumentate di quasi 500 le famiglie che serviamo, 
non sono poche per l’Umbria. E poi abbiamo anche incrementato, prima noi davamo un pacco 
ogni 15 giorni e un buono da 25 €, ci siamo resi conto che 25 € al mese nemmeno un pacco di 
latte, quindi quei 25 € ce li siamo tenuti ma li abbiamo ammucchiati, abbiamo comprato altra 
roba da mangiare; in più siamo in stretto contatto con il “Banco alimentare”, in più facciamo 
delle raccolte straordinarie, quindi noi riusciamo a dare ogni settimana qualcosa, non più i 
pacchi faraonici di prima, ma in una famiglia di 4 persone se magari gli dai 4 kg di pasta a 
settimana, 4 barattoli da 1 kg di pomodori, 5 litri di latte, 1 kg di parmigiano e qualche … 
vasettino de tonno, qualche vasettino de Simmenthal, forse riescono a mangiare, va bene, forse 
riescono a mangiare. Molto spesso riusciamo ad avere da aziende qualcosa di interessante, tipo 
che le posso dire il pane carretta, che scade dopo 2 mesi (Scura). 

 

Chiaramente, nel realizzare le molteplici iniziative avviate i comitati umbri non si 
sottraggono dall’instaurare proficue relazioni con il mondo politico (in primis i servizi 
sociali, ma anche altri uffici comunali e la Regione), con le altre associazioni (in primis la 
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Caritas, ma anche l’Anpas e le Pro loco) e, soprattutto nel perugino, anche con alcune 
realtà imprenditoriali di rilievo.  
Come riconoscono gli intervistati, l’attivismo della Croce Rossa supplisce alle crescenti 
carenze del welfare state, e/o ne riduce significativamente i costi: 
 

A tutti gli effetti siamo noi l’aiuto allo Stato, perché dove non arriva lo Stato, arrivano gli enti 
del volontariato, e quello è un vantaggio grossissimo per tutta la collettività, perché magari quel 
servizio non ci sarebbe, o ci sarebbe ma in maniera ridotta. Noi invece anche a livello di 
attività sia nostra interna sia collegata anche al soccorso avanzato, penso che nella nostra 
regione c’è un livello elevato. E questo secondo noi è dovuto non solo alla bravura e alla 
professionalizzazione che c’è da parte della parte stipendiata, infermieri, medici, ma anche 
della parte volontaria (Antognoli). 
 

Per noi, diciamo, cioè il welfare che è fatto dall’associazionismo, no?, in qualche modo, cioè proprio la 
rete, il nuovo welfare, no?, è la rete, l’associazione che, noi diciamo sempre: noi facciamo dove gli altri 
non fanno, no, in qualche modo, quindi noi andiamo a riempire quei vuoti che sono lasciati da un 
welfare che non ce la fa più per certi versi, no, quindi quelle che sono le politiche che quanto meno 
anche a livello delle risorse sono quelle che sono per tutti, è sicuramente quell’esserci dove è importante 
esserci, dove riusciamo a coprire, ecco … i vuoti che ci sono (Fioroni). 
 

Io penso che ultimamente c’ha un impatto pazzesco, perché tutte le nostre attività sanitaria, di 
raccolta fondi... sono tutti introiti che noi giriamo per aiutare la popolazione che sta in difficoltà. 
Cioè, noi giriamo somme, per la nostra realtà, somme ingenti volte ad aiutare le persone in difficoltà 
nel territorio. Prima si faceva molto di meno, c’era meno richiesta (Valeriani). 
 

Le attività si sono quadruplicate, ma quello che è aumentato a dismisura è quello che noi tutti i 
giorni ridiamo al territorio, perché quello che ancora non si è capito, io voglio dire questa cosa perché 
ce l’ho qua, molto spesso quando andiamo a ragionare con chi ti deve dare la convenzione, le strutture 
sanitarie, eccetera eccetera, le strutture ragionano con la Croce Rossa come fosse un’azienda, non 
hanno ancora capito che il servizio che loro rimborsano, perché è sempre un rimborso, non è mai un 
pagamento, se la Croce Rossa riesce a economicizzarlo, quello che avanza lo reinveste nel territorio. Io 
in una lite molto violenta con un sindaco, non le dirò quale, ma violentissima, una lite di quelle dove 
vola anche qualche brutta parola, non parolaccia, brutta parola, gli feci questo ragionamento: io ho 
bisogno che il Comune mi dà una sede, perché io so che c’hai tutte queste strutture, questa sta qua, 
questa sta là, questa ce sta il partito, qua ce sta il partito, cioè, va bene?, io ho bisogno di una sede, 
tre stanze, un bagno e un garage, perché questo comitato ogni anno dà al tuo territorio 32.000 € di 
buoni pasto, pacchi viveri, pagamento di elettricità … lui mi ha risposto “per me le associazioni sono 
tutte uguali”, capito?, ho detto “benissimo, ti informo, verbalmente, domani ti scrivo, che dal 1 
gennaio del 2013 la Croce Rossa Italiana di … non darà più né buoni pasto, né buoni viveri e né i 
pacchi … ti vengono tutti in Comune, tu non ce li hai 32.000 €”; “E tu da dove li prendi?” “Non so 
affari tuoi”; cioè dopo lì comincia a diventa’ problematico, però è questo che loro devono ancora capire: se 
io riesco come Croce Rossa regionale a fare 1 mln € di avanzo, tre centesimi di là, na raccolta fondi di 
là, li rimetto tutti nel territorio, vestiario, abbonamenti dell’autobus, luce, gas (Scura). 

 
Situazione economica e finanziamenti 
 

Come si è scritto poco sopra, la situazione umbra non è particolarmente rosea. I risultati 
per gli esercizi 2012 e 2013 mostrano, infatti, saldi negativi di € 1.233.398,93 e € 
1.276.438,46. Nella già citata relazione della Corte dei Conti (2014), si rivela come: «La 
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situazione negativa della regione Umbria è da attribuire al Comitato provinciale di Perugia 
e al Comitato locale di Città di Castello i cui saldi amministrativi negativi risultano 
costituiti per la loro totalità da debiti a vario titolo nei confronti del Comitato Centrale, 
mentre non risultano debiti nei confronti di terzi». 
Per sbarrare la strada ad eventuali equivoci, chiediamo dunque subito all’attivissima 
presidente del Comitato provinciale di Perugia di chiarirci come stanno effettivamente le 
cose. Ciò che emerge è molto più confortante di quello che i freddi dati della Corte dei 
Conti possono far intendere; infatti:  
- la situazione debitoria deriva dalle gestioni passate; 
- si tratta, in particolare, di debiti relativi a convenzioni per il trasporto di dializzati 
sottoscritte con la Asl, i cui costi erano superiori ai rimborsi erogati; il comitato centrale 
anticipava delle poste riguardanti i dipendenti, che il comitato provinciale non era in grado 
di restituire; 
- attualmente i bilanci sono sani, perché le convenzioni in perdita sono state chiuse.  
Riguardo alle fonti di finanziamento, il presidente regionale chiarisce che in passato la 
Croce Rossa era finanziata solo a livello centrale, ma che questo finanziamento era 
destinato per circa il 95 per cento al pagamento degli stipendi dei dipendenti. A partire dal 
2016, invece, sarà finanziata solo l’attività di supporto che la Croce Rossa è chiamata a 
svolgere quando si verificano le emergenze. L’unica realtà territoriale che ha un 
finanziamento è il comitato regionale, che non è operativo sul territorio e non fa attività di 
raccolta fondi, ma ha spese di funzionamento. 
I comitati provinciali e locali non ricevono fondi dalla struttura centrale, e si reggono 
attraverso l’autofinanziamento: raccolta fondi; contributi di sostenitori e di soggetti che 
hanno una sensibilità verso le attività svolte; 5x1000 (dal 2014); partecipazione a bandi (da 
quest’anno).  
 
Essere volontari della Croce Rossa 
 

La vocazione 
 

Come mai si diventa volontari della Croce Rossa? Quali sono le motivazioni che sono alla 
base dell’ingresso in un mondo assai variegato e dello svolgimento di attività spesso 
difficili, scomode e pesanti? Gli intervistati dichiarano che il primo passo verso 
l’associazione è dovuto ad un’iniziale curiosità che alimenta il futuro volontario. Altri 
motivi per cui si viene a contatto con la Croce Rossa sono l’avervi svolto il Servizio Civile 
di obiezione di coscienza, l’aver frequentato corsi di formazione professionale (infermieri, 
operatori socio-sanitari, etc.) od ottenuto crediti formativi per la scuola. C’è anche chi si 
approccia per cercare (inutilmente) un’occupazione. Ma la molla principale è costituita dal 
desiderio di rendersi conto di qualcosa di nuovo, dall’esigenza di fare esperienze inedite, 
dalla voglia di “mettere il naso” in un ambiente sconosciuto.  
 

Diciamo che ... in tanti anni, insomma, ho riscontrato che una delle fondamentali 
[motivazioni] è la curiosità, perché tu ne senti magari parlare, e allora vai là (Valeriani). 

 

Quello poi che si mette in moto è un meccanismo che dagli stessi volontari è definito di 
“selezione naturale”, per cui solo chi ha passione e trasporto rimane per molti anni, il più 
delle volte con grande soddisfazione, e chi, invece, “non ce la fa” abbandona il campo 
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abbastanza presto. Questa “vocazione” ci sembra il carattere distintivo della Croce Rossa, 
o almeno dei suoi volontari: chi viene intervistato parla delle motivazioni che lo animano 
con evidente gioia, sorridendo, mostrando un forte orgoglio. L’aiuto agli altri in situazioni 
di emergenza e difficoltà è un formidabile stimolo per queste persone e un incentivo ad 
immergersi in un mondo che condivide con altrettanto entusiasmo le stesse motivazioni. 
 

Io sono inciampata in Croce Rossa, perché avevo mia madre che era socia e sono entrata per 
curiosità perché mi invitava a vedere che cosa si faceva, ecc. e alla fine è stato come un virus: ti 
attacca e ti entra dentro, più fai e più vorresti fare, più conosci e più vorresti tentare di dare di 
più. È un mondo che ti coinvolge, perché più entri dentro gli spaccati di vita della comunità in 
cui vivi, anche in realtà che pensavi fossero lontanissime, più sei stimolato, sei più in contatto 
coi colleghi e coi volontari e ti motivi l’uno con l’altro (Fioroni). 
 

Mi preme dire che noi utilizziamo il nostro tempo libero per fare qualcosa che è di aiuto agli 
altri. Il vero spirito, il vero valore che possiamo incarnare come figura di volontari è che noi 
crediamo veramente di fare del bene, utilizzando le ore disponibili, la nostra volontà, le nostre 
capacità, per andare ad aiutare le persone che hanno bisogno (Antognoli). 

 

Il tempo che si passa in Croce Rossa nelle attività di volontariato è spesso molto, in orari 
più che complicati (la notte, per esempio) e speso in attività che comportano un notevole 
carico di lavoro, sia fisico che mentale. Eppure (o, forse, di conseguenza), la dedizione, in 
quelle ore, sembra essere totale e l’“assorbimento” ne è il naturale risultato. Chi è in Croce 
Rossa non può non avere questo “spirito”, altrimenti non regge a lungo. Sovente, poi, il 
tempo speso in Croce Rossa è “rubato” a quello che si passa in famiglia: l’impegno da 
volontario può essere un fattore di contrasti anche abbastanza animati, prima di tutto con 
il proprio partner. Insomma, la conciliazione vita-volontariato non è certo facile, 
considerando anche che gli associati non sono ovviamente retribuiti e devono dunque 
svolgere anche il loro normale lavoro. 

 

Beh, la cosa che accomuna i volontari della Croce Rossa ... spesso ci compromette anche le vite 
personali, perché dopo è una passione che se veramente uno ce l’ha ... perché poi si vede subito 
chi sopravvive nel lungo periodo è una passione ... che ti assorbe tantissimo tempo. Poi a 
seconda degli incarichi che c’hai ... Io diciamo che settimanalmente gli dedicherò una 
quarantina di ore (Valeriani)! 
 

C’è gente che si porta la divisa al lavoro, si cambia e si precipita in Croce Rossa. Ci sono 
persone con ruoli di responsabilità, che possono solo il sabato e la domenica e che in quei giorni 
hanno la divisa addosso. C’è veramente un mondo in Croce Rossa, dal notaio all’operatore 
ecologico. Quando entri in Croce Rossa tutto quello che c’è fuori sparisce: lo scopino diventa 
istruttore e fa i corsi per il corretto posizionamento degli attrezzi in ambulanza a medici e 
ingegneri […]. Quando ho finito il corso, sono rimasto a fare il volontario, e da lì 
l’attaccamento viscerale che ho è cresciuto di giorno in giorno, non so perché. Io so solo che non 
posso fare a meno di stare in Croce Rossa e di occuparmi di cose della Croce Rossa […]. 
L’unica cosa è che non ho veramente una vita sociale, ma non mi manca tanto, preferisco una 
riunione in Croce Rossa (Scura). 

 

Vale la pena ricordare che tra i Sette Principi Fondamentali che costituiscono “lo spirito e 
l’etica” della Croce Rossa (rintracciabili in www.cri.it e già citati precedentemente) 
troviamo, tra gli altri, l’umanità, per cui l’organizzazione “si adopera per prevenire e lenire 
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in ogni circostanza le sofferenze degli uomini, per far rispettare la persona umana e 
proteggerne la vita e la salute e favorisce la comprensione reciproca, l’amicizia, la 
cooperazione e la pace duratura fra tutti i popoli”; l’imparzialità, visto che la Croce Rossa 
“non fa alcuna distinzione di nazionalità, razza, religione, classe o opinioni politiche” e “si 
sforza di alleviare le sofferenze delle persone unicamente in base ai loro bisogni, dando la 
priorità ai casi più urgenti”; la volontarietà (la Croce Rossa “è un’istituzione di soccorso 
volontario non guidato dal desiderio di guadagno”). 
 
Il gruppo 
 

Viste queste premesse, è abbastanza facile immaginare come la dimensione di gruppo sia 
estremamente importante per la Croce Rossa. Le forti motivazioni, la passione, il 
trasporto, la vocazione si trasformano in fattori di aggregazione molto potenti. La parola 
d’ordine, in questo caso, è condivisione: i volontari aderiscono in maniera unitaria e 
partecipata ai “valori” che sono alla base delle attività che svolgono. L’aiuto agli altri è 
l’elemento che fa da base e che viene fatto proprio da tutti i volontari. Addirittura, un 
intervistato ci parla di «modo di essere» dei volontari, intendendo con ciò un insieme di 
atteggiamenti e comportamenti abbastanza uniformi ed omogenei degli associati. 
Non stupisce, perciò, che le relazioni tra gli iscritti siano per lo più molto buone e 
improntate alla fiducia reciproca, alla stima, alla comprensione, all’aiuto nei momenti di 
difficoltà. A cementare il gruppo provvede una ricca sequenza di riunioni, incontri, cene e 
occasioni per stare insieme che facilitano e fluidificano i rapporti. Così, si creano le 
condizioni per instaurare amicizie anche molto forti, che sfociano nella condivisione di 
vacanze, partite di calcetto, uscite insieme, etc. In più, non mancano i casi in cui i volontari 
trovino la propria «anima gemella» proprio nel contesto dei volontari, facilitati dalle 
occasioni che si hanno per stare insieme ma anche da un substrato comune di principi e 
pratiche che ognuno riconosce facilmente nell’altro. 
 

[I soci si frequentano anche fuori dell’associazione e] penso che quello è l’aspetto più bello. Io 
posso dire... poi in tutte le aziende, in tutte le associazioni, c’è il buono, il cattivo, il bravo e il 
meno bravo... però nell’ambito del gruppo di cui facciamo parte, dove chiaramente si crea una 
selezione naturale di quelli che sono più confacenti a certi tipi di caratteristiche, ci sono 
tantissime brave persone. Per fare il volontario, se tu non ce l’hai nel cuore, non lo puoi fare. 
Già quello identifica un gruppo di persone con il quale è più facile interfacciarsi […]. Poi 
diventa anche naturale che tu ti affiati. Tanti vanno a cena fuori, in vacanza insieme, al 
cinema, a giocare a pallone. Si creano amicizie che poi durano una vita. La coesione che 
c’abbiamo noi è questa qui (Valeriani). 
 

Direi che la grande valenza della partecipazione ad un gruppo che è un gruppo molto cospicuo, 
ti dà la possibilità di vivere delle attività di socializzazione che sono molto importanti non solo 
all’interno del gruppo, ma anche al di fuori del gruppo. Si fanno cene, attività esterne che 
aiutano... Io per esempio ho conosciuto la mia anima gemella all’interno della Croce Rossa. 
Convivo con una ragazza […] che viene dall’esperienza della Croce Rossa, e sono uno dei 
tanti che ha avuto questo tipo, io dico, di fortuna. [Il fatto che provenga dalla Croce Rossa] dà 
quel tocco, quel valore di condivisione degli stessi valori, che quando uno li vive magari ha più 
possibilità di trovare le persone che sono più confacenti al tuo modo di essere (Antognoli). 
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Qui dentro ho formato i miei valori e ho pure incontrato una ragazza meravigliosa che spero di 
sposare il prima possibile (Scura).  

 
L’immagine che ne esce è di una “grande famiglia”, individuata nei singoli circoli locali che 
compongono il puzzle complessivo dell’organizzazione a livello regionale (e nazionale e 
internazionale): la coesione e l’affiatamento è molto forte e l’attività che si svolge ne esce 
inevitabilmente rafforzata. 
Va sottolineato che uno dei fattori di trasmissione dello spirito e dei valori della Croce 
Rossa ci sembra l’attività di formazione, molto intensa, a vari livelli. Innanzitutto, i futuri 
volontari ricevono un “addestramento” di un anno prima di poter entrare stabilmente nei 
ranghi; poi, i corsi svolti per gli associati sono molto frequenti e impegnativi, vista anche la 
delicata funzione svolta, che necessità di una “professionalizzazione” da raggiungere 
attraverso un aggiornamento continuo. Nel dettaglio, vi è anzitutto un corso di accesso 
(sette lezione di due ore) che offre al potenziale volontario la possibilità di conoscere tutti 
gli aspetti della realtà della Croce Rossa e del primo soccorso; seguono corsi specifici per 
ogni ambito d’intervento, fra i quali il TSSA (Trasporto Sanitario e Soccorso in Ambulanza) 
e l’OSG (Operatore sociale generico).  
La formazione è poi rivolta anche all’esterno dell’organizzazione: dai corsi per gli 
infermieri e per gli operatori socio-sanitari, a quelli finalizzati ad apprendere le tecniche di 
disostruzione pediatrica per i genitori di bambini piccoli, fino ad arrivare agli incontri nelle 
scuole che, sebbene non classificabili come attività formative vere e proprie, 
contribuiscono a veicolare i principi alla base delle attività della Croce Rossa e le modalità 
operative con cui essa agisce. La formazione è un momento dunque molto importante per 
questa associazione: permette la trasmissione di un “sapere” che, oltre ad essere tecnico e 
professionale, è anche fatto, come detto più volte, di principi, di valori, di idee che poi 
aggregano i volontari, sia nel momento di apprendimento, sia in quello di insegnamento. 

 

Noi per entrare facciamo un corso di “aspirante volontario” che dura quasi un anno! Per 
diventare volontario! È l’unica associazione che lo fa, nelle altre entri senza corso. Ma non 
finisce qui: ogni anno abbiamo il corso di aggiornamento professionale e altri corsi di 
formazione. Anche la formazione stessa è dura (Valeriani). 
 

L’aspetto della formazione verso la popolazione non solo dà una crescita personale, ma fa 
crescere proprio tutto quello che è il livello di conoscenza verso il primo soccorso di tutti quanti 
quelli che sono gli abitanti della provincia. È veramente un valore, ed è un valore che rimane, 
perché l’elemento infortunio, incidente, incidente domestico, fanno parte della vita di chiunque 
(Antognoli). 
 

Insomma, la Croce Rossa può ben essere descritta come un Corpo, non certo militare e 
gerarchico, ma sicuramente molto affiatato, coeso, unito attorno ad un comune ceppo 
“tecnico-spirituale”. Del resto, nelle loro attività, i volontari indossano la nota divisa rossa. 
 

È importante per il volontario trovare la dimensione giusta, perché riesce ad arricchirsi e 
mettersi al servizio degli altri nel modo migliore. Quando entriamo dentro, ci spogliamo di tutti 
i nostri problemi personali: l’unica cosa che ti deve animare sono i sette principi, il tuo percorso 
formativo e l’amicizia, perché siamo una grande famiglia (Fioroni).  
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La gratificazione 
 

L’attività della Croce Rossa è svolta con molta soddisfazione dai volontari “attivi”, cioè da 
coloro che hanno superato la «selezione naturale» di cui parlavamo poc’anzi. La 
gratificazione personale che ne segue è palese nelle interviste (e anche nelle storie personali 
riportate nel sito internet dell’organizzazione www.cri.it, cui si rimanda). Familiari e amici 
dei volontari dicono loro spesso: “chi te lo fa fare?”. Ebbene, accanto alle motivazioni che 
abbiamo prima esaminato, il perché si svolge un’attività di questo tipo va ricercato anche 
nell’appagamento, nella contentezza, spesso nella gioia che accompagna il lavoro svolto. 
Alcuni parlano di «vita cambiata» e di miglioramento della propria esistenza dopo 
l’ingresso in Croce Rossa; della maggiore consapevolezza e fiducia in se stessi derivante 
dall’aver appreso tecniche di aiuto e dal fatto di essere in grado di risolvere situazioni di 
grande criticità; di come alcune difficoltà personali e periodi non facili siano stati superati 
proprio grazie all’essere diventati volontari; della «serenità» conseguente all’aver svolto 
un’attività utile; del fatto di quanto si aiuti se stessi aiutando gli altri, tipico aspetto del 
volontariato più generale; dell’importanza di riconoscersi in certi valori e di poterli mettere 
in pratica; della soddisfazione di ricevere un ringraziamento, un riconoscimento da parte 
della persona che si è aiutato; della sensazione di completare un proprio «bagaglio 
culturale» e anche tecnico-professionale. 
 

Ci sono arrivato dopo un momento personale difficile […]. Il mio vicino che era in Croce 
Rossa, mi ha detto di venire giù perché magari mi faceva bene. E io effettivamente ho scoperto 
un mondo bello, nuovo, che ti apre tante prospettive di vita e a mio giudizio te la migliora 
(Valeriani). 
 

Molte volte fare il volontariato non è un modo per aiutare gli altri, ma anche un modo per 
aiutare se stessi. Quindi indirettamente uno aiuta se stesso e aiuta anche gli altri. Perché 
fondamentalmente siamo molte volte anche noi che viviamo dei momenti della vita 
particolarmente difficili, cerchiamo anche rifugio in quelli che sono i nostri valori. Se il valore è 
quello dell’aiuto al prossimo, della volontà di dare qualcosa di proprio a chi ha meno di noi, 
sicuramente l’attività di volontariato, in particolare quella che svolgiamo in CRI, è quella che ti 
dà quel trasporto per poterla fare […]. A me ha dato un background di conoscenze e 
esperienze ad un livello umano ed anche tecnico che oggi fanno parte del 90 per cento del mio 
bagaglio ... Devo dire che oggi io la considero una parte assolutamente fondamentale di quello 
che è il mio modo di agire anche di tutti i giorni (Antognoli). 
 

A me […] ha dato grossa consapevolezza di me stesso. Tu sai che se c’è una persona in 
difficoltà, tu la puoi aiutare. E a me dà una consapevolezza e una tranquillità ... è bellissimo! 
Magari il paziente non lo salvi, non è detto, però tu hai delle conoscenze e competenze che in 
qualunque momento puoi mettere in pratica. A servizio di chi c’ha bisogno. E quello mi dà 
una serenità d’animo unica (Valeriani). 
 

E questo è anche uno degli aspetti che porta il volontario della CRI a continuare la propria 
attività perché quello che noi cerchiamo di trasmettere, oltre all’umiltà che il volontario deve 
sempre avere nell’espletamento del servizio, è il fatto che si instaura quel rapporto umano con il 
prossimo che è un rapporto umano che oggi nella società si va perdendo ... invece nell’attività di 
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CRI, avere quelle risposte da parte del prossimo, che magari ti fa un sorriso, oppure ti 
ringrazia, oppure ti offre un caffè o una pasta ... ti dà quella serenità, ma anche quella 
pienezza d’animo che ti aiuta anche a sorpassare grandi fatiche e grandi ostacoli, anche a 
livello fisico, perché comunque svolgiamo anche attività fisica, anche pesante. La svolgi di notte, 
per 10-12 ore, in maniera continuativa, portando anche pesi importanti ... e poi attività che ti 
comportano anche stress non solo fisico ma anche mentale, però tutto questo a volte viene 
ripagato da un sorriso, da un gesto (Antognoli). 
 

Tocchi, vivi, senti spaccati di realtà che prima non conoscevi. È un arricchimento grande 
personale, hai continua sete di voler fare e saper fare sempre meglio. È una ricerca continua di 
gratificazioni sia in senso altruistico che egoistico: se tu ti gratifichi nel metterti a servizio della 
comunità, ti dedichi all’aiuto degli altri (Fioroni).  

 

Insomma, come ha dichiarato un intervistato: 
 

La frase che ho sentito più volte è “ma chi te lo fa fare?”. Io la risposta non ce l’ho. Lo faccio 
perché mi fa stare bene (Antognoli). 
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IL CASO DELL’AVIS 
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Un po’ di storia 
 

L’Associazione volontari italiani sangue, meglio conosciuta come AVIS, si autodefinisce 
per Statuto come “un’associazione di volontariato, apartitica, aconfessionale, non lucrativa, 
che non ammette discriminazioni di sesso, razza, lingua, nazionalità, religione, ideologia 
politica”1. Lo scopo è promuovere la donazione del sangue (intero e di emocomponenti) 
in forma volontaria, gratuita, periodica e anonima. Al riguardo, la donazione deve intendersi 
come “valore umanitario universale ed espressione di solidarietà e di civismo, che 
configura il donatore quale promotore di un primario servizio socio-sanitario ed operatore 
della salute, anche al fine di diffondere nella comunità nazionale ed internazionale i valori 
della solidarietà, della gratuità, della partecipazione sociale e civile e della tutela del diritto 
alla salute”2. L’AVIS, attraverso la raccolta e la diffusione del sangue, prova a fornire un 
contributo alla costruzione di una cittadinanza attiva consapevole e votata al mutuo 
soccorso, con l’intenzione di concorrere a realizzare un modello di convivenza sociale 
pacifica e solidale tra tutti i membri di una medesima comunità umana. Gli avisini 
promuovono una formula di associazionismo orientata alla tutela e all’integrità dello stare 
insieme, con l’obiettivo di produrre cambiamenti significativi al tessuto sociale nel quale 
operano e alla qualità e allo stile del vivere comune. Incentivare la raccolta e la 
distribuzione di sangue rappresenta, sia fisicamente sia simbolicamente, un’azione di 
solidarietà spinta da umani sentimenti di fratellanza universale, indipendentemente dalle 
diversità culturali, geografiche o politiche che spesso giocano a dividere le persone a 
seconda delle differenti appartenenze collettive. 
Stando alle categorie proposte da Kramer (1981) in un lavoro dedicato allo studio del 
Volontariato e Stato sociale, l’AVIS è definibile come un’associazione di volontariato che 
svolge il ruolo di “erogatore di servizi”, costituitasi allo scopo di svolgere prestazioni sanitarie 
d’interesse generale, adempiendo così a funzioni fondamentali, di fatto, in sostituzione 
dello Stato, che per le questioni specifiche legate alla donazione del sangue decide di 
demandare l’organizzazione e la responsabilità della raccolta e dell’intermediazione ad 
attori prevalentemente di natura privata3. In particolare, l’Associazione volontari italiani 
                                                                                              
1 Fonte: articolo 1, comma 1 dello Statuto nazionale dell’AVIS (data del Decreto di approvazione: 13 febbraio 2004). 
2 Fonte: articolo 1, comma 2 dello Statuto nazionale dell’AVIS (data del Decreto di approvazione: 13 febbraio 2004). 
3 Kramer (1981) propone una quadripartizione delle agenzie di volontariato. Al riguardo, oltre a quelle “erogatrici di 
servizi”, già menzionate e all’interno delle quali abbiamo classificato l’AVIS, l’autore individua altri tre tipi di 
associazioni di volontariato: 1. associazioni di “avanguardia”, quando si propongono di innovare, sperimentare e 
dimostrare la fattibilità di obiettivi specifici, alcuni dei quali potrà farsi carico lo Stato; 2. associazioni di “stimolo al 
miglioramento”, quando un’associazione funge da strumento di pressione sullo Stato per chiedere l’estensione, il 
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sangue, al posto e per conto del servizio pubblico sanitario, svolge funzioni di brokeraggio 
tra domanda e offerta, mettendo anonimamente in contatto persone donatrici e persone 
bisognose di plasma, che si trovano in condizioni di particolare necessità ed urgenza.  
A livello nazionale, l’AVIS nasce a Milano nel 1927, grazie all’impegno e al contributo di un 
medico ematologo. Dopo aver assistito alla morte di una partoriente, il dottor Vittorio 
Formentano, questo il nome del fondatore, lancia un coraggioso annuncio dalle colonne 
del “Secolo Sera”, volto a reclutare “donatori volontari di sangue”. A quell’appello 
rispondono diciassette benefattori, una donna e sedici uomini. Da quel piccolo gruppo di 
persone sorge l’Associazione italiana volontari sangue. Sopravvissuto al fascismo, che lo 
mette sotto osservazione senza però ordinarne mai lo scioglimento, l’AVIS cresce 
esponenzialmente negli anni del secondo dopoguerra. Nel 1950 l’associazione ottiene il 
riconoscimento giuridico e ad essa vengono attribuite pubblicamente le funzioni di 
gestione della trasfusione, con compiti di promozione e coordinamento. In Italia, risale al 
1990 (Legge 107) la prescrizione gratuita e volontaria della donazione come unica fonte di 
approvvigionamento del sangue: soltanto a partire da quel momento il mercimonio di 
sangue viene punito ufficialmente con sanzioni penali e amministrative. Nel 1997 all’AVIS 
viene concesso lo status di Onlus (organizzazione non lucrativa di utilità sociale), mentre 
nel 2005, in attuazione alla legislazione nazionale, la normativa regionale regolamenta 
l’attività trasfusionale di tutte le associazioni di donazione, riconoscendo all’Associazione 
volontari italiani sangue la primazia nelle attività connesse al settore specifico. Durante la 
seconda metà del Novecento l’AVIS cresce con ritmi esponenziali. Nel dicembre 2014 
l’associazione conta circa un milioni e mezzo d’iscritti, organizzati in tutto il territorio 
nazionale all’interno di una struttura suddivisa in 3.180 sedi comunali, 111 sedi provinciali, 
22 sedi regionali, più la sede nazionale ubicata a Roma4. Storicamente, dalla data di 
fondazione all’inizio del terzo millennio, le regioni con il maggior numero d’iscritti sono 
quelle del Nord Italia. Tuttavia, in proporzione agli abitanti, tra l’elenco delle regioni 
virtuose, l’Umbria si colloca in buona posizione, mostrando numeri e cifre assolutamente 
rilevanti. Nel prossimo paragrafo l’attenzione si concentra sull’AVIS - Umbria, mostrando i 
suoi principali valori di funzionamento e l’evoluzione diacronica osservata nel tempo. 
 
L’AVIS in Umbria 
 

Ad oltre un ventennio di distanza dalla fondazione milanese, in Umbria l’AVIS sorge negli 
anni cinquanta. In particolare, le prime sedi ad aprire i battenti sono quelle di Terni (1952), 
Foligno (1953), Città di Castello, Gubbio, Spoleto e Narni (tutte fondate nel 1954) e 
Gualdo Tadino (1955). Ovviamente ad ognuna di queste AVIS cittadine corrispondono i 
nomi e i volti delle persone impegnate durante la fase d’inaugurazione dei lavori. A Terni, 
ad esempio, prima sede AVIS dell’Umbria, i primi protagonisti e gli interpreti della stagione 
iniziale sono Carlo Coletti, Vincenzo Capuana e Gino Stella (quest’ultimo di Narni). In 
una pubblicazione coordinata da Segatori nel 1996 si legge testualmente: in Umbria, 
l’istituzione dell’AVIS “è dovuta principalmente all’iniziativa dei soci fondatori i quali, 
mossi da spirito di solidarietà sociale e da una spiccata sensibilità al problema della 

                                                                                                                                                                                                                                              

miglioramento o l’istituzione di servizi necessari al cittadino; 3. associazioni “custodi dei valori”, quando mobilitano i 
cittadini in difesa e a protezione degli interessi di certe minoranze etniche, sociali, politiche, religiose o culturali. 
4 Fonte: www.avis.it 
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donazione nonché dalle esigenze trasfusionali rilevate in ambito ospedaliero, hanno 
ritenuto opportuno rispondere al fabbisogno ematico della regione attraverso la 
costituzione di varie AVIS. La diffusione capillare di quest’ultime nel territorio è da 
imputare alla necessità di ponderare l’offerta di sangue in base alle richieste locali” 
(Segatori 1996, 12-13). L’associazione, quindi, si costituisce in Umbria e nel resto delle 
Regioni italiane per cercare di soddisfare le esigenze trasfusionali dei principali ospedali 
nazionali. Dopo le prime esperienze, negli anni sessanta s’inaugurano le sedi di Perugia, 
Umbertide, Città della Pieve, Castiglion del Lago, Passignano sul Trasimeno, Marsciano e 
Nocera Umbra. Poi, nei decenni successivi, vengono fondate tutte le altre sedi umbre 
dell’AVIS. La nascita dell’AVIS provinciale di Perugia, inizialmente stabilitasi a Foligno, 
risale al 1961, per merito del lavoro allora svolto da Vincenzo Innocenti. Nel 1970, a 
quattro anni di distanza dalla nascita della sezione comunale perugina, la sede provinciale 
si trasferisce nel capoluogo umbro. È datata invece 1972, dopo la stagione del 
regionalismo, la fondazione dell’AVIS regionale Umbria. Il primo presidente eletto 
risponde al nome di Adriano Pasquarelli. A questo proposito, nel tentativo di 
approfondire la storia e l’organizzazione dell’AVIS-Umbria, sono state effettuate interviste 
ad hoc ad alcuni testimoni qualificati5. Tra le persone contattate, Andrea Casale si sofferma, 
inizialmente, sulla figura del primo presidente regionale:  
 

Adriano Pasquarelli, di Gualdo Tadino, non era un medico, né aveva qualifiche nel settore 
medico-sanitario. Egli era un impiegato pubblico, allora molto impegnato nella comunità locale 
nel settore del sociale. Quando seppe della costituzione dell’AVIS nazionale a Milano e, poi, 
nelle vicine Marche, conoscendo personalmente il fondatore marchigiano, s’impiegò a far nascere 
l’AVIS anche in Umbria […]. Pasquarelli è stato impegnato nell’associazione, prima come 
presidente della sezione di Gualdo Tadino, poi come presidente provinciale, per poi diventare il 
primo presidente regionale. Se non vado errato morì nel 1981 (Casale).  
 

Il merito della fondazione delle prime sedi umbre dell’AVIS va sempre ascritto a un piccolo 
gruppo di persone. Addirittura, in ben quattro circostanze le sedi locali dell’associazione 
vengono fondate per iniziativa di una sola persona; in altre occasioni queste nascono 
grazie al lavoro svolto da un piccolo gruppo formato da due-cinque volontari; in una 
ventina di casi da sei-sette soci fondatori e per tutte le altre circostanze da un gruppo, 
comunque, ristretto di uomini e donne appassionate alla causa (Segatori 1996). 
Ovviamente, nel corso del tempo, al mutare della struttura dei rapporti sociali varia anche 
lo spirito del donatore e le motivazione che sovraintendono alla nascita e 
all’organizzazione delle AVIS umbre. A questo proposito, sempre nel rapporto coordinato 
da Segatori (1996, 14) si legge delle trasformazioni in corso: se “in passato [le sedi AVIS] 
sorsero quasi esclusivamente grazie alla spinta emotiva dei fondatori, vicini a persone 
malate con elevate esigenze trasfusionali o sensibilità alle carenze di sangue dell’ospedale, o 
più in generale al problema della donazione e della solidarietà, attualmente la loro nascita 
non è più imputabile a tali fattori”. Dopo un primo momento emergenziale, con 
                                                                                              
5 Le interviste sono state condotte attraverso un temario con domande a risposta aperta. In particolare, sono 
stati intervistati cinque avisini (tre dirigenti e due soci), protagonisti della vita interna dell’associazione, nonché a 
loro volta donatori di medio-lungo periodo. Le persone intervistate sono: Giovanni Magara (presidente 
regionale), Andrea Casale (segretario regionale, già presidente regionale e vicepresidente nazionale), Patrizio 
Fratini (presidente AVIS comunale Terni), Elisa Zangarelli e Erica Casagrande Berzilli (socie donatrici, al 
momento dell’intervista impiegate nel servizio civile volontario presso la sede regionale di AVIS-Umbria). 
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riferimento al quale i donatori si presentano ai centri trasfusionali soprattutto per 
soddisfare le esigenze improvvise di amici e parenti, a partire dagli anni ottanta e novanta 
del Novecento la raccolta del sangue comincia ad assumere un andamento più regolare. 
Allo stato attuale, il gesto della donazione è diffusamente percepito da chi lo compie come 
un dovere civico e un’attenzione gratuita e anonima rivolta verso persone in stato di 
necessità o di salute precaria, mosso per lo più dalla consapevolezza di costruire riserve di 
sangue disponibili in caso di bisogno. 
La maggiore e progressiva impersonalità delle relazioni umane tra i donatori volontari 
determina nel tempo la costituzione di una rete associativa molto complessa, sia a livello 
nazionale sia a livello locale. In Umbria, l’AVIS vanta una struttura piuttosto capillare. Al 
31 dicembre 2014, sull’intero territorio regionale, l’associazione consta di quarantaquattro 
sedi nella provincia di Perugia e diciannove in quella di Terni6. Nonostante la crescita 
progressiva registrata nel corso degli anni, per stessa ammissione dei dirigenti regionali, 
l’obiettivo resta quello di aprire una sede per ognuno dei novantadue comuni della regione. 
Al di là delle ambizioni dichiarate, però, questo traguardo sembra tuttora lontano, anche 
per le dimensioni ristrette di molti borghi regionali, abitati da poche decine o centinaia di 
residenti, con riferimento ai quali si conta normalmente un’elevata percentuale di persone 
anziane, ultra-sessantacinquenni, priva dei requisiti minimi richiesti alla popolazione 
donatrice. A questo proposito, la testimonianza di Casale è piuttosto significativa:  
 

noi come AVIS regionale contiamo di fondare una sede per ogni Comune, però è ovvio che per 
far questo bisogna trovare poi chi si attiva sul territorio. Per i comuni più piccoli è più difficile 
perché tolti i minorenni e gli anziani rimangono poche persone. Anche se, in realtà, esistono 
[sedi] comunali con meno di cento donatori. Questo è possibile quando sul territorio si 
determina un clima positivo di grande impegno, di coinvolgimento e di partecipazione, dove 
ognuno bene o male cerca di innalzare la bandiera del proprio Comune (Casale). 
 

Anche il presidente regionale, Giovanni Magara, sottolinea le medesime criticità: 
 

non tutti i Comuni [umbri] hanno un’ AVIS, ma stiamo lavorando per questo obiettivo. Per 
farlo ci si deve rapportare e confrontare con le realtà locali. Nel nostro territorio non troviamo 
ostilità politiche, ma bisogna andare alla ricerca di un gruppo di persone che si facciano 
dirigenza e che abbiano la voglia, l’intenzione e soprattutto la caparbietà di costituire 
un’associazione che per Statuto e obbligo morale lavori gratuitamente. Perché nonostante noi 
siamo dei volontari puri, questa è un’attività che ci impegna molto tempo (Magara). 

 

Nonostante le difficoltà incontrate per cercare di conseguire una maggiore penetrazione 
territoriale, i numeri mostrati da AVIS-Umbria sono piuttosto importanti. Cominciamo dal 
dato sugli iscritti. La tabella 1 scatta una fotografia dello stato dell’arte al 31 dicembre 
2013. Rispetto al rapporto tra numero di soci e totale della popolazione residente, l’AVIS-
Umbria si posiziona al terzo posto a livello nazionale, preceduta soltanto dalla Basilicata e 
dalla Provincia Autonoma di Bolzano. All’interno dei confini regionali umbri, rispetto al 
numero complessivo dei cittadini residenti quasi il 3,7% risulta iscritto all’Associazione 
volontari italiani sangue (in Basilicata la stessa proporzione arriva al 4,2%, nella Provincia 
Autonoma di Bolzano al 3,8%). Stando alla medesima graduatoria (totale degli iscritti su 
popolazione residente), in Italia, il fanalino di coda spetta al Friuli Venezia Giulia, con 
                                                                                              
6 Fonte: www.avisumbria.it 
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meno dell’1% di soci avisini rispetto al totale dei cittadini. La stessa indicazione viene 
confermata in considerazione del rapporto rilevato tra soci donatori e popolazione 
residenti. Anche in questo caso, l’Umbria si posiziona al terzo posto, preceduta sempre e 
soltanto da Basilicata e Provincia Autonoma di Bolzano (tabella 1). I valori si dilatano 
quando si arriva a considerare la relazione esistente tra donatori e popolazione residente 
18-65enne, in età di donazione. Al riguardo, il numero di donatori umbri arriva quasi al 
5,8%. Anche in questo caso, l’Umbria si posiziona al terzo posto nella graduatoria delle 
regioni italiane, ancora una volta soltanto dietro a Basilicata (6,4%) e alla Provincia 
Autonoma di Bolzano (6% circa).  
Stando a quanto riportato nella tabella 1, in Umbria, quasi quattro cittadini su cento sono 
iscritti all’AVIS. In termini percentuali, valori ugualmente alti, seppure leggermente inferiori 
rispetto a quelli umbri, sono quelli fatti registrare da Emilia Romagna, Valle d’Aosta e 
Provincia Autonoma di Trento, con numeri sempre superiori al tre per cento della 
popolazione residente. Seguono, in ordine decrescente, con valori compresi tra il 2-3%, 
Molise, Veneto, Lombardia, Piemonte e Toscana. Il quadro appena delineato assume un 
interesse particolare se sovrapposto alla cartina geografica del capitale sociale costruita da 
Putnam (1993) nel suo studio pionieristico su La tradizione civica nelle regioni italiane. Infatti, 
intendendo per capitale sociale le risorse che dispone una data comunità umana in termini 
di fiducia, norme, obbligazioni morali e reti sociali dei cittadini che operano su una stessa 
porzione di territorio, è possibile affermare che le Regioni individuate dal sociologo 
americano come quelle a maggior livello di capitale sociale (e cioè, in misura maggiore, le 
regioni del Centro-Nord, con qualche eccezione al Sud Italia), sono tuttora quelle nelle 
quali è possibile riscontrare una maggiore attenzione volta al perseguimento del benessere 
collettivo con riferimento, nel caso di specie, al tasso d’iscrizione all’Associazione 
volontari italiani sangue. 
 
Tab. 1 - Il punto sull’AVIS, in Umbria e in Italia (aggiornamento: 31 dicembre 2013) 
 
 
 DATI AVIS  STRUTTURE AVIS 

Regione Soci 
Iscritti 

Soci 
Donatori 

% 
Iscritti/ 

Pop. 
residente 

% 
Donatori/ 

Pop. 
residente 

% 
Donatori/ 
Pop (18-
65anni) 

N° totale 
Donazioni 

% 
Donazioni/ 

Pop. 
residente 

Indice 
donazioni Com. Prov. Reg. Spec Totale 

strutture 

Abruzzo 20.341 19.769 1,55 1,51 2,37 30.243 2,30 1,53 92 4 1 0 97 
Basilicata 24.105 23.614 4,18 4,10 6,38 30.840 5,35 1,31 109 2 1 0 112 
Calabria 38.059 36.197 1,94 1,85 2,87 55.756 2,85 1,54 150 5 1 0 156 
Campania 87.607 86.532 1,52 1,50 2,32 99.328 1,72 1,15 61 9 1 0 71 
Emilia 
Romagna 154.331 149.734 3,53 3,42 5,49 265.762 6,07 1,77 337 9 1 0 347 

Friuli V. 
Giulia 9.879 9.506 0,81 0,78 1,26 12.335 1,01 1,30 45 3 1 0 49 

Lazio 70.849 68.919 1,27 1,24 1,94 84.623 1,52 1,23 200 7 1 0 208 
Liguria 21.193 20.155 1,35 1,29 2,15 29.053 1,86 1,44 63 3 1 0 67 
Lombardia 266.707 257.944 2,72 2,63 4,17 505.977 5,17 1,96 652 12 1 1 666 
Marche 55.289 53.608 3,58 3,47 5,59 101.448 6,57 1,89 136 5 1 0 142 
Molise 9.210 8.941 2,94 2,85 4,49 11.717 3,74 1,31 34 2 1 0 37 
Piemonte 118.073 113.720 2,70 2,60 4,19 194.625 4,45 1,71 291 8 1 2 302 
Prov. Aut. 
Bolzano 19.203 19.113 3,77 3,75 5,97 25.565 5,02 1,34 6 0 1 0 7 

Prov. Aut. 
Trento 17.914 17.582 3,38 3,32 5,27 23.374 4,41 1,33 47 1 1 0 49 

Puglia 57.092 56.083 1,41 1,38 2,16 78.284 1,93 1,40 124 6 1 0 131 
Sardegna 32.533 31.320 1,98 1,91 2,90 48.709 2,97 1,56 160 8 1 0 169 
Sicilia 79.888 79.888 1,60 1,60 2,50 120.056 2,40 1,50 155 8 1 1 165 
Toscana 84.450 82.082 2,29 2,22 3,59 122.365 3,31 1,49 163 21 1 0 185 
Umbria 32.655 31.731 3,68 3,58 5,78 42.231 4,77 1,33 63 2 1 0 66 
Valle 
d’Aosta 4.583 4.096 3,58 3,20 5,09 6.926 5,42 1,69 21 0 1 0 22 

Veneto 134.264 127.903 2,75 2,62 4,14 216.717 4,44 1,69 338 6 1 2 347 
Totale 
Italia 1.338.225 1.298.437 2,24 2,18 3,44 2.105.934 3,53 1,62 3.247 121 21 6 3.395 

Fonte: archivio AVIS-Umbria 
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Continuiamo la nostra trattazione mostrando ancora qualche numero. Quanto ai suoi 
valori di funzionamento interno, rispetto al resto delle regioni italiane, l’AVIS-Umbria 
perde qualche posizione nel rapporto calcolato tra donazioni e totale della popolazione 
residente e, soprattutto, rispetto all’indice di donazioni (numero assoluto delle donazioni 
su totale dei soci donatori). In entrambi i casi infatti e, in particolare, rispetto a 
quest’ultimo indicatore, cioè riguardo alla frequenza media annua delle donazioni calcolata 
per ogni socio iscritto, l’AVIS-Umbria si posizione nella parte bassa della classifica, 
mostrando un valore pari a 1,3 (tabella 1). Ciò significa che gli avisini umbri, uomini e 
donne, si apprestano a fare donazioni poco più di una volta all’anno, con una frequenza 
inferiore rispetto alla gran parte dei soci iscritti nel resto del territorio nazionale. In questo 
caso, il record è detenuto dalla Lombardia, dove ogni donatore effettua quasi due 
donazioni all’anno. Nonostante i numeri indicati, il dato sull’indice delle donazioni non è, 
però, di per sé negativo. A questo proposito, infatti, per cercare di aumentare la quantità 
complessiva di sangue raccolto, anziché incentivare la donazione annua multipla di ogni 
associato, in Umbria, si preferisce cercare di accrescere il numero totale dei soci donatori, 
in modo da raggiungere numeri ugualmente consistenti nella raccolta del sangue, evitando 
di mettere troppa pressione su ogni singola persona. A questo proposito, proviamo a 
concentrare l’attenzione sul numero delle donazioni rispetto ai soci donatori. Il grafico 1 
mostra il valore riscontrato tra il 1984 e il 2013. In entrambi i casi, l’andamento presenta 
un saldo positivo. Infatti, all’aumentare del numero di tesserati, che passano da poco più di 
ottomilatrecento unità nel 1984 e nel 1985 a quasi trentaduemila nel 2013, con un aumento 
di circa il 400%, aumentano anche le donazioni effettuate, registrando una crescita che va 
da meno di quattordicimila unità nel 1984 e 1985 a quarantatremila circa nel 2013, con una 
progressione nel tempo di quasi tre volte e mezzo. 
 
Graf. 1 - Soci e donazioni dell’AVIS-Umbria 
 

 
Fonte: archivio AVIS-Umbria 
 

Nel corso del trentennio preso in esame, l’AVIS-Umbria cresce a ritmi piuttosto veloci. 
L’obiettivo è provare ad allargare la base degli iscritti, in modo da poter accrescere il 
numero dei donatori e, quindi, la capacità di raccolta complessiva del sangue e relativi 
emocomponenti. L’intenzione di aumentare la quantità di soci donatori funziona, quindi, 
anche come fattore di compensazione del numero delle donazioni effettuate, contribuendo 
a tenere alto lo standard di funzionamento dell’associazione (quasi) indipendentemente dal 
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numero di donazioni annue effettuate per ogni socio donatore. A questo proposito, le 
interpretazioni fornite da Magara e Casale sono in totale continuità: 
 

la nostra politica, portata avanti da tempo, non è quella di sfruttare il donatore in modo 
intensivo, alla massima possibilità di donazione. La maggior parte delle nostre attività sono 
orientate all’accrescimento della base associativa in modo che con una maggiore quantità di 
persone a disposizione possiamo rispondere con una certa agilità alle richieste e alle esigenze di 
sangue del mondo sanitario (Magara). 

 

Ed ancora: 
 

rispetto al livello di produzione, se tale si può definire, esisteva un parametro internazionale che 
parlava del 40x1000, cioè 40 donazioni ogni 1000 abitanti, ma questa era un’indicazione 
molto generica come obiettivo. Infatti, se in Umbria, esiste un centro trapianti di eccellenza 
come quello di Perugia, che richiama utenze anche da fuori regione, è ovvio che il rispetto di 
quella proporzione sulla mia popolazione di residenti non sarebbe sufficiente a far fronte alle 
esigenze rilevate. Infatti, noi la nostra valutazione e l’impegno anziché su 900.000 abitanti li 
programmiamo su una popolazione di 1.300.000 o 1.400.000 di abitanti, che sono il 
numero verosimile di utenti coinvolti considerando quelli provenienti da fuori regione, che 
utilizzano le nostre strutture (Casale). 
 

L’AVIS, però, non è la sola organizzazione che si occupa della raccolta del sangue 
necessario nella fase di ordinaria e straordinaria attività trasfusionale. In Italia, e in Umbria, 
per chi volesse farlo, esiste la possibilità di donare plasma bypassando le strutture 
dell’Associazione volontari italiani sangue. Ciò è possibile recandosi direttamente in 
ospedale o in altre strutture affiliate. Tuttavia, secondo Magara, la situazione umbra è 
piuttosto chiara:  
 

la collettività riconosce [attualmente] all’AVIS un contributo fondamentale [nella raccolta del 
sangue]. In Umbria non esistono gruppi di volontari al di fuori dell’AVIS che fanno attività 
di donazione di sangue, se si escludono due piccoli gruppi che fanno capo, il primo, alla Croce 
Rossa Italiana e, il secondo, agli Amici dell’Ospedale (Magara). 

 

Il grafico 2 conferma quanto affermato dal Presidente regionale. In Umbria, al di là 
delle altre strutture presenti sul territorio, l’AVIS è l’attore che più di ogni altro 
funziona da interfaccia e intermediazione tra i cittadini donatori e le strutture 
trasfusionali deputate alla raccolta del sangue.  
In particolare, se durante i primi anni Duemila, in Umbria, l’AVIS non è ancora 
l’organizzazione a cui si deve la maggiore quantità di sangue raccolto, essendo questo 
(ancora) conseguito attraverso il concorso di altre istituzioni intermediarie, con il 
passare del tempo, tra il 2007 e il 2013, all’interno dei confini regionali, l’Associazione 
volontari italiani sangue diventa un punto di riferimento obbligatorio, in grado di 
mettere a sistema un numero sempre maggiore di donatori con le strutture ospedaliere 
e trasfusionali competenti. Se nel 2007 il sangue donato dai soci AVIS rappresenta una 
percentuale relativamente bassa rispetto alle esigenze complessive, sei anni più tardi, 
nel 2013, quella stessa proporzione aumenta fino a rappresentare la quota 
maggioritaria del sangue raccolto. 
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Graf. 2 - Numero totale di donazioni in Umbria 
 

 
 Fonte: archivio AVIS-Umbria 
 
 
L’AVIS-Umbria visto da dentro 
 

Proseguendo con l’analisi e lo studio di AVIS-Umbria, dedichiamo l’ultima parte di questo 
contributo all’approfondimento di tre questioni fondamentali: 1. le ragioni dell’affiliazione 
che spingono decine di migliaia di persone ad iscriversi ogni anno all’Associazione italiana 
volontari sangue; 2. il modello organizzativo di AVIS-Umbria; 3. le attività più importanti 
svolte dall’associazione a livello regionale. Per fare tutto ciò risultano indispensabili le 
testimonianze fornite dai testimoni qualificati appositamente intervistati. 
 
Le ragioni dell’affiliazione 
 

Partiamo dal livello associativo. Perché si diventa soci AVIS? Perché si decide di donare 
anonimamente il proprio sangue a persone sconosciute? In questo caso, riportiamo di 
seguito le dichiarazioni più significative raccolte sul campo. Giovanni Magara mette 
l’accento su motivazioni di carattere squisitamente generale, confermando quanto già detto 
in merito alla classificazione dell’AVIS come associazione di volontariato “erogatore di 
servizi” pubblici primari, in sostituzione e in supplenza dello Stato (Kramer 1981): 
 

ci si associa per un’assunzione di responsabilità nei confronti del welfare. Noi ci sostituiamo alle 
strutture pubbliche, non dal punto di vista gestionale, ma nello svolgimento di alcune attività di 
aiuto collettivo, qual è nello specifico la donazione del sangue. Questo significa partecipare alla 
cittadinanza in modo attivo. Ognuno è in grado di poterlo fare, ognuno può diventare volontario 
donatore se [anagraficamente e fisicamente] è nelle condizioni di farlo (Magara). 

 

Ma normalmente l’adesione a molte associazioni di volontariato, anche all’AVIS, non 
avviene soltanto per questioni filantropiche. Spesso c’è molto di più e molto altro, 
mettendo in gioco la voglia di conseguire (indirettamente) attraverso l’impegno pubblico 
condizioni di beneficio anche individuale e di benessere personale derivanti dall’aiuto 
fornito agli altri. Riportiamo, di seguito, alcune delle dichiarazioni espresse al riguardo: 
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per me è importante perché sento di poter dare ancora entusiasmo e di poter trasferire ai giovani 
l’esperienza dell’associazione; poi [continuo ad essere un socio AVIS] perché penso che alcuni 
obiettivi che ci eravamo posti non li abbiamo ancora raggiunti e mi piacerebbe insistere per 
farlo (Casale). 

 

Di fronte ai medesimi interrogativi, Patrizio Fratini è ancor più esplicito: 
 

l’essere donatore ha valorizzato la mia vita, ha contribuito a realizzare il mio desiderio di 
aiutare gli altri, e poi ciò che mi fa star bene non è solo donare ma anche collaborare con chi te 
lo chiede. Per me è un’esperienza importante anche dal punto di vista personale perché se lavori 
bene dà molte soddisfazioni. Quest’anno, per esempio [2014, nda], il Corriere dell’Umbria mi 
ha inserito nell’elenco dei dieci ternani dell’anno e questo mi fa capire che ho inciso in maniera 
positiva sulla vita della città (Fratini). 

 

L’impegno altruistico svolto indirettamente anche per ragioni di appagamento personale 
risulta evidente anche dalle dichiarazioni rilasciate dalle due socie donatrici, al momento 
dell’intervista impiegate come operatrici del servizio civile volontario in forza presso la 
sede dell’AVIS regionale: 
 

ci si associa perché … è una domanda difficile … per appartenere a un qualcosa, perché è una 
specie di piccola comunità nel grande. Tu fai qualcosa all’interno di questa comunità e ti rendi 
subito conto che hai fatto qualcosa per qualcuno. Ti torna subito indietro quello che hai fatto 
per l’associazione, hai subito un riscontro. Si tratta anche di una certa gratificazione personale: 
tu puoi fare qualcosa e subito vieni ringraziata per quello che fai (Zangarelli). 

 

Ancora: 
 

ci si associa perché … è una cosa bella. Io sono socia AVIS, perché sono contenta di far parte 
di questa associazione che fa qualcosa per gli altri. Poi, non si sa mai … lo fai per gli altri, 
ma lo fai anche per te stesso, perché comunque ricevi analisi gratuite e quindi controlli gratuiti. 
E poi non si sa mai che una volta non possa servire a te o a qualcuno dei tuoi cari 
(Casagrande Berzilli). 
 

Il contributo individuale fornito per cercare di coniugare l’aiuto gratuito, anonimo e 
volontario nei confronti degli altri, che nel caso di specie arriva fino al gesto della 
donazione del proprio sangue, sommato al senso di appagamento personale che si riceve 
indirettamente da un impegno rivolto innanzitutto al perseguimento del benessere 
collettivo è uno dei tratti qualificanti dell’impegno sociale, che anche le principali 
testimonianze raccolte in questa circostanza mettono in evidenza. In particolare, per le 
persone più giovani intervistate nel corso di questa ricerca, si ha come l’impressione di 
ritrovare nell’impegno prestato all’associazionismo le motivazioni che le generazioni dei 
propri padri incontravano nell’esperienza della militanza politico-partitica. Si arriva a 
partecipare all’attività di un’associazione, nella fattispecie dell’Associazione volontari 
italiani sangue, per ricevere da questa senso di appartenenza a una comunità più ampia di 
persone che condividono valori e norme collettive. È questa esattamente la sfida lanciata 
dai cosiddetti “figli della libertà”, che Ulrich Beck (1992; 2000) definisce come persone 
impiegate in una sorta di processo di “sub-politicizzazione della politica”, con riferimento 
al quale le sfide della società post-moderna sanciscono un’espansione dei metodi 
democratici anche al di fuori dei confini delle istituzioni politiche tradizionalmente 
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concepite. È come se si riproducesse (nel mondo, in Italia, ma anche in Umbria) una sorta 
di riposizionamento delle forme della partecipazione politica contemporanea in termini 
diversi rispetto a quelli conosciuti in passato. Tali cambiamenti inducono a una profonda 
trasformazione del fare politica e dei principali strumenti della sua azione collettiva, 
finendo per creare le condizioni di una vera e propria “sub-politica” che, lungi dall’essere 
in opposizione alla politica istituzionale, risulta ad essa trasversale, né a favore né contro 
quest’ultima, ma, forse, a supporto di essa. 
In ultima istanza, restando all’analisi del profilo dei soci dell’AVIS-Umbria, è possibile 
distinguere quest’ultimi in due categorie fondamentali: 1. coloro che nel corso dell’anno si 
limitano a donare sangue, essendo per lo più assenti dalla vita interna dell’associazione 
(che per semplicità espositiva, in questa circostanza, potremmo definire come soci passivi); 
2. coloro che, oltre a donare sangue, ricoprono incarichi dirigenziali, dedicando all’AVIS 
una parte importante del proprio tempo libero (soci attivi). Dai dati a nostra disposizione è 
possibile affermare che, in Umbria, il 97% dei soci iscritti è anche donatore, mentre il 
restante 3% (nel 2013: 924 persone su un totale di 31.731 soci iscritti) è composto da 
membri tesserati AVIS che per questioni individuali, legate allo stato di salute o per 
svogliatezza personale, pur restando iscritti all’associazione, non svolgono o non possono 
svolgere attività di donazione. Tra questi si contano, oltre agli ultra-sessantacinquenni 
fidelizzati all’associazione, alcuni soci anziani impegnati come dirigenti nelle AVIS 
regionali. Da questo punto di vista, però, l’articolo 6, comma 3, dello Statuto nazionale è 
piuttosto esplicito nel definire le regole del gioco: “il numero di soci che non effettuino 
donazioni, ma che esplichino funzioni di riconosciuta validità in ambito associativo non 
potrà superare 1/6 del numero dei donatori periodici di ciascuna AVIS comunale, di base o 
equiparata”. Di fatto, in AVIS (e, quindi, anche in AVIS-Umbria) i soci debbono 
prevalentemente reclutarsi per l’espletamento delle funzioni associative fondamentali, cioè 
per la raccolta del sangue e suoi emocomponenti, piuttosto che per l’auto-mantenimento 
dell’associazione medesima.  
 
Il modello organizzativo di AVIS-Umbria 
 

Nel tentativo di rispondere al secondo obiettivo indicato all’inizio di questo paragrafo, 
analizziamo la struttura organizzativa dell’associazione. Lo Statuto nazionale dell’AVIS 
presenta uno schema di funzionamento interno uguale per tutte le Regioni italiane. 
Partendo dal basso, le sedi comunali predispongono la propria assemblea ed eleggono il 
Consiglio direttivo. L’assemblea provinciale, costituita a sua volta dai delegati nominati da 
ogni assemblea comunale, elegge il Consiglio provinciale. Il Consiglio regionale viene 
eletto in assemblea, a sua volta formata da tutti i Presidenti delle sedi comunali e 
provinciali e dai delegati in rappresentanza dei soci delle assemblee provinciali. 
L’organizzazione presenta una strutturata piramidale, con la creazione di appositi canali di 
comunicazione, che mettono in connessione i livelli più bassi di governo con quelli di 
grado superiore. Sulla base delle indicazioni fornite dagli intervistati in merito alla 
composizione degli organi dirigenti, ci è possibile affermare che le decisioni vengono 
adottate democraticamente e i conflitti interni risolti nella forma più partecipata possibile. 
Al riguardo, riportiamo una delle dichiarazioni raccolte tra i testimoni qualificati 
intervistati: 
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ovviamente a volte si creano situazioni di conflitto a livello decisionale, in particolar modo 
riguardo ai rapporti da tenere nei confronti delle istituzioni […], nelle scelte da adottare e nelle 
priorità da adempiere con particolare solerzia […]. C’è chi preferisce interloquire innanzitutto 
con la scuola, chi dà maggiore peso al mondo del lavoro, quindi è ovvio che a seconda dei 
progetti che vengono presentati e a seconda delle risorse disponibili c’è un confronto aperto tra le 
varie componenti. Le diversità di vedute si risolvono secondo il principio della maggioranza 
all’interno del consiglio (Casale). 

 

La complessità della macchina organizzativa, però, sembra non molto conosciuta alla base 
dell’associazione. Le due socie-donatrici dichiarano di non rendersi ben conto di ciò che 
succede ai piani più alti: 
 

come vengono scelte le cariche direttive non lo so […]. In realtà, il socio non si rende ben conto di 
come funziona l’associazione. Io magari ultimamente un po’ meglio perché faccio servizio civile al 
regionale, ma gli altri soci secondo me sanno poco, a meno che non esprimano un proprio interesse 
personale a partecipare […]. Io non ho mai partecipato al processo decisionale e sinceramente non 
so neanche come si fa a diventare consigliere (Zangarelli). 

 

E poi, 
 

[fare il servizio civile all’AVIS regionale] mi è servito tanto perché mi ha fatto conoscere alcuni 
meccanismi che non conoscevo, anche se in realtà non li conosco tutti, anzi ho ancora tanto da 
imparare (Casagrande Berzilli). 

 

Inoltre, stando al modello organizzativo, su esplicita domanda effettuata ai testimoni 
qualificati, tra le criticità evidenziate si ascrive la distanza, a volte, percepita sul territorio tra le 
AVIS di diverse dimensioni e appartenenze geografiche. A questo proposito, secondo Fratini: 
 

l’AVIS regionale si occupa principalmente di formazione degli amministratori, del bilancio, 
della responsabilità patrimoniale e civile in base alle nuove leggi che lo prevedono. I nostri 
rapporti con loro sono di scambio informativo, in quanto il regionale ha in tempo reale il 
numero di donazioni effettuate. [Tuttavia] l’associazione a livello regionale è un po’ lontana, 
dovrebbe fare qualcosa in più, soprattutto per dare supporto […] alle AVIS più piccole, e poi 
[dovrebbe] fare qualche iniziativa in più per sviluppare la sua visibilità (Fratini). 
 

La testimonianza appena riportata, volta esclusivamente ad ottimizzare il lavoro già svolto 
sui diversi territori della regione, centra la questione relativa ai rapporti interni 
all’organizzazione, nel tentativo di accorciare le distanze percepite tra i singoli livelli 
dell’associazione, sia in senso orizzontale, tra le varie città del territorio regionale, sia in 
senso verticale, tra il centro e la periferia dell’AVIS regionale. 
 
Le principali iniziative svolte sul territorio 
 

Nel confronto interno all’AVIS-Umbria, una delle questioni più dibattute concerne il tema 
relativo alle iniziative da adottare e implementare sul territorio, per continuare a fornire 
visibilità all’associazione e con ciò aumentare il numero di soci donatori. A questo 
proposito, rispetto alle iniziative più importanti da promuovere a livello regionale si 
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registra un confronto aperto tra i protagonisti contattati. Secondo il presidente regionale, 
al momento dell’intervista, AVIS-Umbria persegue tre obiettivi fondamentali: 
 

il primo è quello della carta del donatore che per il Servizio sanitario nazionale rappresenta [in 
prospettiva] la possibilità di recepire e ottenere informazioni in tempo reale sul donatore in base 
alla necessità del momento. Questa carta deve poter essere letta in qualunque presidio sanitario 
come una mini cartella clinica, includendo in essa tutte le informazioni di tipo diagnostico del 
soggetto e ovviamente anche quelle riguardanti le precedenti donazioni […]. Cosa che al 
momento non si è ancora realizzata. Il secondo è quello di mettere in rete l’associazione, 
configurando in modo comprensibile l’accesso alle informazioni, condividendo le buone prassi e 
mettendo a disposizione i mezzi per realizzarle […]. Il terzo è legato al processo di 
formazione. A questo proposito, si vorrebbe organizzare una scuola interna che funzioni 
costantemente, in modo da calendarizzare un percorso gratuito di eventi formativi aperti anche 
al mondo esterno, da realizzare nei limiti delle possibilità dell’associazione (Magara). 
 

Nel corso delle interviste, anche le due socie volontarie confermano l’importanza della 
carta del donatore tra le iniziative perseguite da AVIS-Umbria, per la cui realizzazione esse 
stesse hanno prestato il proprio contributo. Tuttavia, rispetto alle questioni fondamentali 
di cui occuparsi, con riferimento a quelle indicate dal Presidente regionale, Fratini dimostra 
particolare sensibilità e preoccupazione per il tema della comunicazione esterna: 
 

[nel corso della mia attività in AVIS] mi sono reso conto che una delle questioni fondamentali 
è quella che riguarda la visibilità dell’associazione; per questo gran parte delle nostre forze 
vengono attualmente concentrate per cercare di migliorare la comunicazione. In passato [a 
Terni] c’erano i gruppi aziendali come quelli dei donatori delle Acciaierie, dell’Enel, della 
Cassa di Risparmio, che a causa della crisi, dei prepensionamenti, in generale della carenza di 
lavoro strutturato, non ci sono più, per questo [oggi] si rende ancor più necessario investire in 
visibilità e comunicazione (Fratini). 

 

A questo proposito, la scuola diventa fondamentale. Continua Fratini: 
 

il settore scuola è quello che mi sta più a cuore da quando sono entrato in AVIS. Al regionale 
chiederei maggiore presenza anche tramite tutti i supporti che la tecnologia può offrire: da 
Facebook a Twitter, passando per le televisioni locali e per la Rai regionale (Fratini). 

 

Stando a quest’ultima testimonianza, quindi, l’AVIS-Umbria necessiterebbe di ancora 
maggiore attenzione nel settore della comunicazione, inteso come ambito strategico da 
potenziare per attrarre il maggior numero possibile di donatori, in modo da poter far 
fronte agli obiettivi prefissati. Da ultimo, la questione relativa ai finanziamenti. Rispetto a 
questo argomento, date tutte le voci raccolte, è possibile sottolineare la presenza di 
unanime accordo nel ritenere sufficiente lo stanziamento di soldi effettuato a favore 
dell’associazione. Infatti, essendo per lo più volontario e gratuito il lavoro svolto dalla 
stragrande maggioranza dei soci iscritti, i rimborsi provenienti dai fondi pubblici e i soldi 
recuperati attraverso l’organizzazione di iniziative autonome di autofinanziamento, messe 
in piedi dalle singole sedi AVIS come ulteriore fonte di approvvigionamento economico, 
risultano sufficienti a svolgere le attività programmate. 
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Considerazioni conclusive 
 

Dato quanto mostrato in questo contributo, l’AVIS rappresenta certamente una realtà 
associativa molto importante all’interno del territorio umbro, in grado di coinvolgere un 
elevato numero di soci e con ciò contribuire ad organizzare un’incisiva campagna per la 
raccolta del sangue che, anno dopo anno, si avvicina sempre più alle richieste espresse 
dagli ospedali e dai servizi trasfusionali regionali. Tuttavia, nonostante gli elevati livelli di 
efficacia ed efficienza espressi dall’associazione, e fermi restando le caratteristiche di 
volontarietà, gratuità e anonimato della donazione, l’obiettivo di lungo periodo che si pone 
l’AVIS-Umbria (spesso sostituendosi in silenzio e con assoluta solerzia alle forme 
istituzionalizzate di welfare pubblico, al solo scopo di soddisfare i bisogni e le necessità 
riscontrate nel settore emotrasfusionale) è quello di arrivare a gestire un’attività quanto più 
“programmata” e “organizzata” possibile, sul modello di quella erogata da altri Enti di 
volontariato presenti sul territorio nazionale e regionale. I soci della Protezione civile, ad 
esempio, lungi dal recarsi sul luogo del disastro in maniera imprevedibile e casuale, 
vengono preventivamente organizzati secondo un modello organizzativo pianificato e 
programmato. Da questo punto di vista, seppur con azioni e motivazioni diverse, 
l’obiettivo di medio periodo dell’Associazione volontari italiani sangue è identico: 
abbandonare la spontaneità individuale di ogni avisino per organizzare una raccolta di 
sangue più adeguata alle necessità contingenti. Nei prossimi anni, però, questo sarà 
possibile soltanto se si creeranno le condizioni per rivolgersi personalmente al donatore 
ogni volta che viene richiesto il suo contributo, con una chiamata ad hoc al momento del 
bisogno. Soltanto così - dicono i dirigenti regionali - si potrà uscire dallo stato di 
emergenza ciclica, che porta l’associazione a ricorrenti momenti di mobilitazione, alla 
ricerca del sangue necessario rispetto alle esigenze espresse dal territorio regionale7. 
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AIDO. DONARE SENZA RECIPROCITÀ:  
LA CULTURA DELLA DONAZIONE POST-MORTEM 
Rosa Rinaldi  
 
 
 
 
 
 
 
AIDO è un acronimo che sta per Associazione Italiana per la Donazione di Organi, tessuti 
e cellule. È una Onlus - organizzazione non lucrativa di utilità sociale - che si è costituita 
nel 1971 inizialmente con il nome di DOB e nel 1973 nasce a livello Nazionale a Bergamo 
con il nome attuale, la cui sede legale diviene Roma. Come da statuto (approvato il 6 
giugno 2008 in occasione della VII assemblea straordinaria nazionale, tenutasi a Sesto 
Fiorentino, Firenze) essa è costituita da cittadini favorevoli alla donazione volontaria, post 
mortem, anonima e gratuita, di organi, tessuti e cellule a scopo di trapianto terapeutico. Tra 
le finalità che l’AIDO si propone di raggiungere vi è, in primis, la promozione della cultura 
della donazione di organi, tessuti e cellule, a cui si accompagna sia la diffusione della 
conoscenza degli stili di vita atti a prevenire l’insorgenza di patologie che richiedano, come 
terapia, il trapianto di organi, sia la promozione della collaborazione con le Istituzioni per 
favorire una scelta consapevole dei cittadini. L’Aido, pertanto, si occupa di raccogliere le 
dichiarazioni alla donazione da parte dei cittadini ed anche di verificare, presso le 
Istituzioni, l’attuazione locale delle disposizioni di legge in merito alla organizzazione del 
prelievo e trapianto di organi, tessuti, cellule a fini terapeutici.  
Dal punto di vista del cittadino, invece, questo diviene socio dell’AIDO se maggiorenne e 
se sottoscrive la domanda di adesione e la relativa dichiarazione di volontà favorevole alla 
donazione di organi post mortem potendo così, di conseguenza, accedere a tutte le cariche, 
che sono elettive e non retribuite, previa frequentazione di un corso di formazione (tranne 
per i gruppi comunali).  
Invece, dal punto di vista della organizzazione strutturale e territoriale, l’AIDO si articola 
in: AIDO Nazionale, AIDO Regionali, Sezioni provinciali, Gruppi comunali. A livello 
nazionale, regionale, di sezione e di gruppo è costituita dai seguenti organi: Assemblea, 
Consiglio direttivo, Giunta di presidenza (limitatamente al livello nazionale, regionale e 
provinciale); Conferenza dei presidenti (limitatamente al livello nazionale e regionale); 
Collegio dei revisori dei conti (facoltativo a livello di gruppo); Collegio dei probiviri (a 
livello di gruppo sostituito dal corrispondente organo di grado superiore); Collegio di 
appello nazionale dei probiviri. Ogni struttura risponde in proprio circa la responsabilità 
fiscale e civile.  
Secondo lo Statuto, l’assemblea rappresenta il massimo livello della vita associativa: è 
rappresentata, a livello di gruppo, da tutti i soci e, a livello nazionale, regionale e 
provinciale, dai delegati nominati dalle rispettive assemblee inferiori. Ciascuna assemblea è 
convocata dal rispettivo Consiglio direttivo ogni quattro anni o su decisione del consiglio 
medesimo o su richiesta di almeno un decimo dei membri delle strutture inferiori. Hanno 
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diritto al voto, a livello di gruppo, tutti i soci e, a livello di sezione regionale e nazionale, i 
delegati presenti ed ammessi dalla commissione verifica poteri.  
Come detto poc’anzi, il fine precipuo dell’associazione è la sensibilizzazione ai fini della 
donazione di organi, tessuti e cellule a scopo di trapianto terapeutico a favore di soggetti in 
stato di malattia per cui non esiste nessuna soluzione alternativa. Grazie alla legge del 1 
aprile 1999 n. 91, ogni cittadino ha diritto ad essere pienamente informato prima di poter 
manifestare in modo consapevole la propria opinione. Questa normativa disciplina 
informazione, organizzazione e consenso, e ha introdotto anche la famosa norma del silenzio 
assenso, non ancora entrata in vigore. Pertanto, in ottemperanza al principio del consenso o 
dissenso esplicito, a chiunque è data la possibilità di dichiarare validamente la propria 
volontà scegliendo diverse modalità: gli appositi sportelli delle aziende sanitarie; gli uffici 
anagrafe dei Comuni che partecipano attivamente a campagne per la donazione; il 
tesserino blu inviato dal ministero della salute nel 2000; le tessere delle associazioni di 
donatori e malati; una dichiarazione resa in carta libera completa di tutti i dati personali. 
Tutte le dichiarazioni depositate presso le ASL, gli uffici anagrafe dei Comuni e l’AIDO 
sono registrate e consultabili attraverso il Sistema Informativo Trapianti (SIT). In 
mancanza di una esplicita dichiarazione espressa in vita, i familiari possono presentare 
opposizione scritta al prelievo.  
Invece, dal punto di vista della donazione tout court, si ricorda che non tutti possono 
diventare, al momento della morte, donatori di organi: i donatori di organi sono individui di 
qualsiasi età che muoiono in ospedale nelle Unità di rianimazione a causa di una lesione 
irreversibile al cervello (emorragia, trauma cranico, aneurisma) o di un prolungato arresto 
cardiaco, condizioni tali da produrre la totale distruzione delle cellule celebrali. Ancora oggi 
la situazione dei trapianti in Italia è piuttosto critica, con uno scarto ancora forte tra chi 
necessita di un trapianto e la disponibilità di organi, nonostante siano in aumento le adesioni 
alla donazione, la maggior parte raccolte attraverso l’AIDO. Ad esempio, alla data del 7 luglio 
2014, su un totale di 1.412.305 adesioni, ben 1.243.266 sono avvenute attraverso l’AIDO 
mentre solo 143.862 attraverso le ASL (di cui il 10% sono opposizioni) e 25.177 attraverso i 
Comuni1 (di cui il 6% sono opposizioni).  
 
L’AIDO in Umbria 
 

Storia e struttura territoriale  
 

L’Umbria conta la presenza di una sede AIDO regionale, due provinciali (Perugia e Terni), 
e diversi gruppi comunali. La sede dell’AIDO regionale (nonché quella dell’AIDO 
provinciale e comunale di Perugia) si trova a Perugia, zona san Sisto, precisamente in via 
Martinelli. Il presidente dell’AIDO regionale è il cav. Vittorio Pulcinelli che ci racconta così 
la nascita dell’AIDO in Umbria, che avviene a Foligno anni fa. 
 

Nasce circa 30 anni fa, a Foligno, il promotore fu don Arcangeli, dietro l’egida dell’AIDO 
nazionale, poi a Perugia il commendatore Aldo Villani è stato il pioniere […]. Io milito 
dall’’80 circa, e dall’’86 sono presidente anche del gruppo AIDO di Assisi ininterrottamente e 

                                                                                              
1 In attuazione a quanto previsto dall’art. 3 comma 8 bis, nel decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194 convertito 
dalla legge n. 25 del 26 febbraio 2010, noto come decreto Mille proroghe, sul tema dell’espressione della volontà o 
del diniego a donare gli organi al momento del rilascio della carta di identità 
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naturalmente […]. Direi che è tra le più antiche, abbiamo festeggiato a livello nazionale il 
quarantesimo anno, in Umbria c’è da circa 35 anni ... Quindi direi che è tra le più antiche! 
(...). Oggi ci sono 11 sedi attive, dieci nella Provincia di Perugia e una in quella di Terni. Gli 
iscritti … siamo attualmente 10.700 nell’Umbria, 10.750 che hanno dato il consenso alla 
propria disponibilità a donare post mortem i propri organi … (Pulcinelli). 

 

Pertanto, in Umbria l’AIDO rappresenta una realtà piuttosto antica, nata quasi in sincrono 
con la fondazione nazionale, in un momento storico in cui si cominciano ad esprimere le 
prime istanze relative alla donazione post mortem e ai trapianti stessi. È il gruppo comunale 
di Perugia il pioniere, subito dopo quello di Foligno, grazie all’impegno di Aldo Villani e in 
seguito nasceranno le sezioni gerarchicamente superiori. Infatti, ci dice il dott. Ansalone, 
Presidente dell’AIDO del gruppo comunale di Perugia: 
 

tutto nasce con Aldo Villani, a cui è intitolato in questo momento il gruppo comunale, alla 
sua morte avvenuta circa 4 anni fa. A Perugia è sorto prima l’AIDO comunale, poi 
provinciale e regionale. In Umbria il primo gruppo comunale è sorto a Foligno ad opera di un 
sacerdote molto attivo su queste cose […]. L’AIDO nazionale in questo momento ha 42 anni 
di servizio […], quello di Foligno, dunque, nasce intorno agli anni ’70 grosso modo e … 
questo di Perugia … con Aldo Villani che era un amico, un uomo che, oltre che ecclettico, era 
portato a dare tutto se stesso per l’associazionismo e il bene dell’altro (Ansalone). 

 

Quindi, in Umbria si contano una sede regionale (il cui consiglio si è costituto il 20 maggio 
1989), 2 sedi provinciali, Perugia e Terni, costituite rispettivamente nel 1972 e nel 1997 e 
11 gruppi comunali della provincia di Perugia (Gruppo Comunale di Perugia, di Foligno, 
di Assisi, di Città di Castello, di Bastia, di Spoleto, di Tuoro sul Trasimeno, di Magione, di 
Sant’Arcangelo, di Passignano sul Trasimeno, di Castiglione del Lago) e un gruppo 
comunale della Provincia di Terni. 
Gli iscritti all’AIDO in data 31 dicembre 2014 risultano essere circa 11.000, di cui oltre 
8000 residenti in Provincia di Perugia e circa 2500 in provincia di Terni, crescendo, con 
una aumento delle adesioni rispetto al 2012 poco più del 10% per la Provincia di Perugia e 
meno del 3% per la Provincia di Terni.  
 
Tab. 1 - Iscritti AIDO-Umbria 2012-2014 
 

 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2012 
Perugia 8626 8045 7752 
Terni 2580 2537 2516 
totale 11206 10582 10268 

Fonte: dati AIDO 
 

Pertanto, chi decide di voler esprimere volontà positiva per la donazione di organi, cellule 
e tessuti post mortem può utilizzare, tra i canali illustrati in precedenza, l’iscrizione ad una 
sede AIDO, diventando socio a tutti gli effetti. In realtà, la maggior parte delle adesioni si 
risolvono con la dichiarazione di volontà resa una tantum che, una volta espressa, non 
comporta nessun’altra azione conseguente di partecipazione alla vita associativa dell’AIDO. 
Da qui se ne deduce, come raccontano i referenti AIDO intervistati, che i volontari attivi 
siano piuttosto pochi, circa 120 per l’intero territorio del perugino e poche decine per il 
ternano. 
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I soci attivi diciamo … comunque sono iscritti all’AIDO, quindi soci, non volontari ... i volontari 
che fanno le cose tendenzialmente sono chi fa parte del consiglio direttivo, diciamo da statuto, 
minimo di 5 a massimo di 10 […]. Grosso modo per ogni gruppo ci sono attivi, che svolgono 
un’attività continuativa, dalle 5 alle 8 persone, per ogni gruppo … Riguardo al gruppo di 
Magione  siamo 9 consiglieri, in più ovviamente ci possono essere altri, ci sono anche aiuti di soci 
che non fanno parte del consiglio … Poi c’è anche il consiglio dei Revisori dei conti, costituito da 
3-5 persone, che svolgono altre attività, predispongono il bilancio. Diciamo dall’esperienza, 
realisticamente, chi svolge attività sono circa 10 persone (Rondini). 
 

Così ogni gruppo, a seconda della costituzione e della collocazione territoriale, può contare 
su un numero di soci attivi che possono andare dalle poche unità fino a qualche decina. 
Ad ogni gruppo è riservata l’autonomia civile, fiscale ed amministrativa, con l’unica 
eccezione della donazione del 5 per mille, che va interamente all’AIDO nazionale. 
Naturalmente l’aspetto relativo alla capacità di autosostentamento dell’associazione è senza 
dubbio non secondario, nonostante i nostri intervistati dichiarino di riuscire, anche se a 
fatica, a far fronte alle spese relative ai costi delle campagne e degli eventi. Rimangono 
dubbi sulla non opportunità di lasciare a livello locale la distribuzione delle risorse ottenute 
con il 5 per mille: 
 

i singoli gruppi  sono autonomi ... devono prendere il proprio codice fiscale, solo il 5 per mille è 
nazionale […]. Purtroppo la c’è stata una discussione, io ero contrario, ho sempre ritenuto che 
il 5 per mille debba essere preso a livello territoriale perché deve servire alla zona, mi sarebbero 
serviti per promuovere la cultura della donazione, ma a livello nazionale erano contrari, ho 
avuto anche delle difficoltà, ho dovuto restituire dei soldi, il 5 per mille che ho preso due anni, il 
che mi pareva ingiusto perché anche a livello statutario mi era stata data questa possibilità, 
avendo ogni gruppo l’autonomia amministrativa, civile e fiscale (...). Chi si iscrive può fare 
un’offerta, ma non c’è nessuna quota … quindi noi non abbiamo entrate noi! Mentre all’Avis 
se uno dona il sangue gli vengono dati dei contributi, noi non abbiamo niente, siamo privi! 
[…]. Pertanto dobbiamo fare qualche manifestazione … dobbiamo autotassarci qualche volta 
perché non abbiamo quote […]. Quando i donatori si iscrivono, possono dare 5 -10 euro la 
prima volta, poi finisce là … (Pulcinelli). 

 

Se ricevono donazioni quelli rimangano là, se faccio una donazione a Magione, rimane a 
Magione, se uno si iscrive e fa una donazione rimane lì, il 5 per mille a livello nazionale, va 
all’AIDO nazionale, però quei soldi … diciamo …vabbè … ha una finalità di informazione, 
e tendenzialmente l’80% di quel denaro è destinato a pubblicazioni cartacee, brochure uguali 
per tutto il territorio nazionale distribuite a tutti i gruppi. I gruppi hanno quindi questo 
materiale informativo che viene dato dall’AIDO nazionale […]. L’AIDO è una Onlus che 
ogni gruppo autonomamente può ricevere donazioni volontarie, ci può essere qualche territorio 
… qualche contributo di banca o di Comune, anche se non c’è poi sta cosa, perché i Comuni 
con il bilancio ristretto che hanno non possono più far molto … (Rondini). 

 

Pertanto, quello del reperimento delle risorse è un problema rilevante, come avviene per 
ogni associazione che opera nel sociale senza sussidi pubblici, ma rimane secondario a quello 
del reperimento di volontari per l’organizzazione delle campagne di sensibilizzazione.  
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Le campagne di sensibilizzazione e informative 
 

Naturalmente, essendo l’AIDO una Onlus impegnata nella sensibilizzazione e 
informazione sulle tematiche relative alla donazione, si impegna in campagne annuali 
relative alla diffusione della cultura della donazione di organi, cellule e tessuti post-mortem. 
In particolare, le campagne maggiori si svolgono in relazione alle giornate nazionali AIDO, 
nei mesi di maggio e ottobre. Nelle date del 4 e 5 ottobre di ogni anno avviene la vendita, 
a scopo di promozione e raccolta fondi, della piantina Anthurium, evento che nel 2014 si è 
svolto in due piazze, Assisi e santa Maria degli Angeli. In realtà, questa campagna, come 
raccontano gli intervistati, è piuttosto faticosa, perché risulta sempre più difficile riuscire a 
coinvolgere la popolazione, per diverse ragioni, che vanno dalla ancora scarsa conoscenza 
delle tematiche relative alla donazione degli organi, alla crescente crisi economica (che, 
come vedremo, in vario modo influisce sulla volunteerability2 dei volontari). 
 

Le campagne informative sono gestite a livello nazionale, tipo la giornata dell’Anthurium, poi 
chiaramente facciamo i nostri incontri, poi ci sono le altre campagne che fanno singolarmente 
per gruppo, che organizzano convegni, giornate, coinvolgendo anche il Comune, specialmente i 
paesini più piccoli, che sono molto più organizzati con le varie proloco, con l’Avis. A 
differenza di Perugia … sono più sensibili alle cose del volontariato … non solo il fatto 
dell’AIDO, sentono più il discorso di queste associazioni del volontariato … sono molto più 
organizzati, coinvolgono il Comune […]. A Perugia, e noi per esempio, quando organizziamo 
la giornata per raccogliere l’offerta dell’Anthurium facciamo un grande grande fatica … una 
grandissima fatica […]. Alcuni anni siamo stati al centro, tanto bene cade sempre il giorno 
dell’Eurochocolate e quindi abbiamo visto che non andava bene con i turisti la piantina 
dell’AIDO, francamente non si poteva fare. Poi tanti anni abbiamo deciso di farlo qua alla 
Coop di San Sisto […]. Ma per organizzarlo … a Perugia è più difficile … una fatica 
spaventosa ... perché non si riesce, e devo dire la verità … alla fine chi compra la piantina sono 
sempre le stesse persone, i volontari, oppure chi fa la tessera (Pamela). 

 

Campagne rilevanti degli anni scorsi, per citarne solo qualcuna, hanno riguardato il 
progetto Ti voglio donare, in cui è stato distribuito un kit di formazione per diffondere la 
cultura del “dono di se stessi” tra gli studenti delle scuole superiori, predisposti dal Centro 
Nazionale Trapianti, in collaborazione con diverse associazioni attive sul territorio. Nel 
2013 è stata organizzata la Marcia per la vita, in memoria di Aldo Villani, in collaborazione 
con il gruppo sportivo Vita per la vita Onlus Coccaglio di Brescia con il patrocinio di 
AIDO e del sistema Avis. Inoltre ogni anno presso il teatro B. Brecht di San Sisto si 
svolgono due spettacoli teatrali il cui ricavato viene devoluto all’AIDO comunale di 
Perugia. In realtà le risorse non sono sufficienti e spesso i soci attivi intervengono anche 
con risorse private: 
 

Non sono sufficienti, per esempio nel gruppo di Assisi quello che manca lo mette il Presidente, 
per pareggiare, lei sa bene che il volontariato … rischiano i membri del  Consiglio se ci sono 
dei debiti … se i soldi non ci sono li deve mettere il Consiglio. Ad Assisi ormai sono dal 86 
… quello che manca lo metto io! (Pulcinelli). 

 

                                                                                              
2 Per il concetto di volunteerability si rimanda al capitolo di Rinaldi, Chi si associa e perché. 
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Senza dubbio, l’azione più efficace dal punto di vista dell’impatto sociale è stata quella 
messa in campo con il progetto Una scelta in Comune, un progetto pilota partito proprio 
dalla Regione Umbria di concerto con il Ministero della Salute, il Centro regionale e 
Centro nazionale trapianti, Federsanità Anci e che permette a chi rinnova o richiede il 
Documento di identità di esprimere il proprio consenso o diniego alla donazione, in 
ottemperanza al Decreto 194 della legge 30 dicembre 2009, coordinato con la legge di 
conversione 25 del 26 febbraio 2010 (cosiddetto Mille proroghe). Questo progetto pilota, 
già avviato a partire dal 23 marzo 2012 dalle città di Perugia e Terni, ha permesso di 
ridurre notevolmente le opposizioni alle donazioni e di raccogliere molte adesioni, 
puntando sul fatto che, in un certo senso, si obbliga all’espressione della propria volontà e 
combattendo uno dei maggiori fattori che sono a monte delle basse percentuali di adesioni 
alla donazione, e cioè la possibilità di non doversi trovare mai a decidere su tali questioni. 
Il 5 maggio 2014 si è svolta la conferenza stampa del progetto che, in pochi mesi, ha 
raccolto circa 7500 manifestazioni di volontà di donazioni e solo il 2% di opposizioni, con 
l’auspicio da parte dell’AIDO umbro di estendere presto il medesimo progetto agli altri 
Comuni d’Italia. Attualmente in Umbria sono 29 su 92 (31, 5%) i Comuni che hanno già 
adottato la delibera per l’adesione al progetto, mentre 40 su 92 (43, 5%) sono i Comuni 
che hanno iniziato la procedura per l’invio dei dati al Sistema Informativo Trapianti. Al 28 
maggio 2014, la situazione relativa alla dichiarazioni in Umbria era la seguente:  
 
Tab. 2 - Espressione di volontà attraverso ASL, Comuni, AIDO 
 

 ASL3 Comuni4 AIDO 5 
Perugia 1781 (di cui 115 opposizioni) 4009 (di cui 228 opposizioni) 8544 
Terni 1660 (di cui 214 opposizioni) 3787 (di cui 45 opposizioni)  2161 
Totale Umbria (compresi altri comuni) 4814 7820 10705 

 Fonte: dati AIDO 
 

In due anni si sono raccolte 7796 dichiarazioni di volontà a fronte delle 4764 dei 12 anni 
precedenti (2000-2012) registrate dal SIT, con un incremento quasi doppio rispetto a quello 
di un decennio fa. Senza dubbio un buon traguardo, ma l’Umbria rimane piuttosto bassa 
rispetto alla media nazionale dove si registra una media di 23,1 per milione di popolazione 
(pmp) per i donatori effettivi (mentre in Umbria 11,3) e una media di 19,6 pmp per i 
donatori utilizzati (mentre in  Umbria 11,3), nonostante in Umbria vi sia una percentuale 
piuttosto bassa (23%) di opposizioni rispetto alla media nazionale (31%). Percentuali ben 
più alte di adesioni alla donazione, anche della media nazionale, sono quelle di Friuli (41% 
donatori effettivi) e Toscana (52%).  
 
Le difficoltà del percorso associativo  
 

Per quanto riguarda invece le situazioni critiche sollevate dagli intervistati, le principali 
riguardano la scarsa capacità attrattiva dell’associazione: i soci attivi sono un numero 
                                                                                              
3 Secondo le disposizioni del DM 8 aprile 2000 attuativo della l.91/99 per le disposizioni relative alle 
dichiarazioni di volontà dei cittadini 
4 In attuazione al D.L. 30/12/2009 n. 194 convertito dalla L. n 25 del 26/02/2010 sul tema dell’espressione 
della volontà o del diniego a donare gli organi al momento del rilascio della carta d’identità. 
5 Dal secondo semestre 2009, grazie alla cooperazione AIDO-CNT, sono disponibili per la visualizzazione nel 
SIT tutti i testamenti olografi AIDO. 
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piuttosto limitato, molti dei quali giunti a fare vita associativa attiva grazie ad un legame di 
conoscenza con un socio attivo o ad una esperienza personale relativa ad un trapianto. In 
effetti, la mission particolare dell’AIDO (donare qualcosa di cui si dispone ora per quando 
non se ne potrà disporre più) fa in modo che ad essa si avvicinino soggetti che, per quanto 
interessati, si limitano ad esprimere volontà positiva alla donazione. Inoltre, è piuttosto 
difficile diffondere la cultura della donazione come parte integrante e fattore fondamentale 
di un’autentica pratica della solidarietà, di un’etica civile altruistica. Esistono convinzioni 
personali che a volte sono ostative, così come esistono posizioni culturali e religiose che 
teorizzano l’indisponibilità del proprio corpo e rifiutano così la possibilità della donazione. 
La stessa Chiesa cattolica ha aperto un’importante riflessione su questi temi, dichiarando 
non solo che non vi è alcun impedimento per il credente a donare i suoi organi, ma che 
questo atto è di altissimo valore evangelico. Inoltre, se prendiamo per buona la 
concettualizzazione della cultura del dono fatta dall’antropologo Marcell Mauss, che vede 
nel dono un fattore fondamentale per la costruzione di legami basati sul principio di 
reciprocità, ecco che donare a sconosciuti senza ricevere nulla in cambio diviene un’azione 
arbitraria e socialmente poco attrattiva. Invece, in una società sempre più individualizzata e 
ego-centrata, decidere di donare a chi non si conosce (e non si conoscerà mai), e quindi 
donare senza reciprocità, è un atto di grande solidarietà civile e generosità sociale, perché 
avulso da ogni ricompensa: 
 

Chi non dona non lo fa … forse perché molto spesso si tende a non prendere una decisione su 
questo argomento, non tanto a non saperlo, perché è un argomento delicato, difficilmente una 
persona pensa a cosa fare dei propri organi dopo la morte ... (Rondini). 

 

Come già sottolineato, inoltre, chi decide di donare molto spesso si limita a questo, alla 
dichiarazione positiva sulla volontà, a cui non fa seguito, però, né un impegno attivo e 
reale per la diffusione della cultura della donazione, né un contributo di tipo economico. 
 

Perché chi fa la tessera dà una quota che si chiede, nel senso che può essere data e non essere data, 
è facoltativa … Uno praticamente … arriva la domanda, gli si spedisce la tessera con il codice di 
conto corrente se vuole fare un’offerta…. e poi non li si vede più, tranne in certi casi, se uno perde 
la tessera che lo chiamo […]. Non è come l’vis che ogni volta che doni sangue puoi fare un’offerta 
… ecco. Ci vorrebbero altri volontari … anche se questa è una associazione particolare … è più 
difficile […]. Uno che si iscrive, pensa: «ho la tessera», e basta! … specialmente i giovani, si 
iscrivono con questa mentalità (Pamela). 

 

Dagli intervistati viene anche messo in rilievo il particolare momento storico che ostacola 
la capacità/volontà dei giovani di diventare parte attiva di una cultura della donazione: le 
nuove generazioni sembrano oggi particolarmente sfiduciate, poco propense all’impegno 
pubblico e troppo occupate a gestire le proprie emergenze sociali, esistenziali e lavorative 
(cfr. Santambrogio 2014; Rinaldi 2014): 
 

possiamo anche essere soddisfatti del grado raggiunto, dobbiamo indubbiamente fare di più. Io 
credo che solo con l’informazione si può […]. I problemi sono ... molte volte i mezzi non ci 
sono … bisogna cercare di coinvolgere più i giovani che non partecipano perché  … pare che 
c’è un’aria che li deprima, indubbiamente li trovo molto più depressi, noi eravamo più gioiosi, 
anche senza niente […]. Forse noi abbiamo trovato tutto, siamo andati in meglio, abbiamo 
progredito […]. Oggi c’è questo fermo … questo clima che non dà certezza, non dà sicurezza, 
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questo litigio continuo oltre la crisi … litigio politico, litigio sindacale, litigio sociale, fa male! 
Uno si dovrebbe volere più bene (Pulcinelli). 

 

Si tratta di una sorta di indifferenza sociale, caratterizzata dalla necessità di concentrare la 
propria sfera di azione su se stessi prima che sugli altri:  
 

la crisi porta pessimismo … e il pessimismo dice: «io ho problemi miei perché devo pensare a 
quelli della gente?» È quello che ci sentiamo dire ogni tanto, è quello che vediamo in giro 
(Zandrini). 

 

Inoltre, gli intervistati meno giovani pensano che un altro elemento importante sia proprio 
la mancanza di tempo, questa risorsa che oggi sembra sempre più difficile da gestire, sia 
nel caso si lavori a tempo pieno, sia nel caso si cerchi un impiego: 
 

… anche in generale, io credo che questo sia un problema generale, le persone, un giovane … sono 
prese da tante cose nella vita […]. Anche in associazioni come l’Avis, si dona il sangue, si va, ma 
poi la vita tua è presa da altre cose […]. Quindi chi fa volontariato? Chi è più anziano, chi ha più 
tempo […]. Il ritmo della vita, che a volte non permette di fare tante cose … oggi lavorano marito, 
moglie, si ha meno tempo, i ritmi sono quelle che sono […]. Ecco, credo che sia questo (Pamela). 

 

Per mancanza di tempo, motivazione principale. Poi diciamo che i tempi sono cambiati, adesso 
ultimamente rispetto a dieci anni venti anni fa la gente purtroppo è più impegnata con il lavoro, 
quindi … anche chi ha un’attività autonoma dedica più tempo alla sua attività che al volontariato e 
io sento anche altri amici di altre associazioni che ci sono sempre più difficoltà (Ansalone). 

 

In realtà gli intervistati sollevano una differenza tra il potenziale associativo espresso da 
una città medio-grande come Perugia rispetto a quello espresso da paesi e aree urbane di 
dimensioni più ridotte, dove è più facile costruire e sostenere reti di legami individuali e 
istituzionali e dove, anche per circostanza e vicinanza, le associazioni sono conosciute da 
tutti e interagiscono facilmente tra loro e con i cittadini stessi. 
 

Guardi, non lo so, ma io trovo sempre differenze tra la vita che si fa nei paesi e quella che si fa in città … 
sarò ripetitiva … in città è magari un discorso di convenienza, in paese è diverso, c’è più affiatamento tra le 
persone, lo fanno perché lo sentono, c’è un altro pensiero, vorrei quasi dire un altro modo di pensare! Io da 
cittadina … vivo a Perugia, la penso così … io ho abitato in due quartieri diversi, in entrambi le volte non 
conoscevo nessuno, solo una signora … ma non parlavi con nessuno. Nei paesi non è così ... anzi, se vai a 
Roma, nelle grandi città, è anche peggio […]. In Umbria ancora ancora …  (Pamela). 

 

I nostri intervistati, ad esempio, riferiscono che i gruppi AIDO dei paesi del comprensorio 
del Lago Trasimeno sono molto attivi sul territorio e che nelle loro file annoverano 
giovani capaci di fare del volontariato una modalità efficiente di costruzione di nuove 
forme di legame sociale:  
  

la crisi economica influisce superficialmente … anche se poi c’è qualcuno che dice: «ho già i problemi 
miei e allora che faccio? Aiuto chi sta male come me!» E allora: facciamo volontariato! (Ramona). 

 
 
Donare in piccolo. L’espressione solidaristica dei borghi: il caso di AIDO-Tuoro 
 

Tuoro sul Trasimeno è un piccolo paese, di circa 3500 persone che, insieme ad altri paesi 
del comprensorio del lago, viene citato da diversi intervistati come uno dei più attivi e 
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vitali dal punto di vista degli eventi organizzati dall’AIDO umbro, potendo contare anche 
sulla partecipazione di vari giovani (come Castiglione del Lago o Magione, i cui presidenti 
dei gruppi AIDO comunali, Desiree Rosadi e Gabriele Rondini, non hanno ancora 
compiuto 40 anni). L’AIDO di Tuoro nasce nel 1980, in parrocchia, ad opera di don 
Vincenzo Zuccaccia e, ad oggi, il Consiglio direttivo può contare sulla presenza di vari soci 
giovani, dai 26 ai 38 anni, che sono stati proposti dal precedente Consiglio in vista di un 
potenziale svecchiamento degli organi direttivi e di un maggiore coinvolgimento delle 
giovani generazioni. Come racconta Yuri, giovane consigliere di 30 anni: 
 

io sono stato reclutato a seguito, cosi come anche la Ramona, da parte di una campagna di 
sensibilizzazione sui giovani fatta nel 2012 dal consiglio uscente, siamo stati inseriti noi come 
ragazzi giovani, io, Ramona e un altro ragazzo che si chiama F. F. … con compiti precisi, io 
amministrazione, Ramona alla vicepresidenza e pubbliche relazioni, F. incaricato della pubblicità, 
tra virgolette, sui social network … Cosa che prima l’AIDO non faceva […]. Quindi da quando ci 
sono i giovani c’è anche questo ulteriore canale di comunicazione (Zandrini). 

 

I giovani inseriti si sono dimostrati fin da subito portatori di nuove idee progettuali, molte 
delle quali volte alla costruzione di un nuovo modello di fiducia intergenerazionale e al 
coinvolgimento di altri giovani, al fine di promuovere la cultura della donazione degli 
organi che, come è noto, è ancora poco diffusa in Italia. La presidente dell’AIDO di Tuoro, 
Rosanna Bandoli, si ritiene molto soddisfatta dei giovani e della loro partecipazione alla 
vita dell’AIDO, anche perché in questo modo si è reso possibile coniugare insieme 
esperienze tradizionali ed eventi innovativi, come nel caso del Torneo del Donatore, un 
torneo di calcetto che si tiene ogni anno a partire dal 2012, o come l’Happy-AIDO, un 
evento ricreativo con finalità di sensibilizzazione. 
 

I giovani si sono avvicinati all’AIDO in modo piuttosto naturale […]. I giovani che erano vicino 
all’AIDO c’erano già, noi in un consiglio abbiamo chiesto la loro disponibilità, e loro ce l’hanno 
concessa, e questa cosa ci permette ora di unire le forze e mettere in campo iniziative tradizionali, 
storiche con quelle innovative, come l’Happy-AIDO o il Torneo del donatore, che coinvolge varie 
squadre. Quest’anno siamo alla III edizione, è una cosa che nasce davvero con i ragazzi. Non è 
una cosa fatta per i giovani dagli adulti, ma è fatta dai giovani per i giovani! È senza dubbio un 
ottimo canale di sensibilizzazione, di avvicinamento alle tematiche dell’AIDO … si lavora 
insieme a questi obiettivi … siamo una squadra, una vera squadra! (Bandoli).  

 

E, con le parole della giovane vicepresidente, Ramona Cenni, e del giovane consigliere, 
Yuri Zandrini: 
 

il nostro mandato è per 4 anni, siamo in carica dal 2012, avevo ricevuto una telefonata dalla 
presidentessa uscente e riconfermata Rosanna Bandoli che cercava di avvicinare i giovani […]. 
Abbiamo insieme in questi anni coniato un marchio che è quello dell’Happy-AIDO. Il primo 
anno che eravamo consiglieri, l’AIDO ci aveva chiesto di organizzare o inventare di sana pianta 
una manifestazione che potesse conquistare i giovani, anche dei Comuni vicini. Abbiamo pensato 
ad un aperitivo che potesse avvicinare i giovani, la prima edizione si tiene a giugno, coincide con la 
Festa del donatore che si tiene domenica, e noi il sabato facciamo questo aperitivo […]. È anche 
una cosa psicologica, coinvolgere i giovani […]. Uno può anche dire: «ma chi te lo fare, ma perché 
lo fai?». Invece se ai giovani sono i giovani stessi che parlano, che spiegano la cosa fornendo 
motivazioni che non sono poi così assurde, è più facile coinvolgerli e renderli partecipi (Cenni). 
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… è stato praticamente richiesto da quella parte più esperta del consiglio, gli adulti, la senior 
class, che ci ha chiesto di coinvolgere più giovani. Attraverso il nostro modo di comunicare 
hanno chiesto a noi di coinvolgere le persone […]. Happy-AIDO deriva da questa terminologia 
commerciale che ha a che fare con l’happy hour, ed è stato un grande successo … alla prima 
uscita abbiamo fatto subito centro, abbiamo fatto 4 tessere in una sera sola … una era anche 
di fuori Tuoro, di Castiglione se non ricordo male (Yuri). 

 
Dal 2012, l’AIDO di Tuoro organizza eventi “per i giovani proposti dai giovani”, con lo 
scopo di coinvolgere le nuove generazioni nella vita associativa del paese, le quali, a detta 
dei giovani intervistati stessi, spesso non riescono a farsi coinvolgere non tanto per 
manifesto disinteresse, quanto per difetto di conoscenza delle pratiche della donazione 
degli organi. Ma tanti altri, invece, una volta spronati, rispondono con entusiasmo: 
 

… chi partecipa partecipa in toto, nel senso che chi lo fa è veramente convinto di quel che fa, quindi 
partecipa in toto, con impegno al 100%. Chi non partecipa lo fa per ignoranza, nel senso che ignora 
quello che accade riguardo all’associazionismo o alle altre associazioni o riguardo agli appuntamenti 
o alle attività. Altri magari per non interesse […]. Più ignoranza che disinteresse […]. Però i 
giovani stanno rispondendo tanto! Dal 2012 abbiamo avvicinato tanti giovani, di sicuro non è solo 
per merito nostro, magari andavano semplicemente solo spronati, cioè se non hai ’na base tua … di 
generosità … di donare il sangue piuttosto che donare gli organi … (Cenni). 

 

Deve essere presente, secondo gli intervistati, una base di propensione individuale 
all’azione solidaristica sulla quale è possibile “lavorare” per trasmettere un maggiore senso 
di responsabilità sociale e civile, magari incuriosendo i giovani anche con eventi sportivi, 
come il Torneo del donatore, o ludici, come Happy-AIDO. Ma, nonostante questo, le 
difficoltà permangono e un pieno coinvolgimento attivo dei residenti è un traguardo non 
ancora raggiunto:  
 

… noi in effetti ne parliamo in giro, non tanto in assemblea, in assemblea sono sempre le stesse 
persone, noi quattro … perciò ne parliamo altrove, al bar, in piazza e non ti rendi conto di 
quanti ancora non sanno … non sanno quello che succede (Cenni). 
 

Si, l’ignoranza oggi è un termine a volte abusato o usato male, ma il punto è che c’è tanta 
ignoranza nel senso di gente che non si informa, che vuole rimanere ignorante e preferisce non 
sapere, non informarsi (Zandrini). 

 

L’accusa più grave fatta dai nostri intervistati riguarda questa colpevole inazione, che porta 
gli individui al disinteresse per la cosa pubblica e al totale ripiego nella sfera privata, un 
fenomeno già messo in luce a partire dagli anni Ottanta del secolo scorso da studiosi quali 
Sennett e Lasch (cfr. Sennett 1974; Lasch 1985), che hanno parlato della nascita di una 
società narcisistica e intimistica orientata alle sole questioni di vita privata. Una inazione 
che può rivelarsi pericolosa per la solidità stessa del legame interindividuale, alla base della 
coesione sociale (cfr. Rinaldi 2014):  
 

la gente preferisce parlare piuttosto che agire, perché per agire … devi togliere tempo […]. 
Anche io potrei, invece di stare qua, stare a fare l’aperitivo o stare con il fidanzato … con i 
figli … invece di darmi da fare con gli altri! (Cenni). 
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Se a parlare sono gli adulti, invece, ecco che il focus della questione si sposta e la colpa 
principale dello scarso interesse dei giovani per la vita associativa è attribuito agli adulti 
stessi, sempre presenti, poco propensi a cedere il testimone: i giovani si ritrovano, così, 
schiacciati dal peso dei giudizi degli adulti presenti nei posti chiave, che non si esimono dal 
criticare e bacchettare chi si fa portavoce di un approccio generazionale diverso. Una 
posizione, in realtà, messa in evidenza anche da varie ricerche sul territorio che raccontano 
di giovani “traditi e adulti incapaci”, di una società “giovanofila” nell’immaginario, ma 
gerontocratica nella realtà (cfr. Laffi, 2014): 
 

no, non vedo indifferenza! Io vedo giovani bloccati, bacchettati … Spesso i giovani sono bloccati 
dai cosiddetti anziani, al momento in cui ai giovani non si lascia spazio […]. Il problema è 
nostro, non dei giovani …che poi i giovani quando si avvicinano sono criticati […]. I giovani 
fanno una grande fatica, questo dovrebbe far riflettere tutti sulla grande fatica che fanno i 
giovani ad inserirsi, sia nelle organizzazioni, che nelle istituzioni, che altrove […]. Loro 
vanno aiutati, si, ma in certo modo. A loro, quando hanno bisogno di qualcosa io chiedo: «di 
cosa avete bisogno?», ma non mi impongo sul come fare le cose, non dico: «devi fare cosi e cosi!» 
[…]. Un aiuto glielo do, ma sempre e quando è chiesto da loro (Bandoli). 

 

Senza dubbio le pratiche di azione, sia in associazioni che fanno dell’altruismo la loro 
mission principale, sia nel più vasto ambito delle relazioni sociali, risentono della diversa 
modalità di azione delle generazioni: mentre i giovani sono “più fatti e meno chiacchiere”, 
gli adulti sono “più lenti e si perdono in convenevoli”. Ancora, con le parole della 
presidente Bandoli:  
 

con loro bisogna correre, ad esempio … con loro i consigli non si possono far finire tardi … 
bisogna essere veloci, si fa una proposta, si accetta o meno, e poi i giovani devono poter esser liberi 
di andare dove vogliono, per conto loro […]. Poi loro non sono legati alle cene conviviali, un conto 
le occasioni conviviali, come gli aperitivi, ma i giovani sono più per i fatti concreti … il tempo di 
preparare le iniziative […]. Meno chiacchiere, più fatti e meno chiacchiere! (Bandoli). 

 

Bisogna anche ricordare che la dimensione urbana di Tuoro, così come di altri paesi umbri, 
agevola senza dubbio la buona riuscita di azioni solidali, essendo più facile costruire legami di 
conoscenza, reti amicali e relazioni diffuse ad ampio spettro sul territorio. Una dimensione 
delle relazioni che riesce molto difficile da ritrovare in contesti urbani più ampi, dove gli 
eventi solidali quali la Giornata del donatore di ottobre spesso si portano avanti con fatica:  
 

… c’è anche da dire che i rapporti umani contano nei territori … c’è collaborazione. L’altro 
giorno ad esempio la Polisportiva compiva 50 anni, ci hanno chiesto una mano e subito gliela 
abbiamo data … lo stesso facciamo noi! Se ci serve una mano, ci basta alzare il telefono […]. 
Invece, nelle realtà grosse si fa fatica … si fa fatica anche con i rapporti. Le faccio un esempio: 
ad ottobre, nella giornata nazionale AIDO si offre la piantina, l’Anthuryum. Noi lo offriamo 
con grande facilità, volano via cento, ma anche di più se li avessimo, perché ci basta chiamare il 
socio, gli portiamo la piantina, gli dici: «mi dai 13 euro?», e lui: «sì, ti stavo aspettando!». 
Invece so che a Perugia fanno molta molta fatica (Bandoli). 

 

In ogni caso, quello di Tuoro rimane un esperimento attivo e ben riuscito di 
collaborazione tra generazioni, basata sul connubio di azioni innovative e cultura della 
tradizione, al fine di coinvolgere adulti e giovani in ragione di un impegno solidale 
concertato, oltre a ricordare:  
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… l’importanza del gesto! Il filo diretto tra la morte di una persona con il parallelo del salvare 
vite. È una cosa enorme. Qua abbiamo associati, mariti di associati che vivono grazie ad un 
trapianto … vivono solo grazie a questo! (Cenni). 
 
 

Riflessioni conclusive 
 

L’AIDO, tra le tante associazioni di volontariato presenti sul territorio nazionale e umbro, 
rappresenta l’unica realtà che invita il soggetto a confrontarsi con la morte, a disporre di sé 
nel presente con azioni rivolte al futuro, lontano o prossimo che sia. Quello del donare gli 
organi a sconosciuti è, senza dubbio, un atto di altruismo puro, un’azione che, come sostiene 
l’antropologo canadese Godbout (2002), si colloca nella nuova categoria del dono agli 
sconosciuti, che non ha ricadute dirette su di sé (come succede a volte in altre esperienze di 
partecipazione attiva al volontariato) se non quello di sapere che si è agito nell’interesse del 
bene collettivo. Donare senza reciprocità, in un’epoca in cui si continua a parlare di derive 
egoistiche dell’azione, frammentazione sociale, individualismo regressivo, diviene l’atto 
solidale per eccellenza, capace di istituire una nuova forma di solidarietà sociale, ancora più 
efficace della relazione sociale che vede nel dono - e nell’obbligo alla reciprocità che si mette 
in atto nel momento stesso in cui si dona - uno dei cardini fondamentali della coesione 
sociale.  
Tutto questo comporta uno sforzo cognitivo non indifferente per chi decide di donare e per 
chi lavora per facilitare questa scelta. Non a caso a volte si sente parlare - in relazione alla 
recente disposizione di esprimere consenso/diniego alla donazione al momento del rinnovo, 
presso gli uffici comunali, del proprio Documento di identità - di una forzatura, perché, di 
fatto, si viene obbligati a scegliere, in positivo o negativo. In effetti, la maggior parte dei 
soggetti non è contraria alla donazione degli organi, semplicemente preferisce non pensarci o 
procrastinare la decisione. Per non parlare poi di tutte le obiezioni che ancora vengono 
sollevate sulla certificazione certa della morte cerebrale che, ad oggi, è la conditio sine qua non 
dell’espianto. Spesso, tra coloro che scelgono non solo di donare, ma anche di impegnarsi 
attivamente per facilitare questa scelta da parte di tutti, vi sono persone che hanno fatto 
ricorso all’AIDO per esperienza terapeutica personale o di un famigliare, oppure perché sono 
venuti a contatto con l’AIDO grazie ad un conoscente, ma ve ne sono tante che hanno scelto 
di impegnarsi per l’AIDO solo perché riconoscono nel donare senza condizioni e senza 
reciprocità il principio assoluto dell’etica solidaristica. Come dice Ramona: 
 

oggi c’è tanta delusione, sia tra i giovani che tra gli adulti o anche i ragazzi […]. Ma c’è un bivio: c’è 
chi reagisce abbattendosi, dice: «non me ne frega niente, sto male … non faccio niente per nessuno, penso 
solo a me, al mio orticello», e poi invece chi si ribella a questo e agisce in altro modo! Fare qualcosa per 
gli altri, ti fa sentire meglio […]. Io quando riesco a far fare una tessera AIDO dopo mi sento migliore, 
sai che hai dato un contributo, hai fatto qualcosa per gli altri […]. Io lo dico sempre, in questa crisi di 
oggi, che è economica, ma anche dei valori, forse questo ci fa sentire migliori (Cenni). 

 

Rimangono aperte comunque molte criticità. Di alcune si è già parlato. Occorre dire anche 
che nelle interviste fatte affiora sempre la sensazione di separazione tra impegno civile e 
sfera politica, quest’ultima percepita come sistema a sé, distante dalle esigenze sociali 
collettive. Tutti gli intervistati, semplici volontari o responsabili, adulti o giovani mostrano 
una scarsa fiducia nella politica, spesso interagiscono con essa solo per fini strumentali, ma 
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in ogni caso ritengono importante che le due sfere, quella del volontariato sociale e quella 
della politica, rimangano distinte, come se la seconda potesse inquinare e contaminare 
l’altra, specialmente se l’impegno nel sociale viene visto come trampolino di lancio per la 
costruzione di carriere politiche6.  
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L’AMBIENTALISMO SCIENTIFICO E POLITICO DI LEGAMBIENTE 
Andrea Orlandi  
 
 
 
 
 

La sostenibilità deve essere allo stesso tempo ecologica, economica e sociale.  
Tenere assieme diritti ecologico-ambientali, diritti economico-sociali  
e tutti gli altri diritti è la strada che dobbiamo percorrere anche noi  

possibilmente continuando a costruire alleanze, coalizioni le più larghe  
possibili e ricche per diversità di punti d’osservazione ed idee di società e di mondo.  

(Estratto dal Documento Congressuale dell’VIII  
Congresso di Legambiente Umbria, Terni, 6 novembre 2011)  

 
 
La storia di Legambiente in Umbria risale al 1982, anno di fondazione dei primi circoli 
territoriali. In questi trent’anni di attività, l’associazione ha affrontato diversi mutamenti, in 
termini di cultura e azione politica, di contributo alla civicness, di biografie personali degli 
associati, di motivazioni individuali all’adesione, di modalità della partecipazione interna, 
dell’organizzazione e della proiezione esterna. Si tratta di mutamenti in parte già maturi in 
alcuni documenti dell’associazione: già lo Statuto del 1992 (all’art. 2) identifica la natura e 
l’ambiente non solo con la flora e la fauna, ma con “l’uomo ed il suo intorno”. Per il 
“legambientino” il territorio antropizzato (non solo il patrimonio storico-artistico e il 
paesaggio, ma la complessiva dimensione economico-sociale delle sue trasformazioni) 
diventa l’unità di misura delle sue politiche: nuovi stili di vita, di produzione e di consumo, 
e un equilibrato rapporto tra essere umano e natura.  
 
La nascita e la strutturazione organizzativa 
 

Lo statuto del 1992, nel declinare gli ambiti di attività dell’associazione, riflette 
inevitabilmente le sensibilità e le biografie personali e professionali dei promotori umbri. 
Una “Lega per l’ambiente” nasce all’interno di ARCI nei primi anni Ottanta, sulla scia dei 
movimenti antinuclearisti. I primi animatori sono in prevalenza attivisti all’interno della 
sinistra partitica, e si adoperano per innestare una matrice di natura politica e sociale sulle 
istanze di natura ambientale. I primi circoli sono quelli di Città di Castello, di Foligno, di 
Spoleto e di Perugia, le realtà dove insistevano già dei circoli ARCI ben strutturati. Le 
biografie lavorative dei primi fondatori sono interessanti: a Perugia ci sono Franco 
Paparatti (agronomo) e Gianfranco Angeloni (restauratore); a Spoleto Massimiliano Barchi 
(geologo e ricercatore universitario). Si tratta, in genere, di studenti universitari e di 
personalità provenienti dal ceto medio-intellettuale, in prevalenza attivisti tra le fila del PCI 
e di ARCI, che nelle nuove istanze dell’ambientalismo politico ritrovano, probabilmente, 
“uno strumento utile a coniugare i due interessi, quello professionale e quello politico” 
(Alessandra). Alcune volte la scintilla che porta alla fondazione del circolo è di tipo 
esogeno, come nel caso di Perugia, dove l’input iniziale viene fornito dalla presenza di un 
comitato per la difesa del Tevere. In generale, comunque, Legambiente si colloca sin dai 
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suoi esordi, “all’interno di quell’area culturale che guardava come riferimento politico al 
PCI” (Alessandra). 
Attorno all’ambientalismo politico si andava modellando una forma d’organizzazione a 
metà tra bisogno di espressività e di appartenenza. Una forma di volontariato che 
sembrava poter riunire la duplice dimensione dell’impegno civico e dell’autorealizzazione 
personale. Questo nonostante l’associazione, nei fatti, nascesse all’interno di una catena di 
appartenenza ben definita, riproducendo, in Umbria come in Italia, le grandi fratture 
politiche che segnavano il Paese. A livello nazionale, la logica spartitoria, nei primi 
organigrammi, è chiara: Chicco Testa, comunista, diviene il primo presidente e Maurizio 
Sacconi, socialista, il segretario. Il primo presidente umbro è Mauro Albrizio, uno studente 
pugliese di agraria trapiantato a Perugia, che fa parte del gruppo di giovani dirigenti 
comunisti che facevano attività associativa all’interno dell’ARCI e della Tavola della Pace. 
Esiste una copiosa letteratura sul tema della simbiosi tra associazioni e partiti politici. Gli 
osservatori più attenti, in particolare, notano come tale simbiosi, ben chiara nelle origini 
degli anni ottanta, sia andata sfumando già nel decennio successivo, in coincidenza con la 
crisi di consenso dei tradizionali contenitori politici (Antonucci 2014). Nel caso di 
Legambiente, il lungo cammino di ricerca di autonomia ha inizio nella seconda metà degli 
anni Ottanta. Nel 1987, la Lega si rende autonoma da ARCI e nasce Legambiente, prima a 
livello nazionale e poi sui territori. Si dà il via alla revisione degli statuti regionali, che 
vedono la luce agli inizi degli anni ’90. Oggi i “legambientini di seconda generazione” 
rivendicano con orgoglio il profilo autonomo dell’associazione:  
 

checché se ne dica, noi non abbiamo mai avuto un partito politico di riferimento. I Verdi in Italia 
sono stati un fallimento, il PD s’è accorto tardi della questione ambientalista, SEL è irrilevante. 
Noi di volta in volta valutiamo il soggetto con cui abbiamo a che fare. A tutti i livelli (Pallucchi)1 

 

Lo Statuto del ’92 struttura Legambiente come una federazione di associazioni: ogni 
associazione, regionale e di primo livello (i circoli territoriali), è autonoma. Tutti i circoli 
hanno il proprio statuto e presentano un rendiconto economico. I soci di ogni circolo 
sono anche associati a Legambiente nazionale e alla federazione umbra. A livello regionale, 
l’organizzazione interna è formalmente di tipo piramidale: c’è un’assemblea composta da 
tutti gli associati umbri, che elegge il presidente e il segretario (le due figure che hanno la 
responsabilità legale dell’associazione) ed il direttivo regionale, cioè l’organo di direzione 
politica. In Umbria, tuttavia, “siamo talmente piccoli che il problema non è la piramidalità, 
ma la partecipazione” (Alessandra). Il direttivo, infatti, viene composto da tutti coloro che 
si rendono disponibili a farne parte e i processi decisionali, nei fatti, “sono abbastanza 
orizzontali e partecipati. Non c’è un capo, un leader reale. C’è la struttura piramidale, ma 
nei fatti chi prende la decisione, il presidente, lo fa per la sua autorevolezza, più che per il 
ruolo che ricopre” (Sabatini).  
 
Le caratteristiche della membership 
 

Legambiente Umbria, nel 2014, conta circa 530 iscritti, senza distinzioni di genere rilevanti 
(il 54% sono uomini, il 46% donne). L’iscritto tipo di Legambiente è in età lavorativa 
attiva, tra i 35 ed i 64 anni. Si tratta di impiegati, studenti, insegnanti o “giovani” pensionati 
                                                                                              
1 Dal 2003 al 2007 è stata Presidente regionale umbro. 
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(graf. 1). Sono generalmente laureati o con alti livelli di istruzione, con competenze 
diverse: dall’insegnante, all’agronomo al libero professionista, allo storico dell’arte. Il 
profilo socio-anagrafico aiuta a configurare l’adesione a Legambiente Umbria come un 
fenomeno essenzialmente legato ad uno status di ceto medio.  
 
Tab. 1 - Legambiente Umbria - Distribuzione degli iscritti per classi di età (anno 2014) 
 

Età Totale Val.% 
non indicato 61 11,55 
< 18 33 6,25 
19-24 24 4,55 
25-34 51 9,66 
35-44 76 14,39 
45-54 110 20,83 
55-64 122 23,11 
>65 51 9,66 
Totale generale 528 100 

 Fonte: elaborazioni dell’autore su dati Legambiente 
  
Graf. 1 - Legambiente Umbria - Distribuzione degli iscritti per professione (val. %) 

 
Fonte: elaborazioni dell’autore su dati Legambiente 
 
In generale, il differenziale in termini di livelli di istruzione è uno dei fattori che 
influenzano la propensione a svolgere attività di volontariato. Nel caso particolare di 
Legambiente Umbria, il meccanismo di apertura alla partecipazione sembra agire su più 
livelli. Pur non disponendo del dato numerico,2 tutti gli intervistati concordano sul fatto 
che esista una sovra rappresentazione di soggetti con un livello di istruzione elevato tra gli 
associati. Le spiegazioni che possiamo ipotizzare sono diverse. Innanzitutto, gli individui 
più scolarizzati sono generalmente quelli più sensibili alle tematiche ambientali. In secondo 
luogo, chi dispone di un ampio bagaglio di risorse culturali è anche più in grado di 
                                                                                              
2 La voce “titolo di studio” è presente sul modulo di adesione, ma solo in pochi hanno fornito una risposta, per 
cui il dato non ci è stato trasmesso dall’ufficio nazionale del tesseramento di Legambiente (l’unico in possesso 
dei dati reali del tesseramento, che spesso avviene sul web, e quindi sfugge ai circoli e alle federazioni regionali). 
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decodificare le sfumature del dibattito pubblico, e quindi di apprezzare il lavoro politico, di 
caratterizzazione identitaria e di innovazione delle issues portato avanti da Legambiente. 
Infine, soprattutto negli ultimi anni di crisi economica e sociale, le evidenze empiriche 
dimostrano come le persone più colte siano anche quelle più propense ad adottare 
comportamenti pro-sociali, come il consumo critico, che favoriscono l’attivazione 
individuale verso percorsi associativi (Caltabiano 2003).  
Ne è riprova il GAS (Gruppo di Acquisto Solidale) fondato, animato e organizzato dalla 
sezione territoriale di Spoleto. Nato nel 2010, il GAS, dopo qualche difficoltà iniziale, può 
ora contare su circa trenta associati, quasi tutti con un’alta scolarizzazione e accomunati da 
una spiccata sensibilità verso i temi del consumo critico e consapevole, che oggi 
rappresentano il principale bacino di “reclutamento” del circolo: gli attivisti provvedono 
ad organizzare la filiera (ricerca e rapporto con i fornitori, raccolta degli ordini, 
compilazione dei listini, ecc.) e a distribuire i sacchetti della spesa un giorno alla settimana 
presso i propri locali, e in cambio gli aderenti al GAS si associano a Legambiente. 
Nonostante l’adesione sia in questo caso assolutamente strumentale alla possibilità di 
accedere ai servizi del gruppo d’acquisto, i responsabili del circolo si dicono soddisfatti. 
Per due motivi: perché è stato generato capitale sociale sensibilizzando all’adozione di 
nuovi stili di vita fondati sull’abitudine ad un consumo critico e consapevole (una delle 
finalità dell’associazione); e perché qualcuna delle nuove “reclute” ha poi deciso, anche 
saltuariamente, di dedicare parte del proprio tempo alle attività della sezione. 
Come ha inciso la crisi economica sulle modalità di adesione? Innanzitutto in termini 
quantitativi: negli ultimi dieci anni Legambiente Umbria ha assistito ad un notevole 
assottigliamento della base associativa. E poi sulla disponibilità di tempo dedicato 
all’associazione stessa. Tutti gli intervistati ritengono che la scarsa partecipazione degli 
iscritti alla gestione vera e propria dell’associazione sia il limite più grande all’attivismo dei 
circoli territoriali. All’inizio di ogni anno, il direttivo del circolo deve decidere quali attività 
- tra quelle proposte dal nazionale e quelle nate spontaneamente sul territorio - portare 
avanti. Ogni anno, spiega il Presidente del circolo di Spoleto: 
 

ci ritroviamo a dover tagliare questa o quella iniziativa per la mancanza di persone che danno 
una mano. Qui c’era anche una buona tradizione di attività più ludiche, festival, concerti e 
cineforum, ma oggi in tre non riusciamo a portarle avanti. Organizziamo il GAS, poi 
seguiamo l’anfiteatro romano nella ex Caserma Minervio qui a Spoleto. Anche quest’anno ci 
abbiamo fatto la campagna “puliamo il mondo” per tenere alta l’attenzione. Ma poco altro 
[…]. La partecipazione è spesso numerosa alle singole campagne di sensibilizzazione, ma di 
fronte alla richiesta di un impegno più strutturato, che richiede l’assunzione di responsabilità e 
disponibilità di tempo, le risposte si fanno spesso evasive (Forlani).  

 

Si tratta di un dato su cui pesa, secondo gli intervistati, la condizione professionale dei 
singoli attori: “oggi la priorità è trovare lavoro, e anche quando lavori sei precario e fai 
tante ore. Quando hai finito di lavorare forse non hai tutta questa voglia di impegnarti” 
(Francesco Forlani). Tra gli associati che possono contare su percorsi lavorativi stabili, la 
disponibilità di tempo libero al di fuori dell’orario di ufficio diventa un fattore 
determinante nella scelta di impegnarsi nell’associazione. Si tratta del volontario-tipo che 
ha sempre animato il mondo dell’associazionismo: “il classico impiegato, pubblico o 
privato, che fa le sue otto ore d’ufficio fino al venerdì, e poi dedica qualche ora alla 
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settimana alle attività dell’associazione. Ma è una figura in via d’estinzione” (Forlani). 
Tanto da far pensare che una delle cause del calo delle iscrizioni e della partecipazione 
attiva degli ultimi dieci anni sia da imputare alle trasformazioni che hanno investito il 
mercato del lavoro, alla crescente frammentarietà, instabilità e, in genere, al crescente 
disordine delle biografie lavorative delle nuove generazioni. La difficoltà di leggere 
l’alternanza tra tempi di lavoro e tempi dedicati alle attività di volontariato, in altri termini, 
sembra portare il singolo a sacrificare proprio queste ultime. 
Un crescente disinteresse alla partecipazione investe anche i più giovani. Le spiegazioni 
che ne danno i nostri intervistati sono diverse: “evidentemente i nostri temi, come 
vengono trattati o percepiti, non hanno tutta questa presa” (Simonetta). Si prova a 
insistere su alcune attività ormai consolidate nel calendario di Legambiente, come la 
campagna di sensibilizzazione “puliamo il mondo”, o le lezioni di educazione ambientale 
nelle scuole, che ottengono in genere un grande successo tra i giovani in età scolare, 
sensibilizzati anche dagli insegnanti. Ogni anno tali iniziative consentono il contatto 
diretto con centinaia di studenti, ma senza ritorni significativi in termini di continuità della 
partecipazione. A livello regionale, la risposta è stata quella di riscoprire momenti ludici e 
divulgativi legati alla tradizione delle “feste di sinistra”: a Perugia da due anni si organizza 
“Festambiente”, una sorta di Festa de l’Unità in cui si susseguono dibattiti, cineforum, la 
ristorazione e momenti ludici per famiglie e bambini. Nei singoli comuni, invece, i circoli 
tentano di coinvolgere gruppi più ristretti di giovani ben segmentati sulla base di un 
interesse specifico, attraverso le modalità della co-progettazione e quindi già nella fase di 
ideazione dell’iniziativa. A Spoleto, ad esempio, attorno a Legambiente, nel 2013, si sono 
raccolti tutti i giovani architetti della città per formulare proposte e progetti di 
riqualificazione dell’area dell’Anfiteatro Minervio (un’enorme area archeologica 
abbandonata al degrado), presentati alle istituzioni in una partecipata conferenza pubblica. 
Un’altra causa di disaffezione, secondo alcuni intervistati, è da ricercare nelle accuse, che 
da più parti si muovono a Legambiente, di essere un soggetto troppo istituzionalizzato 
(cioè appiattito sulle istituzioni), e quindi poco attraente per i più giovani, “che 
preferiscono un clima più protestatario” (Forlani). Altri, ancora, ritengono che la colpa sia 
del clima sociale che è cambiato nell’ultimo decennio:  
 

“impegno e la sensibilità civica sono in generale scemati. L’onda delle sensibilità del ’68 si è 
andata pian piano spegnendosi. Parlare di politica con un ragazzo oggi è quasi impossibile. 
Vent’anni fa c’era un attivismo molto diverso, ed è andato scemando” (Forlani). 

 

Queste considerazioni, tuttavia, vanno inquadrate nel più ampio fenomeno della crisi della 
partecipazione giovanile, che sembra riguardare soprattutto le associazioni tradizionali e 
quelle più strutturate. Il che non si traduce in una crisi del volontariato, che anzi mostra 
segnali di grande vivacità, ma sempre di più viene vissuto al di fuori di tali organizzazioni. 
Secondo alcuni osservatori, tra l’altro, la crisi della partecipazione giovanile non andrebbe 
intesa nei termini di un declino, ma di un momento di trasformazione, nelle forme e nelle 
motivazioni (Grassi 2010). Pensare alla partecipazione giovanile, oggi, nei termini delle 
appartenenze degli anni ’70 e ’80, sarebbe sbagliato. Le forme di partecipazione oggi 
hanno spesso un orizzonte temporale ristretto, concentrate su situazioni e problemi 
pratici, visibili e circoscritti: “oggi le nuove generazioni si avvicinano perché sanno che c’è 
un problema (una discarica, un’emergenza ambientale), e le riesci a coinvolgere se questo 
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problema tu provi a risolverlo” (Pallucchi). Il soggetto associativo cui aderire non viene 
più scelto sulla scorta dell’identità ad esso legata, ma sulla base delle attività che porta 
avanti. Il giovane che sceglie di partecipare, oggi, ha meno “maturità politica” del passato. 
Ne consegue la difficoltà, per l’associazione, di poter contare “sull’associato/dirigente che, 
oltre alla partita costruens (l’attività da organizzare, il fiume da monitorare), sappia anche 
stare sui tavoli di valutazione e dialogare con l’istituzione. Allora lì si fa più fatica. E una 
strategia politica è necessaria a tutti i livelli se vuoi confrontarti con la politica” (Pallucchi). 
Il rischio è che i cambiamenti intervenuti nelle forme e nelle motivazioni della 
partecipazione giovanile possano contribuire ad una sorta di mutazione genetica 
dell’associazione rispetto alla sua primigenia natura di cerniera tra Stato e individuo.  
Le associazioni, nella visione tocquevilliana, svolgono una duplice funzione: di proiezione 
esterna, influenzando le decisioni politiche dello Stato; e interna, educando i propri 
membri alla socializzazione, alla cittadinanza e al civismo. Più di recente, Habermas ha 
individuato la funzione principale delle organizzazioni della società civile nella capacità di 
“intercettare e intensificare la risonanza suscitata nelle sfere private di vita da determinate 
situazioni sociali, per poi trasmettere tale risonanza alla sfera pubblica politica” (Habermas 
1997, 88). È evidente come il crescente carattere “impolitico” della membership più giovane 
(e quindi delle future leve dirigenti) rischi di influenzare la propensione e la capacità di 
Legambiente di confrontarsi con le istituzioni e di influenzarne le decisioni. Gli intervistati 
umbri sembrano rassegnati a questa china, tanto da vedere il futuro dell’associazione non 
tanto nel recupero di una partecipazione numericamente più significativa o di una 
dimensione politica e di rete più incisiva sul territorio, quanto nello sviluppo di 
un’organizzazione interna più solida dal punto di vista manageriale, che consenta di seguire 
progettualità più ambiziose, una maggiore autonomia finanziaria e di “fare quel passaggio 
che le ONG hanno già fatto anni addietro, diventando degli enti strutturati” (Forlani).  
La tendenza alla professionalizzazione è ben visibile in Legambiente, che tenta con molte 
difficoltà di retribuire almeno in minima parte il lavoro del personale più attivo. Non tutti, 
però, vedono l’evoluzione in termini positivi: il volontario di lungo corso sembra percepire 
il rischio che tale “svolta economicista” possa mutare l’identità dell’associazione, che 
funzionerebbe meglio in termini di bilanci e di attività, attirando però ancor meno i 
giovani, soprattutto. La dirigenza di Legambiente, sia a livello centrale che locale, sembra 
invece sostenere l’idea di un volontariato moderno, in linea con l’evoluzione del profilo 
socio-anagrafico degli associati. Secondo Alessandra, 
 

se il volontariato fosse lasciato alla sola disponibilità di tempo libero, oggi lo farebbero solo i 
pensionati o le persone che hanno le risorse per vivere, e invece noi vorremmo che una gamma 
più ampia di persone possano essere cittadini attivi e impegnarsi nel sociale.  

 

Introdurre competenze manageriali significa non solo “più attenzione ai conti”, ma anche 
il tentativo di fare “impresa sociale”, cioè iniziativa economica socialmente responsabile e, 
nello specifico, ispirata ai valori dell’ambientalismo. In Basilicata, ad esempio, Legambiente 
si è fatta promotrice di un’impresa sociale che organizza un GAS e, in forma di 
cooperativa, gestisce una stazione dismessa e opera nel settore dei materiali green; in 
Lombardia, ha dato vita a una società che fa progettazione e consulenza, sempre nei 
settori green. L’impresa sociale, inoltre, è un soggetto economico che può partecipare ai 
bandi europei e può avere accesso al credito, praticamente negato, invece, all’associazione: 
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“l’idea centrale è quella di dare concretezza alle tue idee, e l’impresa sociale è una risposta 
alla realizzazione pratica di queste idee” (Alessandra). In Umbria, tuttavia, il tentativo di 
gestire in forma d’impresa i centri di educazione ambientale non è andato a buon fine: 
“siamo una realtà troppo piccola, rincorriamo le emergenze e riusciamo a dedicare troppo 
poco tempo alla progettazione” (Alessandra).  
Nonostante questi sviluppi, la dirigenza nazionale di Legambiente rimane convinta 
dell’importanza del radicamento territoriale e del lavoro dei circoli. La situazione dei circoli 
umbri, tuttavia, sembra riflettere una realtà di grave crisi della partecipazione: i circoli 
territoriali attivi sono 8 con 530 iscritti. Tra questi, solo il 10% partecipa attivamente.3 
Nell’intervista alla dirigente nazionale (ed ex presidente umbra) di Legambiente abbiamo 
chiesto se le considerazioni sin qui avanzate in merito agli associati umbri siano valide, più 
in generale, per la membership anche nelle altre regioni italiane. La risposta è stata negativa, e 
il tesseramento umbro sembra rispecchiare le caratteristiche della società regionale:  
 

l’Umbria è una regione più statica. Per esempio in Piemonte, anche grazie a una classe dirigente 
nuova e rinnovata, abbiamo parecchi ragazzi. In Campania abbiamo un tesseramento che tocca 
diverse classi sociali ed è inclusivo di tanti giovani. La cosa che noto è che, nelle regioni cosiddette 
rosse, dove la gente è cresciuta a “pane, asili nido e consultori”, come da noi, il senso civico si è 
visto anche nella forza dell’istituzione, e noi facciamo più fatica a rinnovare il tessuto associativo. 
In Campania invece, dove c’è una totale assenza percepita di buon welfare, o in Lombardia, dove 
c’è una polarizzazione rigida tra chi è progressista e chi è conservatore, in queste regioni noi 
riusciamo a rappresentare una classe sociale più dinamica, inclusiva. Nelle regioni del Sud, 
soprattutto, noi rappresentiamo un presidio culturale, ma anche quasi istituzionale, contro 
l’abusivismo, il traffico illecito di rifiuti. In quelle regioni per noi è più facile avere un’identità 
precisa. Mentre nelle regioni rosse tu senti che c’è un pubblico che già svolge di suo un ruolo che 
altrove svolgiamo noi. In queste regioni, si è creata una società intermedia dove anni di buon 
governo hanno abituato la gente a tutta una serie di servizi che hanno costruito un senso civico. 
Questo civismo, poi, si declina in tanti modi. C’è una società attiva che si riconosce nel 
volontariato, ad esempio, che nasce da un tessuto civico che c’è, esiste. In Campania spesso 
Legambiente è un punto di riferimento perché questo tessuto civico non ce lo trovi. I cittadini sono 
stati lasciati per anni a vedere bruciare pneumatici senza che nessuno dicesse nulla (Pallucchi). 

 

Robert Putnam, il politologo americano che studiò la cultura civica delle regioni italiane 
negli anni ’70, teorizza che il divario di sviluppo tra le regioni del Centro-Nord e quelle del 
Sud dipende soprattutto dalla minore dotazione di capitale sociale presente in queste 
ultime. Putnam imputa la diversa dotazione di capitale sociale a un deficit di civismo, che a 
sua volta compromette la qualità del rendimento delle istituzioni politiche.4 Ebbene, 
nell’esperienza di Legambiente, è proprio nei contesti che Putnam avrebbe definito a 
“civicness debole” che la voglia di attivarsi dei cittadini negli ultimi anni sta crescendo, 
trasversalmente alle classi sociali. In queste realtà, caratterizzate da un contesto ambientale 
percepito come ostile, soggetti come Legambiente sono chiamati a costruire quel capitale 
di fiducia e relazioni altrove ben sedimentato in un diffuso reticolo associativo, fino a 
svolgere opera di supplenza nei confronti di istituzioni politiche a cui si riconosce scarsa 
                                                                                              
3 I circoli dotati di un indirizzo e-mail, presenti nel sito internet di Legambiente Umbria, sono otto. Abbiamo 
conosciuto da vicino il circolo di Spoleto, uno dei più grandi in termini di iscritti, che si regge sull’attività di due 
volontari (più due ragazze coinvolte in progetti di servizio civile). 
4 Per una contestualizzazione dell’opera di Putnam, cfr. Prandini 2005. 
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legittimità. Al contrario, nelle Regioni dove insiste una lunga tradizione di buon governo 
locale, come l’Umbria, l’attivismo delle istituzioni sembra lasciare uno spazio più residuale 
al tessuto associativo nella costruzione di capitale sociale. 
 
Le motivazioni della partecipazione 
 
Come ogni associazione, anche Legambiente possiede una propria subcultura, fatta di 
valori, modi di procedere, linguaggi che distinguono chi vi aderisce e partecipa attivamente 
dai membri di altre associazioni. Il “legambientino” è colui che fa proprio l’orizzonte 
valoriale e programmatico del “cigno verde in campo giallo”, che è un modello culturale 
oltre che un codice simbolico. Legambiente nasce dal movimento antinuclearista, quindi le 
questioni centrali della sua piattaforma politica sono il contrasto ai cambiamenti climatici, 
la riduzione dei consumi energetici, la promozione delle energie rinnovabili ed il 
cambiamento degli stili di vita. Si tratta di idee legate alla critica ecologista e culturalista 
della società contemporanea, che tendono a mettere in evidenza l’insostenibilità della 
società della crescita, aprendo alla riflessione su un possibile modello alternativo di 
sviluppo. L’obiettivo dell’“uscita dalla società dei consumi e dalla sua cretinizzazione 
civica” (Castoriadis 2005)5, proposta dal pensatore di riferimento della cosiddetta 
“decrescita felice”, non pare a portata di mano, ma il tema di una riconversione in senso 
ecologista della società contemporanea, anche attraverso gli strumenti dell’autonomia 
organizzativa dal basso e il cambiamento dei comportamenti individuali di consumo, fa 
parte del DNA valoriale e associativo di Legambiente:  
 

noi siamo per un cambiamento di costumi. Ma non siamo per posizioni ideologiche. Noi siamo 
per un’analisi seria dei fatti reali, per trovare soluzioni che tendano all’equilibrio tra il 
benessere della persona e l’equilibrio ambientale. Oggi, nei fatti, è in atto una decrescita del 
livello dei consumi, indotta dall’esterno. Poi però devi trovare soluzioni che ti consentano di 
creare lavoro e consumare meglio le risorse ambientali (Pallucchi).  

 

Legambiente negli anni ha perseguito un approccio sociale e scientifico all’ambientalismo, 
a cui rimane coerente anche oggi: “noi non parliamo alla pancia della gente, ma cerchiamo 
di rispondere con dati e documentazione” (Pallucchi). 
Esiste una vasta letteratura che individua nella civicness (lo spirito civico) il sentire comune 
di coloro che scelgono di attivarsi volontariamente nel tessuto associativo.6 C’è chi si 
spinge ad affermare che i volontari sarebbero portatori di una sorta di “civismo post-
moderno”, una specifica cultura della cittadinanza in grado di connotarli come un élite 
modernizzante della società (Lori 2003, 86). Più modestamente, ci siamo domandati se la 
subcultura legambientina possa assumere i contorni di una civicness specifica o, per meglio 
dire, se il suo pantheon valoriale sia una motivazione ulteriore all’impegno nel volontariato. 
La prima evidenza, comune a tutte le nostre interviste, è quella per cui l’adesione 
associativa ha un orizzonte vocazionale più ristretto, meno teso verso istanze di tipo 
collettivo rispetto al passato: “mentre una volta si sceglieva il soggetto a cui aderire anche 
sulla base dell’identità a cui quel soggetto era legato, oggi si sceglie di aderire perché lì si 

                                                                                              
5 Cit. in Latouche 2011, pp. 87-110. 
6 Si vedano, tra le tante letture, quelle di stampo “culturalista” che parlano di patriottismo (Galli della Loggia 
1998); oppure di spirito repubblicano (Viroli 1999). 
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fanno cose concrete” (Forlani). La generazione di quarantenni che oggi dirige 
l’associazione umbra ha iniziato il proprio cammino a partire da un comune sentire 
politico, scegliendo Legambiente per le “difficoltà ad esprimersi liberamente, per non 
sentirsi costretti all’interno del PCI, che io avvertivo come qualcosa di rigido, di ingessato 
(Vanessa Pallucchi)”. All’inizio - siamo negli anni Ottanta - si trattava di costruire 
materialmente, circolo per circolo, l’associazione in Umbria. Come in tutti gli inizi, la 
componente relazionale è stata fondamentale per quei ragazzi: quasi tutti coinvolti da 
amici che condividevano una comune passione politica e la voglia di fare “politica di e per 
il territorio, più che per fare politica ambientalista” (Pallucchi). Per quei ragazzi, 
l’ambientalismo fu l’occasione di mettere in atto la voglia di politica su questioni concrete, 
di arricchirla con strumenti nuovi. Per Vanessa, è stato importante il taglio educativo delle 
attività di Legambiente: “ho sempre creduto molto nella possibilità di cambiare 
concretamente le cose attraverso l’educazione”. E, in effetti, lei ha iniziato a fare 
l’educatrice ambientale, prima ancora di diventare una dirigente dell’associazione. Questi 
quarantenni, assurti a ruoli di responsabilità, pensano che Legambiente sia una “grande 
scuola politica per i giovani che vogliano impegnarsi nel civismo. È un luogo molto 
accessibile. Dentro di noi c’è facilità a fare politica, facciamo cose concrete: prendiamo 
un’area e la ripuliamo (Pallucchi)”. E sono convinti che  
 

tutte le associazioni fanno politica, anche se non tutte lo ammettono. La politica è la gestione 
della cosa comune. Sono gli accordi che noi prendiamo tra di noi per far funzionare bene le 
cose. Quella è la politica. Far costruire meno case, se fare il centro storico pedonale o aperto alle 
macchine. Questa è la politica, non è una parolaccia (Forlani).  

 

Negli anni recenti, tuttavia, chi si avvicina a Legambiente non lo fa per condividere un 
progetto politico e identitario. Il primo passo, solitamente, avviene sulla base di un’istanza 
di tipo utilitaristico: “chiedono che l’associazione intervenga su un’emergenza ambientale, 
magari vicino casa (il fiume che esonda, la discarica). Ti chiamano per chiedere aiuto e 
informazioni sul da farsi” (Alessandra). Gli anni di crisi economica, in particolare, 
sembrano aver rarefatto la partecipazione motivata da un bisogno di appartenenza o da un 
desiderio di socialità. Non sembra trattarsi, tuttavia, del ritorno dell’homo reciprocus di 
Hirschman. A differenza del passato, gli attori, delusi individualmente negli ambiti sociali 
in cui hanno sperimentato la durezza della crisi, piuttosto che rinchiudersi nella sfera 
privata preferiscono enfatizzare il carattere strumentale della partecipazione, oggi meno 
ispirata da istanze di tipo collettivo e più auto-centrata: “oggi non si aderisce più a un’idea, 
ma a un servizio, a un’attività. È una dinamica che si è accentuata negli anni della crisi” 
(Pallucchi). La crisi, poi, ha inciso sulla disponibilità a contribuire economicamente 
all’associazione (tramite il pagamento della quota di adesione), ma ha motivato la 
partecipazione di gruppi sociali fino ad oggi mai toccati dalle istanze ambientaliste: “in 
occasione della campagna “Puliamo il mondo” abbiamo gruppi di extracomunitari, romeni 
o albanesi, che organizzano la campagna per fare un lavoro di radicamento sociale sul 
territorio” (Pallucchi). La percezione è che la crisi, accentuando le difficoltà economiche e 
i timori di un rinnovato clima di intolleranza, abbia portato alcune comunità di immigrati, 
piuttosto che a rimettere in discussione il proprio progetto migratorio, ad elaborare nuove 
soluzioni di difesa e di re-azione: tra queste, appunto, una campagna di Legambiente che 
consente loro di annodare più stretti i fili dell’integrazione nella città o nel quartiere che li 
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ha accolti. Discorso a parte merita la partecipazione giovanile. Come già sottolineato in 
precedenza, la componente strumentale è forte nei giovani che scelgono di avvicinarsi a 
Legambiente, soprattutto in tempi di grande precarietà lavorativa e di difficile collocazione 
sociale. Tali condizioni di contesto diventano un utile stimolo a cercare la strada 
dell’impegno civico all’interno di un’associazione grande e strutturata come Legambiente, 
impegnata in una miriade di progetti. 
 

Oggi è cambiato l’approccio dei giovani rispetto al volontariato, come è cambiato il rapporto tra 
le generazioni e nelle modalità d’ingresso che le generazioni di oggi hanno nella società. Le 
nuove generazioni non hanno un ingresso in società, non riescono a lavorare, gli adulti non gli 
fanno spazio, nella politica i ragazzi non entrano. Quindi spesso il terzo settore viene visto 
come elemento utile in tal senso. Noi quando riceviamo i ragazzi del servizio civile, questi 
ragazzi non ci chiedono solo un’esperienza, ma di essere introdotti in un contesto da cui 
altrimenti rimarrebbero fuori. Oggi i ragazzi chiedono, anche in maniera modesta, un riscontro 
economico per le ore spese per le attività dell’associazione (Pallucchi). 

 

I progetti di servizio civile sono la principale, e in molti casi l’unica, risposta che 
Legambiente è in grado di offrire ai giovani che chiedono di essere coinvolti nelle attività 
dell’associazione. Si tratta di uno scambio di utilità reciproco, per l’associazione ed i 
ragazzi: il giovane in servizio civile, con una presenza oraria molto ampia, viene coinvolto 
e responsabilizzato a seguire una varietà di iniziative progettuali, gestionali e promozionali, 
che per lui rappresentano un’importante opportunità di learning on the job da sfruttare in 
future esperienze professionali, e per Legambiente la possibilità di sopperire alla cronica 
carenza di capitale umano, programmare un numero maggiore di attività istituzionali, e 
fidelizzare un certo numero di giovani che, una volta terminato il periodo di servizio civile, 
rimangono spesso attivisti dell’associazione. Il servizio civile rappresenta, quindi, anche un 
importante canale di reclutamento di energie giovani. In questi casi, l’approccio 
all’associazione è certamente marcato da una forte componente strumentale. Tuttavia, 
questo non significa che la scelta di rivolgersi a Legambiente (un’associazione con una 
mission e un’identità ben caratterizzate) piuttosto che ad altre associazioni, non rechi con sé 
un approccio anche di tipo “vocazionale”. Si tratta spesso di giovani che provengono da 
facoltà scientifiche, con un apparato valoriale maturo, sensibili ai temi dell’ambientalismo: i 
cosiddetti “nativi ambientiali”, cioè quelle generazioni nate insieme alle grandi questioni 
dell’effetto serra o del nucleare. Questi giovani adulti, quindi, si rivolgono a Legambiente 
animati dal desiderio di fare una prima esperienza professionale, anche precaria e instabile, 
ma che sia coerente con il loro percorso di studi o i propri interessi personali.  
Eden è un giovane volontario che collabora con la sede regionale di Legambiente, e 
corrisponde bene all’identikit che abbiamo appena tracciato: è uno studente universitario 
(sta per laurearsi in scienze naturali), si definisce un “naturalista a tutto tondo”. Da qualche 
anno si è avvicinato a Legambiente, una decisione che nasce, appunto, dal suo interesse 
per le tematiche ambientali e dalla possibilità di coniugare interessi personali, formazione 
universitaria e un primo, anche se precario, ingresso nel mercato del lavoro: 
 

all’inizio venni qua a titolo assolutamente gratuito, solo per interesse mio. Ho iniziato a 
partecipare alle riunioni del circolo di Perugia, e poi da cosa nasce cosa: mi hanno proposto di 
fare dei piccoli lavoretti, delle piccole collaborazioni con loro. Ho partecipato alla gestione di un 
tratto “no kill” lungo il fiume Nera, poi ho fatto un corso per coordinare campi di volontariato 
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per Legambiente. Poi l’anno scorso è uscito il bando per il servizio civile, con un progetto 
presentato da Legambiente, c’ho provato e sono entrato, e adesso sto facendo il servizio civile 
qui. Legambiente adesso è partner di un progetto europeo LIFE, sulla biodiversità in Umbria, 
e io sono stato indicato come responsabile amministrativo del progetto (Eden).  

 

Uno dei principali fattori abilitanti all’impegno associativo, da parte di questi giovani, è 
l’estrazione sociale e culturale della famiglia di origine. Si tratta di circa il 10% degli iscritti 
(cfr. graf. 1), in prevalenza studenti universitari o neo-laureati, in possesso, quindi, di un 
elevato capitale umano, non ancora impegnati nella ricerca di un lavoro. Costoro cercano in 
Legambiente una partecipazione light, a singhiozzo, a seconda dell’interesse per l’iniziativa 
specifica, di cui si deve percepire l’utilità concreta. Negli ultimi anni, ad esempio, grazie alla 
campagna “Puliamo il mondo” sono stati ripuliti interi quartieri lasciati al degrado durante il 
resto dell’anno. In questi casi, i ragazzi, pur non aderendo a livello ideale all’associazione, 
trovano nella specifica iniziativa il modo di contribuire ad offrire una soluzione concreta ad 
un problema percepito. Si tratta di ragazzi che non cercano un investimento a lungo termine 
nell’associazione, né tantomeno di “identificarsi” con essa. I luoghi cui affidano il proprio 
sentimento di appartenenza e la fame di socialità sono altri (la scuola, l’università, la famiglia, 
lo sport). Legambiente, per questi ragazzi, diventa quella che Baumann definisce una 
“comunità guardaroba” (Baumann 2003, 33), quella comunità che prende corpo quando si 
appendono i cappotti nel guardaroba del teatro. L’occasione può essere fornita da un 
qualsiasi evento dibattuto sui media (il degrado di un quartiere, un episodio di 
microcriminalità, ecc.). Le comunità vengono allestite per l’occasione del singolo spettacolo, 
e poi smantellate non appena gli spettatori vanno a riprendere l’abito nel guardaroba. Il 
vantaggio, per questi ragazzi che provengono spesso da contesti sociali privilegiati o da 
famiglie istruite, sta proprio nel breve arco di vita dell’iniziativa e nella quantità trascurabile di 
impegno necessaria a prendervi parte. Non aderiscono a un impegno di lungo periodo, ad un 
patrimonio di valori o ad un programma politico, ma danno il loro contributo di “cittadini 
attivi” nella soluzione di un problema che ha toccato la loro sensibilità. 
 
La proiezione esterna: la rappresentazione presso i cittadini e le istituzioni, 
l’advocacy e la capacità di rete 
 

La letteratura politologica anglo-sassone, negli ultimi anni, analizza i soggetti del non-profit 
nella loro veste di gruppi di interesse, considerando la loro attivazione nei confronti del 
sistema politico alla stessa stregua dell’intervento dei gruppi economici, tanto da dare il via 
alla creazione di una specifica manualistica sulla pratica del lobbying per i soggetti del settore 
(Avener 2013). La capacità di svolgere azione di advocacy nei confronti dei decisori pubblici 
viene oggi vista sia come strumento sia come indicatore di partecipazione civica delle 
associazioni del terzo settore. Sotto questa luce, l’advocacy, intesa come l’ampio processo di 
intervento sul sistema politico e sociale rivolto ad influenzare l’allocazione delle risorse e 
l’assunzione delle decisioni pubbliche, è diventata la chiave di lettura per interpretare 
l’attivazione politica delle associazioni (Antonucci 2014). Trattandosi di azioni che si 
rivolgono sia ai soggetti pubblici, attraverso il lobbying diretto, sia alla più ampia opinione 
pubblica, per la loro efficacia rilevano aspetti che ineriscono la credibilità complessiva 
dell’associazione. L’immagine dell’associazione riconosciuta dai cittadini, secondo gli 
intervistati, è generalmente positiva, grazie ad una credibilità conquistata negli anni:  
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quando parla Legambiente la si ascolta, perché ha sempre avuto un approccio di serietà, di 
scientificità. Questo ha fatto sì di avere un credito da parte delle persone. Quando si parla di 
trasporti, di viabilità, di pendolari, di ambiente urbano (noi usciamo ogni anno con i nostri 
rapporti), siamo noi” (Forlani). 

 

Fondamentale è stata anche la scelta di “non legarsi a filo doppio con nessuna forza 
politica” (Pallucchi). Da questo punto di vista, tuttavia, i percorsi di natura “simbiotica” 
con la politica partitica da parte di alcuni vecchi presidenti dell’associazione non aiutano ad 
alimentare l’idea di una reale autonomia, e sembrano contribuire alla percezione, 
abbastanza diffusa, di avere a che fare con un’organizzazione troppo istituzionalizzata, 
troppo di sinistra, o addirittura con una “costola del PD”.7 Negli ultimi anni, inoltre, nelle 
realtà urbane dove il tema della sicurezza e dell’ordine pubblico è più avvertito, sembra 
acuirsi il pre-giudizio nei confronti delle associazioni tradizionali: a Perugia, città 
storicamente governata dalla sinistra, alcuni avvertono un clima di ostilità attorno 
all’associazione, probabilmente alimentato dalla crisi economica e favorito dal cambio di 
colore politico dell’amministrazione cittadina. 
 

Perugia è una città storicamente rossa. Ora che è cambiato il governo della città, questa casa 
dell’associazionismo [dove Legambiente ha la sua sede, insieme alla Tavola della Pace e ad altre 
associazioni] è vista come il posto che per anni è stato quasi un covo di terroristi. Un posto del 
Comune che, poiché il Comune era di un certo orientamento, è stato dato in pasto ad associazioni che 
vivacchiano sperperando soldi e fanno chissà cosa qui dentro. E oggi c’è un’attenzione particolare nei 
confronti di questo edificio. Fanno domande: chi è che lo frequenta, come viene gestito, come mai ci 
siete voi dentro? C’è questo sospetto delle associazioni come covi di non si sa cosa (Eden).  

 

Le cose sono mutate ulteriormente con il sorgere del “comitatismo” sulle questioni 
ambientali negli anni ’90. La nascita di comitati spontanei, orgogliosi di mantenere una 
spinta dal basso, da un lato ha rappresentato un importante fattore di generazione di 
capitale sociale sul territorio; dall’altro, però, ha contribuito alla sedimentazione della 
cosiddetta “cultura del no”: “quando nascono questi comitati, che protestano anche in 
maniera virulenta, i nostri spesso lo soffrono. Il comitatismo a volte è rigido e si scontra su 
tutto” (Pallucchi). I comitati raccolgono le ragioni di una protesta legata spesso alla tutela 
della qualità della vita o del paesaggio, a volte anche contro l’insediamento di centrali di 
produzione di energie rinnovabili. Vanessa ricorda quando, nel 2005 in Valnerina, ci fu 
una forte contestazione contro il rischio ventilato che fossero installate delle pale eoliche. 
Nel corso di una partecipata assemblea pubblica, il ruolo di Legambiente fu aspramente 
contestato, fino alle accuse di connivenza con le istituzioni e di essere “prezzolati e 
corrotti. In quelle situazioni calde, il rischio che ti vedano come un’istituzione è reale, 
tanto che ti chiedono se siamo finanziati dal Ministero dell’Ambiente” (Pallucchi). In 
quell’occasione, l’associazione rifiutò di sottoscrivere una moratoria dell’eolico 
dall’Umbria, proponendo un’analisi di fattibilità relativa alle possibili localizzazioni 
alternative nella regione.  

                                                                                              
7 Il caso che tutti gli intervistati citano è quello di Ermete Realacci, già Presidente e ora Presidente onorario di 
Legambiente, da anni parlamentare del PD e oggi presidente della Commissione ambiente della Camera. Gli 
intervistati sono tutti concordi nell’affermare che quella attuale è un’altra carriera per Realacci, che nulla più ha a 
che vedere con l’associazione. Concordano, però, anche sul fatto che tale “continuità”, vera o presunta, 
contribuisca all’immagine troppo “istituzionale” di Legambiente. 
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Qualche anno prima, il Comune di Spoleto aveva proposto l’installazione di una centrale a 
biomasse. Ci furono veri e propri momenti di tensione (occupazione del Consiglio 
comunale, minacce alle istituzioni), alimentati da “leggende metropolitane assurde: questo 
non si deve fare sennò ci bruciano dentro la monnezza” (Pallucchi). In quel caso, la 
strategia di Legambiente fu quella di non “metterci la bandiera”, accettando critiche anche 
aspre, ma di mettere a disposizione il lavoro del proprio ufficio scientifico a Roma, per 
corroborare la protesta di dati, studi di caso e analisi ambientali. Il che ha consentito di 
condurre la bussola della protesta verso posizioni più ragionevoli e ad un accordo con le 
istituzioni. L’approccio scientifico ai temi ambientali, secondo gli intervistati, alla lunga ha 
sempre premiato Legambiente, anche rispetto ai comitati più intransigenti. 
 

Se fai una scelta metodologica corretta devi tenere la barra dritta e difenderla, e poi abbiamo 
visto che spesso questi comitati confluiscono con noi. Perché alla fine siamo noi ad avere i codici 
politici per far passare una battaglia. Chi rimane lì per fare i protocolli, per progettare le 
bonifiche, per attivare il rapporto con le istituzioni, che propone le soluzioni, anche le leggi, 
siamo noi. Allora lì si rinsalda il legame sociale (Pallucchi).  

 

La proiezione esterna nei confronti del sistema politico-istituzionale, nel caso di 
Legambiente, è generalmente positiva, nel senso che si riconosce all’associazione la 
capacità di rappresentare al meglio le istanze dell’ambientalismo, in virtù della sua storia, 
del suo radicamento territoriale e della sua capacità di fare rete sul territorio. Legambiente 
viene sempre chiamata a sedere ai tavoli di concertazione in materia ambientale e 
paesaggistica, anche in virtù delle competenze e delle professionalità riconosciute ai suoi 
associati (spesso ingegneri, architetti, naturalisti, ecc.). La capacità di co-determinare i 
contenuti delle politiche pubbliche, invece, secondo gli intervistati, è piuttosto limitata: “in 
tante vertenze, quando fa loro comodo ci chiamano, nelle altre siamo noi che andiamo a 
pungolare, a chiedere. Spesso noi protestiamo, allora ci ascoltano, ci promettono alcune 
cose, ma la maggior parte delle volte senza nessun seguito” (Forlani). In generale, i 
rapporti di collaborazione non sono molti, a volte si fondano su progettualità specifiche, 
ma raramente sono continuativi nel tempo. È una collaborazione, soprattutto, resa difficile 
per la necessità, da parte dell’associazione,  
 

di tenere sempre insieme la parte destruens e la parte costruens. Nel senso che se tu mi finanzi 
un progetto sulla raccolta differenziata nelle scuole, come succede a Foligno e Spoleto, dove noi 
lavoriamo molto con la VUS [la società pubblica che gestisce il ciclo dei rifiuti] per i progetti di 
sensibilizzazione ed educazione nelle scuole, va bene, ma noi abbiamo comunque denunciato la 
VUS perché non fa bene la raccolta differenziata (Pallucchi). 

 

I risultati dell’attività di advocacy dell’associazione dipendono anche dalla capacità di trovare 
punti di confronto e di rappresentanza unitari delle varie realtà associative del territorio. 
Fare rete sul territorio, infatti, significa generare maggiore capitale sociale (richiamando più 
soggetti nel campo della vita collettiva) ed avere maggiori possibilità di esercitare una reale 
influenza sui processi decisionali delle istituzioni (Federici, Ugolini, Conti, Grassi 2010). 
Da questo punto di vista, tuttavia, gli intervistati segnalano diverse criticità. Il tessuto 
dell’associazionismo si è molto sfilacciato negli ultimi anni, determinando una debolezza 
strutturale nel generale sistema di rappresentanza degli interessi a livello locale. A livello 
regionale, gli esperimenti per dare rappresentanza unitaria al variegato panorama 
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associativo non mancano. Legambiente, per parte sua, è riuscita a intavolare con le altre 
associazioni una discussione che, a partire dal riconoscimento di modelli alternativi di 
consumo, riconducesse i temi del ciclo dei rifiuti e delle modalità alternative di produzione 
energetica all’interno del più ampio concetto di “cittadinanza attiva”. Il tentativo è stato 
quello di coinvolgere attorno ai temi cari all’ambientalismo scientifico il più ampio 
movimento di opinione legato alle associazioni dei consumatori. Legambiente Umbria, tra 
l’altro, figura anche tra i promotori del Forum regionale dei Consumatori, nato, appunto, 
per dare una voce unitaria alle diverse istanze che operano nell’universo del cosiddetto 
“consumerismo”. È a livello cittadino che si incontrano le difficoltà maggiori a costruire la 
rete. A Spoleto, ad esempio, Legambiente, Cittadinanzattiva e altre associazioni si sono 
riunite all’interno del “Comitato rifiuti zero”, che ha dato vita anche all’Osservatorio sui 
rifiuti nell’area della Valle Umbra. Le differenze di vedute tra i diversi soggetti sul ciclo dei 
rifiuti, però, sono molte:  
 

siamo riusciti a trovare un accordo sul fatto di restare intanto tutti insieme almeno fin quando 
non si raggiungerà l’obiettivo dell’80% della raccolta differenziata, dopodiché ognuno spingerà 
per la propria soluzione. Ma fino ad allora non litighiamo tra noi (Forlani).  

 

In generale, dalle nostre interviste, emergono pre-concetti e diffidenze reciproche tra le 
associazioni, che sembrano nascere da un retroterra di natura culturale e politica, oltre che 
da protagonismi e differenti visioni dei problemi: “noi proviamo sempre a coinvolgere 
tutti, ma i rapporti sono difficili. Il fatto che ci vedano come “quelli di sinistra” è un 
preconcetto. Ma questa percezione c’è” (Francesco Forlani).  
L’ulteriore compartimentazione, di derivazione legislativa, tra APS (associazioni di 
promozione sociale) e volontariato “puro” (cioè non retribuito) contribuisce a questo stato 
di cose. La frammentazione rischia di produrre inefficacia nella relazione con le istituzioni. 
Soprattutto a livello locale, l’eccessivo spezzettamento degli attori fa sorgere delle riserve 
sulla capacità di questo mondo di conseguire una rappresentanza unitaria, rispettosa delle 
differenze di tutti. L’approccio - mutuando alle associazioni di volontariato l’avviso di 
Carniti alle organizzazioni del Terzo Settore - dovrebbe essere maggiormente realistico:  
 

sappiamo bene che in politica non basta avere ragione. Occorre anche la forza per farla valere 
[…]. Si deve dunque onestamente riconoscere che se il Terzo Settore ha scarsa voce in capitolo 
non è solo responsabilità dei politici, ma anche per i suoi limiti soggettivi. Il primo dei quali è 
che finora non è mai stato capace di darsi una rappresentanza unitaria. Anzi, a dirla tutta, 
non è mai apparso nemmeno particolarmente interessato a darsela (Carniti 2010, 357).  

 

Al contrario, solo una nuova capacità di fare rete può evitare nel mondo associativo il 
rischio di un “pluralismo potenzialmente acefalo” (Fisichella 1996, XIX). 
 
 
Conclusioni 
 

Quelle di Legambiente sono una subcultura (fatta di valori, modalità e contenuti dell’agire 
politico, linguaggi, prassi organizzativa) e un’organizzazione in continua trasformazione. 
Dai primi passi in simbiosi con la sinistra politica alla conquista di un profilo valoriale e 
politico autonomo, oggi Legambiente attraversa l’ennesimo passaggio epocale. La 
crescente tendenza alla professionalizzazione dei “quadri” dirigenziali è una prima, 
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parziale, risposta alla crisi della partecipazione, soprattutto giovanile, e al tentativo di 
sperimentare progetti d’innovazione sociale. Risposta parziale perché l’associazione, per 
sua stessa natura, ha bisogno di radicamento sul territorio e dell’attivismo dei circoli per 
tenere insieme la pars destruens con quella costruens, la critica e la collaborazione con le 
amministrazioni locali, la vicinanza al “comitatismo del no” e l’ambizione di guidarlo verso 
un ambientalismo improntato alla coerenza scientifica e alla ragionevolezza di obiettivi più 
generali della circoscritta rivendicazione di territorio. 
Il continuo, faticoso, tentativo di tenere insieme queste due dimensioni dell’agire richiede 
capacità di movimento politico, disponibilità di personale volontario e una posizione di 
leadership credibile all’interno del reticolo associativo territoriale. Un reticolo che stenta ad 
assumere una forma compiuta e definitiva, per diverse ragioni. In un panorama associativo 
così frastagliato, anche la capacità di “stare sui tavoli” di soggetti competenti e 
tradizionalmente dialoganti come Legambiente rischia di essere poco incisiva nei 
meccanismi decisionali del potere politico. Come abbiamo visto, Carniti, un vecchio e 
saggio protagonista di tante battaglie sindacali, avverte che nell’agorà non basta stare dalla 
parte della ragione, occorre anche la forza per farla valere.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 128

Riferimenti bibliografici 
 

AA.VV. 
2010 Terzo settore: la fine di un ciclo, Edizioni dell’Asino. 
2010 Il ruolo dell’associazionismo di promozione sociale nella dimensione locale: partecipazione, servizi, 
 attività e sistema di rete sul territorio. Case study: il Comune di Perugia, O.G.E., Perugia. 
 

Antonucci M. C. 
2014 Lobbying e Terzo Settore. Un binomio possibile?, Edizioni Nuova Cultura, Roma. 
 

AUR  
2010 La sfida della partecipazione giovanile, AUR, Perugia. 
 

Avener M. 
2013 The lobby and advocacy Handbook for Non-Profit Organizations, Wilder Foundation 
 Publisher, Saint Paul. 
 

Baumann Z.  
2003 Intervista sull’identità, Laterza, Roma-Bari. 
 

Caltabiano C. (a cura di)  
2007 L’Italia che reagisce al declino del paese. IX Rapporto sull’associazionismo sociale, Carocci, 
 Roma. 
2003 Il sottile filo della responsabilità civica. VIII Rapporto sull’associazionismo sociale, Franco 
 Angeli, Milano. 
 

Galli della Loggia E. 
1998 L’identità italiana, il Mulino, Bologna. 
 

Habermas J.  
1997 Società civile e sfera pubblica, in M. Magatti (a cura di), Per la società civile, Franco Angeli, 
 Milano. 
Hirschman A. O.  
1983 Felicità privata e felicità pubblica, il Mulino, Bologna. 
 

Latouche S.  
2011 Come si esce dalla società dei consumi. Corsi e percorsi della decrescita, Bollati e Boringhieri, 
 Torino. 
 

Prandini R.  
2005 Capitale sociale, differenziazione sociale e il nuovo patto sociale negli Stati Uniti d’America: come 
 contestualizzare le più recenti ricerche di Robert Putnam, Non Profit, 1. 
 

Viroli M.  
1999 Repubblicanesimo, Laterza, Roma-Bari. 
 
 
 



 129

AMNESTY INTERNATIONAL: QUANDO L’IMPEGNO È GIOVANE 
Giovanni Barbieri 
 
 
 
 
 

“Quando ho acceso la prima candela di Amnesty  
avevo in mente un vecchio proverbio cinese:  

’meglio accendere una candela che maledire l’oscurità’.  
Questo è anche oggi il motto per noi di Amnesty”  

(Peter Benenson). 
 
 
 
 
Amnesty international: origine, struttura e numeri 

 

Amnesty International nasce il 28 maggio 1961. Quel giorno l’avvocato inglese Peter 
Benenson, che si era già distinto, in passato, per alcune iniziative in difesa dei diritti 
umani1, avverte i lettori del London Observer di aver costituito, assieme ad alcuni avvocati, 
scrittori e editori londinesi, un ufficio avente le finalità di raccogliere informazioni e 
organizzare conferenze sui “prigionieri di coscienza” - “qualsiasi persona che sia 
fisicamente impossibilitata (dalla prigionia o misure simili) ad esprimere (in parole o 
simboli) qualunque opinione che professi e che non invochi o condoni l’uso della violenza 
sulle persone”; e lancia un appello per la loro amnistia, consapevole dei notevoli e benefici 
effetti che la pressione dell’opinione pubblica mondiale avrebbe potuto generare. 
È l’indignazione provata da Benenson di fronte all’arresto e alla condanna a sette anni di 
reclusione comminata a due studenti portoghesi, rei di aver brindato alla libertà delle 
colonie portoghesi, ad averlo convinto della necessità di lanciare l’appello e fondare 
l’organizzazione. 
Formata oggi da 2.800.000 soci, sostenitori e donatori residenti in più di 150 Paesi, 
Amnesty, che è un’organizzazione non governativa internazionale, ha come scopo 
principale il contrasto alle violazioni dei diritti umani, in qualsiasi forme esse si presentino; 
la pena di morte, come la tortura, come tutte le violazioni che insorgono dalla 
discriminazione politica, razziale e sessuale rappresentano i temi centrali su cui si 
concentra l’attività di Amnesty. Un’organizzazione che tenta di eliminare la brutalità 
dell’esistente attraverso la sensibilizzazione e la mobilitazione dell’opinione pubblica, 
l’attività di campagna, l’educazione ai diritti umani, la pressione nei confronti dei governi 
violatori, l’attività di lobby presso le organizzazione internazionali. 
 

                                                                                              
1 A soli sedici anni, Benenson riuscì a coinvolgere la scuola che frequentava in un progetto per il sostegno degli 
orfani della guerra civile spagnola; nei primi anni cinquanta, come osservatore del Congresso dei sindacati unitari 
inglesi, mise in luce le numerose inadempienze legali che erano state commesse in alcuni processi che si stavano 
celebrando, nella Spagna franchista, contro alcuni sindacalisti, contribuendo, così, alla loro assoluzione; si impegnò 
anche per inviare osservatori in Ungheria quando fu invasa dall’Unione Sovietica nel 1956 (cfr. www.amnesty.it).     
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Insignita nel 1977 del premio Nobel per la pace, Amnesty International è classificata 
dall’Università della Pennsylvania all’undicesimo posto nella classifica mondiale 2013 dei 
migliori think tanks; prima per il miglior uso di internet, seconda per la migliore campagna 
di advocacy, terza sia per il miglior uso dei social network sia per le migliore relazioni 
esterne/programma di coinvolgimento pubblico, quarta riguardo alla trasparenza e alla 
buona governance, settima sia per il miglior uso dei media (stampati e elettronici) sia per la 
migliore gestione e sia per il maggior impatto significativo sulla politica pubblica, 
undicesima per l’eccellente politica-programmi orientati al pubblico2.  
Il massimo organo decisionale dell’organizzazione è l’International Council Meeting (Icm), 
composto dai delegati delle Sezioni nazionali, che si riuniscono ogni due anni; esso adotta 
le linee strategiche pluriennali internazionali ed elegge l’International Executive Committee 
(Iec), l’organo di governo di Amnesty, composto da nove volontari che durano in carica 
quattro anni. 
L’ufficio centrale di Amnesty è il Segretariato internazionale, che ha sede a Londra; esso 
coordina il lavoro di ricerca sulle violazioni dei diritti umani e stabilisce le campagne e le 
azioni prioritarie sulle quali dovranno impegnarsi le Sezioni nazionali. Al suo vertice siede 
il Segretario generale, che è il portavoce di Amnesty nel mondo ed è responsabile della 
conduzione degli affari generali dell’organizzazione; il suo operato è sottoposto al 
controllo dello Iec. Un programma di trasformazione organizzativa avviato nel 2012 ha 
inoltre previsto che, entro il 2015, il Segretariato internazionale non sia più accentrato a 
Londra, ma venga distribuito fra dieci centri (compresa la stessa capitale inglese) situati nei 
vari continenti3. Le Sezioni nazionali hanno il compito di realizzare le campagne globali e 
nazionali, di intrattenere rapporti coi i governi e le autorità locali, di coordinare il lavoro 
degli attivisti e di intrattenere i rapporti con i soci. 
La sezione italiana di Amnesty nasce nel 1975, e conta, al 2013, 77.111 soci e sostenitori 
(+8,5% rispetto a tre anni prima) e 1.870 attivisti; ha potuto disporre, sempre nello stesso 
anno, di risorse economiche pari a 5,58 milioni di euro, provenienti, per il 97,2%, da 
donazioni private (82,2% da soci e sostenitori; 12,8% dal 5 per 1.000; 2,2% da lasciti), 
risorse che, nel corso dell’ultimo triennio, si sono andate progressivamente assottigliando 
(-27,2%). Gli organi principali della sezione sono l’Assemblea generale, il Comitato 
direttivo, la Direzione o Staff e il Consiglio dei responsabili circoscrizionali (Crc).  
L’assemblea generale è l’organo deliberativo di Amnesty Italia; convocata annualmente, 
discute e vota le mozioni presentate da soci e strutture, elegge (ogni due anni) le cariche 
nazionali: presidente, membri del comitato direttivo, tesorieri, sindaci, probiviri, garanti e i 
membri non di diritto della delegazione italiana all’Icm; approva il bilancio consuntivo e la 
relazione del Comitato direttivo; ogni sei anni delibera sui contenuti del piano strategico 
nazionale pluriennale. Il Comitato direttivo è l’organo di governo di Amnesty Italia. La 
Direzione, o Staff, che ha sede a Roma, è composta dal direttore generale e da quattro 
dipartimenti: Affari generali e risorse umane, Comunicazione, Programmi e campagne, 
Raccolta fondi e innovazione; essa realizza operativamente quanto deciso dall’Assemblea 
generale e dal Comitato direttivo; a fine 2013 conta un personale di 46 unità. Il Consiglio 
                                                                                              
2 University of Pennsylvania, Think Tanks and Civil Societies Program, 2013 Global Go To Think Tank Index Report, 
University of Pennsylvania, 2013. 
(http://gotothinktank.com/dev1/wp-content/uploads/2014/01/GoToReport2013.pdf). 
3 Amnesty International-Sezione Italiana, Bilancio Sociale 2013, www.amnesty.it. 
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dei responsabili circoscrizionali (Crc), infine, controlla l’attività di gestione svolta dal 
Comitato direttivo4. 
La sezione è strutturata in Circoscrizioni regionali (al momento 16)5, gruppi e antenne. Le 
prime coordinano i gruppi presenti nel territorio e svolgono una funzione di collegamento 
fra questi e la Sezione nazionale; richiedono la presenza di un responsabile e di un 
tesoriere. I gruppi contemplano la presenza di almeno cinque attivisti, e, come le 
circoscrizioni, sono obbligati ad avere un responsabile, un vice-responsabile e un tesoriere; 
essi sono numerati progressivamente secondo la data di costituzione; svolgono attività sia 
di mobilitazione e di sensibilizzazione (manifestazioni, azioni, eventi, raccolta fondi) sia di 
campagna (raccolta firme e adesione ad appelli). Le antenne, infine, richiedono la presenza 
di soli due attivisti. Sono inoltre presenti gruppi giovani, attivi all’interno delle scuole, delle 
Università e dell’associazionismo giovanile e gruppi in formazione. I gruppi, i gruppi 
giovani, quelli in formazione e le antenne sono in tutto 183. Le circoscrizioni con il più 
elevato numero di gruppi (compresi i giovani e quelli in formazione) sono: la Lombardia 
(20), l’Emilia Romagna (19), il Piemonte e la Valle d’Aosta (14), il Veneto e il Trentino 
Alto Adige (14), la Sicilia (13) e il Lazio (13)6. 
 
L’esperienza umbra: i soci, il gruppo 045 e la circoscrizione 

  

I soci di Amnesty residenti in Umbria sono, in tutto, 721; 568, pari al 78,8 per cento, 
provengono dalla provincia di Perugia, mentre i restanti 153, pari al 21,2 per cento, da 
quella di Terni.  
Ben 263 soci risiedono nel capoluogo di regione; seguono Terni, con 67 soci, Foligno, con 
44 e Spoleto, con 35 (tab. 1). Ciò è probabilmente dovuto al fatto che in Umbria è 
presente un solo gruppo, quello di Perugia, denominato gruppo 045. Nasce nel 1981, a soli 
sei anni di distanza dall’anno di fondazione della Sezione italiana di Amnesty. È uno dei 
primi gruppi del Centro-Italia a costituirsi; esclusi, infatti i gruppi romani, che sono tra i 
primi a formarsi (gruppo 001, 002 e 015), il gruppo 045 è il quinto, fra quelli attualmente 
attivi e in ordine temporale, dell’area centrale, essendo preceduto dai gruppi toscani di Pisa 
(010), Firenze (014) e Siena (016) e dal gruppo di Ancona (034). 
In passato anche a Terni, Foligno e Orvieto erano presenti dei gruppi, che però si sono 
sciolti a causa sia della stanchezza e degli impegni lavorativi dei partecipanti, sia, 
soprattutto, del mancato ricambio generazionale. È molto probabile che nel corso del 
2015 si ricostituisca un gruppo ternano, e si nutrono anche alcune speranze in merito alla 
nascita di un gruppo assisano. 
Perugia e Orvieto si caratterizzano per la più alta incidenza di soci sulla popolazione 
residente di 16 anni e più (18,5 e 14,7 soci ogni 10.000 abitanti di quella età), mentre Terni, 
Assisi e gli “Altri Comuni” per la più bassa (6,9; 6,2 e 6) (tab. 1). 
 
 
 
 
                                                                                              
4 Ivi. 
5 Abruzzo e Molise formano un’unica circoscrizione, così come anche Piemonte e Valle d’Aosta, e Veneto e 
Trentino Alto Adige; la circoscrizione Basilicata non è al momento attivata. 
6 www.amnesty.it. 
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Tab. 1 - Numero di soci nei comuni umbri (2014) 
 
  Soci Soci ogni 10.000 ab. 16 anni e più 
Perugia 263 18,5 
Terni 67 6,9 
Foligno 44 9,0 
Spoleto 35 10,4 
Gubbio 30 10,7 
Città di Castello 30 8,7 
Orvieto 27 14,7 
Assisi 15 6,2 
Amelia 11 10,6 
Altri Comuni 199 6,0 
Totale 721 9,3 

Fonte: elaborazione dell’autore su dati forniti dalla Circoscrizione 
 

Al fine di reperire informazioni sulla Circoscrizione Umbria e sul gruppo 045 sono state 
effettuate, nei mesi di novembre e dicembre 2014, cinque interviste in profondità alla vice-
responsabile di Circoscrizione, al responsabile del gruppo, a due attiviste del gruppo e ad 
un socio che in passato ha ricoperto le cariche di responsabile del gruppo e responsabile di 
Circoscrizione7. I temari utilizzati nelle interviste sono gli stessi di quelli adoperati nelle 
indagini relative alle altre associazioni umbre di cui si occupa questo studio. 
Una peculiarità e al tempo stesso anomalia della situazione umbra è, come viene 
riconosciuto dagli intervistati, la presenza di un solo gruppo. Ciò, infatti, genera una certa 
sovrapposizione fra il gruppo perugino e la Circoscrizione: i componenti di questa 
provengono, infatti, dal gruppo, ed è venuta meno la funzione di raccordo fra i vari 
gruppi. Nel corso degli anni, sottolinea inoltre il responsabile del gruppo 045, si è 
registrata una crescita dei rapporti diretti fra i gruppi e la Sezione; ciò ha comportato 
un’erosione del ruolo di collegamento fra la Sezione e il gruppo svolto dalla 
Circoscrizione.  
Gli attivisti che fanno parte della Circoscrizione Umbria sono in tutto sei, mentre il 
numero di attivisti del gruppo 045 oscilla fra le quindici e le venti persone. Oltre alle 
cariche previste dallo statuto, sia la Circoscrizione sia il gruppo individuano dei referenti 
rispetto ad alcune aree tematiche: le campagne, la raccolta fondi, l’attivismo, la 
comunicazione, l’educazione ai diritti umani, la governance e le tematiche internazionali. 
Il gruppo 045 si riunisce almeno una volta alla settimana, la Circoscrizione più raramente. 
 
Dentro il gruppo 045: composizione e motivazioni 

 

Il gruppo 045 ha una sua caratterizzazione ben definita; esso è infatti formato, per circa 
due terzi, da studenti universitari provenienti da altre città. Come sottolinea la vice-
responsabile circoscrizionale, nei gruppi appartenenti ad altre regioni la situazione è 
capovolta, in quanto le persone di età superiore ai 40-45 anni sono generalmente in netta 
maggioranza. 
Ciò è sicuramente dovuto alla presenza, nel capoluogo umbro, del polo universitario, che 
costituisce un indubbio bacino di riferimento per Amnesty. Del resto, le occasioni di 
collaborazione fra il gruppo 045 e l’ateneo non mancano: sono frequentemente organizzati 
                                                                                              
7 Mi preme qui esprimere un ringraziamento a tutti gli intervistati per la disponibilità e la cortesia mostratami e 
per il tempo messomi a disposizione. 
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seminari e conferenze sia a Giurisprudenza sia a Scienze Politiche, e si pone molta 
attenzione a che le iniziative proposte da Amnesty siano sempre ben pubblicizzate 
all’interno dell’Università. Va inoltre segnalata la rilevanza del passaparola, che conduce 
non pochi studenti ad avvicinarsi al gruppo:  
 

Alcuni credo siano entrati tramite chiamata tra amici, un po’ un passaparola tra persone che 
fanno parte lì del gruppo, che dicono ai loro colleghi ed amici dell’Università: “perché non vieni 
anche tu? Ti potrebbe interessare?” Quindi entrano a far parte del gruppo probabilmente per 
amicizia con persone che sono all’interno del gruppo, e per interesse comune su tematiche che 
vengono trattate (Francesco). 
 

Inizialmente l’idea era quella di avvicinarsi al volontariato quindi più generale diciamo […]. Dopo 
con Amnesty c’è stata occasione perché conoscevo un ragazzo che conosceva la persona che in quel 
periodo era il capo del gruppo, quindi c’è stata occasione di andare alla riunione e a quel punto ho 
detto voglio provare a frequentare un attimo le riunioni, vedere effettivamente per bene di che cosa si 
tratta, come ci si muove o che cosa fanno, eccetera; poi dopo un pochino ho deciso di partecipare 
attivamente (Giovanna). 
 

Alla base della decisione di aderire all’organizzazione vi è una spiccata sensibilità 
individuale provata nei confronti del tema dei diritti umani. Il più delle volte questa 
sensibilità è maturata già negli anni dell’adolescenza o emerge nel corso degli studi 
universitari, che vengono percepiti come complementari all’attività svolta in Amnesty. 
 

Mi interessava la difesa dei diritti umani, mi interessavano le tematiche che venivano toccate: 
dalla pena di morte, […] di Amnesty e io ho fatto Giurisprudenza, e quindi pensavo mi 
potesse essere utile tutto quello che avevo studiato per svolgere meglio il ruolo come volontario; 
questo è il motivo per cui, diciamo, mi sono avvicinato ad Amnesty International (Francesco). 
 

Per la mia crescita personale è stata di Perugia diciamo dell’esperienza perugina è stata il 60 
per cento, tantissimo, è stata complementare all’Università, sono andate di pari passo; spesso 
mi trovo a studiare cose all’Università e le affinavo ad Amnesty, e viceversa le nominavamo ad 
Amnesty e le studiavamo meglio all’Università (Lucia). 
 

Non appena mi sono iscritta qui a Perugia ho subito cercato Amnesty International perché già 
durante il liceo nella mia città avevo collaborato con Amnesty […]. 
Negli ultimi anni della scuola ho preso parte alle proteste studentesche quindi collettivi che si 
sono formati. Però ecco, diciamo non erano gruppi che rimanevano costanti nel tempo, erano 
soprattutto cose che si creavano in vista di manifestazioni, oppure occupazioni della scuola. 
Invece appunto quando mi sono avvicinata ad Amnesty era perché c’era la possibilità di seguire 
seminari, degli approfondimenti, incontri su alcune tematiche. Ho iniziato interessandomi 
prima dei diritti delle donne, poi ho fatto una tesi sull’Islam e i diritti umani. Quindi, 
diciamo, comunque Amnesty è sempre stata la parte che compensava lo studio. Per cui lo 
studio arrivava ad un certo punto ed Amnesty, dall’altra parte, apriva ulteriori orizzonti 
rispetto a quello che studiavo (Chiara). 
 

Per gli studenti fuori sede, a questo interesse personale spesso si affiancano il desiderio di 
integrarsi nella nuova realtà cittadina, di conoscere nuove persone, di creare legami di 
amicizia sui quali poter contare in caso di bisogno. Del resto, il fatto che il gruppo 
perugino sia formato, in prevalenza, da giovani studenti contribuisce a conferirgli una 
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marcata valenza comunitaria, una valenza che è percepita importante da tutti gli 
intervistati: 
 

Sì, sì, tra l’altro molti siamo universitari quindi ci ritroviamo anche come orari, come tempi. 
Gli interessi ne abbiamo gran parte in comune quindi ci capita di andare insieme ad un 
concerto piuttosto che ad una mostra. Si è creato un legame tale da poter uscire […]. A livello 
personale dà molto far parte di un’associazione, cioè dà un senso alla tua vita, dà una, sì la 
instrada soprattutto verso certi valori, verso certi principi, quindi sentirsi parte di una comunità 
è … ha due finalità: quello di far bene all’altro, ma fa bene in primis a te stesso (Lucia). 
  
È cambiata la mia vita? Sì, perché attraverso l’attività all’interno del gruppo di Amnesty ho 
imparato tante cose che non conoscevo, ma è entrato a far parte della mia vita anche l’aspetto 
associativo che prima mi mancava, non l’ho mai fatto. Ho conosciuto molte persone perché 
comunque la vita del gruppo, affinché ci sia anche un ritrovarsi al di fuori delle attività di 
Amnesty. L’attività come gruppo di Amnesty poi sfocia in un’amicizia, quindi ci vediamo 
molto spesso durante la settimana anche per cose che non sono di Amnesty […]. Chi fa parte 
di Amnesty International parte da una certa, anzi una buona parte di idee in comune e questo 
determina anche che ci siano più affinità tra persone che fanno parte di un gruppo rispetto a 
persone che hai conosciuto al di fuori, su cui ci sono altri tipi di affinità che possono essere 
inferiori a volte rispetto a persone che frequentano il gruppo […]. Diciamo che il livello di 
soddisfazione può essere di due tipi, quello interno, quindi come viene vissuta l’associazione da 
chi fa parte dell’associazione quindi anche il clima che si crea all’interno dell’associazione, e 
quindi all’interno, e vedere risultati su quello che fai (Francesco). 
 

È stato abbastanza divertente perché appunto l’accoglienza è stata veramente calorosa per cui 
sicuramente quello è stato ... si respirava un’aria veramente di amicizia e complicità che era 
proprio una caratteristica del nostro gruppo […]. Il bello è che uno non solo trova degli amici, ma 
trova degli amici con cui realmente condivide i progetti. Un progetto di attivismo, di cose in cui 
crede, di cui discute e effettivamente collabora per una cosa che si fa insieme […]. Questo aspetto, 
cioè quello di condividere esperienze, stare insieme agli altri, è stata una cosa che non mi aspettavo, 
è stata una conseguenza, per cui in realtà io mi sono attivata in Amnesty per proprio una 
questione di diritti umani, per cui credevo nei diritti umani, coltivo la voglia, il bisogno di 
occuparmi in qualche modo di questo, perché ero interessata ad approfondire queste tematiche; e 
come positiva conseguenza ho trovato degli altri, degli amici, un gruppo. Ho trovato tanti aspetti 
che comunque non mi aspettavo anche perché ho fatto parte anche di altre associazioni e non ho 
sempre trovato, devo dire, comunque questo (Chiara). 
 

(Sull’importanza di Amnesty nella propria vita): Beh molto. Molto in questo caso da due 
punti di vista: cioè un punto di vista proprio sul fatto di potersi impegnare nell’ambito del 
sociale e quindi è una parte che spesso viene lasciata indietro no, tra tutti gli impegni e tutto 
quanto che uno ha, e questo è molto importante. Poi c’è anche un ritorno proprio da questo 
punto di vista, cioè comunque anche il sentirsi all’interno di un gruppo affiatato di persone che 
comunque è un aspetto importante, ci sono entrambe, uno altruistico diciamo e uno di rientro 
per te anche (Giovanna). 
 

Il clima comunitario presente all’interno dell’organizzazione è favorito dal fatto che tutti 
concorrono democraticamente al processo di formazione delle decisioni. Le occasioni di 
contrasto, seppur sporadiche, certo non mancano: esse possono riguardare la posizione in 
merito ad alcuni temi sensibili, come i rom, oppure anche, più semplicemente, lo scarso 
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impegno che alcuni dedicano ad Amnesty. Ma attraverso la discussione e il dialogo tutto si 
appiana; per quanto riguarda i temi sensibili vengono organizzati incontri di formazione e 
approfondimento con docenti universitari, che chiariscono gli argomenti in campo e la 
posta in gioco; i contrasti personali vengono invece affrontati al di fuori delle riunioni 
ufficiali, quando ci si vede per bere una birra o mangiare una pizza. 
 
Attività, formazione, collaborazioni e finanziamenti 

  

Come si è scritto in precedenza, le attività svolte dai gruppi di Amnesty riguardano sia la 
mobilitazione e la sensibilizzazione (manifestazioni, azioni, eventi, raccolta fondi) sia la 
campagna (raccolta firme e adesione ad appelli). Va a tale proposito evidenziato come la 
Sezione nazionale se, da un lato, determina quali siano i temi su cui impegnarsi o le attività 
da svolgere, dall’altro lascia un ampio spazio di libertà riguardo alle forme in cui tali attività 
possano essere portate a compimento. Ne è un esempio quanto accaduto il 10 ottobre 
2014, giornata mondiale contro la pena di morte: oltre a dedicarsi alla consueta attività di 
raccolta firme, il gruppo 045 ha organizzato due flash mob, a Perugia e a Città di Castello. 
Spesso, inoltre, vengono organizzati concerti, proiezioni di film, incontri successivi a 
conferenze. 
Di particolare interesse è un programma radio in cui vengono fornite “buone notizie” 
riguardanti il successo di determinate campagne, la scarcerazione di persone incriminate 
per i loro orientamenti politici o per i loro comportamenti difformi dai canoni culturali dei 
Paesi in cui vivono, l’abolizione della pena di morte in determinati Stati.  
Molto impegno è inoltre profuso nell’educazione dei diritti umani, che viene effettuata 
nelle scuole elementari, medie e superiori. Ma se vi è un’attività cui viene riconosciuto un 
elevato contenuto innovativo, questa è il progetto In viaggio verso l’altro. Si tratta di un 
progetto educativo effettuato all’interno del carcere femminile di Capanne, a Perugia. 
Come riconosce un’intervistata, “questo è stato probabilmente innovativo; penso che 
[Amnesty] è una delle poche associazioni che sia riuscita ad entrate in carcere con un 
programma ben definito, che abbia fatto partecipare le detenute ed abbia portato anche 
pubblico esterno all’interno del carcere” (Attivista 1).  
Il progetto, che è stato realizzato fra febbraio e giugno 2014, e al quale ha partecipato un 
numero variabile di 10-15 detenute, consisteva anzitutto in una serie di incontri sulla 
conoscenza dell’altro, sulla sensibilizzazione ai diritti umani, sulle differenze inter-culturali 
e sul razzismo; successivamente, si è sviluppato in un laboratorio di produzione di 
bamboline con filo e stuzzicadenti; e si è infine concluso con lo spettacolo teatrale 
Volisma? (parola che in romanì significa “mi vuoi bene?”) messo in scena dall’attrice Sara 
Aprile e dalla musicista Nora Tigges. 
Chiaramente, i molteplici fronti su cui sono impegnati gli attivisti di Amnesty richiedono a 
questi una adeguata, ampia e preventiva formazione e un continuo aggiornamento. 
Occorre notare, a tale riguardo, come la Sezione nazionale organizzi periodicamente 
incontri dedicati sia alla formazione di determinati ruoli, quali quelli del referente 
campagna circoscrizionale, del responsabile di circoscrizione, del referente all’educazione 
dei diritti umani, ecc., sia all’approfondimento di determinate tematiche. Su queste ultime il 
gruppo 045 si attiva anche autonomamente, invitando alcuni docenti della locale 
Università a tenere alcune lezioni; non manca, inoltre, un processo di auto-formazione: 
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alcuni attivisti si assumono l’incarico di studiare le questioni di cui si debbono occupare, e 
poi trasmettono quanto appreso agli altri membri del gruppo. 
Le forme di collaborazione con gli enti pubblici e le aziende locali sono quasi del tutto 
assenti. Ciò discende dall’attenzione prestata da Amnesty International, in tutti i suoi 
livelli, a mantenere la propria indipendenza e la propria alterità rispetto alle istituzioni 
politiche e imprenditoriali; il finanziamento da parte di enti pubblici non è del resto 
consentito, tranne che per i progetti scolastici di educazione dei diritti umani. 
Come riconosce il responsabile del gruppo 045, 
 

per noi anche la collaborazione con il Comune ci può essere, sempre mantenendo, una certa 
distinzione. A volte è normale che enti pubblici, partiti, perché comunque chi è al governo del 
Comune è espressione di un partito, possono avere la tentazione di sfruttare l’immagine per … 
allora anche per noi è … si cerca sempre di evitare una sovrapposizione di livelli, e di 
mantenere una certa indipendenza, o un certo distacco tra le due cose. Per noi è importante che 
non ci sia confusione tra quello che fa il Comune e quello che fa l’associazione. Per noi ben 
venga che ci sia un patrocinio del comune, però a dire la verità molte volte non lo chiediamo 
nemmeno proprio per mantenere una certa indipendenza […].  
No, con il mondo imprenditoriale non abbiamo mai avuto rapporti, loro non ci hanno cercato e 
nemmeno noi, anche perché con il mondo imprenditoriale, salvo richiesta di finanziamenti o 
donazione, però anche lì siamo molto cauti perché comunque va sempre visto l’aspetto etico delle 
attività anche imprenditoriali, quindi anche una richiesta di donazione deve essere comunque 
valutata dal punto di vista etico, dal punto di vista diciamo dell’attività che viene svolta 
dall’imprenditore, che tipo di attività, se confligge con le campagne che svolge Amnesty, se ha 
un profilo di eticità o meno, quindi è comunque problematico (Francesco). 

  

 Di diverso tenore sono i rapporti intrattenuti con le altre associazioni presenti nella realtà 
perugina. Con alcune associazioni, quali l’organizzazione di commercio equo-solidale 
Monimbò o Omphalos Arcigay Arcilesbica, le occasioni di collaborazione non mancano: 
pubblicità di eventi, proiezioni di film, organizzazione di incontri, ecc. Se pur gli attivisti di 
Amnesty riconoscano l’importanza del “fare rete” al fine di realizzare al meglio i propri 
obiettivi e si siano sforzati nel corso del tempo di ampliare i contatti con le altre 
associazioni, essi lamentano la presenza di una certa competitività e di una certa chiusura 
da parte di quelle realtà che si occupano di temi analoghi a quelli su cui si concentra 
l’attività di Amnesty. 
Sul fronte del finanziamento, la Circoscrizione Umbria può contare sulla quota di 
riversamento che la Sezione nazionale le attribuisce annualmente sulla base del numero di 
soci iscritti; vi è poi la raccolta fondi, che viene prevalentemente effettuata attraverso il 
merchandising o l’organizzazione di eventi. I contributi volontari che si riescono a 
raccogliere sono però appena sufficienti a coprire i costi dell’attività svolta; da un lato, gli 
impegni assunti dal gruppo 045 sono andati aumentando nel corso del tempo; dall’altro, la 
crisi economica sembrerebbe aver inciso negativamente sulla disponibilità a versare 
contributi; da un altro ancora, una buona fetta dei proventi che derivano 
dall’organizzazione di eventi (concerti, spettacoli teatrali, ecc.), che non superano mai i 300 
euro, servono a coprire gli oneri Siae. Proprio per questo, si sta ora riflettendo sulla 
possibilità di introdurre forme di finanziamento alternative, quali la promozione, presso un 
locale di ristorazione perugino, di un “panino Amnesty”: il 20 per cento o 1 euro del 
prezzo del panino sarà devoluto all’associazione. 
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Conclusioni: punti di forza, criticità e impatto 
 

Fra i punti di forza del gruppo 045 vi è sicuramente quello di essere prevalentemente 
formato da giovani in grado di esprimere grande energia, grande impegno e, naturalmente, 
anche grandi speranze; non sono secondari, inoltre, il forte attaccamento e la profonda 
solidarietà che legano fra loro gli attivisti del gruppo, e l’ampio coinvolgimento dei 
volontari nel processo decisionale e di gestione del gruppo stesso.  
 

Gli aspetti positivi sicuramente sono intanto il forte impegno delle persone che fanno parte di 
Amnesty nel far conoscere le problematiche legate ai diritti umani e ne fanno veramente una 
parte importante della loro vita, e questo è molto bello; anche vedere tutto questo impegno da 
parte di ragazzi, devo dire anche molto giovani, perché l’associazionismo, qui le persone proprio 
attive all’interno dell’associazione sono tutte molto giovani (Giovanna). 
 

E secondo me un punto di forza che condivide in generale con Amnesty a livello nazionale è 
appunto quello del coinvolgimento dei suoi volontari sulle decisioni, sulla politica; le persone che 
so che ci stanno adesso in Amnesty hanno ormai appreso questo, questa tipologia, questo modo 
di lavorare di Amnesty International e quindi trovo che sia un punto di forza nell’associazione 
quello di far sentire coinvolti i propri volontari il più possibile (Pietro). 

 

Vi è, però, anche il rovescio della medaglia: presi dagli impegni universitari o trascorrendo 
dei periodi di studio all’estero per l’Erasmus, gli studenti universitari si vedono costretti ad 
abbandonare, seppur temporaneamente, l’attività associativa. Come sottolinea il socio 
intervistato, “due, tre persone [che abbandonano] comunque incidono, perché i numeri 
non sono altissimi”: il gruppo, di conseguenza, risente fortemente di queste defezioni, e 
deve così rimodulare le attività che aveva programmato di fare. Non è dunque un caso che 
il gruppo abbia tentato e stia tentando ancora di coinvolgere persone appartenenti a fasce 
di età più anziane, pensionati che non abbiano difficoltà a dedicare parte del loro tempo 
libero ad Amnesty. 
Altra criticità riconosciuta è la presenza di un solo gruppo e, di conseguenza, il numero 
esiguo di attivisti presenti nel territorio; è evidente, infatti, come osserva la vice-
responsabile circoscrizionale, che “più si è e più forze siamo, e più si riesce a fare; invece 
quando si è in pochi è tutto più difficoltoso”. Ciò comporta che se l’associazione è 
piuttosto conosciuta nella città di Perugia, in altri contesti regionali essa, al contrario, desta 
maggiori diffidenze e perplessità. La probabile nascita del gruppo ternano costituirà, a 
questo riguardo, un importante e notevole passo in avanti. Un passo in avanti cui potrebbe 
contribuire anche l’instaurazione di una più solida rete di relazioni con le altre associazioni 
presenti nella realtà cittadina, considerata ancora troppo flebile - e, come si è detto, a volte 
conflittuale per quanto riguarda le organizzazioni che si occupano di questioni limitrofe a 
quelle di Amnesty - da alcuni intervistati.  
Una certa soddisfazione viene infine manifestata riguardo all’impatto sul contesto locale. A 
tale proposito, il responsabile del gruppo 045 evidenzia anzitutto come la mission di 
Amnesty, circa una decina di anni fa, abbia subito una trasformazione, rendendo possibile 
l’effettuazione di campagne non solo su violazioni compiute in altri Paesi, ma anche su 
possibili problematiche emergenti in Italia come in Umbria. Inoltre, come riconosce 
ancora il responsabile del gruppo, “l’impatto, secondo me l’impatto più diretto, è quando 
si fa educazione ai diritti umani, quando vai nelle scuole quindi, hai un impatto 
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direttamente su ragazzi che in un futuro diventeranno uomini e che cercare di far entrare 
educazione dei diritti umani nel momento della crescita è importante e forse è anche la 
cosa che ha subito un impatto”. Infine, un impatto si produce anche quando, più 
semplicemente, si dialoga con i passanti che si avvicinano ai banchetti, riuscendo, a volte, a 
far loro cambiare opinione. Come afferma il socio intervistato: 
 

In un’occasione in particolare io personalmente mi sono sentito di aver modificato qualcosa, 
anche se in modo molto piccolo; un tavolino fatto al mercato a Pian di Massiano [quartiere 
periferico di Perugia], parlando con delle persone che si erano fermate, era un discorso 
particolare, cioè era rivolto alla tutela delle persone che vivevano in campi nomadi, quindi alla 
tutela di persone di etnia Rom e quindi questo scatenava dibattiti anche piuttosto difficili da 
impostare perché alle volte erano forti i preconcetti e i pregiudizi; però insomma argomentando, 
parlando, avendo potuto anche io informarmi più ampiamente sul tema, sulla situazione, ho 
notato che insomma una persona che inizialmente sembrava totalmente chiusa riguardo a 
questo tema invece cominciava a mostrare che le sue certezze erano un po’ meno fisse rispetto 
insomma a quando avevamo iniziato il discorso (Pietro). 
 

E, in maniera simile, la vice-responsabile: 
 

Quindi anche il dibattito è importante, interessante; quindi, dare il nostro punto di vista, farlo 
conoscere e ascoltare anche quello che c’è nella popolazione insomma, e su questo poi si notano 
qualche volta dei leggeri cambiamenti sul modo in cui le persone approcciano a determinate 
problematiche. Io ne avevo notate abbastanza sulla pena di morte (Giovanna). 

 

Nella Circoscrizione Umbria e nel gruppo 045 l’impegno profuso, in conclusione, ha una 
caratterizzazione eminentemente giovanile. Molte ricerche mettono in luce, a tale 
proposito, come se, da un lato, i giovani nutrano un diffuso disinteresse, se non anche, 
molte volte, disgusto, nei confronti della politica (cfr. Buzzi, Cavalli e de Lillo 2007), 
dall’altro essi esprimano forme di partecipazione sociale ricche e articolate, impegnandosi 
in movimenti, organizzazioni politiche non partitiche, associazioni di vario tipo 
(Bontempi, Pocaterra 2007; Santambrogio 2013; Barbieri, Damiani 2014). Quella giovanile, 
afferma a tale riguardo Genova (2010) è una “generazione attivamente impolitica”, lontana 
dalle tradizionali istituzioni e pratiche politiche, ma comunque attiva nella vita pubblica 
attraverso la semplice informazione, le attività culturali svolte, le donazioni, la 
partecipazione a nuove modalità di espressione di malcontento e critica nei confronti della 
situazione attuale o dei problemi oggi presenti nel mondo. 
Come inoltre si è già messo in luce, le relazioni che emergono fra gli attivisti umbri di 
Amnesty assumono una chiara configurazione comunitaria. Tali relazioni, infatti, sono 
prevalentemente costruite sul darsi in maniera gratuita e disinteressata di ciascuno agli altri; 
sul piacere che si trae dall’essere-in-comune e che rende questo un fine in sé; 
sull’instaurare relazioni affettive estranee alla logica della razionalità economica. 
Chiaramente, ciò è reso possibile dalla condivisione di un comune orizzonte valoriale che 
attribuisce alla difesa dei diritti umani una fondamentale rilevanza; una condivisione che 
favorisce sia l’emergere di un senso di identificazione e di appartenenza al gruppo sia la 
possibilità di esprimere una forte solidarietà esterna nei confronti di coloro che si trovano 
in difficoltà (cfr. Barbieri 2013).  
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AUSER: AUTOGESTIONE PER L’INVECCHIAMENTO ATTIVO 
Antonella Buffo  
 
 
 
 
 
 
 
Storia, finalità e organizzazione 
 

Autogestione servizi: Auser. Nell’acronimo c’è già, se non la storia, il senso di ciò che è 
oggi questa associazione che, dopo poco più di 25 anni dalla nascita, conta oltre 300.000 
iscritti, una rete capillare di 26 strutture regionali, 133 strutture territoriali e 1.170 
Associazioni locali affiliate su tutto il territorio nazionale, con più di 40.000 volontari 
attivi1. L’idea base è che gli anziani non solo siano e debbano essere in grado di autogestire 
le proprie esigenze, ma che sono una risorsa anche per le altre generazioni e sono 
disponibili, a volte, a imparare da queste. L’Auser nasce il 5 maggio 1989 su iniziativa della 
CGIL e dello SPI, Sindacato Pensionati Italiani, che ne fa parte, voluta da Bruno Trentin, 
che da un anno era diventato Segretario Generale della stessa CGIL. Nel 1995 
l’Associazione viene riconosciuta Ente Nazionale con finalità assistenziali, nel 2002 viene 
iscritta nel Registro nazionale delle Associazioni di promozione sociale2 e dal 2004 è 
iscritta nell’anagrafe unica delle Onlus: 
 

l’Auser a livello nazionale nasce […] per volontà […], in prima persona, di Bruno Trentin, 
che ebbe quest’intuizione di formare un’associazione che si occupasse di volontariato e di 
promozione sociale (Ciabucchi). 
 

È nata perché? Perché c’erano tutte associazioni di volontariato, ma legato molto al mondo 
cattolico e quindi la CGIL, che è un’organizzazione sindacale laica, nel senso che all’interno 
nostro ci sono tutte le realtà; noi non chiediamo al momento dell’affiliazione, della 
sottoscrizione della tessera alla CGIL, [a] che credo politico o [a] che credo religioso 
[appartenga chi voglia iscriversi], quindi è un’associazione mista, ha ritenuto opportuno, 
attraverso una discussione nata con lo SPI, che è la più grande categoria all’interno della 
CGIL, di fare un’associazione di volontariato laico che, quindi, fosse diversa (Cardoni).  
 

L’obiettivo dell’Auser […] è dare sostegno alle fasce più fragili della popolazione, gli anziani, 
ma è anche intergenerazionale […], nel senso che abbiamo accompagnato bambini non vedenti 
al Serafico di Assisi [e che] alcuni dei nostri servizi vengono svolti da persone non anziane, 
magari da giovani, da studenti (Ciabucchi). 

 

In Umbria “nasce qualche anno dopo, nel 1994-1995” (Cardoni), ma “via, via le Auser si 
sono radicate nelle varie regioni e in Umbria […] lo statuto dell’Auser è stato sottoscritto il 
31 marzo del ’99” (Ciabucchi). Provenendo dal più grande sindacato italiano, la 

                                                                                              
1 Rapporto di Missione Auser 2011, dicembre 2012. 
2 Legge 383/2000. 
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propagazione a livello territoriale è stata automatica e non risultano personaggi o situazioni 
caratterizzanti da segnalare nella recente storia dell’organizzazione in Umbria.  
 

Promotori sono stati alcuni compagni che avevano svolto attività, alcuni compagni della CGIL 
che, arrivati a un certo percorso della loro vita, si sono dichiarati disponibili ad affrontare 
questa nuova attività all’interno di questa associazione di volontariato (Cardoni). 

  

Dal sito dell’Associazione3 si può rilevare che la struttura organizzativa di Auser si articola 
su 4 livelli: struttura nazionale; strutture regionali; strutture territoriali (anche denominate 
provinciali o comprensoriali); associazioni affiliate locali. Si tratta di una struttura 
piramidale, che si basa su una gerarchia di responsabilità e di funzioni e su uno scambio 
orizzontale e verticale di esperienze, opinioni, contributi e supporti. È una organizzazione 
a rete, in cui ogni Associazione mantiene una propria autonomia giuridica e patrimoniale 
ed è allo stesso tempo inserita in una maglia di relazioni di cui costituisce un nodo e che 
gestisce attivamente. Ciascuna Associazione Auser ha un proprio atto costitutivo, un 
proprio statuto (uniformato a quello nazionale), un proprio organismo dirigente, un 
proprio bilancio. La partecipazione dei soci è assicurata in forma diretta in ciascuna delle 
Associazioni locali attraverso l’Assemblea annuale dei soci, e in forma rappresentativa 
(delegata) a livello territoriale, regionale e nazionale attraverso le Assemblee annuali dei 
soci delegati. A seconda delle attività prevalenti, le singole unità possono connotarsi come 
Associazioni di volontariato o di promozione sociale. Sono organi dell’Associazione: 
l’Assemblea nazionale dei delegati; il Comitato Direttivo nazionale; la Presidenza 
nazionale; il Presidente nazionale; la Commissione nazionale di Garanzia; il Collegio 
nazionale dei Sindaci; il Servizio Ispettivo Nazionale. Come si legge nello Statuto, “per la 
realizzazione dei programmi di volontariato e di promozione sociale, promuove la 
costituzione, rispettivamente, delle Associazioni Auser-Volontariato e Auser-Insieme, 
operanti nell’ambito delle leggi di riferimento (n. 266/91 e n. 383/2000 e successive 
modificazioni), prevedendo che le associazioni Auser-Insieme si impegnino a sostenere le 
attività di volontariato secondo le modalità stabilite in apposite disposizioni esecutive 
interne, in una logica di solidarietà interna fra tutte le associazioni Auser, di sostegno 
rispetto alle più deboli dal lato delle risorse”4.  
In Umbria ci sono “32 circoli socioculturali affiliati e 10 ALA, che sarebbero le 
Associazioni Locali Auser, proprio Auser, di emanazione diretta. [L’Auser nel suo 
complesso] ha 8.700 iscritti in Umbria e ha 1400/1500 volontari” (Ciabucchi). Inoltre, 
 

la banca dati la stiamo costruendo perché fino ad oggi ognuno era indipendente dagli altri. Con 
un sistema nazionale che stiamo cominciando ad applicare, quest’anno le tessere verranno 
inserite in un data base nazionale per cui si potranno tirare fuori i dati di Terni, di Perugia, 
di Spoleto, di Assisi, di Foligno, ecc. […] a fine anno saremo in grado di dire che in Umbria 
ci stanno [tot] persone del Filo d’Argento, [tot] che fanno i volontari, [tot] che sono soci, perché 
si può essere anche solo soci: si sottoscrive la tessera e non fare niente (Cardoni). 

 
 

                                                                                              
3 www.auser.it 
4 Statuto della “Associazione per l’Autogestione dei Servizi e la solidarietà AUSER - ONLUS”, approvato dalla 
Conferenza Nazionale di Organizzazione, Chianciano, 28 maggio 2011, art. 2. 
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Noi abbiamo dei rapporti stretti con la sede nazionale. C’è il direttivo nazionale, di cui noi 
facciamo parte, che si riunisce una volta al mese e lì si decide la linea dell’organizzazione, si 
decide quello che si fa. Per esempio il 16 - 17 aprile c’è la conferenza di organizzazione 
nazionale a Roma dove si discuterà dell’aggiornamento dello Statuto, dell’organizzazione, delle 
risorse […]. C’è il Congresso ogni 3 o 4 anni, non ricordo di preciso […]. [E] l’autonomia 
c’è perché ogni Auser regionale svolge un proprio congresso, elegge il proprio direttivo, il proprio 
Presidente, il proprio ufficio di presidenza. Quindi ha un’autonomia statutaria e ha 
un’autonomia […] che, chiaramente, non deve essere in contrasto con quella che è la mission 
dell’Organizzazione, quello che è lo statuto nazionale, ecco. Però ha un’autonomia, così come 
ce l’hanno i circoli, cioè le ALA, i circoli socioculturali […] per esempio a Perugia […] 
Perugia ha svolto il suo congresso, ha il proprio Presidente, il proprio Direttivo. Anzi ha 
Direttivi distinti tra Auser Volontariato e Auser Promozione sociale, che sono le due 
associazioni che sono sul registro regionale […] delle associazioni (Ciabucchi). 

 

Anche a livello locale le cariche sono tutte elettive e spesso le candidature sono dovute più 
alla disponibilità di tempo da poter dedicare all’Associazione che ad ambizioni personali. 
In tale contesto, nessuno ha denunciato situazioni di conflitto se non in rarissimi casi, 
dovuti presumibilmente a ragioni caratteriali. Ci possono essere, piuttosto, casi di dissenso,  
 

… ma, oddio, questi fan parte del gioco, no? Poi dopo, magari ce se discute sopra … insomma 
… se arriva sempre a una mediazione (Moroni). 
 

Se ne discute. Se c’è qualcosa che magari non va bene … se ne discute all’interno, ma non ci 
sono mai stati grandi conflitti. Diciamo che la mission dell’associazione è condivisa da tutti, 
quindi ci può essere diversità di idee su come raggiungere un determinato obbiettivo, su come, 
magari, fare un determinato regolamento ma la maggior parte, ecco … (Ciabucchi). 

 
 
Le attività 
 

Se non fosse che sono iniziate molti anni prima, si potrebbe dire che le attività organizzate 
dall’Auser prendono spunto dalle ragioni che hanno indotto l’Unione Europea a 
proclamare il 2012 “Anno europeo dell’invecchiamento attivo e della solidarietà 
intergenerazionale”. Ancor prima, il 1999 era stato proclamato “Anno internazionale degli 
anziani” con lo slogan “L’invecchiamento attivo fa la differenza”, mentre nel 1982 l’ONU 
aveva concordato, a Vienna, il “Primo piano d’azione internazionale sull’invecchiamento”. 
Considerato il progressivo allungamento della vita della popolazione nel mondo 
sviluppato, il tema è evidentemente di importanza strategica e coinvolge, tra gli altri, 
aspetti economici (legati al lavoro, alla sostenibilità dei sistemi pensionistici e al welfare), 
sociali, culturali e le attività organizzate dall’Auser non sono estranee a questa evoluzione 
dell’attenzione alle persone anziane. Per dirla con il Signor Moroni, alla domanda se le 
attività ricreative organizzate nel Centro Sociale da lui presieduto avessero impatto sui 
costi sostenuti per la sanità, “secondo me, si spendono meno medicine!”. Si tenta di dare 
risposte alle esigenze 
  

appunto, di accompagnamento, di sostegno. In qualche modo, nello svolgimento delle proprie 
azioni quotidiane. Poi […] gli anziani sono anche interessati ad avere dei momenti insieme, di 
convivialità. Quindi anche questo discorso della promozione sociale […] ha avuto assenso; ha 
partecipato tanta gente perché, in effetti, se gli danno delle opportunità di uscita, di stare 
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insieme … che poi è quello che ci dice l’Europa, cioè l’invecchiamento attivo […]. La Regione 
Umbria è stata la seconda regione in Italia che ha varato la legge sull’invecchiamento attivo5, 
però l’ha finanziata solo una volta, solo nel 2012 (Ciabucchi). 

 

Le attività prevalenti e caratterizzanti sono quella del Filo d’Argento e quella della 
Promozione Sociale. Il Filo d’Argento è un servizio che l’Auser utilizza per realizzare un 
aspetto importante della propria mission: contrastare ogni forma di esclusione sociale, 
migliorare la qualità della vita affrontando la solitudine di molti anziani e fornendo loro 
anche aiuti concreti relativamente ai problemi logistici legati alle visite mediche, alla spesa 
da fare, ai medicinali da comprare in farmacia. Il “Filo” è quello del telefono: attraverso un 
numero verde, ci si rivolge agli operatori per richieste specifiche, come essere 
accompagnati in ospedali, laboratori, studi medici, per effettuare visite e controlli di vario 
genere, oppure si può fare una chiacchierata per alleviare la solitudine. In Umbria ci sono 
11 call center associati Auser. Come si legge sul sito Auser, 
 

con una semplice telefonata si può richiedere la consegna a casa della spesa, dei pasti o dei 
farmaci, compagnia domiciliare, servizi di “trasporto protetto” verso centro socio-sanitari per 
visite o terapie, avere informazioni sui servizi attivi sul proprio territorio, partecipare a tutte le 
iniziative culturali e di svago.6 
 

Noi abbiamo un grande servizio che è “il Filo d’argento” […] che fa migliaia di servizi 
l’anno che sono servizi di trasporto, di accompagnamento, di compagnia, di … diciamo, in 
qualche maniera, di cercare di rendere la vita più facile a quelle persone che hanno più disagi a 
muoversi, sia perché sono più sole sia perché non hanno la possibilità [di spostarsi 
agevolmente]. Adesso che le ASL sono raggruppate, l’ASL 1 va da Massa Martana fino a 
San Giustino passando per il lago, […] c’è il grande problema che attraverso il CUP, […] 
una visita viene prenotata, per averla in tempi più rapidi, […] per un soggetto di Perugia, 
magari […] a Città di Castello o al lago o a Pantalla. Molte di queste persone anziane non 
avrebbero la possibilità di accedere a questi … a questi ambulatori, a queste visite 
specialistiche se non si rivolgessero a noi che abbiamo, appunto, volontari che li accompagnano, 
che li aspettano, che li riportano a casa (Ciabucchi). 
 

[…] è un servizio di telefonia per cui la persona che ha bisogno, è lei che chiama. Abbiamo un 
numero verde, gratuito, e loro chiamano. Espongono i loro bisogni. Da lì viene coordinato … 
siamo in 5 [a Spoleto] (De Martin Rizzotto). 
 

Il Filo d’Argento, diciamo, si mette a disposizione di qualsiasi persona che ha bisogno con due 
tipi di approccio, nel senso se è una persona che non raggiunge un minimo di reddito, questo 
significa sotto gli 8.500 euro di reddito, […] è del tutto esente e tutti i servizi sono tutto gratis 
[…]. Sopra gli 8.500 Euro invece devono pagare un rimborso spese per l’associazione che è di 
45 centesimi a km. (Scaleggi). 

 

Che oggi non sussistano gli stessi problemi dei primi anni del secolo scorso, quando 
spostarsi anche di pochi chilometri poteva essere un problema sia per la qualità delle 
strade, sia per la disponibilità, comodità ed efficienza dei mezzi di trasporto, pubblici e 
privati, è uno degli argomenti legittimamente utilizzati dalle varie amministrazioni, centrali 
                                                                                              
5 Legge Regionale 27 settembre 2012, n. 14, Norme a tutela della promozione e della valorizzazione 
dell’invecchiamento attivo. 
6 www.auser.it  



 145

e periferiche, che si sono trovate a doversi far carico della chiusura di vari ospedali e 
presidi territoriali, anche per ragioni di spending review. In realtà quei problemi, forse, diversi 
nei presupposti ma identici nella sostanza, persistono a tal punto che il volontariato, nel 
caso specifico quello dell’Auser, interviene per garantire, o almeno per rendere utilizzabile, 
a buona parte della popolazione servizi fondamentali la cui “razionalizzazione” ha ragioni 
non sempre coincidenti con quelle della fruibilità. La qualità quasi professionale e la 
distribuzione capillare dell’organizzazione di queste attività è tale da dover constatare che, 
di fatto, sembra essere funzionale al risultato, se non al progetto, della ristrutturazione di 
quei servizi.  
 

Nasce come aggiunta al pubblico; in realtà, molto spesso, si sostituisce al pubblico, perché se 
penso alla persona che abbiamo accompagnato a fare la chemioterapia, perché non c’è un 
servizio pubblico che prende questa persona che ci ha 68 anni, portava la macchina ma non ce 
l’ha più perché non sta bene, per scendere le scale l’abbiamo dovuta aiutare in due! Quindi c’è 
un problema: siccome il pubblico non gli mette a disposizione un pulmino, eh noi sopperiamo a 
questa carenza e lo facciamo perché, ripeto, i nostri volontari non pigliano niente! Per farle 
capire, l’estate scorsa ai centri diurni del comune di Terni una nostra volontaria tre volte a 
settimana faceva il giro di Terni, “raccapezzava” tre anziani la mattina, li portava al centro 
diurno, poi il pomeriggio alle 5, le 6 ripartiva da casa e li ripigliava e li riconsegnava, perché il 
pulmino messo a disposizione dal prete s’era “scocciato” e il Comune non ce l’aveva. Quindi 
capisce? Però io credo che il no profit sia giusto e non approvo assolutamente questa riforma che 
sta in discussione e vuole trasformare il volontariato in impresa sociale perché snatura la mia 
natura. Se io domani a questa signora gli devo dire a ogni viaggio mi dai 10 euro […] ti 
faccio la fattura, io divento … non so più … altro! (Cardoni). 

 

Oltre al Filo d’Argento, altrettanta importanza ricopre il settore della Promozione Sociale, 
con iniziative che possiamo considerare, al tempo stesso, strumenti e finalità dell’Auser. Si 
organizzano corsi di vario genere: alfabetizzazione informatica, lingue straniere di vario 
livello, anche con insegnanti madrelingua, programmi annuali di storia, arte, e altro presso 
l’UniAuser, che è un’Università, da non confondere con quella per “la Terza età”. In 
Umbria ci sono le sedi di Perugia, quella di Assisi, quella di Spoleto. Si organizzano anche 
gite, finalizzate alla visita di mostre, musei, siti culturali, senza trascurare l’aspetto ludico e 
conviviale. Il settore della Promozione Sociale si pone come obbiettivo la partecipazione e 
l’integrazione della persona anziana nel tessuto sociale, in linea con gli indirizzi normativi 
sull’invecchiamento attivo, a cui si è già fatto riferimento. I volontari dell’Auser svolgono 
però altri servizi di grande utilità per la collettività, 
 

che sono quelli davanti alle scuole, che sono quelli in ospedale, che sono quelli all’interno delle 
case di riposo, che sono quelli magari per il verde pubblico, ecco servizi più vari. Abbiamo fatto 
servizi per la sicurezza della città, di persone anziane che andavano in giro, era un progetto del 
Comune di Perugia, […] per le varie vie, poi magari riferivano ai vigili quello che potevano 
vedere, davano aiuto ai turisti, a chi si trovava in difficoltà, ecco queste cose così (Ciabucchi). 

 

Con gli Enti pubblici sono stipulate, per esempio, le convenzioni del “Nonno vigile” per la 
presenza, durante gli orari di ingresso e uscita dalle scuole primarie, di alcuni volontari che 
regolano il traffico quando i bambini devono attraversare la strada. Sono impegnati anche 
nella sorveglianza dei parchi, nella gestione operativa dei parcheggi di grandi strutture 
come l’Ospedale S. Maria della Misericordia di Perugia, nel fornire informazioni logistiche 
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agli utenti della stessa struttura. In alcuni piccoli Comuni del ternano, oltre a occuparsi 
della manutenzione del verde pubblico, garantiscono l’apertura di biblioteche pubbliche.  
Nei vari circoli ricreativi affiliati all’Auser, che a seconda dei casi assumono la forma di 
centri culturali, centri sociali, associazioni culturali e ricreative, si svolgono 
prevalentemente attività di svago e di socializzazione. Il signor Guglielmo Moroni è il 
Presidente del Centro Sociale Anziani “L’incontro”, affiliato Auser, di Castiglione del 
Lago. Le storie che racconta non servono solo a rispondere alle domande predisposte 
dell’intervista, ma ogni volta descrivono situazioni di profonda umanità, che vanno oltre i 
semplici numeri: “ce ne abbiamo [200] … e a volte anche di più, 300 persone. Anziani che 
vengono a ballare” (Moroni). Tra queste, c’è una persona di 94 anni che tutti i sabati e le 
domeniche, in bicicletta, percorre 5 km per raggiungere la sede del CSA, dove è stata 
installata una tensostruttura proprio per questa funzione, dove si diverte a ballare con le 
signore della zona e si incontra con gli altri iscritti. Il Signor Moroni racconta che in quel 
contesto, frequentato anche da badanti del luogo, nascono storie d’amore, rapporti 
d’amicizia:  
 

no, io c’ho dei casi … le porto l’esempio di casi … di persone che son venute qui … che erano 
finite. Si pensava che da un giorno all’altro morissero. Adesso vengono, ballano, … hanno 
fatto amicizia, anche qualche delusione amorosa, tutte ’ste cose qui […] sono medicine che 
prendono di meno (Moroni).  

 

Ma anche i numeri7 che comunica sono significativi: 1 punto d’ascolto, 3 mezzi per il 
trasporto delle persone, di cui 1 abilitato per il trasporto di persone su carrozzina, 1.109 
soci che pagano una tessera di 12 euro l’anno (8 euro sono poi versati all’Auser), 2.000 
servizi effettuati sul territorio ogni anno, 120.000 km l’anno percorsi, 82 volontari attivi 
nell’erogazione dei servizi di ben 129 attività, 15.000 ore di impegno, un contributo 
dell’ambito territoriale, i Comuni limitrofi, di circa 10.000 Euro, un bilancio al 31-12-2014 
di 200.000 Euro. Un contributo regionale di 3.000 Euro: “ma che ce facciamo?”, dice 
Moroni. Non è sarcasmo, perché la domanda retorica gli serve per indicare altre cifre, altre 
situazioni che sono una involontaria denuncia di quanto queste persone, e queste risorse 
prodotte dall’autofinanziamento, siano indispensabili a garantire, neanche tanto 
indirettamente, un welfare che pesi sempre meno sui bilanci pubblici: 
 

ad esempio, sul discorso dell’attività del Filo d’Argento, l’ambito territoriale, cioè i comuni 
[…], dovrebbero darci un contributo! […] Anche perché i servizi sociali ci … ci indicano … 
ci dicono: “Rossi Mario … me lo porti al Silvestrini … a passa’ ’na visita”. Noi ce lo 
portiamo. Ci danno 7 Euro! Facciamo 80 km per 7 Euro! Se rende conto? … Niente ce 
danno! […]. Ma a noi ci capita di portarlo anche a Assisi, perché adesso … adesso anche … 
se Lei fa il conto, 80 km … 80 km facciamo per anda’ al Silvestrini e torna’ … 7 Euro … 
che sono? Manco 10 centesimi … al km (Moroni). 

 

La altre attività sono, al contempo, iniziative per l’autofinanziamento e fattive 
concretizzazioni di alcune finalità dell’Auser. L’inter-generazionalità, per esempio: 
 

si fa la Festa dell’Anziano, di solito maggio, giugno … festeggiamo coppie che fanno 50 anni di 
matrimonio nell’anno […]. Si individueranno le persone che fanno ’sti 50 anni, li invitiamo, 

                                                                                              
7 Dichiarati nel corso dell’intervista e dalla “Relazione al bilancio 2014” fornita dal Presidente. 
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[…] le portiamo in chiesa … il nostro parroco glie fa la cerimonia, tutto … tutto quanto. Dopo 
di che, vengono … scendono qui, gli offriamo il pranzo, e poi dopo, prima di finire, gli si fa una 
… una pergamena ricordo, de questi 50 anni, glie si offre … e alla donna glie diamo una rosa 
[…]. Da qualche anno, […] dato che […] abbiamo instaurato un buon rapporto con le scuole 
superiori di Castiglione del Lago, allora una delegazione di questi ragazzi, in quell’occasione 
vengono … e la consegna della rosa e della pergamena la fanno i ragazzi (Moroni). 
 

Noi siamo andati [nella] aula computer e il nostro volontario faceva da maestro e i ragazzi 
stavano vicino all’anziano (Moroni). 

 

Si pensa a come rendere migliore l’organizzazione, a come migliorare i servizi, soprattutto 
nel senso di aumentare il più possibile la loro fruibilità: 
 

noi stiamo costruendo, adesso, un progetto proprio sul Filo d’Argento regionale, per creare una 
rete, per creare dei punti di ascolto che, se pur collocati fisicamente in più parti della Regione, 
[…] abbiano una unica centrale operativa. Eh, la Regione Lombardia gli ha dato un milione 
di Euro … per il Filo d’Argento! Noi adesso, a giorni […] credo, presenteremo, sia agli 
ambiti sociali sia all’ASL e poi alla Regione, questo progetto che abbiamo costruito per far 
nascere Filo d’Argento in tutti i punti dell’Umbria. E molto già c’è, fa migliaia e migliaia di 
servizi: solo da noi, l’Auser di Perugia fa 6.000 servizi l’anno (Ciabucchi). 

 
 
Le risorse finanziarie  
 

Le principali fonti di finanziamento dell’Associazione sono: il tesseramento (12 euro 
l’anno per ogni socio), il 5x1000 e i contributi degli Enti per i progetti e i servizi gestiti 
dall’Auser. Per quanto riguarda le entrate provenienti dal 5x1000, in fase di 
programmazione e previsione, è necessario tenere conto delle possibili oscillazioni causate 
da vari elementi: 
 

l’anno scorso [le entrate sono] diminuite perché c’è stata, nel periodo del 730, la campagna per 
Emergency che ci ha un po’ massacrati. L’anno prima [i contributi] erano stati di più. Adesso 
con questa storia che il Governo manderà … ha deciso di mandare a casa il 730 precompilato 
- forse quest’anno ancora no che è la novità, continueranno a presentarsi nei centri che ci stanno 
vicini - ma poi, in futuro, non lo so. Poi abbiamo fatto qualche progetto, piccolo progetto, 
partecipato a dei progetti che ha fatto il Comune di Terni quindi mi hanno dato un po’ di 
soldini […]. Adesso sto finendo […] un piccolo progetto con il Cesvol di Terni sulla consegna 
di farmaci a domicilio con l’accordo con le farmacie comunali […]. Era un cofinanziato: 
4.400 Euro me li dava il Cesvol e 1.000 ce li mettevo io, oltre alle altre attività. Questa era 
una cosa in più, quella della consegna dei farmaci. E poi la vendita della pasta 
[dell’Associazione “Libera” di Don Ciotti, nda], ma non è una vendita (Cardoni). 

 

Anche altri soggetti del volontariato organizzato, di cui si parla in differenti capitoli di 
questo lavoro, hanno sottolineato l’importanza di sensibilizzare i propri associati, durante 
il periodo della compilazione dei vari modelli per la dichiarazione dei redditi, affinché non 
ci siano dispersioni di sottoscrizioni a vantaggio delle rispettive organizzazioni. 
Probabilmente sfugge l’importanza che quel gesto può avere per queste organizzazioni e la 
preoccupazione relativa al modello precompilato che, di fatto, indebolisce la possibilità di 
esprimere scelte consapevoli e determinate, è più che legittima. Ancora sul 5x1000, 
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Ciabucchi fa notare che l’Auser, pur essendo al secondo o terzo posto8 nella graduatoria 
delle indicazioni espresse in sede di compilazione delle dichiarazioni dei redditi, è al 
settimo posto come ammontare dei fondi raccolti. Quest’informazione, insieme a quanto 
illustrato da Cardoni sulle campagne pubblicitarie durante il periodo della presentazione 
della denuncia dei redditi, significa che chi indica l’Auser come destinatario del proprio 
5x1000 ha redditi prevalentemente bassi e che, comunque, c’è la consapevolezza 
dell’importanza del proprio contributo per far funzionare l’associazione che poi 
organizzerà i servizi e le iniziative sociali di cui ci si potrà avvalere. Denota anche 
l’impegno capillare di sensibilizzazione alla base di questo risultato che nel 2011, a livello 
nazionale, ha portato nelle casse dell’Auser oltre 3 milioni di euro9. Non sono certo grandi 
cifre. Dal tesseramento, considerati i 12 euro di quota associativa e i circa 300.000 iscritti, 
entrano altri 3,6 milioni di Euro. Con queste cifre (naturalmente rapportate alla quota 
spettante all’Auser dell’Umbria), 
 

paghiamo l’affitto, paghiamo il riscaldamento. Noi qui, ad esempio, abbiamo fatto delle 
ristrutturazioni, abbiamo messo, per esempio, i condizionatori d’aria; perché noi, d’estate - 
abbiamo una sala molto grande - […] abbiamo dato la disponibilità … se è tanto caldo … 
anche ad accogliere qui le persone anziane [quando] noi siamo dentro gli uffici a dare … a 
stare qui, […] stare insieme, possiamo dargli da bere, fare dei momenti conviviali per 
quartiere, quello che è possibile fare, ecco (Ciabucchi). 

 

Ci finanziamo prevalentemente con le tessere, punto. Che poi noi facciamo volontariato, eh … 
prevalentemente con le tessere. Poi, per esempio, per quanto riguarda “il Filo d’argento” di Perugia 
abbiamo avuto oggi un contributo di 15.000 Euro annuali da parte del Comune (Ciabucchi). 

 

Con i contributi degli Enti si pagano i rimborsi ai volontari che anticipano le spese di tasca 
propria, soprattutto quelli che mettono a disposizione la propria auto. Da questo punto di vista, 
si avverte l’aspetto più pesante delle conseguenze della crisi economica in atto nel Paese.  
 

Il Comune di Perugia ci ha tagliato 100 mila euro e quindi … ha influito, sì ha influito 
indubbiamente perché … diciamo che si cerca sempre di tagliare dove … certo non si può 
tagliare sullo stipendio dei dipendenti, no? Anche da parte degli Enti … si cerca di tagliare 
dove magari sembra che si faccia meno male, ma non è così! (Ciabucchi). 
 

Questa crisi, questi tagli ci hanno massacrato. Io per la prima volta, l’anno scorso mi sono 
trovata in difficoltà, perché il meccanismo è questo: … perché oggi io rimborso i volontari, poi 
faccio il riepilogo delle spese e di tutto quanto al Comune … poi porto tutto in Comune e il 
Comune mi rimborsa. L’anno scorso si sono trovati molto in difficoltà, e quest’anno mi sembra 
che risiamo sulla stessa cosa. Nel senso che l’anno scorso il primo trimestre non me l’hanno 
rimborsato. Ora, la mia è un’Auser piccola, noi c’abbiamo 350 iscritti, lei può calcolare le 
risorse che possiamo avere. Il non avere i rimborsi dai Comuni mi ha messo in difficoltà 
quando a giugno ho dovuto procedere alla seconda liquidazione (Cardoni). 

 
                                                                                              
8 Agenzia delle Entrate: 5 per mille 2011 - Distribuzione delle scelte e degli importi per Onlus ed Enti del 
volontariato ammessi al beneficio. Più precisamente, in base ai dati relativi all’anno 2011, l’Auser è al 4° posto 
come numero di scelte espresse e all’8° posto come importo dei fondi raccolti. Nel 2012 è al 3° posto come 
numero di scelte espresse, ma all’11° posto come importo dei fondi raccolti. 
9 Agenzia delle Entrate: 5 per mille 2011 - Distribuzione delle scelte e degli importi per Onlus ed Enti del 
volontariato ammessi al beneficio ed elaborazione dei dati forniti su numero di iscritti e quota associativa.  
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Per il reperimento delle risorse economiche, la legge 383/2000, all’art. 4, lettera h, prevede 
“entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali 
feste e sottoscrizioni anche a premi”: “noi attraverso ’ste cene, attraverso ’sti balli, 
attraverso sottoscrizioni, la … la lotteria, … [troviamo il modo di mantenere l’attività del 
Filo d’Argento]” (Moroni). Attraverso l’organizzazione di attività che di per sé stesse 
soddisfano il perseguimento dei fini sociali, queste associazioni raccolgono risorse 
finanziarie da impiegare per garantire altre attività che rientrano nelle loro finalità. Le 
attività conviviali, oltre al mero, legittimo piacere di organizzarle e di fruirle, servono a 
finanziare quelle per le risposte ad altre esigenze.  
 

Più dopo, per finanziarci, come ripeto, attraverso il ballo noi … dato che il sabato e la 
domenica, poi tutto l’anno eh!, inverno e estate. Non è che c’è … ’na pausa! (ride). Eh, 
diciamo, a metà serata se fa un giro, a offerta: chi dà 5 € … chi ne dà 2 … chi ne … quello 
che possono … e ci scappa pe’ i sonatori e ci scappa per noi, per portare avanti … (Moroni). 

 

Inoltre, per il sostentamento dell’Auser come di altre organizzazioni, sono fondamentali i 
contributi di Fondazioni e Banche, spesso sotto forma di donazioni di attrezzature e 
automezzi. 
 

Ma noi nel passato … nel passato i mezzi li abbiamo comprati … comprati! Avuti 
attraverso fondazioni! Ad esempio le banche … mettevano a disposizione qualcosa … diciamo 
… se no come si faceva! Anche la struttura che glie’ farò vede io […] che vale circa 300.000 
euro […]. Un po’ la Fondazione Cassa di Risparmio, un po’ la Regione e un po’ … 
qualcosina le banche […]. Adesso niente, chiuso (Moroni). 

 
 
Il confine tra lavoro e volontariato. Le prospettive 
 

Secondo alcune fonti10, si possono sintetizzare con circa 7.000.000 di ore di volontariato, 
prestate da 500.000 persone, le cifre relative alle attività svolte dall’Auser a livello 
nazionale. Per l’intero settore del volontariato, in un anno, secondo la stessa fonte, il 
valore della solidarietà si aggirerebbe intorno ai 7 miliardi di euro l’anno, il 4,4% del PIL. 
Non è compito di questa ricerca approfondire se in questo conteggio si tiene conto del 
compenso alle orchestrine che allietano le serate di danza nei centri sociali, o del costo 
della benzina e delle ricariche telefoniche rimborsato ai volontari che utilizzano i loro 
mezzi per accompagnare gli assistiti nei loro itinerari di visite mediche, farmacie, 
supermercati, o altro ancora. Ma è evidente che queste cifre non sono frutto di 
improvvisazione e (solo) buona volontà. In base all’art. 18 della citata Legge 383/2000, “1. 
Le associazioni di promozione sociale si avvalgono prevalentemente delle attività prestate 
in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini 
istituzionali. 2. Le associazioni possono, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere 
lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a 
propri associati”. E quindi, anche se in minima parte, producono lavoro: “una volontaria 
però l’abbiamo … praticamente l’abbiamo assunta. La paghiamo, insomma. Si, perché è 
una ragazza … che … giustamente vanno aiutati anche questi giovani, no? (Moroni). 

                                                                                              
10 RAI, Speciale TG1 del 5-4-2015. 
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Forse, grazie anche alle radici sindacali dell’Associazione, c’è la consapevolezza di quanto 
sia sottile il confine tra volontariato e attività lavorativa, di quanto sia alto il rischio che le 
attività svolte con slancio altruistico si possano trasformare in lavoro a costo zero. C’è la 
determinazione a non voler superare questo confine e ad individuare gli strumenti più 
adatti per riconoscerlo e preservarlo. 
  

Fanno tre ore la mattina e tre ore il pomeriggio […] sono impegnati un giorno a settimana, 
non di più, qualche volta due a secondo come si combina, non è che hanno un aggravio, una 
pesantezza […]. Non sfruttiamo il volontario (Cardoni). 
 

Tenga conto che noi diamo 4 euro, ma non all’ora: noi paghiamo a prestazione. La signora che 
a Monteleone apre la biblioteca, la tiene aperta, ce sta dalle 3 e mezza alle sei e mezza e 
sempre 4 euro sono (Cardoni). 

 

Il numero sufficiente di volontari garantisce la turnazione nelle diverse attività e la 
turnazione frequente, con un impegno minimo di ore da dedicare alle attività: 
 

su questo noi stiamo molto attenti, perché è borderline la cosa. Non abbiamo aderito alla 
“banca del [tempo]” perché, dal mio punto di vista, noi sconfinavamo nel lavoro … Io so 
mettere le tende, tu sai stirare, io vengo. Mettere su le tende richiede una competenza, puoi 
cadere dallo scalandrino, anche se sei giovane, è un lavoro. E secondo me è borderline. Noi 
abbiamo interrotto una convenzione con un Comune perché la nostra volontaria, oltre che ad 
assistere i bambini alla mensa, sporzionava … sporzionare non è … non lo può fare una 
nostra volontaria. Abbiamo rinunciato. Ho detto “Sindaco … sul giornale … o lei la leva da 
lì, io sul giornale non ci vado a finire, perché se lei ci ha bisogno prende una ragazza gli fa un 
contratto per 8 mesi … è una scelta di Auser e ovviamente anche influisce anche la mia 
[formazione] … è una scelta dello Statuto di Auser: non posso (Cardoni). 

 

C’è anche grande consapevolezza del fatto che a livello legislativo sono in progetto 
cambiamenti per il riordino dell’intero settore e c’è, ancora una volta, la determinazione a 
non restare spettatori passivi ma, anzi, ad avanzare le proprie idee per cambiare le cose, in 
meglio, dal lato dei finanziamenti e, soprattutto, da quello della natura stessa del settore, 
che non deve essere snaturato.  
  

[Il] 5 x mille, no? Adesso dice che lo riguardano. Accede anche il Club canottieri Lazio o cose 
che, insomma … chiaramente non è quello che dovrebbe proprio essere il no profit. Tra l’altro è 
stata varata la legge delega sul Terzo settore e noi ci stiamo occupando di questo […] [del] 
l’apporto che noi potremmo dare con la nostre esperienze, [con le nostre] competenze, sui 
Decreti attuativi, perché vogliamo entrare proprio nel merito di che cosa significa no profit, che 
cosa devono essere le associazioni di volontariato e promozione sociale. Perché Terzo settore 
riassume tutto no? Dalla cooperazione sociale al servizio civile … vogliamo capire meglio cosa 
è questa roba. E vogliamo capire meglio che cosa dovrà essere il volontariato in futuro perché 
da quella legge delega sembra possa accedere … il volontariato possa diventare anche … 
[retribuito]: noi non vogliamo assolutamente questo! […] Che possa essere impresa sociale, 
ecco! […] Una specie di profit […] [avere dei rimborsi di benzina […] non ha niente a che 
fare con sostituzioni nel mondo del lavoro], tant’è vero che abbiamo messo anche dei limiti, nel 
senso che abbiamo detto che non ci possono essere dei rimborsi superiori, per esempio, al di 
sopra dei 150 euro mensili. L’abbiamo messo nel nostro regolamento eh, 150 euro mensili o 
1.800 annuali insomma (Ciabucchi). 
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Il possibile mutamento del panorama legislativo di riferimento è analizzato, elaborato e 
l’atteggiamento riscontrato non è quello di chi aspetta semplicemente di sapere come sono 
cambiate le cose, ma di chi vuole contribuire in prima persona a quel mutamento.  
 
 
La formazione  
 

Il concetto di formazione, in questa organizzazione, assume vari significati. Da un lato, è 
ritenuto fondamentale il concetto di una “formazione permanente”, rivolta a tutti i 
tesserati, che ciascuno deve perseguire per preservare la propria autonomia, nello spirito 
della già citata legge regionale sull’invecchiamento attivo. Dall’altro lato, pur essendo 
previsti specifici spazi formativi per i volontari, sono prevalentemente valorizzate e messe 
al servizio delle attività dell’Associazione le capacità acquisite dai soci nelle rispettive 
esperienze lavorative e professionali.  
 

La formazione per noi … ne abbiamo discusso proprio a questo incontro a Palermo di ottobre 
… la formazione è importantissima e deve essere una formazione permanente, cioè … una 
formazione ad apprendere in tutte le fasi della vita perche altrimenti si è esclusi dalla società. 
Soprattutto oggi siamo sempre più informatici, siamo sempre più mediatici. Se un anziano non 
viene messo in condizioni di poter accedere ai nuovi mezzi di informazione, di poter accedere 
agli strumenti che si usano normalmente per aver … essere in relazione con il resto del mondo, 
è chiaro [che è] un fattore di discriminazione, è un fattore di emarginazione. E invece noi, 
invece, vogliamo che gli anziani siano sempre vivi all’interno della società (Ciabucchi). 
 

All’ultima riunione […] ci ha spiegato che l’ASL chiede, esige, un corso di Pronto intervento 
(Scaleggi). 

 

In alcuni settori, le regole sono anche più rigide. Per i “nonni vigili” o per chiunque abbia 
a che fare con bambini e ragazzini,  
 

beh, bisogna vedere che tipo di attività. Noi, per esempio, come nonni vigili ci facciamo una 
chiacchierata, tanto lo sanno quello che devono fa’: devono stare fuori dalla scuola, fermare la 
macchine. Ovviamente noi chiediamo informazioni, se sono conosciuti dal Comune perché i 
bambini so’ una cosa particolare; se sono persone che vengono dallo SPI li conosciamo quindi … 
non ci abbiamo grossi problemi. Per quelli che non conosciamo chiediamo informazioni perché 
vanno a contatto, a parte il nonno vigile tanto che non gli fa niente, gli dice solo fermi e li fa 
attraversare, ma quelli che vanno sui pulmini, eh stanno a contatto coi bambini […] (Cardoni). 
 

Soprattutto a tutela dei bambini ma anche di tutti, anche delle persone anziane che andiamo a 
prendere a casa, a tutela dell’organizzazione perché io dietro le spalle ho l’Auser nazionale, ci 
ho la CGIL non posso e non voglio metterla in difficoltà di questo tipo, oltre a me stessa, 
insomma (Cardoni). 
 

Mah. Noi, più che … più che formazione, secondo me di informazione … a questa gente. 
Tanto è vero che ora, questa mattina c’avemo avuto un incontro con l’ASL perché vogliamo … 
vogliamo organizzare un … un convegno su … sulla ipertensione. … no? cioè … abbiamo 
necessità queste persone di informarle sulla salute […] sullo stile di vita (Moroni). 
 

[per altre esigenze di formazione] si, beh, mettiamo le nostre esperienze, le nostre cose, 
insomma (Moroni). 
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I volontari 
 

Il volontario Auser … beh ci sono … più uomini che donne, … che partecipano, che sono 
dentro i direttivi. Noi cerchiamo … io ho sempre cercato di rispettare le quote e (ridiamo) di 
mettere le donne negli organismi; questo per storie e per principio. Però vedo che anche qui 
dentro, per esempio, abbiamo molte donne che fanno volontariato; anzi il Filo d’argento, i 
centri d’ascolto sono prevalentemente donne (Ciabucchi). 
 

[Il] livello culturale … abbraccia tutte le fasce. Ci abbiamo dai laureati, ai diplomati, … ci 
abbiamo molte fasce, diciamo che abbiamo molte competenze. Noi abbiamo cercato di avere 
molte competenze, […] nel nostro ufficio di presidenza abbiamo persone che magari hanno 
fatto le responsabili dei servizi a livello regionale, del sociale, hanno fatto responsabili 
all’interno della cooperazione, all’interno delle varie categorie, che sono stati consiglieri o 
assessori nei vari Enti, che sono stati dirigenti nei vari Enti, e quindi chiaramente hanno un 
bagaglio di competenze che ci sono utili per mandare avanti l’Associazione (Ciabucchi). 
 

[…] varia di posto in posto, perché se andiamo nei Comuni piccolini … ci sono stati gli 
agricoltori, contadini: vengono da lì. Poi trovo […] un livello diverso. Poi ci sono delle persone 
con un’istruzione media, diciamo che le persone anziane hanno un’istruzione media (Cardoni). 
 

Sono pensionato […] siamo 35 - 40 volontari all’interno … e credo che il 99% siamo tutti 
pensionati. Io … le motivazioni sono state due: 1. perché ho lavorato 40 anni in ospedale (sorride 
compiaciuto) ci ho un pochino ’na deformazione professionale; ho visto i bisogni tutto quanto … e 
la cosa mi ha sempre un pochino attirato; 2) in più c’erano già degli amici che stavano già qui … 
dicevano “perché non vieni anche tu” … praticamente collaboro. Prima pensavo che fosse magari 
un servizio giornaliero di aiuto […] a qualche persona che ha bisogno, qualche invalido, cose del 
genere. Poi è diventata una cosa abbastanza, … non pesante ma insomma molto impegnativa, 
perché mi prende più di mezza giornata al giorno (Scaleggi). 

 

L’identikit del volontario Auser, da un punto di vista anagrafico, di genere e di livello 
culturale, è disegnato perfettamente dagli intervistati e, probabilmente, non si possono 
aspettare sorprese vista la natura dell’Associazione, la sua storia. Chi è stato impegnato in 
un sindacato protagonista di tante battaglie in difesa di diritti specifici e agisce per 
l’affermazione di una visione ben precisa della società si dedica in modo naturale ad 
attività in sintonia con quel modo di concepire il mondo.  
 

 … io provengo, diciamo, da un percorso … ehm … molto variegato, nel senso che io sono 
stata consigliere comunale del mio paese, il capogruppo al Consiglio comunale nel Comune di 
Marsciano, sono dipendente della Regione Umbria, sono … ho lavorato per diversi anni alla 
Consulta della Regione Umbra, poi Centro per le Pari Opportunità, poi sono entrata in 
CGIL, sono stata responsabile regionale delle donne della CGIL, poi sono entrata alla Camera 
del Lavoro di Perugia, nella segreteria della Camera del Lavoro di Perugia, poi sono stata 
Segretario generale della Funzione pubblica di Perugia e della Media Valle del Tevere …poi 
sono rientrata nella segreteria provinciale della CGIL e poi … nell’Auser (Ciabucchi). 

 

Ma anche chi ha svolto con grande passione la propria attività lavorativa ha potuto trovare 
nell’Auser il modo di utilizzare la propria esperienza, le proprie competenze: 
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dato che sono esperto in burocrazia sanitaria […] danno a me quasi tutti i problemi che ci 
sono con la sanità: dentro l’ospedale, i medici, gli specialisti, quella si deve operare, quella deve 
fa … perché lei consideri che qui c’è un punto d’ascolto che prende tutte le telefonate, le filtra 
… (Scaleggi). 
 

Io ho lavorato in sanità, al dipartimento d’igiene. È stato un lavoro che mi è piaciuto 
tantissimo. Ero … impiegata al servizio d’igiene. Però per mia natura, per mia curiosità, 
[…] sono stata sempre dentro gli argomenti sanitari, inevitabile in questo tipo di lavoro […] è 
stato un arricchimento per me e mi sono dedicata molto a questo lavoro. Poi ho fatto attività 
sindacale, sono stata in segreteria regionale della funzione pubblica poi a Terni e poi … ho 
avuto, e per me è stato un onore e un piacere, quello di, finito … scaduto il mandato per la 
funzione pubblica che è la mia categoria, entrare nella segreteria della Fiom di Terni […]. 
Nel febbraio 2012, […] a luglio andavo in pensione e quindi sarei dovuta uscire dalla Fiom, 
[…] sempre la Lucia Rossi mi disse: “te lo chiedo perché penso che tu possa fare un buon 
lavoro lì”. E io non sapendo niente ho accettato e … mi piace (Cardoni). 
 

[…] ma perché io, anche quando lavoravo, so’ sempre stato una persona attiva. M’interessavo 
di sindacato, m’interessavo di politica, m’interessavo di tante cose. Ora, andando in pensione, 
dico: io qualcosa devo fa’ lo stesso! E quindi … (Moroni). 

 

Ma si arriva all’Auser anche per caso, attraverso percorsi più strettamente personali e, 
comunque, di chi cerca con le proprie forze l’occasione per affrancarsi da situazioni travagliate: 
 

io mi sono avvicinata all’Associazione quando, un po’ di anni fa, per motivi di salute, mi sono 
ritirata dal lavoro; ho dovuto. Quindi mi sono trovata a non avere niente … così cercavo 
qualcosa da fare, qualcosa da impegnarmi e lessi un articolo sul Messaggero dove proponevano 
un corso per nonno online. Venni qui e parlai con il Presidente e chiesi se potevo partecipare. 
Non sapevo neanche accendere il computer […] mi sentivo proprio un po’ isolata. Mi dissero 
sì, basta l’iscrizione, s’iscriva qui e può partecipare a questo corso. Inizialmente le prime tre 
lezioni non ci ho capito niente. Io lì ho pensato “non sono proprio adatta per sta cosa qui” 
[…]. La terza volta ho detto: “non ci vado più, non capisco niente”. Ci andai la quarta volta 
e improvvisamente cominciai a capirci qualcosa, completai il corso. Questo mi aiutò moltissimo 
e poi mi chiesero se volevo dare il mio tempo per il volontariato e accettai molto volentieri. E da 
lì è cominciato tutto il mio percorso (De Martin Rizzotto). 

 

Si potrebbero scegliere brani di qualunque intervista, ma per sintetizzare le ragioni che 
hanno spinto tutti a dedicare parte delle proprie giornate alle attività dell’Auser è 
emblematica l’affermazione di Cardoni: 
 

perché comunque la persona in difficoltà ha la sua dignità e […] chiedere un aiuto è come dire: 
“io sto sola, non ci ho nessuno e non ci ho soldi” e la dignità delle persone anziane è molto 
vasta, è molto sentita, ed è anche giusto (Cardoni).  

 

Ancora una volta, è necessario fare riferimento alle caratteristiche dell’Associazione e ai 
percorsi dei propri volontari per comprendere come la soddisfazione per i risultati ottenuti 
sia pressoché unanime. Tutti quanti vorrebbero, anzi, realizzare ancora altri progetti, 
raggiungere ancora più persone bisognose di attenzioni, attirare più fondi a tale scopo. E 
questo desiderio non è il prodotto di una auto-critica, e nemmeno l’espressione di un 
sentimento di insoddisfazione: semmai è fonte di energia per affrontare con passione 
nuove giornate al servizio di altri.  
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Conclusioni 
 

Al di là della concreta collaborazione, è stata spesso avvertita una sorta di “rivalità” da 
parte delle associazioni di volontariato nei confronti degli Enti pubblici. Le associazioni, 
pur svolgendo il loro compito con le migliori intenzioni, hanno la netta sensazione di 
dover intervenire di fronte a “mancanze” da parte dello Stato o degli Enti territoriali. Sono 
ben contente di farlo, anzi, come già detto in altra parte di questo lavoro, rivendicano la 
capacità di gestire la “mancanza” di servizi e protezioni sociali che per molti anni lo Stato e 
gli Enti hanno garantito e fornito in prima persona, ispirandosi a un modello di protezione 
sociale evidentemente diverso da quello attuale. Il contatto con questa Associazione è 
allora un’occasione per riflettere sull’evoluzione non tanto della qualità, quanto del 
modello di welfare. La valutazione e il livello percepito della qualità non possono 
prescindere dalla filosofia, dall’impostazione del welfare. In altre parole, determinate 
prestazioni e la qualità delle stesse possono essere valutate diversamente a seconda di quale 
sia il modello di riferimento di protezione sociale adottato in un certo Paese. Secondo la 
classificazione di Titmuss (1974), l’Italia sembra orientarsi sempre più verso un modello 
residuale, in modo quasi inconsapevole o, quantomeno, attraverso un percorso non 
percepito come tale da parte di molti operatori e fruitori.  
L’Auser sembra interpretare proprio questo percorso di trasformazione, che agisce su due 
fronti: il primo è quello che tende a conservare, tenere vive le risorse della persona per 
gestire la propria vita quotidiana e chiedere sempre meno “assistenza”; l’altro è quello di 
valorizzare le competenze e le disponibilità di persone che, in modo volontario, si mettono 
a disposizione di chi si trova nelle condizioni di dover, comunque, chiedere “assistenza”. 
Questo lungo percorso è caratterizzato da processi culturali che si possono cogliere in 
documenti apparentemente mere dichiarazioni di principio (“Primo piano d’azione 
internazionale sull’invecchiamento”, ONU, 1982), o proclamazioni poco più che formali 
(1999 “Anno internazionale degli anziani” con lo slogan “L’invecchiamento attivo fa la 
differenza”; 2012 “Anno europeo dell’invecchiamento attivo e della solidarietà 
intergenerazionale”), con il rispettivo seguito di conferenze e simposi di cui ai più sfugge la 
reale portata, e che sono diventati, nel corso del tempo, indirizzi normativi, proposte di 
legge, leggi (Regione Umbria, Legge Regionale 27 settembre 2012, n. 14, Norme a tutela 
della promozione e della valorizzazione dell’invecchiamento attivo), le quali poi 
interagiscono con altre leggi, già sopra citate (Legge quadro sul volontariato, n. 266/1991, 
Disciplina delle associazioni di promozione sociale, Legge n. 383/2000), incidendo 
profondamente sulla vita di ciascun cittadino.  
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LA TAVOLA DELLA PACE.  
UN DIFFICILE EQUILIBRIO TRA VALORI E FINI1 
Lorenzo Bruni - Alessia Fiorillo  
 
 
 
 
 
 
 
La pace: dal movimento antinucleare alla condivisione di un valore internazionale 
 

Alla fine degli anni ’70, le relazioni internazionali tra gli Stati mantengono un equilibrio 
precario attorno al tema del disarmo: la consapevolezza della capacità distruttiva delle armi 
nucleari obbliga USA e URSS alla ricerca di un patto di reciproco controllo. Nel 1972, con 
la firma dell’accordo Salt I, Breznev e Nixon avviano la “politica della distensione”, 
limitando la possibilità di instaurare basi missilistiche nel proprio territorio. Nel 1974 
l’incontro a Vladivostock tra Breznev e il neoeletto Ford vede il fallimento dell’accordo 
Salt II. L’URSS lancia la proposta di una Conferenza per la sicurezza e la cooperazione 
europea, che verrà convocata nell’agosto del 1975 dalla NATO. La dichiarazione di 
Helsinki, preliminare alla fondazione dell’OSCE (Organizzazione per la Sicurezza e la 
Cooperazione in Europa) viene firmata dai Paesi della NATO, dell’Europa occidentale e 
orientale, dal Canada e dagli e Stati Uniti.  
Le dichiarazioni di principio non bloccano la sperimentazione delle armi nucleari: nella 
zona del Patto di Varsavia vengono installati i missili SS20, in risposta all’espansionismo 
militare sovietico gli USA lavorano alla costruzione di nuove basi missilistiche dove 
installare i Cruise e i Pershing 2. Nel 1980, con l’elezione di Ronald Reagan, riprende la 
corsa al riarmo e l’URSS invade l’Afghanistan. Durante la guerra fredda, la strategia di 
difesa della NATO si basa sulla costruzione di basi militari in Europa e l’8 agosto del 1981 
il Governo italiano, guidato da Craxi, firma l’accordo per l’installazione degli euromissili a 
Comiso, in provincia di Ragusa. 
Pio la Torre, rientrato da poco in Sicilia, si impegna per la costruzione di un Mediterraneo 
di pace e cooperazione e dà vita al movimento antinucleare2. Nell’ottobre dell’81 la 
mobilitazione civile contro l’installazione delle armi nucleari in Europa assume una 
dimensione internazionale, nelle capitali europee migliaia di persone si riuniscono in 
corteo; l’associazionismo laico, cattolico, partitico, sindacale e il Partito comunista si 
riuniscono in nome della non-violenza per chiedere agli Stati nazionali di avviare una 
strategia di non allineamento alle decisioni della NATO.  
 

Certo, io me so’ iscritta alla FIGC, avevo quattordici anni, e era il 1975 […]. Da lì c’è stato 
Comiso, forse nella storia te lo ricordi, quindi siamo andati giù a Comiso a fare la 
manifestazione; da lì ci sono state le grandi feste dell’Unità dove Berlinguer diceva determinate 
cose che a noi c’affascinavano, cioè per noi il pacifismo era … e poi nel ’78 c’è stata la seconda 

                                                                                              
1 Le interviste ai soci della Tavola della Pace sono state condotte da Lorenzo Bruni, che ha scritto il secondo, 
terzo e quarto paragrafo. Il primo paragrafo è stato scritto da Alessia Fiorillo. 
2 Pio la Torre verrà ucciso dalla mafia nell’82: cfr. il contributo su Libera. 
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marcia della pace - me sembra che era ’l ’78, o ’79 adesso ’n me ’l ricordo molto bene, potrei 
sbagliarmi sulle date - e da lì, insomma, chi è che ha iniziato a lavorare in queste tematiche, 
molto spesso c’è rimasto (Gianfranceschi). 

 

Il movimento antinucleare non riesce a fermare l’installazione dei Cruise, ma è destinato a 
crescere e compattare l’opinione pubblica. L’elezione di Gorbaciov come Segretario 
generale del Partito comunista sovietico, nel 1985, permette di riavviare una politica di 
distensione che porterà prima al ritiro delle truppe sovietiche dall’Afghanistan e poi al 
crollo del muro di Berlino. Il disastro della centrale nucleare di Chernobyl, dell’aprile 
dell’86, coinvolge tutta l’Europa e in Italia il movimento riprende forza, chiedendo la 
chiusura delle centrali nucleari con un referendum popolare. La manifestazione a Montalto 
di Castro vede le maggiori associazioni riunite in nome di una battaglia internazionale.  
Il 15 marzo del 1987, i Comitati per la pace sorti su tutto il territorio nazionale danno vita 
all’Associazione per la pace (ASSOPACE). Il dibattito sui “principi della non violenza, della 
solidarietà, del non allineamento e del superamento dei blocchi militari si trasformano in 
un impegno politico per il disarmo, la giustizia e la costruzione di nuovi rapporti tra Sud e 
Nord del mondo”3. Il Comitato per la pace si riunisce nella Cittadella di Assisi e organizza 
seminari su questi temi, mentre la crisi in Medio Oriente, l’avvio dell’Intifada (1987) e 
l’arrivo dei Tornado F16 a Gioia del Colle (1988) sollecitano di nuovo una risposta 
collettiva. 
Alla fine degli anni ’80, il movimento pacifista internazionale, sostenuto in Italia dal Partito 
comunista, centra la sua azione sulla crisi in Palestina: i volontari, tra cui figurano molti 
obiettori di coscienza, si recano in Palestina e, insieme alle Donne in Nero, costruiscono la 
campagna “due popoli, due Stati”. L’associazione è impegnata direttamente nei territori ed 
è sempre più presente, a livello internazionale, nella costruzione di spazi di negoziazione 
della pace e di difesa dei diritti delle popolazioni. Con l’invasione del Kuwait, scoppia la 
crisi nel Golfo Persico, l’Italia entra in guerra il 15 gennaio del 1991 in seguito 
all’ultimatum dell’ONU all’Iraq. L’equilibrio internazionale si trasforma: le truppe 
internazionali, riunite sotto l’egida delle Nazioni Unite, sono destinate ad intervenire nei 
territori di crisi contribuendo spesso a creare delle situazioni di stallo. Al contempo, le 
associazioni hanno un ruolo sempre più importante e agiscono con il dispiegamento degli 
osservatori internazionali. L’obiezione si è radicata nella coscienza civile e si è trasformata 
nell’attività concreta per la pace4.  
In questo contesto, nei primi anni ’90, la marcia della pace Perugia-Assisi viene organizzata 
più volte. Flavio Lotti ricorda la più grande: “era il 1995 quando organizzammo la marcia 
Perugia-Assisi intitolata “Noi Popoli delle Nazioni Unite” che vide la partecipazione di più 
di 100.000 persone e fu dalle stesse Nazioni Unite riconosciuta come la più grande 
iniziativa organizzata in occasione delle celebrazioni dei 50 anni dell’ONU e vide l’adesione 
di oltre 1000 organismi”. L’impegno nell’organizzazione dell’evento porta alla costruzione 
di un’associazione locale stabile. 
 

                                                                                              
3 Cfr. www.assopace.org/assopace/index.php/associazione-per-la-pace/nostra-storia  
4 Questo avviene a livello internazionale e per tutti quegli obiettori che si sono impegnati nel servizio civile con 
gli obiettivi appena descritti. Per quanto riguarda gli effetti, a livello educativo e formativo dell’obiezione di 
coscienza a livello nazionale, cfr. il contributo sull’innovazione sociale.  
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La Tavola della Pace nasce il 13 gennaio del 1996 e nasce per iniziativa di Padre Nicola 
Giandomenico e del sottoscritto; Padre Nicola Giandomenico era a quel tempo il portavoce del 
Sacro Convento di Assisi e io a quel tempo ero sia il direttore del coordinamento degli Enti locali 
per la pace e i diritti umani ma ero anche … ero il … ero stato il fondatore dell’Associazione per 
la Pace, quindi diciamo avevo un ruolo, una responsabilità anche nell’ambito 
dell’associazionismo. La Tavola nasce come risultato di un percorso lungo di stimolo, 
mobilitazione, di associazioni ed Enti locali che, per quel che mi riguarda insomma, è iniziato nei 
primi anni ’80 e che non si è mai interrotto. Nasce dall’esigenza di creare una sede stabile dove 
poter coordinare in qualche modo e quindi anche rafforzare l’impegno di associazioni, gruppi, di 
varie dimensioni, orientamento culturale, politico, religioso e gli enti locali, che pure a partire dagli 
anni ’80 hanno visto crescere il proprio impegno sui temi della pace e dei diritti umani (Lotti).  

 

La Tavola della Pace “sicuramente non è un’associazione umbra, è un’associazione 
nazionale che ha avuto impulso dall’Umbria e che ha sede in Umbria e che continua a 
trarre alimento da questa terra e in maniera particolare dall’eredità di San Francesco e di 
Aldo Capitini” (Lotti). Aldo Capitini, antifascista non violento, rifiuta di aderire ai partiti 
nazionali e teorizza l’autogoverno, affianca Danilo Dolci nella lotta alla mafia in Sicilia e, 
nonostante le aspre critiche alla Chiesa Cattolica, collabora con Don Lorenzo Milani. 
All’inizio degli anni ’50, convoca il primo convegno nazionale sul tema dell’obiezione di 
coscienza, al centro del suo pensiero e della sua attività di pedagogista ci sono la riforma 
religiosa e la difesa dei diritti dei popoli. È il promotore della marcia della pace Perugia-
Assisi del 21 settembre del 1961, la prima, dove fa la sua comparsa la bandiera arcobaleno 
che diventerà il simbolo del pacifismo internazionale. È un “uomo del futuro” (Lotti) e 
ancora oggi ispira a livello simbolico gli eventi della Tavola della Pace. 
 

Proprio una delle sue idee più strane, se vogliamo, ma anche più attuali, quella della compresenza dei 
vivi e dei morti, è una delle idee che abbiamo, che mi hanno portato anche poi a realizzare questo 
meeting “Pace nelle trincee della Prima Guerra Mondiale”, diciamo, in quei luoghi dove i vivi e i 
morti effettivamente in grandi numeri stanno insieme, insomma. E questo stesso concetto è anche quel 
concetto che oggi ci dovrebbe aiutare a capire come si fa a preservare questo nostro pianeta anche per 
coloro che verranno insomma, in un’era che non è per niente, non è più quella dell’individualismo, ma 
è quella dell’interdipendenza. Questo, ovviamente … poi ci son tutte le idee della nonviolenza, le idee 
della partecipazione attiva, le idee del rispetto, del dialogo, insomma … sono idee fondamentali che, 
come dire, abbiamo bisogno di riproporre, diciamo; oggi il problema vero è chi ha la voglia e l’interesse 
di riproporre queste idee che sono idee, di fatto, rivoluzionarie. 

 

Aldo Capitini non è la sola figura di riferimento di un movimento pacifista umbro che, 
fino alla fine degli anni ’90, riesce a tenere insieme l’associazionismo laico, quello cattolico 
e l’impegno del Partito comunista. Gianfranceschi nomina altre figure chiave, come San 
Francesco e Martin Luther King, e afferma: “a livello del pacifismo naturalmente chi amo 
più de tutti è Gandhi, in maniera profonda; a livello dell’impegno sociale e politico, c’è 
solo una persona che amo più di tutti ed è Berlinguer”. Le attività in cui, oggi, è impegnata 
l’associazione sono molte e dislocate su tutto il territorio nazionale. “La missione 
principale che ci siamo sempre dati è quella di rafforzare la consapevolezza e la 
partecipazione dei cittadini attorno alle grandi questioni della pace, della guerra ma anche 
più in generale del mondo” (Lotti). Il progetto educativo si concretizza nei campi di lavoro 
e negli interventi nelle scuole. 
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Abbiamo appena concluso la settimana scorsa un meeting di pace nelle trincee della Prima Guerra 
Mondiale, che ha visto la partecipazione di 90 scuole, di 15 regioni italiane, provenienti da 68 città 
diverse del nostro Paese, in cui appunto erano protagonisti gli studenti e gli insegnanti, ma insieme a 
loro anche gli Enti locali. Un altro campo importante - ovviamente la scuola è un campo privilegiato 
ma non esclusivo - c’è un grande lavoro che abbiamo sempre cercato di fare per sensibilizzare 
l’opinione pubblica in generale, diciamo, i cittadini, la cittadinanza. Per esempio, uno degli strumenti 
che abbiamo cercato di utilizzare negli ultimi anni è stato quello … ha ruotato attorno all’idea, alla 
proposta di organizzare delle marce per la pace nella propria città e proprio per coinvolgere quelle 
persone che normalmente magari non si mobilitano per venire alla marcia Perugia-Assisi. In un 
anno abbiamo organizzato più di 40 marce in altrettante città italiane, alcune sono diventate marce 
annuali e con il coinvolgimento per la prima volta veramente di migliaia di persone, insomma (Lotti).  

 

Le campagne di sensibilizzazione sono centrate sul riconoscimento della pace come diritto 
umano fondamentale da parte delle Nazioni Unite, sulla ristrutturazione della difesa e la 
riduzione delle spese militari, sulla produzione e il commercio delle armi, sulle politiche 
internazionali nei luoghi storicamente coinvolti in conflitti armati. L’impegno in Palestina 
rimane uno dei settori fondamentali delle attività associative. 

 

Quindi abbiamo partecipato alla marcia giù in Palestina, sia a questa qui del … del 2009, 
poi l’abbiamo rifatta, me sembra, nel 2012, la successiva che abbiamo fatto giù, la prima volta 
eravamo più di 400 persone che siamo andati giù, abbiamo visitato in parte la Palestina, 
Israele … è stata anche quella una bella esperienza interessante, anche perché questa, diciamo, 
della Palestina era ed è uno dei settori o comunque delle tematiche in cui la Tavola della Pace, 
e comunque il movimento pacifista anche italiano, s’è più, diciamo, attivato, ecco (Tascini). 

 

Le attività della Tavola per la Pace coinvolgono molti altri soggetti del mondo 
associazionistico, ma l’allontanamento dai partiti è evidente e sembra irreversibile: “l’Arci, 
la Cgil, l’Agesci, i Beati Costruttori di Pace, sono tutti soggetti che stanno all’interno della 
… Libera, i frati … il Sacro Convento d’Assisi … stanno dentro alla Tavola della Pace, 
però sono autonomi” (Gianfranceschi). L’indebolimento della politica ha inciso sulla 
capacità di mobilitazione della società civile che nutriva questa tipologia di associazione, il 
rilancio del tema è affidato all’organizzazione di piccole marce della pace nei singoli 
Comuni. Gli eventi, organizzati spesso in collaborazione con soggetti come l’ANPI o 
Libera, si modellano sulla storia e gli interessi dei territori locali.  
 

L’anno scorso, in preparazione della marcia Perugia-Assisi, qui abbiamo fatto una marcia 
Serra-Penetola; la marcia che abbiamo fatto qui si chiama, è stata intitolata l’anno scorso “La 
memoria cammina con noi”, perché l’anno scorso erano 70 anni dagli eccidi di Serra e Penetola, 
nonché 70 anni dal bombardamento di Piazza 25 Aprile a Umbertide, quindi per noi era 
importante, per ripartire in qualche maniera, ripartire da quello che era la guerra qui per noi; 
cioè, nel nostro piccolo, noi abbiamo vissuto in poco tempo, da aprile a giugno, in uno spazio di 
due mesi, tutte quelle che erano le … perché c’era il passaggio del fronte praticamente, e sono stati 
gli aspetti più efferati della guerra: c’abbiamo avuto ’na rappresaglia, c’abbiamo avuto 
un’esecuzione, che sono stati i 5 martiri della Serra, e c’abbiamo avuto un bel bombardamento, 
Alleato fra l’altro. Quindi, ecco, questo. E quindi abbiamo fatto, in preparazione della marcia 
dell’anno scorso, della Perugia-Assisi, la marcia d’Umbertide (Gianfranceschi).  
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Il legame tra guerra, resistenza e associazionismo ritorna mentre l’auspicio della Tavola della 
pace, oggi, è la costruzione di un centro studi “là dove già c’è il centro … dove opera, in Via 
della Viola, per diventare quello … un polo attrattivo, no?! E quindi organizzare lì, proprio, 
incontri, seminari, produzione di materiale che possono servire a questo scopo” (Tascini). 
 
 
Struttura e territorio: tra dimensione organizzativa e dimensione identitaria 
 

La Tavola della Pace, in quanto a profilo strutturale e organizzativo, è un soggetto sui 
generis. La Tavola non può essere definita un’associazione in senso stretto. Non è 
nemmeno una associazione di secondo livello, ovvero una associazione di associazioni. O 
meglio, non è tale poiché non è soltanto questo; non può cioè essere ridotta ad un 
semplice arcipelago di associazioni, dato che essa eccede la dimensione meramente 
associativa aprendosi al contributo di singoli individui, di gruppi informali e riunendo 
anche Enti locali ed Istituzioni di diversa natura.  
La Tavola dunque non è un’associazione, essendo al tempo stesso qualcosa in più e 
qualcosa in meno di una tradizionale realtà associativa. È qualcosa in più, proprio perché 
non associa direttamente soltanto singole persone, ma, oltre queste, unisce al suo interno 
soggetti plurali e di molteplice natura; è qualcosa in meno poiché tale caratterizzazione 
strutturale ne disegna una marcata fluidità e informalità. Di conseguenza l’organizzazione, 
la vita e le attività della Tavola non sono normate e scandite da uno statuto. Inoltre, non 
sono posti in essere tutti i tipici organismi delle associazioni di secondo livello, anche se 
effettivamente esiste un Comitato direttivo. La Tavola della Pace non può nemmeno 
essere definita in termini territoriali. Non possiamo cioè rintracciare un aggancio 
definitorio di tipo strettamente geografico. Si tratta di un soggetto che mostra forti legami 
con il territorio umbro, sia di natura storica che di natura simbolica, ma essa non può 
essere “costretta” all’interno dei confini della regione dell’Umbria.  
 

Sicuramente non è un’associazione umbra, diciamo; è un’associazione nazionale che ha avuto 
impulso dall’Umbria e che ha sede in Umbria e che continua a trarre alimento da questa terra 
e in maniera particolare dall’eredità di San Francesco e di Aldo Capitini, ma che poi ha uno 
sviluppo invece molto più ampio (Lotti). 

 

La Tavola raccoglie dunque una serie di soggetti, ma anche di Istituzioni ed Enti locali, che 
hanno una propria autonomia, ma che al tempo stesso partecipano alle attività coordinate 
dalla Tavola. Pensiamo, elencandone alcuni, a titolo esemplificativo, ad ARCI, CGIL, 
Libera, Beati costruttori di Pace, il Sacro Convento di Assisi. E così, anche i soggetti 
intervistati sono il riflesso della peculiare struttura fluida e informale della Tavola della 
pace. Proprio per questo motivo, soltanto una delle tre interviste è stata effettuata con una 
figura che presenta un ruolo formalmente codificato: Flavio Lotti è da più di sedici anni il 
Coordinatore nazionale della Tavola della Pace ed è a capo del Comitato direttivo, una 
struttura operativa composta da un gruppo ristretto di persone che “si tiene in contatto, 
lavora, progetta, riflette su tutte queste cose, sui programmi e poi li attua concretamente” 
(Lotti). Come sostiene lo stesso Lotti, la fluidità strutturale è il frutto di una precisa scelta 
consapevole:  
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per scelta nostra, cioè abbiamo deciso di non strutturare questo soggetto, che adesso sta per compiere 
vent’anni; insomma, il 13 gennaio del 2016 saranno vent’anni; non ha una forma strutturata 
perché noi crediamo che questo ammazzerebbe diciamo lo spirito principale della tavola, cioè quello di 
creare un luogo aperto dove ciascuno può entrare e uscire in qualsiasi momento (Lotti). 

 

Per quanto riguarda le altre due interviste, si tratta di Giuseppina Gianfranceschi, 
Portavoce del Coordinamento per la Pace Umbertide - Montone - Lisciano Niccone, 
partecipante alla Tavola proprio in virtù di tale ruolo e di Valeriano Tascini, il quale arriva 
alla Tavola della Pace in quanto promotore di una iniziativa di affido di bambini 
palestinesi. Volendo trovare una definizione che ci aiuti a tracciare un profilo della 
soggettività della Tavola un poco più puntuale, si potrebbe dire che essa rappresenta - in 
termini concreti, materiali - un vero e proprio tavolo di confronto. Ambisce cioè a 
rappresentare un punto di riferimento, un momento reale di confronto, per tutti coloro 
che siano rivolti verso l’organizzazione di attività, eventi, campagne di promozione di una 
cultura, e di politiche, della pace. Sembra opportuno approfondire ulteriormente i motivi e 
i contorni dell’appartenenza di Gianfranceschi e Tascini alla Tavola della Pace, lasciando 
spazio alla loro stessa narrazione: 
 

proprio per parlare del mio ruolo specifico, io incontro la Tavola della Pace perché, diciamo, Tavola 
della Pace delle altre organizzazioni perché diciamo, tutto quello che fa riferimento alla sede di Via 
della Viola - c’è la Tavola della Pace, c’è il Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la 
Pace, c’è l’Agenzia per la Pace, cioè questo gruppo organizzativo, insomma, che si occupava di queste 
problematiche - una di queste iniziative, collegata soprattutto alla Palestina, era poi, diciamo, una 
specie di affido di bambini palestinesi. Quindi io, diciamo, conosco l’organizzazione e quindi i 
soggetti, Flavio Lotti, Amelia ed altri, perché ho aderito a questa campagna per, diciamo, l’affido di 
bambini palestinesi. Questo mi sembra dai primi degli anni ’90 che io ho questa cosa, e quindi 
diciamo questo comportava, ovviamente, come un’adozione a distanza, quindi il pagamento di una 
quota mensile per due bambini, e quindi è continuato per anni soprattutto con questo tipo di 
rapporto, insomma, in occasione delle cose del rinnovo di quest’associazione, dei pagamenti, delle 
lettere che si mandavano a questi bambini, le foto che ricevevano ecc. Nel … se non ricordo male nel 
2009 poi, in previsione dell’organizzazione della marcia della pace che ce fu in Palestina […] da lì 
è iniziato anche un rapporto più stretto, quindi una collaborazione anche per l’organizzazione di 
altre cose insomma. Quindi abbiamo partecipato alla marcia giù in Palestina, sia a questa qui del 
… del 2009, poi l’abbiamo rifatta, mi sembra, nel 2012, la successiva che abbiamo fatto giù, la 
prima volta eravamo più di 400 persone che siamo andati giù, abbiamo visitato in parte la 
Palestina, Israele … è stata anche quella una bella esperienza interessante, anche perché questa, 
diciamo, della Palestina era ed è uno dei settori o comunque delle tematiche in cui la Tavola della 
Pace, e comunque il movimento pacifista anche italiano, s’è più, diciamo, attivato, ecco (Tascini). 
 

Il mio ruolo è un ruolo che è arrivato all’interno della Tavola della Pace - come protagonista, intendo, 
cioè come ruolo che ho all’interno della Tavola - è arrivato da poco. In realtà io ho sempre collaborato 
con loro, diciamo da sempre. Cioè, da quando avevo forse vent’anni, e quindi ne ho 
cinquantaquattro, capisci?! Però a livello stretto io collaboro e lavoro con loro da poco più di un anno: 
io sono portavoce, insieme a Piero Pieraccini, all’interno della Tavola della Pace, a livello nazionale 
[…]. E a questo livello diciamo che partecipo proprio attivamente, anche a quello che sono gli 
incontri della Tavola della Pace è circa un anno; io ho sempre lavorato più nelle retrovie, cioè nel 
senso aiutando nelle iniziative, facendo le iniziative a livello locale e, soprattutto, e stando all’interno 
del locale […]. Noi in realtà qui nel territorio abbiamo un Coordinamento, che sarebbe l’insieme di 
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associazioni, e quindi le associazioni si ritrovano insieme per un unico obbiettivo; non 
necessariamente il Coordinamento … cioè, il Coordinamento ha un obiettivo, il Coordinamento della 
pace ha l’obiettivo della pace, della cultura della pace, di tutto quello per il quale la Tavola della Pace 
e tutto il resto lavora, no? Però in realtà le associazioni che partecipano a questo Coordinamento 
hanno ognuna una sua peculiarità, quindi ognuna ha obiettivi diversi e lavora sul territorio in fasi 
diverse - che poi si ricongiungono, naturalmente, perché tutto l’associazionismo in realtà fa parte di 
quello che è il rispetto dei diritti umani, quindi di quello che è il cardine, diciamo, della Tavola della 
Pace, poi in definitiva, no? La struttura è abbastanza liquida, anche se a me non me piace tanto 
questa espressione [piccola risata sarcastica] (Gianfranceschi). 

 

La figura di Giuseppina Gianfranceschi, sulla base di quanto emerge dal materiale di 
ricerca, sembra essere particolarmente significativa ed interessante poiché ci consente di 
soffermarci ulteriormente sull’ambito strutturale, aiutandoci a comprenderlo meglio, 
mettendolo inoltre in relazione alla questione territoriale e intrecciando quest’ultima con la 
dimensione dell’identità.  
Gianfranceschi, come visto, è portavoce del Coordinamento per la pace di Umbertide - 
Montone - Lisciano Niccone, che unisce circa trenta associazioni di varia natura, da quelle 
culturali a quelle sportive, la quali condividono tutte la comune vocazione alla promozione 
della cultura della pace. Come ci dice Gianfranceschi: “la cosa bella è che abbiamo le 
associazioni di tutti i tipi all’interno del Coordinamento” (Gianfranceschi). Il 
Coordinamento è una sorta di Tavola della Pace su piccola scala: al suo interno vi 
troviamo articolazioni locali di soggetti che, a livello nazionale, si situano già all’interno 
della Tavola stessa. Esso, inoltre, è addirittura storicamente preesistente alla costituzione 
della Tavola della Pace, essendo la spontanea prosecuzione del comitato per la pace gestito 
dall’ANPI e nato sulla scia della lotta di liberazione, particolarmente “vissuta” nei tre 
Comuni di Umbertide, Montone e Lisciano Niccone. In questi termini - a differenza della 
Tavola, la quale non mostra una immediata connotazione territoriale - il Coordinamento è, 
sia per propria natura che per ragioni legate a dinamiche storiche e di organizzazione di 
attività, strettamente connotato in termini di territorialità. Per quanto riguarda le attività, 
ad esempio, il Coordinamento ha organizzato lo scorso anno una mini marcia della pace: 
 

l’appello della Tavola della Pace era stato: costruiamo, facciamo delle marce nei territori, ok? 
In preparazione della marcia Perugia-Assisi, ripartiamo dai territori […]. E quindi 
praticamente l’anno scorso, in preparazione della marcia Perugia-Assisi, qui abbiamo fatto 
una marcia Serra-Peretola; la marcia che abbiamo fatto qui si chiama, è stata intitolata 
l’anno scorso “La memoria cammina con noi”, perché l’anno scorso erano 70 anni dagli eccidi 
di Serra e Peretola, nonché 70 anni dal bombardamento di Piazza 25 Aprile a Umbertide, 
quindi per noi era importante, per ripartire in qualche maniera, ripartire da quello che era la 
guerra qui per noi (Gianfranceschi). 

 

Da quanto dice Gianfranceschi, sembrerebbe che si delinei una sorta di doppio livello di 
azione, al quale corrisponde anche un doppio livello di gestione dell’identità e delle 
appartenenze. L’azione locale sul territorio di riferimento, così come le relazioni con il 
livello istituzionale comunale, viene portata avanti in quanto Coordinamento, realtà attiva 
e ben nota localmente: “nei piccoli comuni è più semplice fare anche le cose, fare le cose” 
(Gianfranceschi). La stessa presenza attiva e costante sul territorio consente di giungere a 
relazionarsi per canali anche informali con i livelli istituzionali superiori:  



 162

allora, il rapporto diretto nostro del Coordinamento, diciamo che ce l’abbiamo solo per fortuna 
nostra, cioè perché noi Umbertide c’ha sempre avuto un rappresentante in Regione, un 
rappresentante in Provincia, c’ha sempre avuto un rappresentante comunque che avremmo 
potuto andare a chiamare, a suonare il campanello e dirgli: “allora, vogliamo fa’ questo, è 
disposto a dacci ’na mano o no”. Questo per nostra fortuna, naturalmente; capisco che se non 
ce l’avessimo avuto, forse ’l tipo de rapporto con le istituzioni sarebbe un pochino più difficile, 
però siamo anche abbastanza tenaci (Gianfranceschi). 

 

Anche se già questo salto qualitativo a livello istituzionale sancisce un passaggio di 
consegne, un avvicendamento, tra Coordinamento e Tavola: 
 

[A quel livello istituzionale] formalmente il livello è la Tavola della Pace […]. Sì. Si passa al 
livello superiore perché io ho bisogno del livello superiore per fare cose ’n po’ più di alto livello, cioè, 
non riesco … [In quel caso si subentra] come parte della Tavola della Pace (Gianfranceschi). 

 

La questione identitaria incrocia a questo punto la questione strutturale. Una particolare 
dinamica identitaria sembra essere innescata nel momento in cui si passa da un livello 
locale dell’agire ad un livello “allargato”, sia per complessità di contenuto delle questioni 
da affrontare, sia per estensione del riferimento territoriale. 
 

Allora, nel territorio (i partecipanti al Coordinamento) si sentono più Coordinamento 
sicuramente, perché hanno meno esperienza della Tavola della Pace, la Tavola della Pace chi c’ha 
esperienza so’ io. Ma per me l’appartenenza è tutt’e due; cioè, mentre prima l’appartenenza era 
solo Coordinamento, oggi per me l’appartenenza è Tavola della Pace prima, Coordinamento poi, 
cioè, ’n so se me spiego. Per me è lo sforzo maggiore, dato che comunque io credo che dovremmo 
incidere … Cioè, se io voglio incidere nella politica, ’n è che incido a livello locale e basta come 
coordinamento; io devo assolutamente andare oltre, altrimenti ’n inciderò mai, no? Cioè, ’l mio 
obiettivo non lo raggiungo; i livelli successivi vanno comunque in qualche maniera raggiunti, 
quindi per me è basilare il fatto che io sto nella Tavola della Pace in quanto referente del 
Coordinamento: rende anche più forte il Coordinamento (Gianfranceschi). 

 

Da questo frammento di intervista è chiara la dinamica di distribuzione del fluido 
dell’appartenenza all’interno dei due contenitori tra loro collegati, da un parte il 
Coordinamento e dall’altro la Tavola. 
 

Per me assolutamente sì, ai fini politici ma anche ai fini di opinione pubblica intesa in senso più 
alto, cioè l’opinione pubblica oltre i confini della mia città. Cioè, se tu rimani ’n’associazione 
territoriale, e non diventi mai qualcosa nazionale, scompari. Cioè, noi conosciamo le grosse 
associazioni perché comunque lavorano nel territorio, ma hanno un coordinamento nazionale, che 
possono essere Arci, che possono essere … che può essere Agesci … cioè, che possono esse’ 
associazioni grosse, ma che hanno comunque un livello nazionale; se tu non arrivi a mettere 
insieme il livello nazionale, e non solo nazionale, io dico internazionale … cioè, per questo le cose 
fatte dalla Tavola della Pace nel tempo sono importanti e basilari, e ritengo da non disperdere e 
da difendere, perché comunque sono sempre andate oltre i confini. Per esempio penso all’Oro dei 
Popoli; per esempio penso a quello che sono stati … a quello che la marcia della pace stessa nel 
tempo - perché ci sono state marce della pace veramente grosse, adesso ’n attimino l’ultima anche se 
è stata oltre le aspettative, no? Però tu vai oltre, devi andare oltre, altrimenti … è come se io e te 
parlassimo qui, potremmo scoprire e parlare di tante, tantissime cose anche grosse, ma se poi non 
usciamo da questa casa, rimangono fra me e te (Gianfranceschi). 
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Questo passaggio mostra ulteriormente le implicazioni in termini di relazione tra struttura, 
azione, territorio e definizione dell’identità. L’appartenenza duplice di Gianfranceschi, da 
un lato Portavoce del Coordinamento e dall’altro membro della Tavola, è modulata 
proprio sulla base di una connotazione territoriale e di un aumento di complessità dei 
problemi affrontati. Potremmo dire che l’identità si riconfigura in relazione ad una 
estensione della complessità delle questioni da affrontare e di conseguenza in relazione al 
necessario mutamento dell’ambito territoriale di riferimento che tale aumento di 
complessità comporta. Quando si lavora sul territorio, l’identità è prevalentemente 
ridefinita in base ad un legame con il territorio stesso, al suo tessuto sociale ed associativo, 
alla sua storia e memoria; quando invece “voglio incidere nella politica” prevale il ruolo 
che si ha all’interno della Tavola. Effettivamente Gianfranceschi spende considerevoli 
quantità di tempo ed energie in attività associative e la sua identità intreccia molteplici 
cerchie sociali, dando vita ad una pluralità di appartenenze. La sua identità si riconfigura 
continuamente in relazione alle attività svolte e in relazione alla rimodulazione della 
dimensione territoriale, riuscendo a garantire alla identità stessa, proprio in virtù del 
collante dato dall’ideale della pace, una relativa stabilità e coerenza. 
  

Succede che io, lavorando sì nel coordinamento, ma lavorando in tante altre cose, faccio altre 
attività, e le altre attività sono comunque riconosciute rispetto a … cioè, la persona viene 
identificata rispetto alle attività che fa. Quindi io, per esempio, sono nel coordinamento, quindi 
io, per esempio, organizzo le giornate di primavera con il FAI per i ragazzi delle scuole 
superiori, quindi sto dentro un partito … ancora resisto perché penso che la voce della cultura 
della pace non può non andare anche lì (Gianfranceschi). 

 

Anche in Tascini è presente una dinamica di relativizzazione dell’identità, legata all’assunzione 
riflessiva di una molteplice appartenenza: 
 

dunque una struttura come la Tavola della Pace, che invece presuppone che chi ce fa parte, 
diciamo, toglie ’n pochino de quello che è ’l proprio bagaglio, no?, di … il proprio imprinting, 
no?, de associazione perché, voglio di’, se io partecipo come ANPI, è chiaro che c’ho ’na mia 
problematica, ma quando sono lì devo lasciar perdere alcune cose (Tascini). 

 

In ogni caso possiamo dire che - considerazione che ci consente di concludere i 
chiarimenti relativi alla peculiare struttura organizzativa della Tavola - le due prevalenti 
identificazioni che emergono non sono escludentesi: l’una non sussiste in assenza 
dell’altra. Le due appartenenze convivono, con una fisiologica modulazione di prevalenza, 
e si rafforzano alimentandosi a vicenda. Questo doppio livello che abbiamo delineato non 
è però l’effetto casuale di una singola esperienza, ma è un orientamento che la Tavola della 
pace intenzionalmente promuove e persegue:  
 

perché noi lavoriamo molto con … cercando di promuovere l’impegno sul territorio, la pace si 
costruisce dove vive la gente diciamo, non si fa nei grandi palazzi del potere. Quindi noi 
abbiamo sempre cercato di sostenere i percorsi locali, i percorsi fatti nelle città … (Lotti). 
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Il primato impossibile di “una politica che non c’è più” e la questione generazionale 
 

Il sistema politico e istituzionale viene oggi spesso percepito come luogo caratterizzato da 
una sorta di separatezza rispetto alla vita dei cittadini e da auto-referenzialità; viene inoltre 
frequentemente interpretato nell’ottica di mera riproduzione del potere e come luogo di 
gestione tecnica dell’esistente (Revelli 2013; Rodotà 2015). In estrema sintesi, nel nostro 
Paese sembra piuttosto evidente una sempre più ampia divaricazione tra canali della 
rappresentanza e sistema dei partiti, da un lato, ed istanze e bisogni che dimorano 
nell’alveo della società, dall’altro. Questo stesso sentimento, ulteriormente radicalizzato, è 
condiviso da Flavio Lotti, il quale sostiene che: 
 

da questo punto di vista, il punto più critico è il rapporto con la politica naturalmente, perché 
la politica oggi - ma non sono io a notarlo, insomma, lo notano tutti - purtroppo non c’è, 
semplicemente c’è un vuoto di politica a tutti i livelli che determina questa situazione di 
gravissima crisi e di pericolo che stiamo vivendo sul piano internazionale (Lotti). 

 

L’eziologia della crisi della politica sembra si debba rintracciare, per Lotti, su un doppio 
piano, uno squisitamente politico e l’altro più marcatamente sociale. Da una parte, è la crisi 
del soggetto-partito, così come lo si è conosciuto nelle sue forme tradizionali, ad aver 
contribuito alla complessiva condizione di crisi della politica; dall’altro è invece la 
frammentazione del legame sociale dovuta al crescente individualismo e all’estensione della 
competitività economica a sempre più ampie sfere dell’esistenza ad aver giocato un ruolo 
patologico centrale.  
 

Oggi la politica è diventata una cosa diversa dal passato; la crisi dei partiti diciamo condiziona 
fortemente la politica delle istituzioni, e quindi c’è una … diciamo una riduzione di relazioni, 
diciamo. Questo è il primo dato, secondo me, significativo. C’è una crescita di … un distacco, 
se vogliamo, così […]. Il livello politico nazionale oggi diciamo è segnato, direi, da una sola 
parola: distacco, diciamo, che oggi c’è una separazione pressoché totale (Lotti). 
 

Ma noi usciamo da trent’anni in cui è stato predicato da tutti i pulpiti l’individualismo più 
sfrenato e la competizione più sfrenata, e quindi la politica è stata triturata, diciamo, dentro 
… tutto ciò che è bene comune, che è interesse comune è stato maciullato in questi anni, quindi 
adesso paghiamo le conseguenze diciamo di tutto quello che è accaduto (Lotti). 

 

Ora, se la diagnosi che Lotti propone appare sostanzialmente in sintonia con quella che 
anche all’interno della presente ricerca altri soggetti coinvolti hanno proposto, si pensi ai 
piccoli gruppi o esperienze solidali di alternativa ai principali canali dell’economia di 
mercato5, una notevole discontinuità di analisi è invece evidente circa gli esiti e le reazioni 
pratiche che tale quadro di riferimento comune ha contribuito ad innescare. Da un lato, la 
crisi della partecipazione politica può essere intesa come occasione per rilanciare la vitalità 
di una sfera sociale innervata da una partecipazione innovativa e autonoma dalla politica, 
un sociale che può costituire un fine in sé, sia a livello di finalità collettive da perseguire sia 
come fonte di autorealizzazione, senza essere necessariamente ridotto in maniera 
strumentale a solo mezzo per il raggiungimento di fini ulteriori, politici. La partecipazione 

                                                                                              
5 Mi permetto di rimandare all’altro mio contributo presente in questo volume. 
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sociale può comunque avere una rilevanza politica, pur rivendicando la sua autonomia, 
senza essere immanente al sistema politico6.  
Dall’altro, facendo riferimento alle parole del Coordinatore nazionale della Tavola della Pace, 
la crisi della politica e la crisi del soggetto-partito - visti come momenti, al tempo stesso, di 
mediazione tra società e politica e di riaffermazione del primato di quest’ultima sulla prima - 
possono essere lette come una crisi totale, una crisi del tutto e di tutto. E di conseguenza, 
inevitabilmente, anche crisi del sociale: “la dimensione sociale e la dimensione politica sono 
due facce della stessa medaglia e non sono due medaglie separate, insomma non sono due 
piste separate” (Lotti), ma sono due facce solo apparentemente di eguale perimetro, dove in 
realtà la politica sembra giocare ancora un ruolo dominante, situandosi come sfera 
prioritaria, o meglio ritenuta ancora tale, e dove la sfera sociale è sussunta in definitiva 
all’interno di essa. Se il sociale è un sotto-sistema della politica, allora la crisi del sistema politico 
investirà come in un effetto-domino anche il sotto-sistema sociale: “quindi la politica è stata 
triturata, diciamo, dentro … tutto ciò che è bene comune, che è interesse comune è stato 
maciullato in questi anni, quindi adesso paghiamo le conseguenze diciamo di tutto quello che 
è accaduto” (Lotti). E così, proprio questo ribadito primato della dimensione politica 
dell’agire comporta che, se la sfera politica è in crisi, allora la crisi è di conseguenza crisi di 
tutto, o meglio di tutto ciò che al suo interno è riassorbito, ivi compresa la sfera dell’agire 
sociale. 
 

Io anzi penso che ci sia una crisi profonda oggi dell’impegno sociale nel nostro Paese. A dominare 
è la sfiducia più che l’impegno, e credo che oggi soprattutto i giovani, che per primi vanno diretti al 
punto e vedono le cose come stanno senza troppi filtri, penso che i giovani appunto soffrano 
innanzitutto di una crisi di fiducia sulla possibilità che hanno di cambiare le cose collettivamente, 
e quindi tutt’al più cercano di cambiare la propria vita o di migliorarla ecco se possono, diciamo. 
Però stanno soffrendo anche loro, perché, anzi soffrono tantissimo, perché gli spazi per una via di 
fuga individuale oggi sono molto limitati insomma, soprattutto dentro i confini del nostro paese, 
quindi le vie di fuga inevitabilmente oggi ti portano fuori da questo nostro paese (Lotti). 

 

Le considerazioni di Lotti sono accompagnate da una tonalità a tratti malinconica, 
soprattutto nel momento in cui la riflessione si allarga alla questione generazionale: “mah, sì, 
penso che in realtà ci sia un vuoto tra … tra … generazionale. Purtroppo i giovani oggi non 
credono più nella politica, nella gran parte, diciamo. Anzi, hanno paura di questa parola, si 
tengono alla larga e quindi tutt’al più diciamo investono nella difesa di qualche principio, di 
qualche valore, di qualche proposta politica” (Lotti).  
Il sociologo Ehrenberg ha impiegato l’espressione declinologia francese per descrivere le analisi 
fortemente pessimiste sviluppate in Francia nei confronti dei processi di crisi del legame 
sociale e di de-istituzionalizzazione. Per Ehrenberg, queste concezioni pessimiste sono legate 
ad una volontà, dal sapore nostalgico, di “restaurazione” di una “concezione repubblicana 
per la quale la società perde la sua sostanza quando lo Stato non arriva più ad esercitare il suo 
magistero morale” (Ehrenberg 2010, 273), il suo primato. La declinologia, scrive Ehrenberg, 
“è tale nella misura in cui non vede altra fonte per l’interdipendenza sociale se non lo Stato” 
(ivi, 274). L’individualizzazione da un lato deprime la vita sociale, è vero, ma come sottolinea 
Santambrogio, la sua dinamica può anche essere una molla che dialetticamente produca 
                                                                                              
6 Su questi punti, che qui non si svilupperanno ulteriormente, si veda l’analisi proposta in questo libro da 
Santambrogio. 
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nuove esperienze di interdipendenza e cooperazione sociale7. Di contro, dunque, la crisi del 
primato del politico e dello Stato può invece rappresentare una grande opportunità di 
stimolo e di innovazione per la vita sociale, senza con questo voler liquidare in maniera forse 
fin troppo ingenua il ruolo della mediazione politica e istituzionale in favore di una sorta di 
mistica esaltazione dello spontaneismo sociale. 
Nella testimonianza di Gianfranceschi troviamo una posizione, rispetto alla questione del 
rapporto tra politica e sociale, in parte affine e in parte divergente da quella proposta da 
Lotti. A differenza di Lotti, Gianfranceschi riconosce l’esistenza di un diffuso e vivace 
fermento partecipativo a livello sociale, soprattutto per quanto riguarda la sua dimensione 
generazionale giovanile, ma anch’ella guarda a tale processo di socializzazione della partecipazione 
con alcune riserve, riserve che a tratti assumono i contorni della preoccupazione, se non 
quelli dell’inquietudine: “secondo me l’80% delle persone che stavano prima da tutte e due le 
parti (politica e sociale), oggi stanno solo sul sociale”, dice Gianfranceschi, riconoscendo la 
vivacità del tessuto associativo. Al tempo stesso, però, legando questa partecipazione sociale 
ad una connotazione generazionale, emerge velatamente, anche in questo caso, una tonalità 
emotiva nostalgico-malinconica nei confronti del ruolo “perduto” della politica. 
  

Sì, diciamo che nei partiti ancora resistono più le persone più grandi, non voglio di’ anziane … sì, più 
anziane; diciamo l’associazionismo è più appannaggio dei giovani. Uno, perché secondo me abbiamo 
fatto un errore fondamentale: che è quello di non dare ai nostri figli la forza di dire “io la penso così, e io 
sono questo”; c’è sempre quest’atteggiamento del non voler mai schierarsi definitivamente. Perché … va 
beh, poi alla fine se sta meglio così. Non dico che fa comodo, io non lo voglio dire, anche se molti lo 
dicono; secondo me non è ’l fatto del far comodo, è ’n fatto che è meno impegnativo: se tu ti assumi 
qualsiasi responsabilità di qualsiasi tipo, significa che ti devi impegnare perché poi la responsabilità la 
devi dimostrare che ce l’hai, e tutti i giorni tu dimostri e fai in base alla responsabilità che c’hai. Se io 
’nvece sto dentro ’n’associazione che, va beh, ci vediamo perché organizziamo ’n festival, oppure perché è 
vero che lavoro tutti i giorni e vado a casa della signora a leggere il libro - ed è una cosa meravigliosa, 
attenzione, perché da qui comunque non verranno mai fuori persone sbagliate - però, a livello politico 
c’abbiamo un declassamento de quello che è il valore della politica (Gianfranceschi). 
 

I giovani, l’abbiam detto anche prima no? preferiscono iscriversi a … che a un partito. E dire che i 
giovani non si interessano non è vero, perché appunto c’hanno dumila interessi. Però, secondo me, mentre 
se tu ti iscrivi all’interno di un partito, tu se lo fai in maniera seria e reale e se intendi la politica per 
quello che dovrebbe essere, tu dovresti avere un interesse a trecentosessanta gradi […]. Se tu stai nelle 
associazioni, se io sto su ’n’associazione culturale, la cosa che me ’nteressa è che io domani possa fare … 
che ne so … se sto su ’n’associazione, come ci sono a Umbertide, ce ne stanno tante, di ragazzi che 
fanno musica, quello che mi interessa è che ci abbia un luogo per fare musica, che mi sia permesso 
appunto utilizzarlo, che possa fare i concerti e che possa comunque gioire di questa mia cosa; che va 
benissimo, perché almeno vuol dire che tu c’hai comunque un interesse rispetto al nulla, però non è fare 
politica, e questa cosa dell’allontanamento dalla politica dei giovani ha sminuito molto quella che è la 
sostanza della politica (Gianfranceschi). 

                                                                                              
7 Su questo punto si rimanda al contributo di Santambrogio, Associazionismo, partecipazione e democrazia, presente 
in questo volume. Santambrogio scrive: “La mia ipotesi è che individualizzazione e frammentazione sociale 
abbiano prodotto un bisogno di socialità del tutto nuovo e specifico, tipico di individui “individualizzati” e di 
un sistema di fini depotenziato rispetto a quelli sostenuti dalle ideologie del passato. In particolare, dalle 
interviste effettuate emerge un atteggiamento positivo nei confronti di una “socialità fine a sé stessa”, che viene 
consapevolmente cercata e, in alcuni casi, consapevolmente prodotta”. 
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Il sociale e la socialità sono fenomeni di certo apprezzabili, ma che riflettono 
inevitabilmente uno status di subordinazione rispetto ad una “certa” idea di impegno 
politico. La partecipazione politica tradizionale viene allora ancora vista come il modello 
della partecipazione, un agire esemplarmente impegnativo; mentre l’agire sociale, per 
quanto apprezzabile, se privo di una estensione politica tradizionale, appare fortemente 
deficitario, se non riducibile ad una forma di disimpegno, un epifenomeno ludico ed estetico. 
Non è del tutto chiaro se per Gianfranceschi la partecipazione sociale sia una con-causa 
dell’indebolimento della sfera politica, o se sia piuttosto un effetto delle crescenti difficoltà 
della politica stessa di entrare in dialogo e in sintonia con i nuovi bisogni sociali. Se la 
politica si svuota di partecipazione coinvolta, così come invece avviene all’interno del 
tessuto sociale, essa si riduce a mera pratica di gestione tecnica di interessi contrapposti: 
 

la politica dev’essere servizio, non lo diventa più, perché chi è che fa il servizio lo fa da un’altra 
parte, non lo fa più nella politica, nella politica resta chi invece - non voglio usare ’na parola 
pesante - ma chi invece fa la politica per interessi ’n pochino più stretti di quello che dovrebbe 
essere. Io so’ entrata ’n politica … “politica” … me sono iscritta a quello che erano allora le 
organizzazioni politiche giovanili a quattordici anni - diciamo in quel momento non c’hai 
nemmeno tanto ’l senso, eh - però, io ti dico, che, cioè, la mia generazione ha imparato ad 
amare la politica, e la generazione dopo non l’ha amata più (Gianfranceschi). 

 

Anche per Tascini la crisi dell’impegno politico - declinato prevalentemente come 
partecipazione partitica - si traduce in una crisi dell’impegno tout court. 
 

Cioè, oggi la gente non si impegna più in modo generico, come poteva essere più una volta; cioè, 
una volta tu c’avevi delle idealità, no? e quelle idealità ti davano la spinta per organizzarti, va 
bene? Oggi invece il passo dev’essere al contrario, nel senso tu gli devi organizzare delle cose, se 
la gente vede organizzate delle cose, partecipa; ma, diciamo, invece la molla a essere 
protagonista ce n’è meno (Tascini). 

 

Il declino della funzione sociale del partito è guardato con ansia e rammarico: 
 

mah, io c’ho ancora un po’ il concetto del partito come intellettuale organico eh, per cui se tu 
non svolgi un ruolo … tu nel partito, nei vari cosi, devi svolgere un ruolo nella società; se no 
non c’hai più un senso, no? Se no tu … o diventi come negli Stati Uniti un comitato elettorale, 
no?, del coso, un soggetto di pressione per determinati interessi, ma se tu come partito vuoi 
svolgere invece un ruolo che non è gestire ’n ente locale o risolvere ’n problema de ’na fabbrica, 
ma è quello di creare ’na società più giusta, eh beh, te devi pone ’ste problematiche (Tascini). 

 

I processi di individualizzazione legati allo sviluppo delle nuove tecnologie, anche in 
questo caso, vengono visti come i principali responsabili di ciò di cui si celebra il requiem: 
 

questo … questo è forse ’n dato che dipende dal tipo de società che abbiamo creato, o dal tipo 
de cose, cioè … oggi è più facile che stamo ’na mezz’ora, no?, a scriverci per messaggini, 
piuttosto che a chiamare, a chiamallo […] a trova’ ’n amico e anda’ a parla’ de cose … no? 
Quindi questo fatto proprio ti crea questa, secondo me, questa … atteggiamento molto più 
chiuso, meno disponibile che nel passato, ’nsomma (Tascini). 

 

Un altro passaggio dell’intervista a Valeriano Tascini sembra interessante da enfatizzare 
come elemento di conferma dell’ipotesi interpretativa che stiamo avanzando. Per Tascini 
l’attività associativa, sia con la Tavola della pace sia con ANPI, coincide esattamente con 
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l’impegno politico. L’attività politica è l’attività sociale, ma in un senso opposto a quello 
per cui per altri soggetti studiati nella presente ricerca8 la propria attività è politica solo in 
quanto sociale. In quel caso, l’attività è politica soltanto nella misura in cui si tratta di un 
agire che si muove all’interno del mondo sociale e della socialità solidale che in esso si 
incontra e si riproduce. Qui, invece, l’impegno è sociale in quanto viene codificato 
primariamente come politico. La categoria di riferimento è quella dell’attività politica, e 
all’interno di questa si ricomprende l’attività sociale, la quale non dispone dunque di una 
sua piena autonomia: 
 

quello che è stato il mio impegno politico ora è concentrato molto proprio su questi due … due 
aspetti che ti dicevo, quindi Tavola della Pace e Anpi; come attività politica diciamo lo dedico 
a questo (Tascini). 

 

Per concludere questo paragrafo, vorremmo accennare ad un altro elemento piuttosto 
ricorrente nelle fonti di ricerca. Dalle interviste emerge in diversi passaggi la difficoltà di 
dare impulso, all’interno della Tavola della pace, al ricambio generazionale. 
 

Mah, sì, penso che in realtà ci sia un vuoto tra … tra … generazionale […]. C’è una crisi 
fortissima dell’associazionismo, ma prima ancora della partecipazione, perché l’associazionismo 
non riesce più a raccogliere in gran parte la partecipazione dei giovani (Lotti). 
 

Ma in realtà non ce ne sono tanti [di giovani], è uno sforzo che stiamo facendo, è per questo 
che siamo ripartiti dalle scuole, dai giovani […]. Io vorrei un ricambio, sì, lo lascerei se 
trovassi qualcuno che l’ama come me. [La questione] del non ricambio, sì, è ’n punto di 
debolezza. Perché è ’n punto di debolezza? Perché io sicuramente, anche se l’amo tanto, anche 
se sono comunque battagliera, vorrei che ci fosse qualcun altro che ripartisse da vent’anni a 
essere … non è che io voglio uno uguale a me che vada al mio posto, assolutamente no, però 
vorrei un ricambio sì, cioè vorrei fare un passo indietro. Io non la lascerei, cioè, abbandonarla 
non è … però fare un passo indietro mi piacerebbe, anche perché sarei molto orgogliosa di 
vedere qualcuno che porta avanti qualcosa che ho fatto (Gianfranceschi). 

 

Un’ipotesi solo abbozzata a mo’ di quesito conclusivo: che la difficoltà del ricambio, tante 
volte evocata nel corso delle interviste, possa essere in qualche modo legata alla persistente 
ricerca dell’ancoraggio ad una dimensione politica che sembra aver fortemente indebolito 
la propria capacità motivazionale in termini partecipativi? La questione della difficoltà nel 
ricambio generazionale non potrebbe essere anche legata alla particolare visione che i tre 
esponenti della Tavola della pace, seppure con alcune differenze, conservano circa il 
rapporto tra sfera politica e sfera sociale? Questa particolare declinazione della visione tra i 
due momenti non rischia forse di tracciare, o amplificare, una distanza con il mondo 
giovanile, il quale è empiricamente e potenzialmente portatore di una diversa 
interpretazione del rapporto tra sociale e politico? 
 
La pace: tra condivisione e adesione 
 

Come scrive Norberto Bobbio, la diade guerra-pace è carica di significati emotivi, nel 
senso in cui ad una valutazione positiva di uno dei due termini corrisponde 
necessariamente una valutazione negativa del secondo. Intuitivamente si direbbe che al 
                                                                                              
8 Mi permetto anche qui di rimandare all’altro mio contributo presente nel volume. 
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primo corrisponda sempre una connotazione emotiva negativa, di disapprovazione e 
indignazione, mentre al secondo corrisponda una connotazione positiva, di condivisione. 
Lo stesso Bobbio ci ricorda però che le cose non sono esattamente così lineari e molto 
spesso azioni come la guerra e la pace vengono giudicate non solo come valori in sé, ma 
anche come fini; vengono cioè valutate in relazione al fine cui la pace e la guerra sono 
rivolte. È in base a tale giudizio che non sempre la guerra viene esecrata e non sempre la 
pace viene esaltata (Bobbio 1999). 
Dalle nostre interviste sembrerebbe che la pace sia invece fortemente esaltata, quasi 
incondizionatamente, all’interno dell’opinione pubblica e che essa goda di un fortissimo 
riconoscimento sociale. E ciò perché viene intesa soprattutto come valore e non come 
fine. L’idea che qui si vuole avanzare è che la pace intesa solo come valore consente sì una 
piena e diffusa condivisione, ma rischia di essere sottovalutata nella sua dimensione di fine. 
Questa ipotesi comporta inoltre - questo è un altro elemento che emerge in maniera 
ricorrente dalle interviste - che nei confronti della pace c’è una marcatissima condivisione ed 
una debolissima adesione. 
 

Oppure qualcuno si attiva in un’occasione, qualcuno si attiva in un’altra occasione. Oppure ci 
sono le campagne che facciamo, appunto, di raccolta firme, e anche quello sono un altro 
indicatore per noi. Però il punto, ecco, voglio dire, la percezione che abbiamo noi è che, per 
rispondere direttamente alla domanda, certo, la gente che ci conosce magari ti dice “bene vai 
avanti”, no? Spesso mi capita di trovare anche persone che non conosco che mi dicono “è 
importante quello che fate”, diciamo. Però non è un vero complimento, nel senso che è un 
atteggiamento originariamente bello, pulito, sicuramente apprezzabile, ma è sempre riferito ad 
una delega, come se noi avessimo ricevuto una delega e anche un riconoscimento a fare un certo 
tipo di lavoro per conto anche loro, che in parte è vero, in parte è così perché non tutti possono 
fare quello che facciamo noi (Lotti). 
 

Non lo so, soprattutto il discorso del pacifismo, il discorso della pace cioè … se tende sempre a 
dire “va beh sì, tanto per la pace siamo tutti” […]. Perché poi spesso te dicono “va beh, tu se’ 
la pacifista”, te fanno parla’, te voglion tutti bene, baci e abbracci, però poi non riesci a incidere 
più in là. Questa è la realtà. Però, uno: non bisogna assolutamente mai pensare di dover 
deporre le armi - anche se so’ ’na pacifista non le armi [sorride] ma ’nsomma - di fermarsi, 
perché è la cosa più importante … perché in realtà ti seguono, cioè quando fai ’n’iniziativa 
sembra chissà quanti ce n’hai e che tutti so’ pe’ la pace, ma quando vai a stringere, diventa più 
difficile, rimangono pochi che riescono in qualche maniera a dire me ne faccio carico e ne porto 
avanti ’n pezzo (Gianfranceschi). 
 

Cioè la gente comune è sensibile però non si impegna (Tascini). 
 

Si verifica un eccesso di condivisione a scapito della adesione. Si condivide valutativamente la 
pace, ma lo si fa all’interno di una dimensione simbolica, intima, di relazione autentica con 
ciò che si crede di pensare o di sentire (Rosati 2005). L’adesione implica invece un livello 
pratico, di agire concreto, seppure ritualizzato e non sempre validato in termini di autenticità 
riflessiva. L’adesione comporta quello che in termini volgari, ma immediati, si definisce 
“sporcarsi le mani”, mettere in atto comportamenti e azioni costanti e ripetute che mostrino 
di avere una qualche efficacia rispetto al perseguimento di un fine concreto: “c’è sicuramente 
un alto livello di condivisione di quello che si fa, ma non … ma poi sarebbe stato bello che 
uno dice “ma oh, come ti posso dare una mano?”. Questa è la domanda che spesso non 
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scatta, diciamo (Lotti). Di chiarezza cristallina, riguardo a questa ipotesi, è ancora il pensiero 
di Flavio Lotti: “invece cioè, come diceva la famosissima Eleonora Roosvelt, non basta 
parlare di pace, bisogna crederci; e non basta crederci, bisogna lavorarci. In pochi parlano di 
pace, in meno ci credono, e in meno ancora ci lavorano diciamo. Quindi abbiamo bisogno di 
invertire questa sequenza negativa diciamo” (Lotti). 
Ora, ciò su cui ci interroghiamo è se sia la difficoltà di tradurre il valore della pace in un 
fine ad influenzare la prevalenza della condivisione a scapito della adesione o se sia invece 
una scarsa adesione, seppure in presenza di una forte condivisione, ad indebolire la 
potenziale traduzione del valore stesso in fine. Per Santambrogio, nel tracciare una ipotesi 
di passaggio dall’ideologia all’immaginario, una possibile strada che contribuisca a risolvere 
questa impasse può essere data dal coltivare una spinta utopica al cambiamento, spinta 
ispirata da valori che rimangono in quanto tali irrealizzabili nella pratica. In questa 
direzione, la vera sfida diventa quella di tradurre i valori in fini realizzabili, al plurale. 
Poiché, se il fine fosse unico e non fosse invece legato - come in una catena - a fini 
ulteriori, si riproporrebbe la stessa tentazione di realizzazione del valore: fine ultimo e 
valore sarebbero coincidenti (Santambrogio 2013). Il progetto della pace escluderebbe 
allora la realizzazione definitiva del valore, irrealizzabilità che però non significa la rinuncia 
al suo perseguimento sottoforma di una catena di fini realizzabili e concreti. Questo 
meccanismo, o cambiamento radicale di prospettiva, può indurre una qualche forma di 
frustrazione se il riferimento continua ad essere l’idea della definitiva realizzazione del 
valore; può invece essere fonte di soddisfazione e appagamento se si acquisisce 
consapevolezza del carattere relativizzante proprio della dinamica dei fini intermedi: 
 

la nostra azione non è mai mirata a, come dire, una sensibilizzazione generica attorno ai 
valori ma, casomai, all’applicazione concreta, alla traduzione di questi valori in 
comportamenti e in politiche (Lotti). 
 

La tentazione di mollare è una tentazione anche questa continua, perché se sei realista, se 
guardi alle cose per come sono, non puoi non vedere la distanza che c’è tra quello che puoi fare 
tu, quello che cerchi di fare, quello che riesci a fare e quello che sarebbe necessario. E quindi, 
come dire, ti viene voglia di dire “va bene, ma allora mi sembra tutto inutile”, diciamo, a che 
serve spendere una vita per fare delle cose inconcludenti diciamo, no? Poi invece prevale, almeno 
fino a adesso è prevalsa, la consapevolezza, che comunque le cose non cambieranno mai se 
ciascuno non fa la propria parte, sapendo che è la propria parte, cioè un piccolissimo tassello in 
un disegno che dovrebbe essere molto più grande insomma (Lotti). 

 

Nella stessa direzione, quella cioè di un approccio insieme valoriale e pragmatico alla pace 
- capace di inserirla in un contesto di questioni inevitabilmente affini - vanno in chiusura le 
parole di Flavio Lotti, che suonano in parte come un auspicio per le attività cui dare 
seguito nel prossimo futuro:  
 

la pace è promozione e rispetto dei diritti fondamentali delle persone, quindi tutti coloro che si 
occupano in qualche modo dei diritti delle persone, di diritti violati, di educazione, di formazione, 
di difesa e promozione di questi diritti, sono per noi degli interlocutori, insomma, e quindi noi 
abbiamo sempre avuto un approccio di allargamento delle relazioni, ecco. Poi sempre con la libertà 
di chi poi decide di investire di più o di meno su questi percorsi insomma (Lotti). 
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LIBERA. STORIA, CRONACA E MEMORIA  
Alessia Fiorillo  
 
 
 
 
 

Questa ’ndrangheta, tenebrosa e arcaica, è presente nel mondo,  
detta le regole del traffico internazionale di droga,  

stringe alleanze con settori della politica,  
dell’economia, della massoneria, dei servizi, delle istituzioni,  

da pari a pari, senza complessi di inferiorità, tutt’altro,  
perché ha dalla sua parte il potere militare e smisurate risorse economiche.  

Sono armi di distruzione di massa della democrazia,  
come un ordigno atomico in mano a terroristi fanatici.  

Hanno in mano il nostro futuro e la classe politica  
si occupa di limitare le indagini dei magistrati …  

(Vincenzo Macrì) 
 
 
 
L’associazione: la memoria delle vittime e l’impegno civile 
 

Il maxiprocesso si apre il 10 febbraio 1986 e vede Tommaso Buscetta1 imputato e 
interrogato insieme ad altri pentiti. Il lavoro del pool antimafia, guidato da Antonino 
Caponnetto e composto da Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Giuseppe Di Lello e 
Leonardo Guarnotta, si conclude con l’incriminazione di 707 presunti affiliati a Cosa 
nostra (Lupo 1996, 248). Durante il processo cessano i delitti eccellenti, gli avvocati della 
difesa chiedono la lettura integrale dei fascicoli allungando i tempi delle sentenze e 
rendendo impossibile la conclusione del processo nei tempi previsti. Senza modifiche al 
codice penale si rischia la rapida scarcerazione degli imputati. “Il potere politico, che sta 
cercando di rifarsi una rispettabilità, non può permettersi il fallimento del processo e 
approva le modifiche richieste. Così facendo rompe i rapporti fino allora intrattenuti con 
l’ala militare della mafia” (Ursetta 2013, 116). Il 9 agosto del 1991 riprende la serie degli 
omicidi con l’uccisione di Antonino Scopelliti2. 
Il 31 gennaio del 1992 la Corte di Cassazione conferma le condanne del maxiprocesso3. Il 
12 marzo a Palermo, dopo l’apertura della campagna elettorale, viene ucciso Salvo Lima4. 
                                                                                              
1 Arrestato a Rio de Janeiro nell’ottobre del 1983, è considerato il coordinatore del narcotraffico tra Brasile, 
Bolivia, Perù, Colombia, Europa e Stati Uniti (Ginsborg 1998). 
2 Magistrato, membro della Corte di Cassazione presieduta da Corrado Carnevale, ha sostenuto l’accusa nel 
processo sul caso Moro, sul rapimento dell’Achille Lauro e sulle stragi di Piazza Fontana e del rapido 904. 
3 La conferma delle condanne di primo grado rischiava di essere vanificata dal lavoro di Corrado Carnevale, che in 
altre occasioni aveva permesso la scarcerazione di alcuni imputati per mafia. “L’esito del tanto importante 
“maxiprocesso” venne strappato dalle mani di Carnevale. Un’inedita combinazione di forze - l’operato di Giovanni 
Falcone al Ministero di Giustizia, le inaspettate simpatie del Ministro Martelli verso lo stesso Falcone, le insistenze 
del Consiglio Superiore della Magistratura e della Commissione parlamentare antimafia - cooperò nell’assicurare 
l’equità del procedimento di ultima istanza. La decisione definitiva sulla composizione del collegio giudicante 
spettava al primo presidente della Cassazione, Antonio Brancaccio. Questi si trovò stretto, per usare le sue stesse 
parole, “fra un’immagine della prima sezione che veniva appannandosi, e l’esigenza di non interferire, garantendo 
l’indipendenza dei giudici di quella sezione”. Alla fine Brancaccio impose come Presidente del collegio Alfonso 
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Nello stesso anno, il 23 maggio, viene assassinato Giovanni Falcone con una bomba al 
tritolo che scoppia nel tragitto tra Palermo e l’aeroporto di Capaci, con lui muoiono 
quattro agenti della scorta. Il 19 luglio Paolo Borsellino muore insieme a cinque funzionari 
della scorta nell’attentato di via D’Amelio. Il 17 settembre viene ucciso Ignazio Salvo5. 
L’anno successivo, il 14 maggio 1993, in via Fauro fallisce l’attentato a Maurizio Costanzo. 
L’attacco alla sovranità dello Stato democratico prosegue con gli attentati ai beni 
patrimoniali. Il 28 maggio viene colpita Firenze: in via dei Georgofili esplode una bomba 
che uccide cinque persone e distrugge la Torre delle Pulci, sede dell’Accademia dei 
Georgofili, adiacente alla Galleria degli Uffizi. Il 27 luglio un’altra bomba esplode a Milano 
in via Palermo: devasta una sala della Galleria d’Arte Contemporanea e uccide cinque 
persone. Il 28 luglio, due autobombe esplodono a Roma distruggendo un ramo laterale 
della Chiesa di San Giovanni in Laterano e la facciata di San Giorgio al Velabro, non ci 
sono vittime. Il 31 ottobre fallisce l’attentato allo stadio Olimpico, ma la capacità di 
risposta e prevenzione da parte delle Forze dell’Ordine appare debole e talvolta inefficace.  
Nell’aprile del 1994 gli attentati si arrestano, ma la memoria delle morti eccellenti sollecita 
un’azione dal basso che rivendichi giustizia. Il coinvolgimento della società civile appare 
l’unica strategia possibile per avviare un processo di contrasto alle mafie che sia capace di 
attecchire nelle coscienze individuali, ma anche di parlare della collusione tra mafia e 
politica. Don Luigi Ciotti6 si fa portavoce della lotta alla mafia e, nel 1995, fonda 
l’Associazione Libera.  
 

Libera nasce sulla scia della memoria: erano gli anni delle stragi, subito dopo le stragi. C’era 
una tragedia che riguardava tutti i famigliari: che una volta finito il momento della grande 
emozione, tutti vicini e poi ovviamente erano lasciati un pochino abbandonati a se stessi. 
Allora, Don Ciotti, insieme all’Arci Sicilia, insieme ad altre personalità… insomma, se le 
dico che tra i fondatori di Libera, tra gli ideatori e i fondatori c’era, faccio dei nomi, non so … 
Luciano Violante, che ne so, piuttosto che Giancarlo Caselli, piuttosto che Don Ciotti, 
piuttosto che Tom Benetollo, che era il Presidente nazionale dell’Arci all’epoca. Non so, queste 
erano le persone che … sulla constatazione che le tragedie di quegli anni erano lasciate 
abbandonate a se stesse … per cui creare un’associazione che si occupasse di fare memoria e di 
fare vicinanza alle famiglie delle vittime di mafia (Cardinali).  

 

Libera si definisce un’associazione dei nomi e dei numeri, e celebra la memoria delle 
vittime di mafia il 21 marzo di ogni anno. Come spiega Cardinali, “I nomi sono i nomi 
delle persone, delle 1000 vittime che ogni anno noi elenchiamo il 21 marzo, il giorno della 
memoria e i numeri sono tutte le persone che intorno a Libera vogliono fare rete”.  
                                                                                                                                                                                                                                              

Valente, un giudice noto per la sua probità e imparzialità. Il 31 gennaio 1992 le sentenze di primo grado vennero in 
gran parte confermate. La catena della collusione era stata spezzata” (Ginsborg 1998, 400-401). Per un’analisi 
cronologica dei processi e della contraddittorietà delle sentenze, cfr. Ursetta 2013.  
4 Salvo Lima, esponente della DC siciliana e sostenitore della corrente di Amintore Fanfani, viene eletto sindaco 
di Palermo nel 1956; dal 1968 entra a far parte della corrente di Giulio Andreotti e diventa membro della 
Camera dei Deputati (Ginsborg 1998).  
5 Imprenditore siciliano e attivo sostenitore di Salvo Lima, insieme al fratello Nino ottenne l’appalto per l’esazione 
delle tasse a Palermo negli anni ’70. Entrambi furono indagati nel processo che ha visto coinvolto Giulio Andreotti.  
6 Sacerdote carismatico e impegnato nel sociale, inizia il suo percorso scegliendo la strada come “parrocchia” 
(cfr. www.gruppoabele.org). Nel 1968 fonda il Gruppo Abele a Torino, si occupa di tossicodipendenza dal ’72; 
nell’82 è tra i fondatori del CNCA (Coordinamento Nazionale delle Comunità di Accoglienza) e nel ’93 dà vita 
alla rivista Narcomafie (cfr. www.narcomafie.it). 
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È un’associazione di associazioni, in essa confluiscono giovani, intellettuali, professionisti e 
figure istituzionali unite in un’azione di contrasto alle mafie che si propone di sostenere 
concretamente i famigliari delle vittime, affinché si faccia “memoria” delle storie individuali, 
ma anche della storia contemporanea del Paese. Ai nomi dei condannati nei processi per 
mafia, Libera contrappone i nomi delle vittime a cui sono intitolati presidi e cooperative.  
 

La Placido Rizzotto, [cooperativa agricola fondata nel 2001], è quella prima dimostrazione di 
come intanto vogliamo fare memoria: vogliamo dedicare dei momenti positivi di rinascita sul 
territorio a qualcuno che ha lasciato la vita […] per colpa delle mafie. È il primo bene confiscato. 
Noi l’abbiamo dedicato a Placido Rizzotto, che è una vittima di mafia del ’47, ed era un 
sindacalista che aveva lottato contro i grandi latifondi per la liberazione delle terre7 (Cardinali).  

 

La memoria dei nomi delle vittime viene ripresa e riproposta in maniera corale e ripetitiva 
durante i cortei del 21 marzo, quasi a contrapporre un rituale pubblico di partecipazione 
cittadina ai rituali segreti di affiliazione e sottomissione che caratterizzano la criminalità 
organizzata. Antonella Guerrini, insegnante di un istituto tecnico di Perugia e referente del 
presidio scuola, racconta l’impatto emotivo dell’esperienza collettiva, la forza dei corpi e 
delle voci che danno concretezza ai valori:  
 

io mi sono avvicinata casualmente a Libera. Tramite amicizie. E mi sono avvicinata in occasione di 
un 21 marzo del 2011 a Milano […] mi sono avvicinata quando c’era l’appuntamento più 
importante di Libera che è quello sulla memoria. Ho partecipato con i miei ragazzi, li ho portati a 
Milano e abbiamo fatto questo lungo corteo, bellissimo. E lì ho avuto proprio l’impatto emotivo. 
Siccome io ho bisogno di essere coinvolta emotivamente, ho capito che era bella gente, che erano belle 
persone. E abbiam fatto questa giornata intera a Milano, partiti da qui, coi ragazzi […]. Abbiam 
vissuto questa esperienza del corteo con i nomi scanditi uno per uno, circa 900 nomi. Lungo corteo e 
poi arrivare… in Piazza Duomo! Grande palco, Don Ciotti che parlava … per me è stata in 
qualche maniera una rivelazione, insomma! Ho sentito tanto l’emotività, vedere tutti i parenti vittime 
di mafia, perché quel giorno ci sono tutti i parenti che vengono aiutati, curati, coccolati da Libera. 
Anche perché ancora non hanno ottenuto … la maggior parte di loro non ha ottenuto giustizia, 
quindi … E quindi, scandire questi nomi, i gonfaloni dei Comuni e delle Regioni, vedere quanto la 
società civile in quel momento era intorno alla memoria, e da lì son partita (Guerrini). 

 

Per i soci fondatori di Libera Umbria è evidente che fare memoria significa fare politica, una 
politica propositiva che difende lo Stato democratico e la libertà di pensiero, di parola e di 
scelta. L’attenzione alla cronaca appare strettamente intrecciata alla storia contemporanea: la 
mafia nasce con l’Unità d’Italia, accompagna il passaggio dal latifondo alla diffusione delle 
imprese edilizie nel sud, negli anni ’70/’80 si insinua nelle campagne elettorali e influenza 
l’assegnazione degli appalti per la costruzione delle grandi opere8. L’urgenza di mantenere 
viva la memoria storica accomuna i soci di Libera e ha portato alla rapida diffusione dei 
                                                                                              
7 L’agricoltura è al centro degli interessi della mafia che si schiera con i proprietari (Lupo 1996), esemplare la 
vicenda dell’assegnazione delle terre incolte ai contadini, voluta dai decreti Gullo (Ursetta 2013, 109), e impedita 
con la repressione violenta dei movimenti contadini da parte del braccio militare della mafia locale (Ciconte 
1981). Negli anni ’80, gli interessi cambiano e l’attenzione della mafia si sposta sull’impresa edilizia, sulla 
gestione degli appalti e sulle transazioni finanziarie (Ursetta 2013; Ginsborg 1998). L’agricoltura, da sempre un 
ambito d’influenza della DC (Esposto 2006), si rivela un affare eccellente anche fuori dalle regioni di mafia: in 
Toscana, per esempio, la mafia si è concentrata sulle eccellenze agricole e sul turismo (Ciconte 2009).  
8 Sul controllo del voto, cfr. Lupo 1996, 256 ss. Sulla trasformazione degli interessi della mafia, dall’agricoltura 
all’edilizia e poi al settore dei servizi, cfr. Ciconte 2009; 2013. 
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presidi su tutto il territorio nazionale, sia per rispondere all’insorgenza di modalità mafiose 
nei territori del centro-nord sia perché il silenzio e l’omertà sulle stragi rivelano una storia del 
Paese ancora da chiarire9. Il compito di scardinare le reti criminali e accertare i reati di 
corruzione spetta alle Forze dell’Ordine, ma, come spesso ripetono i soci intervistati, deve 
essere accompagnato dalla diffusione di azioni concrete nella società civile. La concretezza di 
Libera consiste innanzitutto nell’impegno a rendere operativa la Legge 109 del ’96, ovvero la 
legge che impone la restituzione alla collettività dei beni confiscati ai mafiosi e il loro uso 
sociale attraverso la costituzione di cooperative, comunità di accoglienza, residenze per 
anziani, asili nido e attività di inclusione e supporto alla marginalità10.  
La prima proposta di legge fu fatta nel 1980 da Pio La Torre, segretario regionale del PCI 
siciliano, sindacalista e parlamentare. La Torre fece parte della Commissione parlamentare 
d’inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia, nel 1976 firmò la relazione di minoranza che 
accusava Giovanni Gioia11, Salvo Lima e Vito Ciancimino12 di associazione mafiosa 
(Ginsborg 1998, 382-382). Fu assassinato il 20 aprile del 1982. Quello stesso giorno, il 
generale Carlo Alberto Dalla Chiesa prendeva servizio in Sicilia dopo aver dichiarato, in un 
incontro con Giulio Andreotti, la sua ferma volontà a procedere contro la mafia e 
soprattutto contro l’inquinamento delle elezioni politiche (Lupo 1996, 216-17). Dalla Chiesa 
stesso verrà ucciso il 3 settembre 1982, con lui muoiono la moglie e un agente di scorta. 
Dieci giorni dopo la morte del generale, con evidente ritardo rispetto ai numerosi fatti di 
cronaca, il Parlamento approva la legge Rognoni-La Torre n. 646 del 13-9-82 “che 
all’articolo 416 bis13 del codice penale introduceva il reato di associazione per delinquere di 
stampo mafioso” (Ginsborg 1998, 389-390). Il primo atto di Libera, al momento della sua 
fondazione, è la ripresa di quella stessa legge e l’avvio di progetti di uso sociale dei beni 
confiscati. 

                                                                                              
9 Nel manifesto si legge: “Istituire il 21 marzo come giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo 
delle vittime innocenti delle mafie. Assicurando che i famigliari, nei processi alla ricerca di verità e giustizia, 
siano accompagnati da una tutela legale e da una solidarietà reale e che la stessa ricerca sia resa possibile da un 
pieno accesso alle fonti, a cominciare dalla de-secretazione di tutti gli atti pubblici per dare una risposta alle 
tante domande di verità e giustizia su omicidi, stragi e misteri del nostro paese ancora senza risposta” (Il 
manifesto degli Stati Generali dell’antimafia).  
10 Gli ambiti di intervento sono gli stessi in cui lavora il Gruppo Abele, fondato da Don Luigi Ciotti nel 1968 a 
Torino: fin dalla sua costituzione “ha lavorato soprattutto sulla strada, ha dato ascolto soprattutto alla 
marginalità! Gli ultimi: tossici, prostitute … ha dato una casa, un rifugio, un ascolto, un aiuto, un sostegno e una 
riflessione teorica, su questo”! (Guerrini).  
(Cfr. www.gruppoabele.org/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1.) 
11 Deputato democristiano appartenente alla corrente di Fanfani, fece parte della giunta di Palermo quando era 
sindaco Salvo Lima, collaborò al rafforzamento del clientelismo di Stato in Sicilia: “Il dominio clientelare 
esercitato dalla Democrazia cristiana nel Sud lungo tutti gli anni ’60 discendeva da quattro fonti economiche 
essenziali: il boom edilizio, i nuovi poli di sviluppo industriale sovvenzionati dalla Cassa per il Mezzogiorno, le 
risorse finanziarie degli Enti locali, la distribuzione di fondi da parte del governo. La gestione di queste risorse 
permise ai dirigenti meridionali di creare un sistema di potere di ampiezza assai più grande di quello che esisteva 
precedentemente” (Ginsborg 1989, 388-389). 
12 Democristiano, appartenente alla corrente di Fanfani, fu assessore ai lavori pubblici e responsabile della 
pianificazione urbanistica dal luglio del 1959 al luglio del 1964 (cfr. Ginsborg 1989, 389). 
13 All’articolo 416 si legge: “L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono 
della forza di intimidazione del vincolo associativo o della condizione di assoggettamento e di omertà che ne 
deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di 
attività economiche, di concessioni, di autorganizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o 
vantaggi ingiusti per sé o per altri” (Ginsborg 1998, 390, nota 131). 
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La Legge che nell’ ’82 Pio La Torre, Rognoni eccetera avevano pensato e fatto approvare sulla 
confisca dei beni ai mafiosi, viene ripresa da Libera che tra il ’95, anno in cui viene fondata, e il ’96 
raccoglie 1.000.000 di firme in Italia, che presenta in Parlamento per far sì che i beni sequestrati 
alle mafie avessero un riutilizzo obbligatorio per fini sociali. E, da lì, la Legge 109 del ’96 su questa 
raccolta di firme popolari e … la messa in campo, l’ideazione di come dare concretezza a questa legge 
che permetteva di prendere i beni sottratti ai mafiosi e riutilizzarli per fini sociali. E tant’è che dopo 
4 anni nasce la prima cooperativa di Libera Terra, la Placido Rizzotto che nel 2001 è la prima 
cooperativa […]. È in Sicilia. La sede è San Giuseppe Jato, sull’altopiano corleonese tra Palermo e 
Corleone. In un posto magnifico, sulla Valle dello Jato (Cardinali). 

 
 
Libera Umbria: i soci e i presidi sul territorio 
 

Il Coordinamento regionale di Libera Umbria, “Renata Fonte” 14, nasce nel 2004 per 
volere di un piccolo gruppo di amici, dopo un soggiorno presso la cooperativa di San 
Giuseppe Jato.  
 

Allora … noi abbiamo iniziato facendo molti … banchetti nelle varie attività che potevano essere 
dalle sagre paesane alle manifestazioni più importanti a - che ne so - la marcia Perugia-Assisi. 
Siamo stati inizialmente molto presenti in queste attività. E poi è andato oltre questo: si è 
cominciato a fare tanti lavori con le scuole […] e questa è la cosa che mi piace di più: […] il 
fatto che si spende l’energia per coinvolgere i ragazzi e poi si dà voce alla loro interpretazione di 
certi argomenti, mi sembra una cosa molto bella. Poi oltre a questo abbiamo fatto iniziative tipo 
concerti, abbiamo fatto delle serate di teatro con tematiche proprio che riguardano la criminalità 
organizzata, altre cose … dibattiti, incontri con personaggi di un certo rilievo che magari 
richiamano interessi della popolazione, anche il lavoro nell’Università con gli studenti universitari. 
E via via si è andato crescendo (Mahan). 

 

La sede regionale si trova in via della Viola n. 1, presso la Casa dell’Associazionismo e 
spesso le attività vengono portate avanti insieme ad altre associazioni. Esiste un 
coordinamento provinciale a Terni e i presidi sono dieci in tutta la Regione per un totale di 
circa cinquecento soci. I referenti dei presidi vengono scelti in assemblea, sono figure di 
coordinamento e non c’è una gerarchia perché, nonostante ci siano dei ruoli, non c’è una 
vera e propria distinzione tra soci e volontari.  
 

Ci sono i fiancheggiatori e ci sono gli integrati totali! Perché [la partecipazione] dipende sia dal 
potenziale umano che da quello che riusciamo a dare tutti! Però sia i fiancheggiatori estemporanei 
che gli integrati, integralisti come me, comunque danno un contributo, no?! È ovvio poi … ci sono 
i caratteri, le personalità perché questa è un’associazione di volontari mica prendiamo … Quindi 
… c’è chi s’avvicina un periodo poi s’allontana, poi torna! C’è chi sparisce per sempre e mai più 
lo rivedrai, e c’è chi diventa integrale a Km 0, che fa le cose … E in genere c’è un direttivo con 
delle persone che hanno più i ruoli esecutivi. Poi c’è l’assemblea dei soci (Guerrini).  

 

L’avvicinamento può nascere da un incontro casuale, e le motivazioni sono molto diverse:  
 
 
 

                                                                                              
14 Assassinata a Nardò nel 1984 dopo essersi opposta alla cementificazione di Porto Selvaggio. Per la storia di 
Renata Fonte, cfr. www.liberanet.org/index.php/2010/11/renata-fonte/ [13/03/2015] 
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mi ci sono avvicinata intorno al 2002. Una delle motivazioni era proprio il voler impegnarsi 
in qualche cosa. E non mi riconoscevo tanto nel partito politico, in un sindacato; volevo 
qualcosa che era un po’ diverso e che poteva essere forse immediatamente utile, non lo so. E … 
per me è stato un po’ strano perché comunque sono straniera e non … anche il capire tutta la 
storia dell’associazione … ma anche prima, tutta la storia delle mafie in Italia, insomma di 
tutte le varie vicissitudini che si sono susseguite negli anni, è stato forte come impatto (Mahan). 

 

Alcuni, dopo le stragi di Capaci e via d’Amelio, hanno recuperato attraverso Libera la 
dimensione dell’impegno civile che li ha formati negli anni ’70:  
 

come abbiamo vissuto il delitto Moro, e dopo c’è stato quest’evento! E quindi c’è un’attenzione! 
C’è la voglia di rifare i conti con quella storia! Che non finisce mai: la verità, non c’è … la 
giustizia, non c’è … (Guerrini)15.  

 

Nel racconto di Antonella Guerrini tornano alcuni concetti cardine del clima politico e 
culturale di quegli anni:  
 

…dare un senso all’impegno! All’impegno, alla corresponsabilità! […] [Libera] ha dato un 
senso a quello che era una volta il mio tempo libero che non c’è più, ma il mio tempo libero è speso 
per questo! E ogni volta che facciamo le formazioni io torno a casa che sono … arricchita! Ma 
arricchita è dire poco! Che imparo, mi si dilata la visione: i punti di vista diventano più ricchi, c’è 
il dialogo, c’è l’ascolto. Ci sono una serie di possibilità che in questo momento in questo Paese non 
ci sono. Confronto! Confronto democratico! Cioè, cose che appartengono ad un mio passato! Che 
era quello dei … insomma, dei movimenti! Dei gruppi! Di una società civile che era ricca, che 
c’aveva un tessuto di grande partecipazione. Poi è finito tutto, e io con Libera ho riscoperto … ho 
ripreso quello che era stato l’impegno … non politico però l’impegno movimentistico! (Guerrini). 

 

La spinta etica guida le azioni degli associati e, talvolta, rivela la morale cattolica 
consapevolmente posta alla base della “rivoluzione delle coscienze” e diffusa attraverso le 
parole del suo fondatore. 
 

Si può fare ancora la rivoluzione, solo che non è la rivoluzione armata! È la rivoluzione delle 
persone! Dal di dentro, è un nuovo umanesimo! Un umanesimo che può essere anche politico, 
insomma. Ripartire dal sé per poi allargarsi. Quindi la corresponsabilità è molto importante 
secondo me. Don Ciotti ce lo dice sempre: “Dall’io al noi”! C’ha ragione. Quindi: prima di 
tutto deve essere un cambiamento interiore, di interiorizzazione proprio dell’impegno. Che non 
è una cosa semplice (Guerrini). 

                                                                                              
15 Nel 1992, dopo le stragi e l’invio dell’esercito in Sicilia, vengono arrestati Totò Riina, leader dei clan dei 
corleonesi, e Michele Greco: “In successione, arriva l’incriminazione di Giulio Andreotti, forse il più eminente 
uomo politico dell’Italia repubblicana, chiamato in giudizio per associazione mafiosa, cioè per un fitto e 
continuativo scambio di favori originatosi nella conversione all’andreottismo - risalente alla fine degli anni 
sessanta - della più importante corrente della DC siciliana, quella degli ex-fanfaniani staccatisi dallo stesso 
Fanfani e da Gioia, sotto la guida appunto di Lima. L’ex-presidente del consiglio avrebbe anche commissionato 
a Cosa nostra l’omicidio del giornalista romano Mino Pecorelli; e soprattutto sarebbe coinvolto nel delitto Dalla 
Chiesa, le cui cause andrebbero ricercate secondo gli inquirenti palermitani non tanto nell’ostilità della mafia 
quanto in un complotto politico originato dal delitto Moro. Quest’esito, clamoroso e imprevedibile, si combina 
con la débacle dei partiti di governo sotto il ciclone Tangentopoli, inducendo molti italiani a chiedersi quale sia 
stato il rapporto della mafia con gli altri poteri che a livello occulto o palese hanno governato l’Italia dell’ultimo 
trentennio. E viene dall’interno di Cosa nostra alla metà degli anni novanta, per la prima volta, una risposta, una 
messe di informazioni che sul rapporto tra mafia e politica sembrano confermare quanto di peggio era stato 
ipotizzato dall’opinione pubblica” (Lupo 1996, 257). 
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L’associazione è intergenerazionale e trasversale, l’impegno è spesso condiviso all’interno 
della famiglia: Francesca Ricci e Alice Bernardelli sono state coinvolte dai propri famigliari 
ai tempi della scuola, hanno partecipato ai campi di lavoro estivi e il 21 marzo 2014 hanno 
fondato il presidio Università. Nelle parole dei giovani volontari del presidio Universitario 
“Rossella Casini”16 e del presidio di Foligno “Caterina Nencioni”17, traspare il desiderio di 
realizzazione del sé e dei propri ideali attraverso il volontariato, alla domanda sulle 
motivazioni che li hanno portati scegliere Libera, hanno risposto con la carica emotiva che 
caratterizza il loro racconto: 
 

secondo me è interesse e passione. Nel senso, si arriva a un punto in cui gli ideali che porta 
avanti Libera si sentono come propri. Quindi ideali che vanno alimentati e passioni che vanno 
coltivate. L’impegno in un ambiente che è stimolante e crea possibilità di conoscersi, di 
impegnarsi veramente perché poi le soddisfazioni reali sono tante, è una spinta concreta a 
portare avanti l’impegno. Poi ognuna di noi ha motivazioni personali, magari io studiando 
Giurisprudenza trovo tanto anche nel mio futuro in Libera. Credo che uno dei motivi per cui 
io ho iniziato - io il campo l’ho fatto dopo qualche anno, non l’ho fatto subito - fosse proprio 
sapere dopo di voler diventare una P.M. antimafia e quindi cercare nella realtà di tutti i 
giorni, gli strumenti per ampliare quelle conoscenze (Francesca Ricci). 
 

Il volontariato credo che veramente … ci sono tanti tipi di volontariato, io lo faccio attraverso 
Libera … altre persone lo fanno attraverso la Croce Rossa quindi dipende anche dal … da 
quello che uno sente! Dal bisogno anche che ha! Io ho bisogno di … intraprendere un percorso 
che mi fa … che … dove io posso da grande dire che … eh … bisogna intraprender la via 
giusta, la via della legalità, della cultura. E quindi questo secondo me attraverso Libera è 
possibile, perché Libera sponsorizza questo! Cioè, Libera ha - appunto, come … come posso 
dire - come obiettivo principale di creare questo percorso di legalità che è quello che mi spinge a 
stare in questa Associazione (Gentili).  

 

Esiste una differenza evidente tra i soci storici e i giovani associati. I soci storici sono 
motivati dalla necessità di trasformare i propri ideali in un impegno politico concreto e 
condiviso con altre persone, sono mossi dal desiderio di partecipazione alla società civile e 
dal dovere di trasmettere gli insegnamenti della storia. I giovanissimi sono mossi 
dall’impeto emotivo che segue l’esperienza del campo di lavoro e, talvolta, dal desiderio di 
fare dei percorsi professionalizzanti. Quello che li accomuna, pur nella diversità di 
interpretazione del proprio volontariato, è il senso di giustizia, il clima di partecipazione e 
la sensazione di agire per il bene comune.  
Gli associati si incontrano nei presidi territoriali due volte al mese e lavorano ad un duplice 
livello: diffondono sul territorio le campagne nazionali e organizzano eventi legati alle 
criticità locali. La programmazione annuale viene decisa in occasione dell’assemblea 
plenaria e consiste nella definizione degli eventi che vedono coinvolti tutti i presidi 
dell’Umbria. Le iniziative sono spesso collegate a problematiche sociali e mostrano la 
stretta connessione tra la lotta alla criminalità e la programmazione di interventi socio-
sanitari nell’ambito della marginalità e del disagio. Negli anni passati, è stato affrontato il 
tema della diffusione delle sostanze tra i più giovani e l’attività dell’associazione, condotta 
a stretto contatto con la Regione, ha portato alla pubblicazione del dossier La droga in 
                                                                                              
16 Studentessa di Firenze, assassinata nel febbraio del 1981, in una guerra di mafia che ha coinvolto il marito.  
17 Una delle vittime della strage di via dei Georgofili è morta a 50 giorni di vita. 
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Umbria. Saggi, inchieste e interviste, curato da Fabrizio Ricci, referente del presidio di Perugia 
“Antonio Montinaro”18. Nelle iniziative è sempre prevista la testimonianza di ospiti che 
narrano la propria esperienza e raccontano la spirale autodistruttiva che ha caratterizzato i 
loro percorsi individuali di assoggettamento e dipendenza dalle organizzazioni criminali. 
Durante il 2015 le tematiche affrontate sono state: l’infiltrazione mafiosa nel tessuto 
sociale ed economico, la giornata della memoria e il gioco d’azzardo patologico. Se 
l’infiltrazione mafiosa19 e la giornata della memoria sono temi classici del percorso di 
formazione degli associati, il gioco d’azzardo patologico è una tematica relativamente 
recente che mostra la nascita delle nuove dipendenze. A livello di azione concreta, Libera 
ha promosso una “mappatura di tutti i locali virtuosi della città” di Perugia, ovvero quei 
locali privi di slot machine; a livello di proposte alle Istituzioni, si è fatta portavoce della 
richiesta di definire alcune misure di contrasto alla diffusione delle slot, come incentivi 
economici per i locali che ne sono sprovvisti e un aumento delle tasse per chi invece le 
installa (Cardinali). Per incrementare l’azione educativa è stato inventato “Sfida 
all’azzardo”, un gioco da tavola che è il frutto della collaborazione con un’associazione 
giovanile (Fabrizio Ricci).  
Le campagne di sensibilizzazione su corruzione e povertà cercano di dare una risposta 
culturale alle criticità del Paese e mirano a diffondere nei territori una cultura della legalità 
che riporti i diritti al centro della società civile e la trasparenza nelle amministrazioni 
pubbliche. La campagna “Riparte il Futuro” chiede ai neo-sindaci e ai neo-presidenti delle 
Regioni di impegnarsi a rendicontare tutto e pubblicare sul sito i dati personali, “di dire se 
avevano conflitti di interesse, se avevano carichi penali […]. Dare un braccialetto bianco 
che li impegnava, dopo 100 giorni dovevano fare la delibera sulla trasparenza degli atti. Ma 
pochissimi hanno risposto, pochissimi. Il Sindaco di Perugia per esempio ha risposto” 
(Guerrini). La campagna “Miseria Ladra” si propone di contrastare la povertà sostenendo 
il reddito di cittadinanza “perché è la miseria che fa sì che la gente, oltre a non avere più 
fiducia, non ha più diritti! E non ha più voglia di fare niente! E soprattutto proprio una 
persona che viene privata dei beni primari, necessari non c’ha neanche la forza per 
reclamare i propri diritti” (Cardinali).  
Le due campagne nazionali si inseriscono nel dibattito pubblico delle imminenti campagne 
elettorali per le elezioni amministrative del 30 maggio 2015, mettendo di nuovo al centro 
della propria azione culturale la battaglia per la trasparenza del voto e i diritti dei più 
deboli. Temi come la legalità, la corruzione e il reddito di cittadinanza cercano di 
scardinare sia a livello culturale che materiale il terreno su cui proliferano le organizzazioni 
criminali. L’ampiezza delle problematiche affrontate, che coinvolge le molteplici 
sfaccettature della marginalità e del disagio, mette in evidenza la correlazione tra lo 
sviluppo delle reti criminali e la diffusione della devianza. Resta tuttavia difficile parlare in 
maniera chiara della collusione tra mafia e politica, così come è sempre più difficile 
comprendere quale sia il modo per contrastare la pervasività delle infiltrazioni nel tessuto 
economico-imprenditoriale. 
 
 

                                                                                              
18 Agente della scorta di Giovanni Falcone, morto nella strage di Capaci. 
19 Per quanto riguarda l’espansione del fenomeno mafioso nei luoghi di domicilio forzato, cfr. Ciconte 2009. 
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Dal progetto culturale alle pratiche sociali 
 

La formazione, considerata indispensabile e preliminare all’organizzazione di attività, 
coinvolge sia i referenti che i volontari ed è centrale nel processo di diffusione dei temi e 
dei valori associativi all’interno della società civile: “Libera è prima di tutto un progetto 
educativo! La mafia si sconfigge nella misura in cui fai sensibilizzazione! Se fai crescere le 
persone. Cultura della legalità! (Guerrini)”. Per sconfiggere la mafia, quindi, non basta 
l’azione repressiva, ma è necessario un progetto culturale che l’associazione ha costruito 
valorizzando il rispetto delle regole e la difesa dei diritti. I presidi umbri hanno dato 
concretezza a questi ideali sostenendo la necessità della nomina del Garante dei Detenuti, 
l’istituzione della Commissione regionale antimafia e l’approvazione della legge regionale 
che istituisce il 21 marzo come “Giornata della Memoria e dell’Impegno per le vittime 
innocenti di mafia”. 
La formazione viene fatta prima agli adulti e poi ai ragazzi, è organizzata a livello nazionale e 
trasferita nei territori. I corsi sono condotti da educatori che si ispirano alla maieutica di 
Danilo Dolci20 e, in Umbria, è curata dal presidio della scuola “Giuseppe Rechichi”21. Il 
presidio scuola è composto dagli insegnanti delle scuole superiori e, nei percorsi formativi, si 
avvale del metodo del cooperative learning che implica la divisione in gruppi, l’individuazione di 
ruoli e la responsabilizzazione dei partecipanti. Attraverso l’interazione di gruppo viene 
trasmesso il senso della collettività e l’efficacia delle azioni condivise con il dialogo e il 
confronto. La metodologia di progetto, sperimentata dagli insegnanti nei soggiorni formativi 
nazionali, guida il lavoro con i ragazzi nella convinzione che “se fatta bene … restituisce loro 
il protagonismo, che non hanno! E li fa diventare da passivi ad attivi!” (Guerrini). L’attività 
nelle scuole crea un patrimonio di conoscenze che costituisce le basi per una continuità 
d’azione, visibile nella fondazione del presidio universitario. Il momento che segna l’ingresso 
effettivo dei ragazzi nella vita associativa è la partecipazione al progetto “E-state Liberi”:  
 

secondo me l’esperienza dei campi di lavoro è determinante, infatti credo che più o meno tutte noi e 
anche gli altri ragazzi che fanno parte del presidio hanno cominciato così. Chiaramente è 
un’esperienza molto forte che ti fa vivere una realtà che quando torni non riesci più ad ignorare. 
Quindi magari per quanto possa essere diversa Libera in Calabria piuttosto che in Umbria, 
quando torni è anche normale che provi a cercare contatti e capire di cosa si può occupare Libera 
in Umbria. Poi effettivamente scopri che c’è molto da fare e quindi poi uno trova il modo di 
declinarla a seconda dell’impegno che ci vuole mettere, dei tempi, magari anche dei propri studi e 
… così si comincia e effettivamente ci sono molte soddisfazioni, quindi si va avanti (Bernardelli). 

 

Francesca Ricci, ricordando l’esperienza, racconta che il campo le ha lasciato “carica e 
convinzione”, dalle sue parole traspare l’orgoglio di essere utile con la propria presenza 
perché “sai di togliere paura andando lì - afferma - perché sei di impiccio in quei luoghi. La 
cooperativa è un luogo dove le mafie non si possono più re-infiltrare perché c’è gente che 
                                                                                              
20 Danilo Dolci, educatore e sociologo, è animatore della lotta politica per l’occupazione e l’acqua nella Sicilia 
degli anni ’50. Nato a Sesana, in Slovenia, si trasferisce in Sicilia dove organizza una marcia per la pace e un 
digiuno; denuncia la collusione con la mafia di esponenti della DC di allora. (Dolci 1960). Propone la 
costruzione della diga sullo Jato e fonda cooperative e aziende. Amico e corrispondente di Aldo Capitini, con lui 
condivide gli ideali della pace e della non-violenza, negli anni ’80 e ’90 porta avanti un progetto educativo che si 
concretizza con la fondazione del Centro Studi per l’iniziativa e la piena occupazione. Cfr. 
http://danilodolci.org/.   
21 Vicepreside dell’Istituto Magistrale di Polistena, viene ucciso il 4 marzo 1987, cfr. http://vittimemafia.it. 
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porta presenza e la presenza porta attenzione. Quindi tu sai di essere utile a eliminare 
paura” (Francesca Ricci). La commozione e il senso di realizzazione ritorna nel racconto di 
Sara Curi: “La prima emozione è quella di voler rimanere giù proprio perché […] senti il 
fatto che c’è bisogno di te”.  
 

Nel campo spesso c’è questa divisione: la mattina si lavora e il pomeriggio si fa formazione. In 
realtà è tutta una formazione, t’accorgi che semplicemente parlando con loro dell’associazione, 
parlando di come è nata quella cooperativa … cioè tutto diventa formazione, dalla semplice 
esperienza proprio di della gente che ti segue (Curi). 

 

La formazione agisce a livello culturale con un metodo esperienziale che ha ricadute 
durature nella società. L’assunzione di una responsabilità collettiva nei confronti della 
comunità prende corpo nella costruzione di progetti che hanno un impatto sul tessuto 
sociale, propongono comportamenti e stili di vita alternativi al dominio del capitale, 
facilitano percorsi di recupero e uscita dalla devianza. Le pratiche concrete rafforzano 
l’impegno degli associati nell’ambito del sociale22. “La sensazione del noi e la sconfitta 
della solitudine” (Guerrini) si realizzano nella condivisione di un percorso di vita che 
cambia la percezione del proprio essere sociale:  
 

uno si sente parte di un gruppo di persone che bene o male stanno cercando di fare un’attività a 
un fine comune, no?! E già questo ti cambia un po’ la vita […]. Cioè, siamo diventati molto 
amici con le persone che frequentano le varie attività. E questo dà un senso anche di… non so, 
più di pienezza nella vita, penso (Mahan).  

 

La sperimentazione di una collettività nella concretezza degli obiettivi ritornano nel 
racconto di Fabrizio: 
 

sicuramente quello che mi ha colpito da subito di Libera sono state due cose: la prima, il clima 
che esiste tra gli associati […]. Si sente proprio la forza di questa rete di persone e gruppi che 
lavorano insieme. Il secondo motivo è la concretezza dell’attività che svolge quest’associazione, 
perché naturalmente impegnarsi contro le mafie in maniera astratta è una cosa che possono fare 
tutti. Libera ha invece avuto l’intelligenza, la forza e la capacità di tradurre in azioni concrete, 
come per esempio l’utilizzo sociale dei beni confiscati, questo impegno contro le mafie. E quindi 
la sensazione di fare un volontariato che però ha degli effetti molto concreti e … di fare 
qualcosa di tangibile (Fabrizio Ricci). 

 

La condivisione degli ideali si concretizza in progetti economici e sociali, realizzando il 
passaggio dal progetto culturale alle pratiche sociali. La legge sul riutilizzo sociale dei beni 
confiscati (L. 109 del 7 marzo 1996) opera una distinzione significativa tra beni mobili, 
beni immobili e aziende e predispone le regole per l’assegnazione: 
 

[…] sono destinati ad essere liquidati, quando sono mantenuti nel patrimonio dello Stato, 
devono essere destinati a finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile. 
Altrimenti possono essere trasferiti al patrimonio del Comune ove l’immobile è collocato per 
finalità istituzionali o sociali. Il Comune, a sua volta, può amministrare direttamente il bene 
od assegnarlo in concessione a titolo gratuito a comunità, enti, organizzazioni di volontariato o 
a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti” (Vigna 2005, 11).  

 
                                                                                              
22 Per l’analisi del welfare, cfr. il contributo di Ugo Carlone.  
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La sottrazione delle risorse ha un doppio obiettivo: da un lato è una misura finalizzata a 
scardinare il sistema di supporto ai latitanti e agli affiliati, dall’altro agisce recuperando e 
restituendo alla collettività i beni che le sono stati sottratti in maniera illegale. La confisca 
viene fatta dal Prefetto e dal Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno, 
successivamente la proprietà passa al Ministero delle Finanze che, attraverso l’ufficio del 
territorio, entro novanta giorni è obbligato a fare una stima del valore del bene e una 
proposta di assegnazione. Entro trenta giorni dalla proposta il Direttore generale del 
Demanio è obbligato a emettere il provvedimento di assegnazione (cfr. Vigna 2005, 21). 
Nella realtà i tempi per rendere definitiva la confisca e formalizzare l’assegnazione sono 
molto più lunghi e rendono spesso complicato riavviare le aziende poste sotto sequestro. Il 
coinvolgimento del mondo associativo territoriale è indispensabile per avviare il processo di 
riutilizzo sociale dei beni confiscati. Gli usi sociali previsti spaziano dal risanamento dei 
quartieri degradati alla prevenzione del disagio, dal contrasto della devianza alla 
progettazione di interventi di promozione sociale e della cultura imprenditoriale. Per valutare 
le richieste di assegnazione, viene istituito un comitato tecnico-finanziario costituito da 
funzionari del ministero ed esperti di problematiche sociali. Le azioni di progetto possono 
essere molteplici, ma l’avvio dell’attività dipende dal tipo di bene che viene confiscato, 
 

perché possono essere … terreni agricoli, oppure possono essere la tabaccheria, il ristorante, un 
appartamento. Possono essere un po’ di tutto. Un’azienda di qualsiasi tipo, un’azienda edile 
quindi […]. Naturalmente quelli, tra virgolette, più facili da far ripartire son le aziende 
agricole (Fabrizio Ricci).  

 

Il processo innescato da Libera è materiale e culturale, produce un’economia basata sulla 
legalità e favorisce la realizzazione del welfare attraverso la destinazione d’uso dei beni stessi. 
Libera Terra è il soggetto giuridico che segue le attività associative nel settore agricolo ed è 
un esempio significativo per comprendere come un processo culturale può produrre assetti 
economici che concretizzano i valori e gli ideali di cittadinanza espressi dai principi della 
Costituzione della Repubblica. Le aziende agricole di Libera Terra sono cooperative di tipo B 
che propongono un’economia agricola basata sul rispetto dell’ambiente e sulla dignità della 
persona. I prodotti agro-alimentari, certificati con il marchio biologico europeo, sono 
commercializzati sia nel circuito della grande distribuzione, tramite le Coop, che nel circuito 
del Commercio Equo e Solidale e delle Botteghe di Libera Terra. La proposta di 
un’economia sostenibile e alternativa alle logiche del profitto23 è rafforzata dalla costruzione 
di rapporti di lavoro che rispettano i diritti e gli obblighi dei contratti nazionali:  
 

laddove magari c’erano coltivazioni, non dico tossiche ma comunque sia fatte … solo per fare 
più profitti e invece tu vai a fare una coltivazione biologica, attenta al rispetto dell’ambiente! In 
più con i contratti regolari, lavoro giustamente retribuito eccetera. Dai un segnale di rottura 
completa rispetto a quello che c’era prima (Fabrizio Ricci). 

 

In Umbria il primo bene confiscato comprende cento ettari di terra e tre beni immobili. 
Nel 2013 e 2014 Libera Umbria insieme a CGIL e Coop Umbria hanno organizzato i 
campi estivi di volontariato:  
 

                                                                                              
23 Per quanto riguarda le economie di condivisione, cfr. il saggio di Lorenzo Bruni. 
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abbiamo avuto, dal Comune di Pietralunga, […] un uso temporaneo di quel bene. Quest’anno 
abbiamo coltivato per la prima volta patate, che abbiamo venduto alla marcia della pace! 
Abbiamo fatto il primo raccolto sul primo bene confiscato in Umbria […], che è a confisca 
definitiva e che è assegnabile. E su cui noi vogliamo fondare la prima cooperativa (Cardinali).  

 

La Cooperativa agricola è ancora in costruzione, il Comune compare come titolare mentre 
il progetto esecutivo nasce in collaborazione con il mondo cooperativo e il mondo 
associazionistico: sono coinvolti quattordici soggetti tra cui Regione Umbria, CGIL, CISL, 
UIL, Legacoop, Conf-cooperative, la sezione provinciale dei soci della Coop e Libera 
(Cardinali e Fabrizio Ricci). Le imprese agricole sono uno strumento efficace per 
contrastare le economie illegali e l’evasione fiscale anche in territori tradizionalmente 
dominati dallo sfruttamento illecito delle risorse naturali e della forza lavoro. L’impegno 
politico di Libera ha prodotto nuove pratiche sociali innescando processi virtuosi, eppure 
la diffusione della criminalità organizzata, l’aumento delle confische in tutto il territorio 
nazionale e la consapevolezza che il fenomeno è esteso a livello planetario suggeriscono 
l’individuazione di nuovi obiettivi. I recenti arresti che, a Roma e a Milano hanno coinvolto 
il mondo cooperativo, impongono una riflessione ulteriore sui metodi di infiltrazione nella 
politica e sulle modalità della corruzione. L’inchiesta “Mafia Capitale” ha svelato una rete 
criminale che ha collaborato alla gestione dei progetti di accoglienza ai migranti, la figura di 
Massimo Carminati mostra un’inquietante contiguità con il traffico di stupefacenti gestito 
dalla Banda della Magliana, di cui egli stesso faceva parte negli anni ’7024. La consapevolezza 
odierna che la mafia agisce non solo nell’organizzazione internazionale della tratta di esseri 
umani e del traffico di stupefacenti, ma riesce ad occupare posti strategici nelle reti operative 
delle politiche sociali riporta all’attenzione della società civile il tema della corruzione e della 
collusione tra mafia e politica. Se il carattere emergenziale degli interventi favorisce 
l’infiltrazione delle organizzazioni criminali è solo attraverso accordi sotterranei e occulti che 
la mafia può gestire i finanziamenti destinati ai progetti di inclusione sociale25.  
 
 
Conclusioni 
 

La collusione tra mafia e politica ha permesso alle organizzazioni criminali di radicarsi nei 
territori, eppure la Legge 109/96 non prevede il sequestro dei beni acquisiti grazie alla 
corruzione: i corrotti restano intoccabili e l’impossibilità di avviare misure preventive sui 
loro beni patrimoniali rivela un’incongruenza di fondo che ha ripercussioni importanti 
sull’efficacia dei provvedimenti. Nel 2005 Don Luigi Ciotti mostrava la contraddittorietà di 
una legge che opera una distinzione ingiustificata tra corrotto e corruttore: 
 

la normalità e la coerenza, insomma, quando confliggono con privilegi consolidati, quando 
mettono in discussione interessi e poteri forti, non sono per nulla sconfitte. Allo stesso modo e 
per lo stesso motivo, risulta oggi ingiustificato ogni ottimismo circa il fatto che le mafie e la 
corruzione siano state sostanzialmente sconfitte. Sarebbe miope, quando non interessato, 

                                                                                              
24 Sulla figura di Massimo  Carminati, cfr. www.repubblica.it/cronaca/2015/02/06/news/ i_neri_fioravanti_ 
e_lomicidio_di_piersanti_le_ombre_sul_ruolo_di_carminati-106643829/; www.panorama.it/news/cronaca/mafia-
capitale-carminati-i-dossier-scomparsi-nel-1999/ 
25 A dimostrazione che le emergenze sono i momenti in cui le organizzazioni criminali entrano in contatto con 
la politica è sufficiente richiamare i processi per infiltrazione mafiosa in territori terremotati come l’Irpinia 
devastata nel 1980, l’Aquila distrutta nel 2009 e l’Emilia Romagna colpita nel 2012.  
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sottovalutare che fino a quando non si arrivi a individuare e colpire veramente il potere 
economico e finanziario dei gruppi criminali, ogni, pur apprezzabile, risultato sul piano 
giudiziario sarebbe insufficiente e contingente (Ciotti in Gruppo Abele 1998, 7-8). 

 

Il dialogo e il confronto con le istituzioni costituiscono la modalità operativa 
dell’associazione a livello nazionale, e Don Ciotti si propone quotidianamente come 
portavoce e animatore di una cittadinanza attiva cui conferisce l’impronta delle proprie 
campagne, la forza della raccolta popolare delle firme e l’autorevolezza della sua figura26. Il 
21 marzo del 2015, a Bologna, ha rilanciato la campagna “Miseria Ladra” come forma di 
resistenza all’espansione della criminalità organizzata. La dignità della persona è il concetto 
su cui ha costruito la battaglia per l’istituzione del reddito di dignità27 che, nonostante 
fondamentali differenze teoriche, vede la convergenza del Movimento 5 Stelle28, di SEL e di 
singoli parlamentari in alleanze politiche inedite e probabilmente effimere. Il reddito di 
dignità, previsto per legge dalla Comunità Europea, è considerato uno strumento utile per 
ridurre la ricattabilità del lavoratore, per conferirgli potere negoziale, è una misura concreta 
contro le economie illegali ed è promosso come obbligo dettato dai valori della Costituzione. 
È una dimostrazione della capacità di Libera di riformularsi in base alle criticità del presente 
e rivela uno sguardo in prospettiva dato dall’esperienza nell’ambito della marginalità e della 
devianza. La campagna sul reddito di dignità permette di denunciare l’entità dei tagli alle 
spese per l’attuazione delle politiche sociali, spesso minimizzati a fronte di una tenuta dei 
servizi che i lavoratori pagano in prima persona.  
La proposta di reperire risorse finanziarie attraverso la riduzione delle spese militari e dei 
vitalizi ai parlamentari condannati mette in evidenza la relazione tra etica ed economia e 
mostra ancora una volta la correlazione tra progetto culturale e proposta materiale: “la 
corruzione politica può consolidarsi non solo in presenza di un eccessivo interventismo 
statale, al quale corrisponde un settore pubblico ipertrofico e parassitario, ma anche nella 
situazione opposta, come nei recenti, rapidi processi di deregolamentazione e 
privatizzazione” (Ginsborg 1998, 339-340). Le misure operative sostenute da Libera 
suggeriscono una rimodulazione del welfare che contrasti il processo di privatizzazione in atto 
e riduca il rischio di riconsegnare il sociale al privato famigliare. 
La deregolamentazione e la privatizzazione del mercato del lavoro sono in corso dagli anni 
’70, l’associazionismo è un soggetto pienamente coinvolto in questi processi: se la 
cittadinanza attiva è un impegno nei confronti della comunità che può trasformarsi in 
servizio, il lavoro volontario sta diventando oggi la forma prevalente del lavoro e rischia di 
sancire l’ineluttabilità dell’assoggettamento del lavoratore volontario. Il reddito di 
cittadinanza è una proposta concreta, ma è necessario pensare a nuove battaglie per la difesa 
dei diritti e accompagnarle con politiche sociali che coinvolgano l’associazionismo e il 
mondo cooperativo grazie alla loro capacità di concretizzare i valori e non come strumento 
per sancire la pervasività del lavoro volontario in nome di una comunità che continua a 
produrre disuguaglianze e ingiustizie.  
 
                                                                                              
26 Il 7 maggio 2015 è stata approvata la delibera che sospende il vitalizio ai parlamentari definitivamente condannati. 
27 Il reddito di dignità riunisce in una proposta comune il reddito minimo garantito e il reddito di cittadinanza.   
28 Il M5S ha organizzato inoltre la marcia Perugia-Assisi per il 9 maggio 2015 a sostegno del reddito di 
cittadinanza, mostrando le modalità delle alleanze effimere, ma anche il richiamo fluido a temi, termini e 
concetti che accomunano soggetti politici diversi senza mostrarne differenze e divergenze. 
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I BORGHI RIVIVONO:  
LE ASSOCIAZIONI DEL CENTRO STORICO DI PERUGIA  
Ugo Carlone  
 
 
 
 
 
 
 
Contro il degrado  
 

Abbiamo tutti la stessa finalità: campare meglio personalmente e far campare meglio il 
quartiere (Mezzanotte, Vivi il Borgo). 
 

Noi ribadiamo che la città si salva se sono i cittadini a volerla salvare. Non c’è polizia e soldi 
... Noi dobbiamo stimolare i cittadini a riprendere possesso della città (Faina, Tavolo di 
coordinamento associazioni del centro storico). 

 

Le associazioni di residenti del centro storico di Perugia costituiscono uno dei recenti 
fenomeni sociali più interessanti della città. Nate negli ultimi anni (con qualche eccezione), 
esse sono sorte principalmente per contrastare il declino e il degrado che sta 
caratterizzando l’area urbana che si trova entro le mura. A Perugia la “questione centro 
storico” è, giustamente, molto sentita: la città è profondamente cambiata e ha vissuto uno 
sviluppo urbano che ha favorito lo “spanciamento” verso i quartieri appena fuori le mura, 
le periferie e alcuni paesi del circondario. La funzione centripeta della città vecchia è via 
via diminuita, vista la decentralizzazione di servizi, uffici, luoghi di commercio e di 
divertimento, investimenti immobiliari. La conseguenza è stata un progressivo 
spopolamento del centro, che ha causato un’evidente desertificazione sociale. Un contesto 
del genere è stato l’ideale incubatore di fenomeni diffusi di spaccio, inciviltà, degrado e 
conseguente insicurezza, reale o percepita che sia. Dopo un’iniziale sensazione di 
smarrimento e di “invasione” (vista anche la nazionalità straniera di chi vende droga - ma 
non di chi la consuma), molti residenti si sono attivati per provare a fronteggiare i 
problemi connessi all’abbandono del centro e al commercio di sostanze, organizzandosi in 
associazioni di quartiere e cominciando a mettere in campo attività che hanno senza 
dubbio rivitalizzato alcune aree e “scacciato”, in taluni casi, gli indesiderati spacciatori. Il 
fenomeno è in fieri, perché le associazioni sono giovani, altre ne stanno nascendo, lo 
spaccio, spesso, si è solo spostato da una zona all’altra della città (ed associazioni di 
quartiere stanno nascendo anche fuori le mura). Il miglioramento della qualità della vita del 
centro è tutto da consolidare e restano ancora visibili gli effetti dell’abbandono degli 
originali residenti (negozi chiusi, case non abitate, scomparsa quasi totale degli artigiani, vie 
e vicoli deserti non solo di notte, ecc.). Però, questo tipo di associazionismo estremamente 
localizzato (le vie che si vivono quotidianamente e poco più in là) è la chiara 
manifestazione di come il malcontento diffuso possa essere proficuamente canalizzato e 
organizzato in risposta all’emergere di difficoltà comuni. Ciò non toglie che ognuno deve 
fare la sua parte: le politiche pubbliche in primis, in termini di servizi e interventi per il 
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centro storico e di controllo del territorio. Ciò che le esperienze di queste associazioni 
contribuiscono a ribadire, però, è il valore della funzione di presidio spontaneo della 
cittadinanza, l’insufficienza di azioni meramente repressive e l’importanza dell’attivazione 
di canali strategici con le istituzioni pubbliche per la risoluzione dei problemi urbani. 
 

L’idea che abbiamo noi di voler recuperare la via è anche questo, essere una presenza vigile 
sulla via stessa, che di fatto allontana i male intenzionati […]. Il controllo lo fanno non tanto 
la Polizia, ma […] gli stessi cittadini, standoci, vivendoci e rendendolo bello, il quartiere. Io 
sono convinto di questo. Sono fortemente convinto. Bisogna esserci (Ambrosi, Borgobello).  
 

C’è anche la donnina che sta in finestra che vede fare queste cose e te lo dice: “ieri quella 
persona alle ore tot spacciava...”, allora c’è chi va dal Questore e dice “a quest’ora in quel 
posto c’è gente che spaccia”, e i controlli sono diventati più efficaci (Mezzanotte, Vivi il Borgo). 
 

Ne abbiamo viste tantissime di retate fatte qui nella zona, che erano delle pagliacciate perché 
in realtà dieci macchine arrivavano con le sirene, i lampeggianti. Dopo un quarto d’ora tutto 
pulito, perfetto, come se [gli spacciatori] sapessero che stavano arrivando e lasciassero il campo. 
Dopo mezzora dalla retata, stesso tran tran, stesse questioni, stesse situazioni. Quindi 
evidentemente non è la repressione che porta, a nostro avviso, alla risoluzione di un problema 
così grosso […]. Queste dinamiche si annidano laddove non c’è cura, non c’è luce, non c’è 
presenza, e quindi abbandono, degrado. Diventa un circolo vizioso che va avanti (Matozza, 
Fiorivano le Viole). 
 

Dove vado mi dicono “quant’è cambiata la via!”, più di quello che io vedo. Nell’immaginario 
collettivo mi sembra molto modificata! (Taticchi, Priori).  

 

Per condurre la nostra analisi, sono state intervistati, a mo’ di campione, i presidenti di 
quattro associazioni (Borgobello, Priori, Vivi il Borgo e Fiorivano le Viole) e il responsabile 
del Tavolo di coordinamento delle associazioni del centro storico, che ne raggruppa dodici. 
 
 
Le associazioni 
 

Borgobello 
 

L’associazione Borgobello nasce nel 2005 dall’iniziativa di una decina di persone, per lo più 
commercianti della zona di Corso Cavour, Borgo XX Giugno e vie limitrofe. Lo scopo iniziale  
 

è chiaramente quello di sostenere le attività commerciali, di capire l’esigenza dei residenti, 
rivitalizzare la vita stessa del borgo, vivacizzarla con eventi, recuperare certi spazi (Ambrosi, 
Borgobello).  

 

Oggi tra gli iscritti c’è, a differenza dei primi anni di attività, una netta preponderanza di 
residenti e la presenza di cosiddetti “simpatizzanti”, persone che abitano in altre zone della 
città, ma hanno vissuto o lavorato nel quartiere o “condiviso” qualcosa del borgo. Il 
presidente sottolinea lo stretto legame che c’è tra l’appartenenza all’associazione e il 
rapporto particolare con il quartiere: 
 

quest’aspetto dell’appartenenza al borgo è forte, la gente che ci è passata non lo dimentica, 
anche perché il borgo ha un fascino, che viene dalla cultura, dalla bellezza che c’è, dal luogo 
stesso ... questa strada pianeggiante che fondamentalmente è l’unica che c’è a Perugia. E 
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quindi diciamo che tutte queste persone sentono questo desiderio comunque di esserci, e ci sono 
iscrivendosi (Ambrosi, Borgobello).  

 

I commercianti del quartiere si sono raggruppati in un’altra associazione, che si chiama 
Distretto del Sale, gestisce le esigenze dei vari negozianti e artigiani della zona e organizza, 
ogni anno, la Mezzanotte bianca. Essa poteva essere vista come una “concorrente” da 
parte di Borgobello, visto che fa riferimento allo stesso spazio urbano. Quest’ultima, però, 
ha preferito mantenere un piano collaborativo, anche perché i rapporti tra residenti e 
commercianti sono di estrema rilevanza per la vita di Borgobello e della altre associazioni 
del centro storico, come vedremo. Nei primi anni di attività Borgobello organizza 
soprattutto eventi e singole iniziative (pranzi, gite, mostre, tornei, ecc.). Da qualche anno, 
invece, sta puntando con successo sul decoro, sull’arredo urbano, sul recupero di spazi del 
quartiere: vicoli, piccole edicole, “pezzi” di monumenti che rischiano il degrado:  
 

questi aspetti qui […] per me sono prioritari anche perché poi abbelliscono il borgo ancora di 
più di quello che già lo è […]. Perché poi la bellezza porta bellezza, il degrado porta il 
degrado, per cui se noi manteniamo nel modo migliore questi spazi che altrimenti sarebbero 
destinati all’abbandono, è chiaro che facciamo un compito importante (Ambrosi, Borgobello). 

 

Borgobello è un’Associazione di Promozione Sociale (APS) iscritta al Registro regionale. 
Ha un presidente e un consiglio direttivo di 4 membri, ognuno dei quali si occupa di uno 
specifico settore di attività (rapporti con i commercianti del quartiere, rapporti con il 
Comune e con le altre associazioni, segreteria) e una serie di “collaboratori che si 
occupano di questioni più temporanee o specifiche” (una gita, un torneo, il presepe, ecc.). 
Le cariche vengono elette durante l’assemblea dei soci, che sono formalmente più di 300. 
In realtà, coloro che “ruotano con una certa sistematicità” ammontano a circa cinquanta. 
 

Però non sempre tutti insieme: una parte va di qua, una parte va di là […]. Molte volte le 
persone sono le stesse, altre volte sono specifici […]. Siccome son tante le cose, ognuno si 
identifica con qualcosa di diverso (Ambrosi, Borgobello). 

 

La quota di iscrizione è di 10 euro l’anno. La sede si trova in un piccolo spazio in fondo 
alla via principale del quartiere, Corso Cavour, e non riscontra il favore del presidente:  
 

a noi forse una sede da vivere ci manca. Lì è un ufficio più che mai, uno spazio ristretto, anche 
abbastanza angusto, non è per niente bello, però è l’unico spazio che il Comune aveva e che ci 
ha dato (Ambrosi, Borgobello). 

 
 
Fiorivano le Viole 
 

La denominazione Fiorivano le Viole fa riferimento ad una nota canzone di Fabrizio De 
André e richiama il collegamento con Via della Viola, strada principale della zona dove 
agisce. L’associazione nasce nel novembre del 2012, 
 

da un’esigenza condivisa di riqualificazione dell’area, che era interessata da dinamiche un po’ 
losche, degenerate, legate un po’ allo spaccio e al consumo delle sostanze stupefacenti (Matozza, 
Fiorivano le Viole).  
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Il presidente ci parla di una “rivolta spontanea” dei residenti dell’area, che fino a quindici 
anni prima “pullulava di botteghe, era proprio un cuore pulsante del centro storico”, con 
laboratori e artigiani presenti da moltissimi anni. Di fronte allo spopolamento e al 
crescente degrado, un gruppo di persone si riunisce, condivide interessi, passioni e idee e 
cerca di “intercettare quella volontà presente chiaramente in tutti i cittadini dell’area di fare 
qualcosa per cambiare questa situazione di stallo”. Secondo il presidente, 
 

il tutto nasce da questa necessità di rimettere al centro delle logiche sociali e delle dinamiche culturali 
l’individuo, non tanto in quanto […] soggetto numerico di una collettività, ma in quanto responsabile 
delle azioni che poi si riversano sulla collettività tutta. Si è cercato di intercettare quel senso di 
responsabilità che ognuno di noi dovrebbe avere nei confronti del tutto (Matozza, Fiorivano le Viole). 

 

L’associazione decide fin da subito di puntare su uno specifico settore, quello legato 
all’“arte in tutte le sue espressioni”, come veicolo di riqualificazione della zona. Nasce un 
rapporto e una collaborazione con i proprietari delle abitazioni e delle botteghe, per lo più 
ormai chiuse. Uno dei primi obiettivi è infatti quello di cercare di riaprire gli spazi non più 
usati: l’idea è di ottenere il comodato d’uso gratuito delle botteghe, cercando di 
trasformarle in atelier artistici veri e propri. Oggi l’associazione ne gestisce otto, in ognuna 
delle quali si è installato un laboratorio, dove vengono organizzati numerosi corsi gratuiti e 
aperti alla cittadinanza: pittura, falegnameria, canto, restauro, lingue straniere, fotografia, 
ecc. L’associazione organizza anche alcuni eventi, come mostre e scambi con compagnie 
di artisti europee. Di particolare importanza è stato il festival di arti di strada “Alchemica”: 
 

ci sono state tantissime compagnie di artisti, non solo nazionali, ma anche internazionali, 
provenienti dalla Spagna, dalla Francia, da alcuni paesi dell’est Europa, che per un paio di 
giorni hanno trasformato il quartiere in un luogo magico, fatato. È stato molto molto bello, 
quasi si percepiva un’aria legata al grottesco e al circense dei film di Fellini, per intendersi 
[…]. In ogni punto della strada dove c’era uno slargo, contemporaneamente i diversi artisti 
ruotavano all’interno dello spazio per tutto il giorno (Matozza, Fiorivano le Viole). 

 

Anche Fiorivano le Viole è un’APS iscritta al Registro regionale. I suoi soci sono circa 400, anche 
se quelli attivi sono una cinquantina. Esiste un’assemblea “che ha pieni poteri”. Le riunioni sono 
molto frequentate. Il presidente esiste, “ma è una questione legata soprattutto alla formalità, 
perché poi nella sostanza si è tutti uguali” e si punta alla co-decisione nelle diverse attività. 
 
 
Priori 
 

I primi segnali che avrebbero portato alla costituzione dell’associazione Priori vanno 
cercati intorno al 2007-2008. In quel periodo, nel quartiere attorno a Via dei Priori, è 
visibile e viene percepita da residenti e commercianti una situazione di evidente 
abbandono e degrado, con la presenza di spacciatori lungo la strada principale e i vicoli e 
uno svuotamento di importanza della via (considerata la “seconda” di Perugia, dopo Corso 
Vannucci). Un piccolo gruppo di artigiani e negozianti decide allora di impegnarsi in prima 
persona per rivitalizzare almeno il commercio e, anche per contrapporsi ad alcune 
“divisioni” tra chi lavora nella zona e a una generale sfiducia nell’organizzazione di attività 
comuni, in occasione del Natale, installa un’illuminazione in alcuni negozi e sedi di attività, 
molto semplice, ma omogenea.  
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C’era una situazione molto difficile qui nella via di abbandono, di difficoltà dei commercianti e 
soprattutto di grande divisione. Cioè, ognuno viveva la via sia lavorativa che come residente in 
questa zona in maniera molto individuale. Quindi c’era anche molta diffidenza tra i vari 
commercianti e soprattutto molta chiusura. E poi per le varie esperienze come commercianti con 
le varie associazioni di categoria, c’era una grande sfiducia in tutto quello che poteva essere 
un’attività proprio come associazione. Se si parlava di associazione o di fare qualcosa insieme 
c’era una grande sfiducia: “tanto non serve a niente, tanto …” (Taticchi, Priori). 

 

I commercianti, poi, riescono a dialogare in maniera concreta con la Confcommercio 
cittadina e avviano un percorso formativo e promozionale per costituire un Centro 
commerciale naturale. Successivamente, ci si attiva per organizzare l’Estemporanea, una mostra 
di pittura itinerante lungo via dei Priori, che verrà riproposta ogni anno ed è ormai giunta 
alla sesta edizione.  
L’associazione vera e propria nasce quando anche i residenti iniziano ad interessarsi alle 
attività proposte in prima battuta dai commercianti. Si crea dunque un sodalizio tra chi 
lavora e chi abita nella zona e un’esigenza diffusa nel quartiere di organizzarsi 
formalmente, operazione che viene portata a termine nel giugno 2013. Oggi l’associazione 
Priori conta circa una sessantina di soci, ha un presidente, un vice-presidente e un 
consiglio direttivo. Oltre alle installazioni natalizie e all’Estemporanea, le attività proseguono 
nel solco della valorizzazione dell’area attraverso l’arte, con l’utilizzo di locali chiusi per 
ospitare mostre di pittori o manufatti di artigiani. L’associazione può vantare anche una 
squadra di calcio che partecipa ai campionati dilettantistici dell’Uisp e che costituisce il 
“gancio” per attirare soci più giovani: l’allenatore è il titolare dell’edicola del quartiere e il 
presidente un residente in pensione. 
 
Vivi Il Borgo 
 

L’associazione Vivi Il Borgo, stando a quanto dice il suo attuale presidente, è “la più antica 
come associazione di borgo della città”, visto che è nata 25 anni fa con sede in Corso 
Garibaldi, cioè nel cuore del rione di Porta Sant’Angelo.  
 

Essa nacque per cercare di rimettere insieme in un momento di grosso sbandamento, di 
abbandono dei residenti, per mettere insieme quei residenti che c’erano con attività molto piccole, 
molto particolari, fondamentalmente attività di tipo ricreativo (Mezzanotte, Vivi il Borgo). 

 

Lo spopolamento degli anni sessanta-settanta provoca un progressivo degrado, colmato in 
parte con l’affitto delle case, ormai vuote, agli studenti e successivamente amplificato 
vistosamente dallo spaccio della droga. Nel tempo, l’associazione vede evolversi la sua 
“strategia”: da una fase di estrema difesa del quartiere, si passa ad una di denuncia alle autorità 
competenti e successivamente, vista la capacità di “farsi ascoltare”, ad una di proposta.  
 

Facciamo delle assemblee in cui presentiamo quello che abbiamo fatto e sentiamo le proposte di 
tutti. Anche qui, le prime volte non c’erano proposte, c’erano lamentele. Lamentele di tutti e su 
tutto. Poi lentamente, insomma, “guarda, te lamenti, ma tu che fai?” … e allora le lamentele 
sono state meno, le segnalazioni sono state più precise, il che ci consente ogni volta di segnalare 
alle autorità le difficoltà con precisione, non in modo generico, e poi ci sono delle proposte 
(Mezzanotte, Vivi il Borgo). 
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Vivi Il Borgo conta circa 100 iscritti, con un presidente eletto per due anni da un’assemblea e 
un consiglio direttivo. La partecipazione dei soci alle attività è molto variabile e dipende dal 
tipo di iniziativa. Oggi l’associazione è un ottimo punto di riferimento degli abitanti del 
quartiere e organizza una serie di attività che migliorano la vivibilità dell’area: la tradizionale 
festa di Santa Rita, quando il borgo rivive il suo passato visto che gran parte dei vecchi 
residenti vi si reca per parteciparvi, mercatini, conferenze, oltre a più tradizionali pranzi e 
gite. Di notevole spessore è poi la gestione del parco di Porta Sant’Angelo, l’iniziativa, in fase 
di avvio al momento in cui si scrive, relativa agli orti urbani e la presenza di un portiere di 
quartiere, così descritta dal presidente dell’associazione:  
 

anche questa è stata un’ottima iniziativa, anche perché come portiere di quartiere è stata scelta, 
indicata una ragazza che è estremamente attiva, una ragazza che non è perugina, ma che 
proprio forse da esterna riesce a vedere meglio i problemi che ci sono […]. Lei ha rimesso a 
posto, ha ripulito la mezza foresta che c’è in Piazza Grimana di quelle piante, ha lanciato 
l’idea di una raccolta di piante che abbiamo effettuato la settimana scorsa per metterle in certi 
punti del borgo […]. È fondamentalmente volontaria, ma ha una retribuzione simbolica 
[…]. Qui ci sono tanti anziani. Se una persona deve essere portata da qualche parte, la gente 
non si fida con le esperienze che ci sono state. Una persona del genere può essere veramente utile 
per l’anziano che deve andare in farmacia a prendere la medicina o accompagnato a fare una 
visita medica. Il portiere può essere una risorsa molto utile (Mezzanotte, Vivi il Borgo).  

 
 
Tavolo di coordinamento delle associazioni del centro storico di Perugia 
 

Il Tavolo di coordinamento delle associazioni del centro storico di Perugia nasce nel 2013 
ed è, come dice il suo responsabile, “uno dei frutti positivi del Perugia 2019”, quando la 
Fondazione impegnata nella candidatura della città a capitale della cultura incontra tutte le 
associazioni cittadine per avere un parere su come doveva rinascere e svilupparsi il centro 
storico di Perugia. Si costituisce un tavolo informale, che elabora il documento richiesto e 
comincia a riunirsi con cadenza fissa per discutere problemi, soluzioni e progetti.  
 

Abbiamo cominciato a lavorare, abbiamo visto l’utilità di lavorare insieme, perché le idee si 
scambiano, le esperienze si scambiano, uno lancia l’idea, gli altri la prendono, la sviluppano, e 
abbiamo creato dei progetti (Faina, Tavolo di coordinamento). 

 

Attualmente, il Tavolo è composto dalla seguenti associazioni: Ass. Borgobello; Ass. 
Borgo S. Antonio Porta Pesa; Ass. Cittattiva; Ass. Distretto del sale; Ass. Fiorivano le 
viole; Ass. Priori; Ass. Rionale della Via Vecchia; Ass. Rione di Porta Eburnea; Ass. Vivi il 
Borgo; Comitato Piazza Grimana e Dintorni; Istituto Conestabile della Staffa / Piastrelli; 
Società del Mutuo Soccorso. 
Le associazioni del centro sorte negli ultimi anni necessitano di un opportuno 
coordinamento per “preparare per tempo le idee, le proposte, farcele circolare tra di noi in 
modo di evitare sovrapposizioni o non conoscenza delle cose dell’uno o dell’altro”. Il 
punto forte del Tavolo è quindi proprio la mediazione, la sintesi delle esigenze delle varie 
associazioni e la possibilità di parlare “con una sola voce”. 
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Adesso […] stiamo cercando delle soluzioni con una visione di centro storico e quindi abbiamo 
varie volte, nei rapporti che abbiamo avuto, presentato documenti che mediavano e conciliavano 
i punti di vista che non sempre sono d’accordo, a partire dai parcheggi, dalla mobilità, la 
raccolta differenziata, tutti problemi che abbiamo cominciato ad affrontare. Però riusciamo a 
trovare una sintesi tra di noi che è una sintesi dei vari quartieri e una sintesi di commercianti e 
i residenti, diciamo tra gli artigiani e i residenti (Faina, Tavolo di coordinamento).  

 
Il problema della divergenza di esigenze e interessi tra commercianti/artigiani e residenti 
non è di poco conto: 
 

i punti di vista di residenti e commercianti […] spesso sono in conflitto, proprio su che cosa significhi 
rivitalizzare il centro storico, perché il commerciante avrebbe interesse che ci fosse un gran viavai, 
locali aperti, frequentati fino alla notte, i residenti vogliono anche dormire, insomma. E d’altra parte 
la residenza non resiste se non rimane attivo economicamente il borgo, se i negozi chiudono, perché gli 
spazi chiusi diventano degrado, diventano presenza di sbandati, di criminalità, ecc. E tra l’altro chi 
risiede ha bisogno di servizi basilari, che vanno dalla possibilità di parcheggiare la macchina, ma 
anche di comprare il pane, il giornale o la verdura (Faina, Tavolo di coordinamento).  

 

Il Tavolo è “un’associazione di fatto”, in quanto non è formalizzata. I “soci” sono le 
associazioni stesse, al momento 12, che si riuniscono una volta alla settimana nella sede 
dell’Istituto Conestabile della Staffa. Il responsabile parla anche di “associazione a 
geometria variabile”, visto che non tutte le questioni trattate dal Tavolo interessano 
necessariamente ogni componente. Perciò, a volte i documenti o le decisioni prese sono 
“firmate” soltanto da una parte delle associazioni aderenti. 
 
 
Chi si associa 
 

I presidenti 
 

I presidenti delle associazioni contattate, figure-chiave per organizzazioni di piccole 
dimensioni, non hanno generalmente alle spalle un’esperienza forte nel mondo del non 
profit: non possono essere certamente definiti professionisti del volontariato, vista anche la 
spontaneità e l’informalità che hanno caratterizzato la nascita di queste nuove realtà 
perugine. Alcuni di loro sono in pensione e possono dedicare del tempo all’associazione o 
hanno qualche blanda esperienza nel mondo del sociale.  
Quello che ci preme evidenziare è l’importanza della motivazione che sta alla base della loro 
partecipazione all’associazione e della loro decisione di divenirne presidenti. C’è chi 
manifesta un sincero attivismo dovuto ad una sorta di esigenza di “fare qualcosa” e di 
restituire alla comunità quanto si è in passato ricevuto; chi sottolinea la filosofia di fondo 
dell’associazione, rimarcandone i tratti differenti rispetto ai valori correnti e l’aderenza con 
i propri; chi ha avuto l’esigenza di vedere migliorare l’ambiente in cui lavorava e si è dato 
da fare in prima persona, sfruttando caratteristiche personali di proattività; chi riconosce 
che la partecipazione alle attività dell’associazione contribuisce a dare un senso alla propria 
vita e a costruire parte della propria identità. Vediamo qualche passaggio: 
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io ho vissuto un’infanzia bella per un verso, ma complessa per un altro, perché io vengo dalla 
campagna, quindi senza risorse, senza niente, quindi ho sofferto un po’ da bambino, questa 
vita difficile di allora. Grazie ai genitori miei che mi hanno permesso di studiare, comunque i 
momenti iniziali sono stati duri. Quindi è una forma di rivincita ... di risarcimento ... di 
rivincita anche verso la società […], per il fatto di dire: ecco vedi, ho fatto anche qualcosa. 
Anche perché gli altri, quand’era quel momento lì, a me mi hanno aiutato. Per cui è tutto 
dovere mio in qualche modo, adesso che ho la possibilità di farlo, di fare qualcosa per gli altri. 
È una specie di “restituzione” di quello che io ho avuto (Ambrosi, Borgobello). 

 

Alla domanda Quanto è importante per lei l’associazione?, il presidente di Fiorivano le Viole 
risponde: 
 

tantissimo, perché dà un messaggio diverso da quello che poi viene propinato dalla società del 
commercio e del profitto, che è quello del “tutto oggi si fa perché si ha un tornaconto”, e il 
tornaconto è quello economico naturalmente, purtroppo. Ed è questo quello che un po’ ha 
minato le basi di un’umanità diversa, perché il profitto inteso nei suoi termini meramente 
numerici non ha nulla a che vedere con le emozioni e con il sentimento che invece dovremmo 
coltivare per essere noi più presenti a noi stessi e di conseguenza anche agli altri (Matozza, 
Fiorivano le Viole). 

 

La presidente di Priori così argomenta la propria motivazione: 
 

sicuramente la motivazione è nata perché vivendo e lavorando in questa via, soprattutto 
lavorando, ho visto che se anche uno faceva delle belle cose, credevo nel mio lavoro con grande 
passione, se poi il contesto intorno a me diventa sempre più deprimente e c’è sempre meno gente, 
bisognava fare qualcosa […]. Poi come residente con figli, anche la situazione dei miei figli, che 
spesso mi hanno detto “ma perché non fate niente, perché lasciate che la situazione sia questa”, 
e quindi anche questo mi ha spinto (Taticchi, Priori). 

 
 
I soci 
 

I motivi per cui i soci entrano a far parte delle associazioni cittadine sono legati, 
innanzitutto, al senso di appartenenza al quartiere, al borgo, alle mura, agli spazi che si 
vivono quotidianamente e che spesso hanno costituito anche i luoghi di nascita di molte 
persone ed anche all’essere perugini, sebbene una quota rilevante di soci non siano originari 
della città. Questo spirito di identità si tramuta in un evidente affetto, amore, interesse per 
quanto si svolge nel quartiere e nella città, elementi che portano i soci ad aggregarsi per 
cercare di migliorare le condizioni di vita dei luoghi che si abitano e per fronteggiare i 
problemi per cui queste nuove associazioni sono nate: lo spopolamento, la desolazione, il 
degrado, l’insicurezza.  
 

Per molti c’è questo sentire, questo spirito di appartenenza al borgo ... chi l’ha conosciuto non 
lo dimentica, non so perché, ha un fascino, è un borgo che ha un fascino, un fascino forte 
(Ambrosi, Borgobello). 
 

[I soci entrano a far parte dell’associazione] perché amano la città. C’è un desiderio di 
migliorare il luogo dove vivono, di viverlo meglio, la passione per la città, l’amore per la città 
(Taticchi, Priori). 
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Le criticità del centro storico hanno risvegliato il senso di appartenenza e l’attaccamento 
dei residenti ai quartieri e alla città. Si è passati dal bisogno all’attivazione: 
 

di solito le associazioni nascono quando ci sono carenze, bisogno. Soprattutto in queste 
cittadine, se c’era un’amministrazione più [efficiente], forse non sarebbe nata l’associazione, se 
non c’erano queste criticità (Taticchi, Priori). 

 

Non esiste un’azione mirata specificamente a far iscrivere i cittadini, la cui età è 
mediamente abbastanza elevata (tranne nel caso di per Fiorivano le Viole) e in cui il 
rapporto tra i generi è per lo più equilibrato. Il “reclutamento” avviene in forma 
spontanea, attraverso conoscenze personali, il passaparola, il parlare con qualcuno del 
borgo; oppure partecipando alle iniziative, attraverso le quali si viene a conoscenza di 
quanto concretamente esse mettono in opera. I rapporti tra i soci sono generalmente di 
amicizia, precedente all’iscrizione o sopravvenuta dopo le diverse attività svolte insieme. 
 
 
Il rapporto con l’amministrazione comunale 
 

Per le associazioni del centro storico il rapporto con l’ente pubblico più vicino - il Comune 
- è di vitale importanza. Gli obiettivi per cui esse sono nate riguardano la qualità della vita 
nei quartieri, la lotta al degrado, la rivitalizzazione delle aree abbandonate: tutti fini che 
ogni amministrazione locale dovrebbe fare propri nell’azione di governo. 
In linea di massima, le associazioni cercano un rapporto collaborativo, costruttivo e di 
condivisione con il Comune. Non ci sono situazioni di aperto conflitto, o quantomeno 
non ci si pone, nei confronti dell’Ente pubblico, in forte contrapposizione, sebbene 
parecchie attività dei cittadini colmino, con tutta evidenza, della lacune 
dell’amministrazione. Questo non vuol dire che esse non operino comunque con spirito 
critico: non manca, tra chi abbiamo intervistato, insoddisfazione per l’azione pubblica e 
contrasti con i vari dirigenti del Comune, assessori o Sindaco. Il tutto si traduce, però, in 
denunce di problemi del territorio e richieste di collaborazione, anche economica. 
L’atteggiamento è molto pragmatico: il Comune è l’interlocutore privilegiato, e al di là 
delle sue carenze nell’attività amministrativa, va costruito un dialogo costante con esso per 
il bene di tutti, cioè della città e dei cittadini. 
Per migliorare questo processo, si è costituito, come abbiamo visto, un po’ per iniziativa 
comunale, un po’ per iniziativa delle stesse associazioni, il Tavolo di Coordinamento, che 
ha il fondamentale ruolo di “parlare con una sola voce” con l’Ente locale. In occasione 
delle elezioni amministrative del 2014, il Tavolo ha anche elaborato un documento 
sottoposto a tutti i candidati Sindaco. A partire dell’insediamento della nuova Giunta 
comunale, guidata da Andrea Romizi, gli incontri tra il Tavolo e il Sindaco si sono fatti più 
serrati e avvengono ora a cadenza mensile. 
 

Adesso [il rapporto con il Comune è] completamente nuovo, nel senso che da quando si è creato il 
Tavolo delle associazioni, il Sindaco mensilmente fa un incontro con noi. E lì facciamo presente le 
necessità, i problemi, i suggerimenti che possiamo dare ciascuno per il proprio quartiere, tutto quanto 
finalizzato al miglioramento della vita nel centro storico. E qui abbiamo avuto parecchio ascolto, in 
certi casi ne sono seguite anche delle azioni concrete. Prima, io stesso sono stato a parlare più volte con 
il Sindaco Boccali, sembrava che finisse sempre tutto lì con l’incontro, con il Sindaco ... “vediamo che 
si può fare, vediamo che si può fare” (Mezzanotte, Vivi Il Borgo). 



 198

Il rapporto con il Comune può avvenire su basi diverse rispetto al passato anche perché le 
associazioni, in questi anni, hanno messo in campo parecchie attività e possono “sedersi” 
al tavolo con l’amministrazione forti di una operatività che ha indubbiamente migliorato, 
seppure in parte, la vivibilità del centro storico. 
 

Adesso probabilmente si va ad un rapporto con le istituzioni col fatto che noi abbiamo fatto 
qualcosa, noi stiamo facendo qualcosa, noi stiamo risolvendo problemi. Non siamo solo a 
chiedere, facciamo delle proposte, e le facciamo non io ... ma fatte insieme. Di conseguenza 
pretendiamo a maggior ragione di essere ascoltati (Pellegrini, Vivi il Borgo). 

 

Questa “proattività” dei cittadini, questo recupero di protagonismo a livello locale è 
utilizzato anche come strategia nei confronti proprio del Comune: 
 

ho avuto la promessa reale e concreta che il fondo stradale [di Via Fiorenzuola] sarà 
sistemato. E non me possono dire de no. Perché il fatto è questo: quando dimostri che parti per 
primo, fai piccoli interventi, abbellisci la via, coinvolgi le persone, a quel punto il Comune si 
trova con le mani legate, obbligato! Capito anche la tattica che io cerco di usare? A quel punto 
gli dico: tu mi devi sistemare ’sto tratto di strada! M’hanno detto “non so quando, ma 
sicuramente lo faccio” (Ambrosi, Borgobello). 

 

Del resto, al di là di possibili strumentalizzazioni (che, a dire il vero, nessun intervistato ci 
ha segnalato), gli obiettivi delle associazioni e dell’amministrazione comunale coincidono: 
 

è chiaro che da parte del Comune […], al di là che siano di destra o di sinistra, torna un 
servizio utile al fine dell’amministrazione della città, perché se qui c’erano delle dinamiche 
degenerate legato allo spaccio, oggi queste dinamiche qui sono state arginate grazie alla 
collettività che ha reagito seguendo un altro spirito (Matozza, Fiorivano le Viole). 

 

Si pone però un problema: fino a quanto le associazioni possono spingersi nella 
risoluzione dei problemi, nella lotta al degrado e all’abbandono, nella gestione della cosa 
comune? È giusto che siano le associazioni ad occuparsi di criticità che dovrebbero essere 
affrontate dall’Amministrazione comunale? Un conto è favorire il protagonismo dei 
cittadini e un altro è delegare loro porzioni importanti di azione pubblica. Il confine non è 
sempre facile da individuare. Probabilmente, la soluzione deve essere affidata, come 
sembra stia accadendo, al dialogo continuo tra le due parti, unico mezzo in grado di 
mettere a sintesi esigenze, diritti e doveri di ciascuno, nell’ottica di una sussidiarietà urbana 
che può portare vantaggi ai cittadini e favorire l’azione amministrativa. 
 

Questa è un po’ la nostra diatriba anche all’interno dell’associazione. C’è da dire una cosa: un 
parco se è in un territorio deve essere vissuto preferibilmente dalle persone che ci abitano. Un 
conto è che qualcuno, dall’esterno, te lo fa bello, carino, secondo anche canoni estetici […] e un 
conto è comunque curarselo, noi. Comunque viene fuori alla fine un prodotto che è espressione 
delle persone che poi ci vivono, piuttosto che qualcosa che ti viene da fuori. Chiaramente noi 
non possiamo fare tutto, perché noi siamo dei volontari-volontari, sennò diventa un’altra cosa e 
perde tutta la sua valenza. Di conseguenza, noi non possiamo compensare delle carenze 
pubbliche, non è giusto sennò diventa quasi una forma di privatizzazione della proprietà, che è 
di tutti […]. Siamo persone, né esecutori né prestatori d’opera, siamo in un posto, lo vogliamo 
vivere come appartenenza, ma in questo dobbiamo essere aiutati, non che diventiamo figure 
dipendenti (Pellegrini, Vivi il Borgo). 
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Il dibattito tra le associazioni, su questo punto, è comunque aperto. Di seguito la 
testimonianza di due posizioni divergenti: 
 

c’è stato un protagonismo sociale forte che è venuto fuori dall’inizio degli anni 2000 e i cittadini in 
qualche modo si stanno riappropriando dei propri territori, dei propri spazi. Essendo gente che ci 
vive e che ci lavora forse è più giusto che queste situazioni le possano portare avanti gli uni e gli 
altri, i residenti e i commercianti. Certo, bisogna sempre avere un rapporto collaborativo con il 
Comune (Ambrosi, Borgobello). 
 

Vedo qualcuno nelle associazioni dei borghi che vorrebbe assumersi tutti i compiti o molti dei 
compiti che non sono di nostra competenza perché ... uno fa il volontario, però non è che devi stare 
a pulire tutte le aree verdi, a distribuire i sacchetti di immondizia, a risolvere le problematiche ... 
cioè, quello che è una vita normale di quartiere, che ci siano dei rapporti tra le persone, questo sì è 
importante; che si facciano attività, degli incontri, dei momenti di socializzazione, che ci sia una 
collaborazione fra le attività, questo sì. Ma non che io devo fare delle cose perché ci sono delle 
carenze da un punto di vista dell’Amministrazione (Taticchi, Priori). 

 
 
Le criticità 
 

Le interviste ci hanno permesso di mettere in evidenza anche le criticità che caratterizzano 
le associazioni. Innanzitutto, è stata segnalata la necessità di una maggiore partecipazione 
da parte dei soci, di tipo “pratico”, nel fare le cose. Molto spesso le attività vengono 
portate avanti dai presidenti e dai “soliti noti”, persone più impegnate di altre che 
garantiscono l’effettiva messa in opera di quanto si progetta e si stabilisce in sede di 
assemblea (momento, a sua volta, frequentato in maniera diversa dai vari aderenti). I soci 
sono tutti uguali sul piano, diciamo così, “giuridico”; non lo sono però su quello più 
strettamente operativo. 
Altra criticità, legata a quella appena vista, è relativa al tempo che si ha a disposizione: le 
attività implicano un dispendio di energie e di “ore lavorate” assai di sovente molto 
oneroso. Presidenti e soci “attivi” non possono occuparsene a tempo pieno (neanche chi è 
in pensione) e questo aspetto rischia di portare ad una specie di frustrazione per attività 
non svolte o messe in atte talvolta in modo non adeguato o grossolano. 
Alcuni presidenti intervistati si sono lamentati del luogo in cui svolgono assemblee e 
riunioni: riunirsi in locali adeguati e quanto più possibile confortevoli aiuta le associazioni 
e costituisce un fattore che rende più fluida l’organizzazione delle attività. Un certo grado 
di “formalità” della sede, poi, favorisce il passaggio da un gruppo di amici che si incontra a 
una riunione operativa per risolvere un problema. Questa criticità è tanto più importante 
quanto più è piccolo il raggio d’azione delle associazioni, come nel caso che stiamo 
analizzando. 
Non sempre positivo è poi ciò che fa riferimento agli aspetti di comunicazione. Un modo 
per venire a conoscenza dell’esistenza e delle attività delle associazioni è la partecipazione 
agli eventi organizzati. Ma per veicolare questi ultimi è necessaria un’azione di diffusione 
che a volte è deficitaria. Dobbiamo dire che la presenza sul web aiuta moltissimo, come 
testimoniano le pagine Facebook di tutte le associazioni contattate. 
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Abbiamo 5.000 e più amici sulla pagina Facebook! La gente lo vede, lo sa, è un modo di 
comunicare questo molto efficace. Noi tutti gli eventi e le cose ce le mettiamo, però vedo un 
ritorno, perché veramente le cose sono seguite (Taticchi, Priori). 

 

C’è chi ama una forma di comunicazione più umile, ma senz’altro ugualmente efficace: 
 

anche questo voler apparire, questo esserci sempre ... a me mi piacerebbe invece che la gente se 
ne accorga, e qui se ne accorge, perché qui vengono a vedere la via ... nel silenzio, capito? Senza 
troppi fuochi di artificio (Ambrosi, Borgobello). 

 

Il problema più rilevante, comunque, è quello relativo alle risorse economiche a 
disposizione. Le fonti finanziarie cui attingono le associazioni sono principalmente: le 
quote associative; alcuni contributi del Comune, abbastanza esigui; ciò che proviene dalle 
attività specificamente organizzate, come cene, gite, lotterie, collette; i sostegni che, 
talvolta, arrivano dai commercianti dei quartieri. Non ci sono rapporti con le imprese 
medie e grandi per ottenere sponsorizzazioni: l’unica associazione, tra quelle contattate, 
che li ha è Priori, che riceve piccoli finanziamenti dalla Centrale del Latte Grifo e della 
Banca di Mantignana. 
 
 
Conclusioni 
 

Alcune parole del presidente di Fiorivano le Viole sintetizzano lo spirito con cui le 
associazioni sono nate, la soddisfazione per le attività svolte, il “senso” forte del farne 
parte. Ci sembra che possano fungere validamente come Conclusioni dell’analisi condotta: 
 

siamo molto contenti perché in pochissimo tempo, sono trascorsi due anni, realmente c’è stato 
un mutamento, che è stato la conseguenza di tutto questo lavoro e di tutta questa passione di 
tutta questa gente che ha partecipato e che ha reso possibile una piccola rivoluzione. Non sto 
usando un eufemismo ... in Via della Viola erano chiusi tutti gli spazi, non c’era più nulla 
quando noi siamo nati […]. Da quando abbiamo iniziato, l’area ha iniziato ad essere molto 
più attraente, tant’è vero che alcuni degli spazi dove stavamo in comodato gratuito sono stati 
richiesti e affittati […]. Ma la cosa più bella […] al di là di tutto questo è proprio il sentirsi 
un po’ più insieme all’interno di queste dinamiche della società che un po’ tendono ad alienare 
l’individuo dalla propria socialità, e quindi il fatto di conoscere finalmente il proprio vicino di 
casa con il quale magari per dieci anni si è condiviso un palazzo e non si è mai riusciti a 
intrattenere un rapporto, il fatto di ritrovarsi in strada con gente con la quale si riesce ad 
abbellirla, a parlare semplicemente, la piazza torna ad essere l’agorà di cui i greci narravano, 
quindi il luogo di incontro, il luogo di sintesi, dove poter contribuire a qualcosa che non è 
soltanto dentro ma è anche fuori di noi, ed è vivo con noi (Matozza, Fiorivano le Viole). 
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LE ASSOCIAZIONI DI FAMIGLIARI E IL “DOPO DI NOI” 
Andrea Orlandi  
 
 
 
 
 
 

Il “Dopo di noi” nasce  
dalla volontà di evitare il ghetto. 

(Decimo Granelli,  
Associazione Peter Pan) 

 
 
 
Negli ultimi anni è notevolmente cresciuto l’interesse sui meccanismi sociali che mettono 
in relazione il capitale relazionale interno alla famiglia e il suo tradursi in attivazione civica 
sotto forma di soggetti associativi. La Legge 328/2000, “Legge quadro per la realizzazione 
del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, ha promosso per la prima volta a livello 
nazionale “la cooperazione, il mutuo aiuto e l’associazionismo delle famiglie”. Uno dei 
settori che ha maggiormente beneficiato della valorizzazione dell’iniziativa delle famiglie 
che si auto-organizzano per rispondere ai propri bisogni è quello dei servizi per la disabilità 
e la malattia psichica, dove le associazioni di famigliari hanno manifestato una notevole 
creatività e capacità innovativa. È dunque importante capire a fondo la natura di un 
fenomeno che, tuttavia, non è così semplice da connotare. Possiamo iniziare identificando 
i suoi tre più importanti effetti: sulla relazione famigliare, sulla sua proiezione sul peculiare 
legame associativo che ne risulta, e sulla società nel suo complesso.  
In un primo senso, l’associazionismo famigliare documenta la capacità della famiglia di 
esprimere la propria generatività non solo in termini biologici e non solo al proprio 
interno, ma anche nel contesto associativo a cui dà vita e nella comunità più ampia in cui è 
inserita, producendo “beni” secondo un codice d’azione specificamente famigliare. Su un 
altro versante, dimostra che c’è una vitalità della società civile che spinge verso un welfare 
sussidiario, in cui i bisogni delle persone trovano risposte non solo negli interventi 
standardizzati erogati dai soggetti pubblici, ma anche con una mobilitazione autonoma 
delle reti primarie, che danno vita a legami associativi con diversi gradi di formalizzazione. 
Tutto questo contribuisce alla diffusione di un codice solidaristico all’interno della società, 
sia producendo servizi che rispondono a tale codice, sia facendosi promotore di iniziative 
volte al riconoscimento in termini universalistici di diritti di cittadinanza anche in capo a 
chi - il soggetto psichiatrico - nei fatti ne è escluso. 
Nelle pagine seguenti prenderemo in analisi quelle associazioni famigliari che si sono 
attivate sul tema del cosiddetto “Dopo di noi”. In particolare, abbiamo preso in esame 
alcune delle associazioni più attive nella regione: AURAP, AIES e “Peter Pan”. Le prime 
due sono sezioni regionali di associazioni di rilievo nazionale.  
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Il “Dopo di noi” 
 

Il sito della “Fondazione Dopo di noi” dell’associazione nazionale di famiglie con 
disabilità intellettiva o relazionale, ANF-FAS, descrive in poche righe la preoccupazione di 
tanti genitori che hanno un figlio disabile. 
 

Tutti i genitori si preoccupano del futuro dei propri figli, nelle varie fasi della loro vita, con la 
speranza che una volta divenuti adulti divengano autonomi, e a loro volta possano prendersene 
cura. I genitori di una persona con disabilità, invece, hanno la piena consapevolezza che dovranno 
prendersi cura del proprio figlio per tutta la vita. Tuttavia, quando si volge il pensiero al Dopo di 
Noi, l’impegnativo sforzo di attuare ogni opportunità di crescita e integrazione si trasforma in 
angoscia. L’interrogativo è: chi si prenderà cura di mio figlio quando io non ci sarò più o non 
potrò più assisterlo? I fratelli, le sorelle o i familiari potranno farsene carico? 
 

Quello del dopo di noi, tuttavia, è un bisogno emerso solo in tempi recenti, per due 
motivi. In primo luogo, per le maggiori capacità di cura: fino a pochi anni fa - ci fanno 
notare alcuni intervistati - l’aspettativa di vita di un soggetto psichiatrico non superava i 
45-50 anni, e raramente il ragazzo sopravviveva ai genitori. In secondo luogo, in seguito 
alla conclusione del processo di de-istituzionalizzazione in Umbria, alla fine degli anni 
Ottanta. Prima l’insufficiente mentale viveva e moriva negli istituti, il malato psichico nei 
manicomi. L’abolizione degli istituti e dei manicomi ha consentito alle persone con 
disabilità una qualità della vita certamente migliore, ma ha consegnato alle loro famiglie 
buona parte del carico di cura. I genitori che negli anni Ottanta avevano 30-40 anni ora ne 
hanno 60-70, e hanno ancora figli adulti, a volte anziani, incapaci di provvedere a sé stessi. 
Questi genitori che, anche auto-organizzandosi in associazioni, hanno lottato per la scuola, 
per l’assistenza, per il lavoro dei loro figli, si ritrovano anziani a pensare con angoscia a 
“cosa ne sarà di mio figlio dopo di noi”? 
Il “dopo di noi” si presenta come un insieme confuso, dove le problematiche si 
sovrappongono le une alle altre, e dove si fatica ad individuare quali potranno essere i 
tempi, i referenti e le necessità. Gli aspetti relativi all’assistenza ed alle attività quotidiane 
(cosa farà e insieme a chi?), si sommano a quelli relativi alla protezione giuridica (chi 
vigilerà su di lui?), alle opportunità residenziali (dove e con chi abiterà?), alla situazione 
economica (avrà risorse economiche sufficienti?). 
Tutte queste domande sono sempre accompagnate da laceranti tensioni emotive, dove il 
desiderio del genitore di occuparsi in prima persona del figlio si contrappone alla speranza 
di trovare qualcuno di fiducia a cui delegarne la gestione. L’atteggiamento più diffuso, da 
parte delle famiglie, è “rimandare il problema”, generando ulteriori tensioni all’interno 
delle associazioni tra chi il problema - per motivi legati all’età - lo avverte piò prossimo e 
chi - i più giovani - tende a rimuoverlo ed a rinviarne la soluzione. 
Nel marzo 2015 è stata presentata alla XII Commissione della Camera dei Deputati una 
proposta di testo di legge “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone 
con disabilità grave prive di sostegno familiare (cd. Dopo di noi)”. La legge - secondo la 
prima firmataria della proposta, l’on. Ileana Argentin, che abbiamo intervistato - per la 
prima volta intende affrontare le problematiche di natura economica, giuridica e 
assistenziale legate al “Dopo di noi”.  
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Dal punto di vista economico e giuridico, la legge introduce il negozio del trust che 
permetterà ai genitori di lasciare i propri beni per un periodo limitato, fino alla fine della 
vita del figlio, ad un soggetto terzo che li amministrerà secondo finalità di cura e 
assistenza. A livello locale, alcune associazioni si sono fatte promotrici, presso il Comune 
di Perugia, di una proposta per la creazione di una “fondazione di comunità” per 
l’assistenza del “Dopo di noi”. Si tratta di una sperimentazione già consolidata in altre 
Regioni, in cui un soggetto misto pubblico-privato (la fondazione, nel cui board sono 
presenti anche gli Enti locali) prende in carico i soggetti privi di assistenza famigliare e ne 
cura i beni lasciati dai genitori venuti a mancare.  
Dal punto di vista assistenziale, oggi in Umbria insistono quattro strutture dedicate al 
“Dopo di noi”, tutte gestite da soggetti del terzo settore (cooperazione sociale) in 
convenzione con il pubblico. Le prime due residenze, dal punto di vista anagrafico, sono 
la “Casa del nibbio” a Perugia e “le Ville” a Spoleto. Attorno a queste strutture 
residenziali, si è sviluppato un interessante “welfare mix” tra soggetti della cooperazione, 
associazioni di famigliari e programmatore pubblico (le ASL, trattandosi di strutture socio-
sanitarie): le cooperative, con i loro operatori specializzati, gestiscono le attività di cura, i 
volontari delle associazioni prestano il loro volontariato e, soprattutto, hanno fornito la 
spinta iniziale e decisiva perché tali strutture nascessero, il Comune autorizza sul versante 
sociale, la Asl su quello sanitario e certifica la validità dei percorsi riabilitativi. Tutti questi 
soggetti insieme (anche se con difficoltà e qualche diffidenza reciproca), co-programmano 
le azioni. 
 
La nascita delle associazioni umbre: perché le famiglie si associano? 
 

Nella nostra Regione, le prime associazioni di famigliari oggi attive sul tema del “dopo di 
noi” nascono e muovono i primi passi tra la metà degli anni Ottanta ed i primi anni 
Duemila, come risposta ai bisogni di cura di famigliari affetti, soprattutto, da patologie 
psichiatriche. Le associazioni famigliari in senso stretto, quindi, sono organismi che si 
costituiscono attorno ad uno specifico bisogno delle famiglie, sono promossi da famiglie e 
attuano un intervento che non solo è rivolto alla famiglia, ma la coinvolge in modo diretto 
e la rende protagonista dell’azione I primi tentativi associativi, in Umbria, nascono attorno 
alla scuola di Carlo Manuali, lo psichiatra che aveva guidato il processo di ristrutturazione 
dei servizi psichiatrici umbri e la grande opera di sensibilizzazione sociale e culturale sul 
tema della de-istituzionalizzazione dei servizi di salute mentale sul territorio1.  
La de-istituzionalizzazione, dal punto di vista sociale e culturale, prima ancora che clinico, 
è stata vissuta da molti come una “stagione trasgressiva”, in cui si è messo in discussione 
l’ordine morale e sociale esistente (concezioni, pregiudizi, sentimenti, modelli di sviluppo 
considerati naturali), tentando di sostituirlo con un nuovo ordine (Enriquez 2011, 15-26). 

                                                                                              
1 Si pensi a Fortezze vuote, il film collettivo sul tema della malattia mentale, curato dallo stesso Carlo Manuali e 
finanziato dalla Regione dell’Umbria e dalla Provincia di Perugia. Il film, proiettato alla Festival del Cinema di 
Venezia nel 1975, ha per oggetto la ristrutturazione dei servizi psichiatrici attraverso le testimonianze di chi era 
direttamente interessato a questi cambiamenti: non solo i malati mentali ma tutta la società, dai rappresentanti 
delle istituzioni ai semplici cittadini, coinvolti nella costruzione del film in assemblee e riunioni presso i CIM 
(Centri di Igiene Mentale). 



 204

Molte furono le riforme e le norme innovative maturate in quegli anni, legate alla scoperta 
del tema della libertà e delle capacità del soggetto psichiatrico. Secondo Marta Nussbaum2,  
 

la domanda fondamentale che si pone il metodo delle capacità è che cosa [una determinata 
persona] è in grado di fare o essere […]. E ci interessano non solo quali risorse la circondano, 
ma in che modo entrino in azione permettendole di agire in modo pienamente umano […] 
concepite come lo spazio rilevante all’interno del quale si confronti sulla qualità della vita nelle 
società, e che funzioni come parametro decisivo per chiedersi se una data società ha distribuito 
un livello minimale di giustizia fra i suoi cittadini (Nussbaum 2007, 72, 91) 
 

La Nussbaum ha compilato una lista di dieci “capacità centrali”, con la funzione di definire 
i requisiti di una vita dignitosa e di affermare un nucleo minimo di diritti sociali 
fondamentali che la società intende garantire in chiave universalistica: 
 

Capacità Contenuto 
Vita Vivere senza limitazioni tali da rendere indegna la vita che si vive 
Salute fisica Godere di buona salute 

Vivere una riproduzione sana 
Godere di una nutrizione sana 
Avere una abitazione adeguata 

Integrità fisica Libertà di movimento 
Protezione dalle aggressioni 
Godere del piacere sessuale 

Sensi,  
immaginazione,  
pensiero 

Poter usare i propri sensi 
Immaginare, pensare e ragionare in modo informato e coltivato da una istruzione adeguata 
Libertà di espressione  
Libertà di culto 
Poter andare in cerca del significato ultimo dell’esistenza a proprio modo 
Poter fare esperienze piacevoli ed evitare dolori inutili 

Sentimenti Poter provare attaccamento a cose, persone e a noi stessi 
Amare, soffrire, provare desiderio, gratitudine e ira giustificata 
Non vivere ansia e paura 
Non subire abuso o abbandono 

Ragion pratica Sviluppare una concezione di ciò che è bene 
Programmare criticamente la propria vita 

Appartenenza Vivere con gli altri e per gli altri 
Riconoscere e preoccuparsi per l’umanità altrui 
Impegnarsi in varie forme di interazione sociale 
Sviluppare il senso della giustizia e dell’amicizia 
Disporre di basi sociali per il rispetto di sé e per non essere umiliati 
Essere trattati con eguale dignità 

Altre specie Vivere con gli animali e nella natura 
Provare interessi 

Gioco Ridere, giocare e godere di attività ricreative 
Controllo  
del proprio  
ambiente 

Partecipare alle scelte politiche 
Diritto di partecipazione 
Libertà di parola e di associazione 
Proprietà come opportunità concreta e uguale 
Lavoro 

Fonte: Campedelli, Baccile, Tognoni, Valerio, 2011 
 

                                                                                              
2 La versione dell’approccio delle capacità della Nussbaum è parzialmente diversa da quella di Amartya Sen, con 
cui peraltro ha collaborato a lungo, perché ambisce a dare spazio anche agli elementi di debolezza e fragilità 
dell’essere umano. 
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Molti dei contenuti di capacità inclusi nella griglia rappresentano “i tratti di esistenza che le 
istituzionalizzazioni vecchie e nuove negano in modo sistematico”. L’uscita dai percorsi di 
istituzionalizzazione, vissuti come “organizzazione strutturata della negazione o della 
riduzione delle capacità” (Campedelli, Baccile, Tognoni, Valerio 2011, 375), ha implicato, 
necessariamente, un maggiore protagonismo da parte delle famiglie. Secondo Luigi, 
fondatore e per anni presidente di una delle prime associazioni umbre, AURAP (che si 
occupa di autismo), “tutte le famiglie ad un certo punto hanno capito che per il futuro dei 
loro figli c’erano dei grossi problemi e che per poterli in qualche modo affrontare era 
necessario stare tutti insieme. Creare un tessuto”. 
Le prime reti associative nascono, alla metà degli anni Ottanta, nel clima di grande 
entusiasmo e cambiamento della nuova psichiatria. È un clima di fermento culturale e 
sociale, oltre che di grande innovazione scientifica. L’AURAP, solo nei primi anni, 
organizza decine di convegni sull’autismo, una patologia fino ad allora disconosciuta e 
“nascosta” dentro i luoghi dell’istituzionalizzazione.  
La malattia mentale, grazie all’attivismo di queste associazioni, si lega ora al tema della 
conquista di una piena cittadinanza da parte del disabile. L’intenzione è quella di far 
emergere agli occhi dell’opinione pubblica tutte le situazioni di assenza di cittadinanza in 
conseguenza del disagio psichico. L’ambizione è quella di arrivare a ridefinire l’idea stessa 
di contratto sociale - che presuppone soggetti sottoscrittori “liberi, uguali e indipendenti” - 
in termini davvero universalistici, cioè comprensivi della disabilità. Secondo Luigi, “questo 
ci ha dato una grande forza, un ascolto presso le istituzioni, una credibilità. Perché poi noi 
facevamo gli interessi di questi bambini. Quindi in questo periodo, da metà degli anni 
Ottanta alla metà degli anni Novanta, l’associazione è cresciuta”.  
Si inizia a scoprire il grande “potere contrattuale” che può derivare alle associazioni che si 
occupano di disabilità nei confronti della politica e delle istituzioni. Ileana Argentin3, uno 
dei punti di riferimento di tali associazioni, ne è convinta:  
 

Di fronte al politico le associazioni non sono deboli, sono forti, a differenza di quanto possa 
sembrare. E se sanno usare questa forza può diventare addirittura un abuso di contrattualità, 
non so come dire. Perché poi i politici sono indifesi di fronte alla disabilità. Non c’è la 
capacità, non c’è la cultura della diversità, per cui tendono sempre a viversela in un modo 
strano, veramente strano. E nelle case famiglia, ma in tutte le organizzazioni d’Italia, chi 
grida più forte ottiene di più. Sono situazioni in cui la gente comune rimarrebbe colpita, ma lei 
si immagini un politico che vive di consenso. 

 

Dopo i primi, pioneristici anni, nuove associazioni di famigliari nascono e si organizzano 
per rispondere in modo attivo ed autonomo ai propri bisogni, anche in conseguenza del 
ridimensionamento del sistema di welfare. È il caso dell’associazione Peter Pan, fondata da 
Decimo Granelli a Spoleto nel 2000. Peter Pan nasce come un’associazione di “auto e 
mutuo aiuto”, per parlare e condividere con altri nella medesima condizione dei propri 
problemi: “Quasi un “mal comune mezzo gaudio”. Vedersi, sapere che anche altri 
attraversano gli stessi problemi e li affrontano in un certo modo, in qualche modo questo 
                                                                                              
3 Ileana Argentin è una deputata della Repubblica nelle liste del PD, membro della XII Commissione Affari 
sociali della Camera dei Deputati. Affetta da amiotrofia spinale, oltre che in politica è da sempre impegnata 
nell’associazionismo, rivestendo diversi ruoli. Oggi è Presidente dell’ALM (Associazione Nazionale Motulesi). È 
la prima firmataria del disegno di legge, attualmente in discussione in Commissione, sul cosiddetto “Dopo di 
noi”. La sua testimonianza è frutto di una intervista con l’autore. 
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ti fa sembrare la tua condizione meno terribile, meno pressante (Granelli)”. Associarsi, in 
questo modo, produce benefici terapeutici ormai riconosciuti, soprattutto nei casi di vite 
familiari “travolte” dalla presenza di figli con problemi psichici: 
 

Uno dei problemi più diffusi che nascono dalla presenza di un figlio disabile è che le famiglie si 
sfasciano. Capita pure che i padri spariscono, ma spesso sono i legami dentro la coppia che si 
deteriorano. Il padre magari è presente con il figlio ma vive ormai al di fuori della famiglia, 
quindi il vero peso, anche morale, del figlio, se lo accolla tutto la mamma. La mamma sola si 
rivolge a noi anche per avere un sostegno morale, quindi. Spesso è capitato che uno di noi 
accompagnasse la mamma a parlare con il preside o con l’insegnante della scuola. Il nostro 
scopo è quello di cercare di dare un appoggio, morale o materiale (Granelli). 

 

In questo senso, l’associazionismo famigliare si rivela vantaggioso in particolare e in modo 
diretto per le famiglie che decidono di associarsi. In realtà, la sua utilità non sta solo 
nell’immediata esperienza del sollievo che viene dalla condivisione dei problemi e dalla 
possibilità di farvi fronte comune. Si tratta invece di un bene a raggio più lungo, di benefici 
che riguardano la società tutta e non soltanto le singole famiglie associate (Carrà Minetti 
2008, 11). Ci si associa, infatti, anche per fare fronte comune rispetto a problemi che 
interessano più famiglie. La seconda ondata di natalità di tali associazioni, infatti, coincide 
con l’inizio dell’acuirsi della crisi del welfare state ed i connessi tagli alla spesa pubblica 
sociale. Spesso il ridimensionamento di un servizio è la scintilla alla base della decisione di 
auto-organizzarsi in forma associativa. È ancora il caso di Peter Pan: 
 

Noi siamo nati nel 2000, quando c’è stato un problema con le istituzioni, la scuola. Noi 
eravamo tutti genitori, e ci rendemmo conto che non c’era, sul territorio e in generale, una figura 
che riunisse e rappresentasse tutte le esigenze alle istituzioni. Io potevo fare le mie battaglie per 
mio figlio, che si chiama Fabrizio, e ognuno per conto suo. Ma in realtà non c’era nessuno che 
riunisse tutte queste esigenze e le portasse avanti con chi di dovere. A quel punto è emerso un 
problema con le assistenti a scuola, e in quell’occasione alcuni di noi più battaglieri, o meno 
propensi a lasciar perdere, ci siamo messi alla testa di tutti. Perché gli altri genitori non se la 
sentivano, non se la sentono, di farsi avanti, ma se c’è qualcuno che lo fa, poi ti seguono e ti 
sostengono. Questo è quello che è successo. Sul momento il problema fu “facciamo un 
comitato”, che una cosa estemporanea, di scopo, solo per quel problema lì. Allora decidemmo di 
creare un’associazione (Granelli).  

 

È un bisogno concreto e specifico, quindi, a fungere da collante al momento della nascita 
dell’associazione, e sono le famiglie stesse ad essere portatrici del bisogno a cui essa 
risponde. A quel punto, l’associazione nasce sia per reagire a “criticità di sistema” (il taglio 
degli insegnanti di sostegno, ad esempio), sia per soddisfare bisogni ordinari legati alla vita 
quotidiana (ad esempio, il trasporto a turno dei ragazzi da parte dei genitori). Il risultato, 
dal punto di vista della spinta ad associarsi, è un peculiare connubio di motivazioni di 
carattere utilitaristico e altruistico: 
 

Io nel discorso associativo ho sempre creduto molto, nonostante tutte le delusioni che nel tempo 
sono venute fuori. La maggior parte delle persone, invece, ci crede nel momento in cui gli serve, 
poi quando non gli serve più torna nella propria vita. In realtà, finito il bisogno, risolto il 
problema, ognuno torna da dove era venuto, nel suo orticello. Non tutti, ma una larga parte. 
Poi al bisogno, quando si accende la spia d’allarme, allora si ritrovano tutti quanti. Quando 
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mi dicono “perché lo fai”? In fondo io ho mio figlio, che non aderisce certo a tutte le attività che 
organizzo, però credo che facendo questo, cambiando l’ambiente esterno, dando anche alle 
istituzioni il senso di quello che sta succedendo, aiuto anche lui e quelli come lui (Granelli). 

 

La presenza della disabilità in famiglia porta spesso a chiusure verso l’esterno, per diversi 
motivi. Le difficoltà sono legate per lo più allo “stigma sociale a cui le persone affette da 
disturbi mentali ed i loro famigliari hanno paura ad andare incontro uscendo allo scoperto 
e dichiarando la loro problematicità” (Mococci 2013, 99). Aderire ad un’associazione, in 
questi casi, significa innanzitutto la volontà di condividere con altri il proprio disagio, una 
scelta che, già di per sé, “impianta i semi di comportamenti aperti anziché difensivi” 
(Sennett 2012, 273). I nostri intervistati forniscono giudizi contrastanti in merito ai fattori 
in grado di favorire o ostacolare tale apertura.  
Secondo alcuni, il livello culturale e l’estrazione sociale della famiglia favoriscono 
l’accettazione stessa del disagio in termini problematici, da cui dipende la propensione a 
condividerlo con altri e ad attivarsi in seno ad un’associazione: “all’inizio la presa di 
coscienza è difficile per tutti, però mi accorgo che per altri è una cosa molto più lunga, e 
dipende spesso dal livello culturale e dal contesto sociale e ambientale in cui si vive 
(Granelli)”. Secondo altri, tali fattori incidono soprattutto sulla percezione della gravità del 
problema, ma in direzione opposta, portando spesso a scelte sbagliate: “ci sono alcuni 
ragazzi che hanno frequentato l’università quando non sono stati neanche in grado di fare 
regolarmente le scuole medie inferiori (Piscitello)”. In questo senso, i fattori di contesto di 
natura culturale o sociale andrebbero considerati in modo diverso: 
 

nella mia esperienza trentennale posso dire che la famiglia con meno strumenti culturali è più 
portata ad accettare, se consigliata, una soluzione che non ha concepito. La famiglia con più 
strumenti culturali è più pericolosa perché se si costruisce un modello nella sua mente, che è un 
modello anche utopico, tenderà a sostenerlo fino alla morte e a non accettare la realtà neppure 
se gli viene detta dagli specialisti (Piscitello). 

 

Le famiglie che aderiscono ad un’associazione ne ricavano alcuni vantaggi - da qui il 
movente di tipo utilitaristico - che possiamo schematizzare in due direzioni. Da una parte, 
è evidente la connessione tra cultura famigliare e cultura dell’associazionismo famigliare. 
Ciò che orienta le relazioni all’interno della famiglia, secondo molti osservatori, è il 
cosiddetto “spirito del dono”, che si esplica sotto forma di rapporti reciproci di cura 
vicendevole, in un circuito di scambievolezza improntata alla gratuità (Grasselli 2013). 
Così, l’associazionismo famigliare promuove relazioni sociali basate sui codici specifici 
della cura famigliare, che è legata ai compiti quotidiani, continuativa, che è strettamente 
personalizzata, ovvero calibrata sulle esigenze specifiche di ciascun membro, flessibile, in 
quanto cambia continuamente di forma perché cambiano la famiglia e le sue esigenze nel 
tempo e si trasformano le domande-risposte ai bisogni famigliari: “il tipo di aiuto garantito 
da un’associazione famigliare, quindi, è sostanzialmente diverso da quello che può 
provenire da servizi standardizzati: l’aiuto famigliare rifiuta i vincoli della 
standardizzazione” (Carrà Minetti 2008, 11).  
Le associazioni intervistate, in particolare, promuovono iniziative in diversi ambiti, 
riconducibili a tre grandi settori d’intervento.  
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- L’attività di advocacy, di cui abbiamo già scritto, che rappresenta lo stimolo iniziale alla 
nascita della maggior parte delle associazioni. 
- L’auto-organizzazione dei servizi di vita quotidiana, rivolti per lo più a dare “sollievo” 
alle famiglie, che “vedono il nostro lavoro come l’occasione per distaccarsi dal problema, 
per non pensarci, anche per avere due ore libere rispetto a un problema che è grandissimo, 
e ti condiziona la vita” (Granelli). A Giano dell’Umbria, per esempio, è attivo un centro 
diurno in cui quasi tutti i ragazzi disabili della zona passano la giornata: “la mattina viene a 
casa il pulmino che noi acquistammo qualche anno fa attrezzato per il trasporto disabili 
con la pedana mobile, parte e va a prendere i ragazzi che stanno al centro fino alle tre. Alle 
tre e mezza risalgono sul pulmino per finire il giro alle quattro. Hanno praticamente una 
giornata con attività varie: vanno a curare un orto vicino a Spoleto oppure vanno a fare la 
spesa al supermercato. Insomma, non passano la giornata così abbandonati” (Mattozzi). 
La caratteristica più evidente di tali servizi è lo sforzo di riprodurre quel carattere di 
piccola comunità, fatto di fiducia, reciprocità e mutuo aiuto, grazie al quale tutti i ragazzi 
disabili del Comune (tranne uno, come ci sottolinea l’intervistato) sono entrati a far parte 
del centro diurno dell’AIES. 
- La finalità educativa e ricreativa: dalle settimane al mare senza genitori, in cui i ragazzi 
sono accompagnati e seguiti per tutto il tempo da operatori specializzati; ai corsi di pet-
therapy o di musico-terapia nelle scuole. 
Se le famiglie portatrici di bisogni sono le protagoniste della rete associativa, tuttavia, ci 
viene fatto notare che le Organizzazioni possono spesso contare sul contributo, in 
termini di azione volontaria, di molti associati non ascrivibili alle famiglie stesse. Circa la 
metà degli iscritti all’associazione “Peter Pan”, ad esempio, non ha figli disabili. Di questi, 
la maggior parte sono volontari attivi, pronti ad attivarsi in caso di bisogno 
(l’organizzazione delle attività con i ragazzi), gli altri si iscrivono con l’intenzione di 
sostenere economicamente l’associazione, perché ne condividono gli scopi e ne 
apprezzano il lavoro. Spesso, “trovo più facile attivare questo tipo di associati che non le 
famiglie dei ragazzi” (Granelli). Anche l’AIES (che opera in un piccolo centro) può 
contare su un nutrito numero di volontari non portatori di bisogni. In questo caso, il 
collante comunitario è molto forte, e crea un clima di forte solidarietà tra i ragazzi e il 
mondo esterno: “ad avvicinarsi all’associazione sono soprattutto quelli che hanno 
problemi in famiglia, ma poi ci sono i parenti, gli amici. Una piccola comunità. Io ho dei 
soci che non avrebbero nessun motivo per aderire ad un’associazione di questo genere 
eppure lo fanno, lo fanno anche perché sono anche amici di questi ragazzi”. 
La spinta ad associarsi, in questi casi, sembra motivata da quella civicness che accomuna 
coloro che scelgono di attivarsi in maniera volontaria e altruistica nel tessuto associativo. 
Il tessuto della piccola comunità, in particolare, consente anche di riportare “la malattia 
mentale tra la gente”, dopo anni in cui i “normali” hanno preferito non vedere e tenerla 
nascosta. Non pare azzardato sottolineare come, in tali casi, le associazioni di famigliari si 
facciano portatrici di una specifica cultura della cittadinanza, una sorta di “civismo post-
moderno” in grado di connotarle come una vera e propria “élite modernizzante della 
società” (Lori 2003, 86).  

 
 
 



 209

Associazioni, famiglie e cittadinanza societaria 
 

L’attivismo delle famiglie organizzate in associazioni, secondo alcuni osservatori, le 
renderebbe titolari di una “cittadinanza societaria”, concetto formulato da Donati ed 
entrato recentemente nel diritto italiano4, “in quanto realtà solidaristica e non 
semplicemente in quanto somma dei diritti-doveri dei suoi singoli membri” (Donati 2000, 
9). Perché si possa parlare di “cittadinanza della famiglia”, quindi, è necessario che essa 
riesca a vedersi come “soggetto sociale” (cfr. Rossi 1994), che è qualcosa di più e di 
diverso dalla semplice somma tra i diritti e i doveri dei suoi singoli membri, una relazione 
che gode in quanto tale di diritti e doveri propri. Il riconoscimento di una nuova 
soggettività sociale in capo alle famiglie trova giustificazione - secondo tali letture - in 
quello “spirito del dono” caratteristico delle relazioni famigliari che, attraverso il loro 
organizzarsi in forme associative, riesce a trasmettersi all’intera società aumentandone il 
benessere complessivo. 
Da questo punto di vista, le associazioni famigliari rappresentano un capitale sociale sia 
per le famiglie che ne fanno parte, sia per la comunità a cui appartengono, sia per la società 
nel suo complesso: la capacità di dar vita a reti, la fiducia fra le persone, la solidarietà, 
l’attivazione di relazioni cooperative, in funzione di un bene condiviso piuttosto che di un 
interesse individuale sono gli elementi costitutivi di quei legami intenzionali che 
costituiscono quel sistema a cerchi concentrici di cui la famiglia è il motore centrale e 
primario. Si tratta di legami fondati su patti specifici: quello famigliare, coniugale (tra 
coniugi) e generazionale (tra genitori e figli). Anche il patto interno all’associazione di 
famigliari ha una duplice valenza: associativa (tra soci) e famigliare (tra famiglie). La 
“famigliarità” sta nella capacità di suscitare nella famiglia una reazione attiva e non un 
atteggiamento passivo, di rafforzarla (fornendole le risorse), perché trovi autonomamente 
la risposta risolutiva ai propri bisogni.  
Uno degli sbocchi più significativi di tale discussione è stato il Libro bianco sul welfare del 
Ministro Sacconi (2009), che ha stigmatizzato la richiesta di una ricalibrazione dello stato 
sociale a favore, appunto, di un potenziamento del ruolo delle famiglie, delle associazioni 
di famigliari, del complesso delle reti di prossimità e della pratica del dono, cioè di un 
“welfare familistico comunitario”. Il medesimo approccio sta alla base dell’idea di Big Society 
del premier conservatore inglese Cameron. Entrambe prevedono “un grande spostamento 
di potere dal centro alla periferia e dal pubblico verso le persone, le famiglie e le tante 
forme associative che le persone e le famiglie sanno produrre” (Sacconi 2010) e un’enfasi 
sulla cosiddetta “economia del dono” imperniata sulle Charities inglesi o sulle onlus italiane. 
Una delle prime sperimentazioni di tali concetti sul territorio è stato il progetto 
“Amministrare con la famiglia”, elaborato dalle Province di Padova e Verona nel 2005. Il 
progetto si proponeva tra i suoi obiettivi di elaborare nuove politiche societarie che 
prevedessero una graduale sostituzione del vecchio sistema di welfare fondato sulla 
“dominanza del pubblico” e sulla “inclusione dell’individuo come individuo”, con un 
nuovo “sistema societario” caratterizzato da un “sistema integrato di interventi e servizi 
secondo una logica di competizione solidale fra organizzazioni” e sulla “valorizzazione e 

                                                                                              
4 Cfr. Cons. di St. Atti norm., 6/03/2002, n. 1354: in forza della “cittadinanza societaria, accanto alle note categorie del 
pubblico e del privato, occorrerebbe distinguere la categoria del privato sociale, originaria e autonoma rispetto allo Stato e al 
mercato”. 
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promozione delle relazioni famigliari”. Il sistema societario, così come immaginato 
nell’esperienza veneta, mira a “favorire l’imprenditorialità di privato sociale della famiglia 
in ottica di cittadinanza societaria”, a “trattare la famiglia come cliente e come prosumer 
(produttore e consumatore) in relazioni simmetriche e autonome, orizzontali, anche con le 
istituzioni”, e a ritagliare per le famiglie, singole o associate, il ruolo di “certificatore finale 
della qualità del servizio” (Zerman 2005, 10-20). 
Un approccio che nasconde almeno tre elementi di criticità. Innanzitutto, nella visione 
della Big Society e in quella del Libro Bianco rimangono indefiniti i confini entro cui andrebbe 
contenuto il ruolo del pubblico, sia in termini di finanziamenti che di definizione delle 
nuove regole del “welfare mix”. Tale visione, tuttavia, ha il merito di porre l’accento 
sull’esigenza di superare un assetto del welfare troppo spesso di tipo risarcitorio invece che 
promozionale, e di mettere in discussione l’autoreferenzialità delle strutture pubbliche di 
erogazione dei servizi, organizzate secondo procedure burocratiche piuttosto che in base 
alla valutazione dei risultati in termini di rispondenza ai bisogni.  
In secondo luogo, secondo alcuni critici, l’idea di cittadinanza societaria alla base di tali 
proposte prefigurerebbe una nozione “sostanzialmente pre-moderna di cittadinanza” (De 
Vincenti 2011, 206). Quando si pensa alla “attribuzione di un valore politico (che autorizza 
decisioni collettive vincolanti per il bene comune), e delle connesse funzioni pubbliche, a 
organizzazioni di carattere non-statuale” (Donati 2010, 316), si fa riferimento al fatto che 
“lo Stato dovrebbe trasferire la titolarità degli interventi a corpi intermedi, che in questo 
modo opererebbero scelte vincolanti per tutti, collocandosi in posizione sussidiaria 
rispetto al privato, eventualmente sostenendolo con risorse pubbliche” (De Vincenti 2011, 
206). Il presupposto è che i cittadini che vogliano usufruire di prestazioni di welfare 
debbano aderire a una qualche forma di comunità come canale di accesso a specifiche 
forme di tutela, tramontando, in tal modo, il principio della individualità dei diritti da 
garantire universalmente a tutti. 
Il terzo punto di criticità riguarda uno dei principi fondativi dell’idea di cittadinanza 
societaria, ovvero la supposta propensione della famiglia ad agire in termini di attore 
sociale, individualmente o immerso in un reticolo associativo. Nelle nostre interviste, 
tuttavia abbiamo registrato evidenze piuttosto contrastanti a proposito del legame 
associativo interno alle associazioni. Da una parte, la qualità delle relazioni interpersonali è 
buona, soprattutto tra i fondatori dell’organizzazione e tra coloro che si dimostrano più 
attivi: “siamo tutti amici, un’amicizia che in molti casi è nata dal 2000 in poi, quando ci 
siamo conosciuti per affrontare insieme i nostri problemi” (Granelli). Dall’altra, però, 
abbiamo evidenziato anche l’esistenza di un rischio latente di particolarismo, di familismo, 
e di tutela quasi “corporativa” di interessi individuali o di bisogni specifici, “contro” quelli 
degli altri associati. Abbiamo verificato che la tensione pro-sociale della famiglia può sì dar 
luogo all’azione volontaria di uno o più dei suoi membri, intrecciandosi con la pro-socialità 
di altre famiglie e portandole ad attivarsi in associazioni di tipo famigliare, ma può anche 
essere indebolita quando, anche al suo interno, prevale la cultura dell’individualismo e della 
frammentazione, che porta ad enfatizzare i diritti dei suoi singoli componenti, facendo 
passare in secondo piano quelli che appartengono alla relazione nel suo complesso. Più 
volte, nelle parole dei nostri intervistati, abbiamo registrato una profonda delusione per il 
manifestarsi, in seno alle rispettive associazioni, di una partecipazione eccessivamente 
strumentale, se non di comportamenti “egoistici” da parte di delle famiglie. 
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Io pensavo che i genitori con questo problema accorressero a partecipare attivamente a queste 
iniziative, e invece no. Partecipano solo quando c’è la cosa che interessa e poi non li vedi più. 
Se si organizzano le cose il figlio partecipa, bene, ma non si fanno mai avanti a dire “do una 
mano anch’io a fare qualcosa”. Tanti grazie, ma poi, chi lavora, chi non ha tempo. Quelli che 
spendono parte del proprio tempo anche per gli altri sono pochi (Granelli). 

 

A volte le divergenze, all’interno dell’associazione, nascono per una diversa percezione 
della disabilità e del progetto riabilitativo ad essa collegata: “se mio figlio è totalmente 
disabile e il tuo ha qualche abilità, la tua famiglia tenderà a volere un progetto che valorizzi 
quelle sue poche abilità, trascurando le necessità di mio figlio che di abilità non ne ha” 
(Piscitello). Ne conseguono spinte individualistiche che spesso rischiano di minare l’unità 
di intenti dell’associazione stessa. Altre volte incomprensioni nascono con l’avanzare 
dell’età dei ragazzi, l’affacciarsi delle prime preoccupazioni per il futuro e l’opportunità di 
avviare un percorso legato al “dopo di noi”. 
 

Ci sono famiglie che magari sono state fortunate che quell’impatto magari ce l’hanno più tardi. 
Tant’è vero che il primo scontro all’interno delle associazioni avviene tra famiglie di fasce 
generazionali diverse. Ovviamente le famiglie dei più giovani sono più restie a certe misure. Le 
famiglie dei più grandi hanno esigenze già diverse. E lì ci si comincia a scontrare sul problema 
del Dopo di Noi. E lì la situazione diventa ingestibile (Piscitello). 
 

Se poi spostiamo la nostra lente sulle relazioni tra le diverse associazioni, le difficoltà di 
fare rete su di un livello orizzontale - cioè tra soggetti associativi simili su scala regionale - 
sembrano insormontabili: “Le associazioni sono tutte buone, ma non facciamogli vedere 
che noi stiamo andando dall’assessore perché può darsi che se dà i soldi a noi non li dà agli 
altri” (Piscitello). La crisi ha avuto un enorme impatto su tale difficoltà a fare fronte 
comune, e non solo in Umbria: “già era un orticello in cui uno andava contro l’altro, 
diciamocelo francamente. Ora sono uscite fuori anche forme di narcisismo, non saprei 
neanche come definirle, di personalismo, ma anche di disperazione, vengono fuori perché 
comunque sia se mi togli un pezzetto a me io non so più che fare” (Argentin).  
Le nostre interviste mostrano un diffuso bisogno di forme di coordinamento tra le realtà 
associative, che stentano a prendere forma. Le reciproche diffidenze impediscono di 
svolgere un’azione comune e rischiano di inficiare quello che potremmo definire il ruolo 
“societario” dell’associazionismo famigliare umbro. Abbiamo rilevato, tuttavia, 
significative eccezioni quando l’associazione insiste nelle comunità più piccole. La sezione 
di Giano dell’Umbria e Gualdo Cattaneo dell’AIES, ad esempio, è riuscita a coinvolgere nel 
suo centro diurno tutti i ragazzi disabili di quei piccoli centri, diventando un punto di 
riferimento per l’intera comunità locale: “attorno all’associazione c’è una piccola comunità. 
Io ho dei soci che non avrebbero nessun motivo per aderire ad un’associazione di questo 
genere eppure lo fanno, lo fanno anche perché sono amici di questi ragazzi” (Mattozzi).  
Il centro diurno di Giano è frequentato da un gruppo di ragazzi disomogeneo, sia dal 
punto di vista dell’età anagrafica (dai trenta ai cinquantacinque anni) sia da quello della 
patologia (si va dalla disabilità motoria ad alcune patologie psichiche anche gravi) eppure la 
scelta di avviare l’iter amministrativo per la creazione di un “Dopo di noi” e di attivarsi per 
il reperimento dei fondi necessari è stata condivisa da tutte le famiglie. La tradizionale 
propensione alla reciprocità e al mutuo-aiuto delle piccole comunità, evidentemente, si 
proietta anche sulle necessità del microcosmo associativo dell’AIES. 
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Un quarto elemento da considerare, infine, attiene alle peculiarità del “welfare mix” umbro, 
caratterizzato da una forte propensione alla collaborazione, in una dimensione verticale di 
territorio, tra associazioni di famigliari e terzo settore (in particolare con le cooperative sociali 
in materia di centri attivi nel campo del “dopo di noi”5), e da una lunga tradizione di co-
progettazione tra attore pubblico e terzo settore, sia esso cooperazione o privato sociale.  
Secondo alcuni teorici della cittadinanza societaria delle famiglie, tale fattispecie, pur 
rappresentando una positiva pratica collaborativa tra soggetti diversi nell’ottica della 
sussidiarietà orizzontale, può correre il rischio di imprigionare le associazioni in una 
relazione di dipendenza che bloccherebbe la loro crescita ed un maggiore protagonismo 
nella società. La collaborazione tra associazioni e cooperazione sociale si sostanzia, in 
effetti, in esperienze di “residenze di comunità” caratterizzate dalla tendenza a portare il 
bisogno fuori dalla famiglia. Secondo alcune letture, l’esito di simili procedure sarebbe 
quello di “scaricare la famiglia non solo dei pesi che gravano sulle sue spalle, ma anche 
delle sua responsabilità e capacità d’azione, privandola inoltre della possibilità di imprimere 
all’intervento quel carattere di flessibilità e prossimità che la caratterizza” (Carrà 2008, 15). 
È lo stesso associazionismo famigliare umbro, tuttavia, a dare un’interpretazione 
equilibrata della sussidiarietà orizzontale in chiave non di sostituzione, ma di 
collaborazione paritetica con il pubblico, in particolare nella modalità della “sussidiarietà 
per progetti” e in minima parte nella forma di esternalizzazione di servizi. La stessa idea 
della “valorizzazione delle iniziative dei privati” non viene vista come l’inizio di un 
percorso di privatizzazione (Montesi 2013, 36). Le famiglie arrivano ad invocare un ruolo 
più incisivo del pubblico sul versante della certificazione e della validazione e della verifica 
dei risultati dei percorsi terapeutici. 
 

Da una parte c’è la consapevolezza che dobbiamo fare noi perché sennò il pubblico non è in grado 
di fare. Dall’altra sappiamo che la collaborazione fra pubblico e privato è una cosa bellissima, 
efficacissima. Bisogna però mettersi d’accordo su che significa. Se tu mi dai i soldi e poi io faccio 
come pare a me, non è più collaborazione pubblico e privato. Noi dobbiamo mettere insieme delle 
risorse. Poi però queste risorse vanno in qualche modo regolate dal e concordate con il pubblico. 
Così come gli obiettivi, le strategie e i mezzi per arrivare agli obiettivi (Piscitello).  

 

In termini generali, il ruolo di terzietà del pubblico viene visto come una garanzia anche 
rispetto alle possibili frizioni tra gli associati, soprattutto in un ambito come quello del 
“dopo di noi”, in cui  
 

è un fatto naturale che io prima o dopo questa, diciamo così, “gestione” la debba lasciare ad altri. 
È naturale che sia così, non fosse altro perché tutti moriamo. E poi io ho capito negli anni che i 
miei occhiali non mi garantiscono che quello che vedo è giusto, perché è molto condizionato dalle 
mie ansie e dalla mia emotività di genitore. Se io porto mio figlio qua dentro io lo vedo in un 
modo, lei lo vedrà in un altro modo. Per questo c’è bisogno di chi lo vede in maniera molto più 
fredda, più esterna, può darsi in maniera meno competente, ma lo vede dall’esterno (Piscitello). 

 

                                                                                              
5 A Perugia il dopo di noi de “La casa del nibbio” è il frutto della stretta collaborazione tra un’associazione di 
famigliari, “le mamme dell’ottavo giorno” e la Comunità di Capodarco; a Spoleto “le Ville”, il dopo di noi 
gestito dalla cooperativa “Il Cerchio”, nasce dalla fattiva collaborazione tra la stessa cooperativa e l’associazione 
Peter Pan; a Giano dell’Umbria l’AIES utilizzerà, nella gestione del futuro dopo di noi, gli operatori sociale della 
medesima cooperativa. 
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In conclusione 
 

La conclusione del lungo processo di ristrutturazione dei servizi psichiatrici umbri (con la 
chiusura degli istituti e la “de-istituzionalizzazione” sul territorio dei servizi di cura) e 
l’allungamento delle aspettative di vita dei soggetti disabili ha portato, negli ultimi anni, 
all’emersione di un bisogno prima sconosciuto: genitori che si ritrovano anziani a pensare 
con angoscia a “cosa ne sarà di mio figlio dopo di noi”? Un bisogno con cui il ricco 
tessuto del terzo settore umbro si è trovato a dover fare i conti. Nella nostra Regione, i 
soggetti impegnati a dare vita ed efficacia alla sussidiarietà orizzontale hanno sperimentato 
un “welfare mix” che, in un ambito così delicato come il “dopo di noi”, sembra aver trovato 
un ideale terreno d’azione. 
È interessante, intanto, la freschezza del dibattito in un campo ancora largamente 
inesplorato come questo. Un dibattito animato non solo dai soggetti portatori del bisogno 
(le famiglie e le associazioni del privato sociale) ma, insieme a loro, da tutti i soggetti a 
vario titolo coinvolti nelle dinamiche di cura (cooperazione sociale in primis). Dentro 
questo dibattito ritroviamo la ricerca del modello migliore di assistenza (oggi quello 
prevalente in Umbria vede alcune strutture residenziali gestite dalla cooperazione sociale 
ampiamente coadiuvata dalle associazioni), e il tentativo di riscrivere il contratto sociale dal 
punto di vista del disabile, al quale, nei fatti, un livello minimo e accettabile di cittadinanza 
è stato sempre negato. In questo quadro, il “Dopo di noi” vorrebbe essere una risposta 
strutturale e strutturata, un vero e proprio diritto di cittadinanza universalmente 
riconosciuto. Oggi, al contrario, sono poche decine i soggetti accolti nelle strutture 
residenziali presenti in Regione. 
Per farne un diritto di cittadinanza universalmente riconosciuto - secondo gli attori in 
campo - è necessario che il concetto di riabilitazione venga rivisto alla luce del cosiddetto 
“approccio delle capacità”, che intende definire i requisiti di una vita dignitosa per le 
persone affette da gravi disabilità, e quindi il nucleo minimo di diritti sociali che la società 
intende garantire loro. Riabilitare coloro che non guariscono significa averne cura per 
sempre, farsene carico in maniera globale durante e dopo la vita della famiglia che li 
assiste. Quello che avviene oggi, al contrario, è un approccio burocratico alla questione, 
per cui i soggetti psichiatrici fino ai 55 anni devono risiedere in un certo tipo di strutture, 
per quelli più anziani c’è l’attivismo delle associazioni che hanno contribuito a far nascere 
le poche strutture del “Dopo di noi” esistenti in Umbria, che riescono ad accogliere 
pochissimi casi. 
Il tema del “Dopo di noi”, oltre a lacerare profondamente le famiglie al loro interno, 
spesso finisce con l’inserire contraddizioni e divisioni all’interno delle stesse associazioni, 
facendo emergere individualismi e istanze di tipo particolaristico, che rischiano di 
indebolire quella tensione alla pro-socialità che ha fatto pensare a molti osservatori alla 
nascita di una inedita forma di “cittadinanza societaria” in capo a tali soggetti.  
Nel complesso, tuttavia, il quadro che emerge è quello di una certa ricchezza e vivacità del 
tessuto associativo auto-organizzatosi attorno alle famiglie, che sembra in grado, nel 
quadro del peculiare welfare mix umbro, di produrre innovazione e sperimentazione anche 
rispetto ad un bisogno inedito e pesante di risvolti emotivi come il “Dopo di noi”. 
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L’ASSOCIAZIONISMO PER LA COSTRUZIONE SOCIALE  
DEL GENERE IN UMBRIA  
Rosa Rinaldi  
 
 
 
 
 
 
 
Identità e culture di genere 
 

Sono passati circa trent’anni dalla prima definizione del concetto di genere da parte di 
studiose femministe anglosassoni come Rubin e Oakley. Trent’anni durante i quali (cfr. 
Leccardi 2002) la categoria di genere è stata istituzionalizzata ed ha perso quella carica 
rivoluzionaria che ha avuto nel corso degli anni Settanta del secolo scorso. Il genere è 
diventato una categoria sociale che rappresenta gruppi omogenei sulla base della distinzione 
tra i sessi e, specialmente nel campo degli studi sociali, si è caratterizzato quale dimensione 
classificatoria per descrivere categorie di persone sulla base di caratteristiche comuni.  
Da circa un ventennio ormai si fanno strada con forza esigenze da parte di gruppi che, 
fino a non molto tempo fa, erano piuttosto relegati ai margini della sfera pubblica. Negli 
ultimi anni, la vita quotidiana delle persone gay, lesbiche e transessuali e le domande di 
riconoscimento che esse esprimono hanno guadagnato una collocazione stabile nel 
dibattito pubblico italiano, assumendo una rilevanza sempre maggiore per gli assetti 
istituzionali del Paese e per la collocazione dell’Italia nello scenario internazionale. Le 
discussioni sull’omosessualità si impongono all’interesse generale, delineando nuovi profili 
di definizione delle identità e dei rapporti. Nonostante il confronto su questi temi 
contenga molti elementi tipici dei “dilemmi culturali” che attraversano le società 
occidentali, gli studiosi finora si sono dimostrati poco attenti alla loro interpretazione. 
Senza dubbio il dibattito sull’omosessualità si interseca, e spesso si scontra, con una 
pluralità di altri temi, che hanno a che fare con l’espressione autentica del proprio sé, con 
la definizione di vita privata e pubblica e con tutte le problematiche relative alla 
costruzione di iter giuridici volti alla tutela delle coppie di fatto. Recenti ricerche 
sociologiche (cfr. Barbagli, Colombo 2001) parlano di evidenti trasformazioni nel mondo 
delle relazioni interpersonali, e uno dei motivi principali di queste trasformazioni sta 
proprio negli spazi sociali che l’omosessuale può frequentare e che nell’ultimo decennio 
sono notevolmente aumentati. Un tempo erano per lo più i “luoghi spontanei” (battuage) 
ad attirare l’interesse dei gay. Oggi ne esistono di organizzati misti o esclusivi (bar, 
discoteche e saune), ma la vera novità in questo campo è l’associazionismo, che fino agli 
anni Ottanta del secolo scorso nemmeno esisteva e che - pur non vivendo un periodo di 
prosperità - ha sicuramente avuto un ruolo fondamentale nelle strategie culturali di 
accettazione.  
Anche in Umbria il fenomeno si è posto all’attenzione generale specialmente negli ultimi 
tempi, complici un mutato contesto sociale (che ha reso possibile una maggiore visibilità 
della persone omosessuali) e il cambiamento della subcultura gay, che ha permesso a molti 
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omosessuali di fare coming out. Nelle pagine che seguono, si prenderanno in considerazione 
le due principali associazioni umbre per il riconoscimento di genere: Omphalos Arcigay-
Arcilesbica, diffusa prevalentemente sul territorio perugino, e Esedomani, a spiccata 
prevalenza territoriale ternana. Per entrambe, sono state somministrate interviste in 
profondità a testimoni privilegiati (presidenti, volontari attivi, responsabili) e a semplici 
volontari. Nel caso di Esedomani, la ricerca è partita da un focus group che si è tenuto in 
un’aula del Dipartimento di Scienze politiche nel mese di dicembre 2014. Le interviste a 
volontari/responsabili di Omphalos si sono svolte presso la sede di Omphalos di Perugia 
nel mese di novembre 2014. 
 
L’associazione Omphalos-Arcigay-Arcilesbica 
 

La storia e l’organizzazione 
 

L’associazione Omphalos-Arcigay-Arcilesbica nasce da un progetto informale, nel 1992, 
quando un gruppo di amici si riuniva e fondava, in una palazzo di Ponte San Giovanni, 
un’associazione dal nome Solidarietà Totale: tra i fondatori vi era anche l’ex Sindaco del 
Comune di Perugia, Vladimiro Boccali, che allora era obiettore di coscienza presso l’Arci. 
Ci racconta Patrizia Stefani, co-presidente:  
 

Nasce nel 1992 da un gruppetto di ragazzi Arci che si erano riuniti, avevano avuto questa 
idea, e hanno chiesto aiuto all’Arci territoriale per sapere più o meno come si gestisce 
un’associazione. Il problema era che era il 1992, e c’era problema di visibilità, c’erano diversi 
obiettori di coscienza che subito si sono dati da fare. Per fare alcuni nominativi, l’ex sindaco di 
Perugia, Boccali, che era là per il servizio civile, lui aveva 20 anni. Poi alcuni ragazzi che non 
avevano problemi di visibilità hanno messo il nominativo (Stefani). 

 

I primi fondatori avevano tra le intenzioni principali quella di «combattere contro 
l’indifferenza della città alla realtà omosessuale», e di lì a poco il circolo approda nella 
storica sede in Via Fratti, dove rimane fino al 2008, data di inizio dei lavori di 
ristrutturazione del palazzo, per poi trasferirsi temporaneamente in Via della Pallotta. Il 
circolo ha continuato a crescere fino a quando, nel 1996, affronta una doverosa 
riorganizzazione dovuta alla scomparsa dell’allora Presidente: 
 

… dopo il 1996 Arcigay è stato sotto l’ala protettrice dell’Arci. Poi quelli dell’Arci 
territoriale ci hanno detto che c’erano problemi economici ed organizzativi e ci hanno detto: «o 
vi date da fare o dobbiamo chiudere». Io e altri quattro abbiamo pensato che ci dovevamo dare 
da fare. E così è stato! (Stefani). 

 

Insieme all’Arci territoriale, nel 1999 Solidarietà Totale diviene Arcigay-lesbica Omphalos. 
Dal 2005, seguendo l’evoluzione dell’Arcigay, viene fondato il Comitato Provinciale 
Arcigay Perugia, che, insieme al circolo ArciGay-Lesbica Omphalos, fonda il 
coordinamento Omphalos Perugia. Con il Congresso provinciale del 14 settembre 2013 il 
comitato provinciale Arcigay e il circolo Omphalos Arcigay-lesbica si uniscono nella nuova 
Omphalos Arcigay Arcilesbica, si introducono le figure della doppia-presidenza e dei 
probiviri, affiancati dalle figure di tesoriere e segretario ed un massimo di sette consiglieri. 
Viene eliminata la figura del vicepresidente, a favore di un più ampio gruppo di invitati 
permanenti. I volontari nel tempo sono progressivamente aumentati e, con l’aiuto di oltre 
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quaranta persone attive, è anche aumentata la visibilità regionale e la collaborazione con le 
Istituzioni locali, portando all’attenzione pubblica numerose istanze del mondo LGBT 
(Lesbiche, Gay, Bisessuali, Transessuali). Risultati ragguardevoli sono il registro delle 
coppie di fatto in numerosi comuni della Regione, l’inserimento nel nuovo Statuto 
regionale di un articolo contro le discriminazioni, l’importante articolo sul riconoscimento 
delle convivenze di fatto e una recente legge regionale sulle coppie di fatto. Ad oggi 
Omphalos conta sull’aiuto di diversi volontari e su una struttura organizzativa interna ben 
articolata:  
 

… una quarantina di volontari, ci sono una ventina che fanno parte del direttivo, sono ospiti del 
direttivo, una ventina sono soci che danno una mano. L’età media si sta abbassando, per fortuna, 
ci sono tanti ventenni, trentenni, quarantenni […]. L’età media è intorno ai trenta, sono 50% 
uomini e donne (Stefani). 

 
I volontari si riuniscono almeno una volta al mese, per discutere sulle campagne e sugli 
eventi da organizzare, mentre le decisioni più importanti sono prese dal Direttivo, eletto 
in modo collettivo sulla base di liste proposte:  
 

Abbiamo un Direttivo, nove persone, scelte con una sorta di proposta al congresso (locale), anche 
sulla base di chi vuole e su indicazione - del vecchio direttivo - di persone che fanno tanto per 
l’associazione (...). Prende le decisioni economiche e sociali, pubbliche, lasciando ai gruppi molta 
libertà di azione, ma le decisioni più importanti devono comunque passare per il direttivo: 
campagne, comunicati stampa, ma anche le spese … un po’ come il consiglio comunale (Stefani). 

  

L’associazione è poi organizzata in gruppi tematici, ognuno con una propria specifica area 
di interesse e azione, alcuni dei quali fanno ricorso anche all’aiuto di professionisti e 
personale esperto. Con le parole della presidente Stefani: 
 

Oltre al direttivo vi sono una serie di gruppi, con un coordinatore e volontari. 1. Gruppo giovani, 
circa 40 persone, loro fanno delle riunioni in cui parlano di quello di cui si sentono, parlano tra 
loro … il coordinatore è un ragazzo come loro, organizzano iniziative, progetti con il Centro 
Servizi Giovani, con InformaGiovani, tengono sotto controllo i bandi […]. 2. Gruppo salute, il 
coordinatore è Mimmo, si incontrano una volta al mese, si occupano di costruire le campagne di 
salute, con lui lavorano sei-sette persone. Vanno anche nelle scuole, ma poiché ci va anche l’Arci, 
l’Anlaids, Cabiria … a noi ci accusano di portà l’omosessualità nella scuola! Quindi ci 
occupiamo più di bullismo …  3. Gruppo scuola: vanno nelle scuole, c’è una psicologa, volontaria 
del centro d’ascolto, socia, volontaria, professionista, una “etero intelligente”. L’anno scorso sono 
riusciti ad andare quattro o cinque volte nelle scuole, qualche anno fa tre-quattro volte, più che 
altro li invitano i ragazzi che fanno l’assemblea di istituto e loro vanno nelle scuole e spiegano ai 
ragazzi quanto è brutto fare i bulli e non rispettare tutto quello che è diverso. 4. Gruppo 
BeQueer, più ludico, si occupa del reperimento fondi, infatti per fare tutto occorrono i fondi! 
Organizza due serate fisse al mese alla disco Cielo di Ponte San Giovanni, con le Drug Queen, le 
nostre miss: Shevulva, Lilly boat, Valkiria, Nikita … 5. Gruppo T*, trans, gestito da una 
sola persona Giuliano (ex Giuliana). Questo gruppo esiste nel caso in cui esistono persone che 
vogliono fare la transizione, possono far riferimento a chi ci è già passato ... Infine, 6. Gruppo 
Sordi, è un gruppo meraviglioso! Nasce perché a livello nazionale c’è sempre stata attenzione per 
questo tipo di disabilità, questa promozione per fare questo gruppo sordi, nasce per prima a 
Palermo, con l’Arcigay. Poi siccome avevamo una socia sorda le abbiamo chiesto se voleva 
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occuparsi del gruppo […]. La referente è Clarissa Bartolini, presidente dell’ENS, Ente 
Nazionale Sordi. Lei si occupa di coinvolgere ’sti ragazzi, essendo sordi hanno idee un po’ 
confuse. Per esempio una volta venne uno che non sapeva bene se era gay o etero e io gli ho detto: 
«stasera stai qua, domani te vai a ballare il latino americano». Insomma, abbiamo organizzato 
dei corsi LYS, sono venute più di dieci persone, tutti volontari del circolo interessati a comunicare 
con le persone sorde. Sto corso di base si svolge circa una volta l’anno. I soci, per il resto si vedono 
nella sede dell’ENS che è una sede più adatta e molto più attrezzata di questa. Qui ancora non 
siamo arrivati a questi livelli. Poi ogni anno gli facciamo fare delle canzoni con dei balletti, con un 
coreografo, cosa che teoricamente non dovrebbero saper fare e invece fanno, divertendosi molto. 
Dimostrando che sanno anche ballare … (Stefani)1. 

 

I gruppi sono gestiti da giovani volontari e si occupano, come detto poc’anzi, di aree 
tematiche e di azioni particolari, dalla transessualità ai problemi delle persone omosessuali 
non udenti, fino al supporto morale (e psicologico) per i giovani impegnati nel percorso 
complesso di riconoscimento e di accettazione (personale ed esterna a sé) della propria 
omosessualità, che comporta, a volte, il subire fenomeni di discriminazione, omofobia e 
bullismo, vissuti anche tra le pareti domestiche.  
Riguardo ai mezzi di finanziamento, gli intervistati riferiscono di non far ricorso a nessun 
tipo di finanziamento esterno, avendo come canale principale di sostentamento i proventi 
delle tessere degli associati (i soci sono circa 2500, con 800 tessere rinnovate l’anno 
scorso). La campagna di tesseramento principale si svolge in apposite serate ludico-
ricreative in una discoteca di Ponte San Giovanni, il BeQueer, con la partecipazione delle 
Drag Queen.  
Inoltre, tra gli eventi che Omphalos organizza, si ricorda l’esistenza di una propria squadra 
di pallavolo impegnata in tornei nazionali e, da gennaio del 2015, è stato costituito anche 
un proprio coro, l’Omphalos Voices.  
 
Il contesto sociale 
 

Spostando l’attenzione, invece, non più sulla struttura organizzativa, ma sui soggetti che 
hanno deciso di far parte di Omphalos, i nostri intervistati raccontano di aver deciso di 
aderire all’associazione in momenti particolari del loro percorso di crescita, quando la 
propria omosessualità incontrava - nel migliore dei casi - il disappunto dei propri familiari 
o - nel peggiore -  lo scherno e/o la riprovazione del più vasto ambiente sociale, dal 
gruppo dei pari al mondo della scuola. In particolare, tra i gruppi tematici di cui Omphalos 
si compone, il Gruppo Giovani è quello che affronta più nello specifico queste questioni 
che coinvolgono i ragazzi più giovani, spesso adolescenti che sono alle prese con il proprio 
coming out o vittime di bullismo familiare o scolastico. Una delle campagne più importanti 
sostenuta da Omphalos, infatti, riguarda proprio la lotta all’omofobia e al bullismo anche 
attraverso percorsi di sensibilizzazione intrapresi nelle scuole stesse,  un terreno, però, 
difficile da varcare, spesso ostacolato dalle stesse famiglie degli studenti che temono il 
contagio omosessuale («ci accusano di portare l’omosessualità nelle scuole!»):2 
                                                                                              
1 Ai gruppi elencati dalla presidente Stefani, dall’aprile 2015 si aggiunge il gruppo Lez!Go-Interferenze lesbiche, 
dedicato al lesbismo, alla sessualità e alla cultura lesbica. 
2 In particolare, il documento diffuso dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, relativo alle linee guida per 
l’educazione sessuale nelle scuole, ha scatenato non poche polemiche da parte di alcune associazioni di famiglie, 
oltre a mistificazioni, anche linguistiche (il 20 giugno 2015 si è tenuta una manifestazione a Roma con slogan tra 
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Noi puntiamo molto sulla formazione dei nostri volontari … ora sta per partire un progetto di 
formazione per i volontari che vanno ad intervenire nelle scuole, portato avanti dalla 
responsabile del gruppo scuola che è una psicologa, psicoterapeuta, sessuologa, responsabile del 
centro d’ascolto […]. Poi il gruppo giovani di per sé fa informazione sulla storia del 
movimento, in un certo senso forma i ragazzi […]. Si, ci sono stati casi, di omofobia … visto 
che si tratta di ragazzini molto giovani ... passano soprattutto per il centro di ascolto … poi la 
psicologa ci riporta di ragazzi che sono passati per il centro d’ascolto che hanno subito bullismo 
omofobico di vario natura nel contesto scolastico (Ermenegildi).  

 

Oltre a soffermarsi sulle problematiche relative alle nuove generazioni e all’accettazione 
del Sé, Omphalos organizza ogni anno degli eventi con lo scopo di informare la 
popolazione e sensibilizzarla sulle tematiche relative al mondo dell’omosessualità: in 
particolare, gli eventi principali sono quelli organizzati in occasione del 27 gennaio 
(Giornata Mondiale della Memoria, nella quale Omphalos ricorda le vittime omosessuali e 
transessuali del nazismo); del 17 Maggio (Giornata internazionale contro l’omofobia); del 
28 Giugno (Giornata mondiale dell’orgoglio LGBT, per cui Omphalos organizza il Pride 
Village, alcuni giorni di eventi ai Giardini del Frontone, Perugia); del 20 Novembre (Trans-
november, in cui Omphalos sensibilizza la cittadinanza sulle tematiche dell’identità di 
genere); e del 1 Dicembre (Giornata mondiale della lotta all’HIV). In quest’ultima giornata, 
Omphalos ricorda l’importanza della prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili 
(nel dicembre 2014, si è svolto non a Perugia, ma a Foligno). Inoltre, Omphalos, durante 
l’anno, ha realizzato altri eventi, tra cui: 
 

due video, due anni fa, un video sulla tematica del bullismo omofobico nelle scuole, girato tra 
l’altro all’interno del Giordano Bruno, a Perugia. L’anno scorso abbiamo girato un altro video 
… sull’importanza dell’attivismo LGBT, sull’importanza di rendersi partecipi dell’attivismo 
delle nostre campagne […]. Quest’anno abbiamo fatto una campagna che si chiamava 
“Scrivici su”: un cartellone con una coppia di due uomini e due donne in Piazza Italia, con 
l’invito a scriverci su … ad inizio settembre. Era un progetto finanziato dal bando Forme 
Creative del Comune di Perugia, era aperto a tutti, i cartelloni sono rimasti là per due giorni e 
due notti. […]. C’erano frasi omofobiche, ma tante erano frasi aperte, la reazione è stata più 
positiva di quella che ci aspettavamo (Ermenegildi).  

 

Per quanto riguarda il clima sociale, Perugia, dunque, secondo i nostri intervistati, risponde 
in modo positivo alle campagne di sensibilizzazione relative all’omosessualità, nonostante 
vi sia stata una grande eco critica in seguito a “Le sentinelle in piedi”, una protesta 
organizzata il 29 marzo 2014 da persone contrarie al disegno Legge Scalfarotto (approvato 
in data 19 settembre 2013 alla Camera dei Deputati) contro l’omofobia e la trans-fobia, 
che in sostanza estende la legge Mancino-Reale sulle discriminazioni etniche, razziali e 
religiose anche ad atti motivati da omofobia e trans-fobia. Durante l’evento, due ragazzi 
associati ad Omphalos si diedero un bacio in Piazza, che ha causato loro una denuncia 
della Digos per disturbo della quiete pubblica e manifestazione non autorizzata, denuncia 
sostenuta, come da verbale Digos, dall’accusa di “bacio concupiscente”. Il clamore 

                                                                                                                                                                                                                                              

cui Stop gender nelle scuole, No alle teorie del gender, che, semanticamente, non significano nulla). Per 
approfondimenti: www.aispa.it/attachments/article/78/STANDARD%20OMS.pdf 
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suscitato ha presto superato i confini regionali per arrivare a livello nazionale e anche oltre 
confine. La città, però, racconta Stefano, uno dei ragazzi protagonisti dell’evento: 
 

in questa occasione e in altre, ha reagito benissimo. I cittadini sono avanti, commenti brutti ce ne 
sono dovunque, persone poco intelligenti ve ne sono ovunque. Ma sono più le reazioni positive. Ho 
ricevuto messaggi bellissimi di solidarietà, tra cui una famiglia che si è trasferito a Perugia da 
quattro anni e mi hanno espresso la loro solidarietà, mi hanno chiesto se potevano far qualcosa 
privatamente. Oppure un padre che mi ha scritto: «spero i miei figli crescano come voi» 
(Bucaioni). 

 

Però si registrano ancora episodi di discriminazione, anche in Umbria, perché sembra 
peggiorato a livello nazionale lo scontro sociale e politico sui temi legati al riconoscimento 
delle tutele giuridiche per le coppie omosessuali: 
 

Rispetto al resto d’Italia, siamo nella media, negli ultimi anni è peggiorato il clima, come 
società civile … prima il cittadino medio, anche quello che non si era mai posto il problema, 
vedeva il banchetto Omphalos a corso Vannucci e non si era mai, mai posto il problema, ci 
guardava, vedeva che era tranquillo, vedeva che era una cosa normale, come noi vorremo, gli 
stava bene […]. Ora con questo ritorno di violenza mediatica nei nostri confronti, su 
qualcuno, sul cittadino perugino ha qualche effetto […]. Ci contestano … per esempio, un 
edicolante quando gli abbiamo chiesto di mettere su una locandina contro l’omofobia 
(“qualcuno è gay, fattene una ragione!”) ce ne ha dette di tutti i colori: «pervertiti, contro 
natura!» […]. Magari prima c’era chi lo pensava, ma non aveva il coraggio di dirlo, secondo 
me torniamo sempre lì, le persone razziste ci stanno, ma non c’è uno che si vanta di essere 
razzista, che dice sporco negro davanti agli altri ... perché il razzismo era visto come qualcosa 
che va contro il volere comune […]. Purtroppo anche grazie all’assenza di leggi … oggi si 
sentono rafforzate per andare in piazza e gridare: «finocchi!» […]. Questo negli ultimi 5 
anni. Peggiorato … (Albertini). 

 

Il clima sociale piuttosto conservatore rispetto alle questioni omosessuali, secondo i nostri 
intervistati, quindi, deriva anche dall’asprezza dei toni con cui si affrontano queste 
tematiche nell’ambiente politico nazionale, in cui ci sono molti casi di esponenti politici 
che continuano ad adoperare una terminologia offensiva per indicare le persone 
omosessuali o di cattolici oltranzisti che ritengono che l’unica espressione di famiglia 
riconosciuta e riconoscibile sia quella naturale, costituita da persone etero, negando 
qualsiasi forma di tutela giuridica alle coppie omosessuali. 
In ogni caso, la storia personale di chi è entrato in Omphalos, in tempi più o meno recenti, 
è diversa da soggetto a soggetto, ma ognuna è simile all’altra nel desiderio individuale di 
vivere in forma collettiva le proprie esigenze di riconoscimento, spesso dopo 
un’esperienza di non accettazione del proprio orientamento sessuale o, più semplicemente, 
in vista di un desiderio di confronto/incontro con altri a sé vicini. A volte, ci raccontano 
gli intervistati, si avvicinano all’associazione ragazzi molto giovani, confusi nel loro 
percorso di definizione identitaria, che hanno trovato nella famiglia o nei pari un 
atteggiamento di critica o incomprensione. La riprovazione sociale che spesso si avverte 
quando si parla di omosessualità può essere causa, specialmente durante la fase 
dell’adolescenza, di grosse difficoltà nella gestione della propria identità, con inevitabili 
ripercussioni anche nell’età adulta. Il confronto e la socializzazione delle proprie 
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esperienze con un gruppo di pari è, senza dubbio, un’esperienza che può rivelarsi decisiva 
nella transizione verso l’età adulta e per la maturazione, non solo sessuale, dell’adolescente.  
Inoltre, per i nostri intervistati, l’essere parte di una associazione come Omphalos, oltre ad 
essere di aiuto nell’accettazione del proprio Sé, crea un indotto sociale anche a livello 
etico-normativo, per esempio sollecitando e informando l’opinione pubblica sulle 
problematiche relative alle questioni di genere, alla tutela delle coppie di fatto (non solo 
omosessuali), fino ad avere un impatto efficace anche sul piano del welfare, come nel caso 
del consultorio psicologico. Emerge sempre la questione - presente in molte delle nostre 
interviste - di associazioni che nascono (quasi) sempre dove c’è latitanza delle Istituzioni. 
 

È il welfare che ci deve dare qualcosa a noi! Le associazioni nascono in caso di assenza, di 
mancanza dello Stato, in caso di mancanza o insufficienza di servizi! Pensa che dal 2001, da 
quando abbiamo istituito il centro di ascolto psicologico, abbiamo messo un servizio che fornisce 
4 ore a settimana di consulenza psicologica gratis (abbiamo una psicologa e uno psichiatra, 
anche se lo psichiatra sta per andare via, è ormai anziano). Pensa, allora, 4 ore a settimana, 
per 52 settimane, per 13 anni … quanti soldi sono? Quanti soldi avrebbe speso il welfare per 
un servizio del genere? (Stefani). 

 

Con le Istituzioni, però, Omphalos dichiara di intrattenere ottimi rapporti, con la Regione 
in primis, che fornisce il patrocinio a molti eventi, ma anche con il Comune di Perugia, che 
ha approvato l’istituzione del Registro delle coppie di fatto; ottimi rapporti vi sono anche 
con altre associazioni locali (in particolare con le associazioni giovanili, come la Rete degli 
studenti, il Forum dei giovani, Amnesty, e via dicendo). In relazione ai conflitti interni, 
senza dubbio gli associati riferiscono che ve ne sono stati diversi, ma tutti risolti con 
l’uscita di qualcuno o attraverso la discussione collettiva. Per il futuro, Omphalos auspica 
un maggiore dialogo con gli esponenti politici locali, non avendo ancora avuto il tempo di 
intraprendere un dialogo fruttuoso con la nuova amministrazione comunale, così come 
esisteva con la precedente.  
Tematiche in parte simili e in parte discordanti si ritrovano nell’associazione Esedomani, 
presente sul territorio ternano.  
 
L’associazione Esedomani 
 

Nel territorio ternano, l’unica associazione relativa alla sensibilizzazione sulla costruzione 
del genere si chiama Esedomani, è piuttosto giovane, perché fondata nel 2012 ad opera, 
anche qui come nel caso di Omphalos, di un gruppo di amici che sentiva la necessità, 
prima di tutto individuale, di creare un’associazione capace di raccogliere le istanze delle 
persone omosessuali. Infatti, sul sito ufficiale, www.esedomaniterni.com si legge: 
 

la nostra volontà nel costruire questo progetto nasce dalla consapevolezza che le tappe della vita 
omosessuale sono intense, vere, faticose ed è proprio in quei momenti che l’aiuto, il sostegno, 
l’incoraggiamento degli amici, delle persone care o di una comunità di riferimento fanno la differenza. 
Noi crediamo nell’integrazione della nostra comunità con il tessuto cittadino, e per fare questo lavoreremo 
sugli aspetti culturali e di conoscenza del nostro mondo, aprendoci il più possibile all’esterno.  

 

Quello dell’apertura all’esterno è stato il leit-motiv del focus-group svolto con alcuni giovani 
ragazzi associati, che, ripetutamente, hanno sottolineato, tra le emergenze principali della 
comunità omosessuale, proprio questo aspetto, per evitare non solo il rischio della colpa 
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(o, ancora di più, della vergogna), ma anche quella dell’isolamento. Esedomani, conta 140 
soci, un direttivo di nove membri, un presidente e due vice-presidenti, uno dei quali è una 
eterosessuale. 
 

Vice-presidenti siamo io e la F.P., eterosessuale, che è anche tra i soci fondatori, lei è 
responsabile di Sel a livello provinciale credo, nonché presidentessa di Arci Ora d’aria. Ha 
manifestato anche lei che sentiva l’esigenza di … ci ha detto «perché non fate?»… e abbiamo 
voluto metterla … darle una carica importante (Crisantemi). 

 

La carica di vice-presidente, assegnata ad una donna eterosessuale, rispecchia proprio il 
principio in cui gli associati credono, quello dell’apertura all’esterno e del coinvolgimento 
della comunità cittadina alla vita del gruppo e agli eventi organizzati. Il tutto al fine di 
evitare il rischio di auto-ghettizzazione, tipico, ci dicono i nostri intervistati, di molte 
comunità gay. 
 

Perché tra i nostri fini istituzionali c’è quello molto importante del dialogo, dell’interazione con 
la cittadinanza tutta … non volevamo il rischio di fare un’associazione auto-ghettizzante … e 
infatti credo che ci siamo riusciti. Il rischio c’è e noi cerchiamo di combatterlo tutti i giorni, 
scendiamo in strada, le nostre iniziative sono fatte in piazza, sono dedicate a tutti … per il 
primo dicembre siamo andati in biblioteca, abbiamo fatto il gazebo e abbiamo somministrato il 
test rapido salivare a tutti … e sono venuti in tanti … era una cosa anche particolare […]. 
Peccato che non abbiamo avuto molto risalto in tv … penso che sia stata la prima volta 
assoluta in Italia che questo tipo di test veniva fatto in un posto come la biblioteca 
(Crisantemi). 
 

Quello dell’auto-ghettizzazione, della discriminazione a rovescio, è un rischio che i ragazzi 
intervistati ritengono essere sempre presente in chi fa parte di comunità omosessuali. Per 
evitarlo, pensano che sia importante coinvolgere la cittadinanza con eventi diretti alla città 
tutta, come è capitato lo scorso dicembre, in occasione della giornata mondiale dell’Aids. 
Questa si è svolta nel centro cittadino, precisamente nella Biblioteca Comunale di Terni, 
dove i ragazzi hanno sottoposto diverse persone al test salivare gratuito, cercando di 
tenere accesa l’attenzione su un fenomeno serio e importante come il contagio con il virus 
dell’HIV, anche in ragione del fatto che l’Italia è il primo Paese in Europa per numero di 
contagi all’anno e l’Umbria la seconda Regione in Italia. 
 

… diciamo che questa è una delle campagna a cui siamo più sensibili … il fenomeno HIV è 
molto importante a livello provinciale e regionale … è interessante … non se ne parla … 
purtroppo siamo la seconda Regione per nuovi infezioni … Italia la prima in Europa, e 
l’Umbria la seconda Regione in Italia […]. Ti dico noi abbiamo ricevuto i dati dalla 
dottoressa Di Giuli, funzionaria della clinica malattia infettive e quest’anno, dati al 27 
novembre, abbiamo avuto 75 nuovi casi di infezione … Terni e Perugia …75!! Nuovi!! Poi 
ci sono tanti che vanno a curarsi a Roma, più tutto il sommerso che non è testato e non lo sa 
…(Crisantemi). 
 

Si, mi è molto piaciuto, mi è piaciuto come si propongono quelli di Esedomani , francamente 
uno dei timori miei più grandi era appunto la ghettizzazione […]. Io quando ero in un’altra 
città , guardando da lontano … è questo che notavo … anche quando camminano per strada 
… eh eh eh, sembra una stupidaggine … ma visi conosciuti … li riconosci … escono sempre 



 223

tra loro, fanno feste tra loro … Io credo che questo accada  perché vengono discriminati, 
quindi si crea una sorta anche di paura … e quindi non ci si apre … ma se non ti apri ecco 
che vieni discriminato […]. Tu sei quello diverso (Maria). 
 

È un fatto culturale … la persona omosessuale non è abituata fin da quando è piccolo a progettare a 
fare un progetto su di sé, quindi non si immagina nemmeno […]. È centrato su se stesso … cerca 
solo di piacere al momento … oppure pensa fino alla prossima settimana … non ha nemmeno la 
pretesa di progettare ... però c’è la rabbia perché tu sei una persona a 360 gradi (Claudia).  

 

C’è anche chi, nel mondo omosessuale, ritiene che l’associazionismo di questo tipo dia 
luogo ad un sottosistema sociale chiuso, auto-ghettizzante e auto-discriminatorio, anche 
se, ci dicono i ragazzi, molte volte questa posizione serve solo a giustificare il timore di 
vivere e spendere in pubblico il proprio orientamento sessuale: 
 

… poi c’è anche un altro fenomeno che occorre sottolineare, legato a questo che tu dici, 
l’imputare la ghettizzazione da parte dell’omosessuale per giustificare la sua non 
partecipazione: «Io non vengo da voi perché vi auto-ghettizzate … io non ho bisogno di 
chiudermi in un luogo». Ma bada bene che queste persone sono sempre quelle che non vivono la 
loro omosessualità a livello sociale … È molto diffusa, ma ora pare sta scendendo … perché 
anche noi … ma anche gli altri gruppi stanno facendo vedere ... si danno da fare […]. 
Comunque era un’accusa e un’ideologia molto diffusa che gira … (Crisantemi). 

 

L’impegno pubblico è senza dubbio ancora meno diffuso di quanto dovrebbe, dicono gli 
intervistati, complice anche una sorta di deriva egoistica, per cui si tende a spendere poco 
di sé a favore degli altri. Questo diviene ancora più complicato se si vuole aderire ad 
associazioni che comportano necessariamente un’esposizione pubblica di se stessi e del 
proprio orientamento sessuale. Non sempre questo avviene con facilità, ma, a dire degli 
intervistanti, senza riconoscimento pubblico non avviene neppure quello privato (e 
viceversa):  
 

… la disaffezione delle persone alla politica, alla comunità è un risultato dei nostri tempi 
[…]. Sì sì, questo menefreghismo, egocentrismo […]. Poi mettici tutti i problemi legati 
all’accettazione … non è facile … noi abbiamo ragazzi che per venire al nostro gruppo ci 
hanno impiegato un anno … per fare il passo di entrare … hanno fatto passare un anno ... 
questo significa che per fare questo tu collochi te stesso nella società in cui vivi e ti riconosci come 
omosessuale (Crisantemi). 

 

In realtà, oggi, il ritiro dalla sfera pubblica a vantaggio di quella privata è un fenomeno 
molto studiato. Le due sfere vengono vissute come in opposizione l’una all’altra e 
connotate da sentimenti opposti: laddove la sfera pubblica appare fredda e inautentica, 
quella privata si connota di sentimenti positivi ed è sentita come appagante e accogliente, 
in essa il soggetto può svelarsi e rivelare sé stesso in modo autentico (cfr. Lasch, 1984; 
Sennet 1974). Questi processi comportano seri rischi per il mantenimento della coesione 
sociale (cfr. Rinaldi 2014a) e per la costruzioni di reti sociali di solidarietà diffusa.  
Il rischio specifico delle associazioni che hanno a che fare con gli aspetti più privati della 
vita del soggetto (come nel caso delle associazioni di chi difende il proprio orientamento 
sessuale) è quello di venire accusate di rendere pubbliche questioni private, e di portare 
all’ambito della sfera normativa e politica questioni attinenti esclusivamente alla sfera 
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intima, le cui istanze sono di disturbo per quelle ritenute di maggiore interesse collettivo. 
Inoltre, le comunità gay vengono spesso accusate di costituirsi come una sorta di comunità-
rifugio in cui ripararsi, auto-escludendosi dalla vita della società. 
In questo modo, è possibile che le associazioni di questo tipo diventino quasi delle 
comunità di stampo pre-moderno di cui parla Sennett, concepite come espressione di un 
rifiuto emotivo della società e come un territorio blindato all’interno della città, un luogo 
ideale in conflitto con lo spazio pubblico cittadino (cfr. Rinaldi 2014b), in cui l’intimità con 
i prossimi diviene la regola sociale per eccellenza e in cui tutti coloro che hanno sentimenti 
diversi vengono tenuti lontani. Cosi «la personalità collettiva diventa l’opposto della 
socievolezza» (Sennett 1974, 220). I ragazzi di Esedomani sembrano in realtà molto 
consapevoli del rischio che questo possa accadere, sia per esperienza vissuta in prima 
persona sia per esperienze raccolte e osservate nei confronti dei loro pari.  
In ogni caso, quando si parla di associazioni nate intorno alla sensibilizzazione e difesa del 
proprio orientamento sessuale (e, specialmente, emotivo), le questioni personali spesso 
entrano in conflitto con quelle pubbliche, perché considerate devianti: si pensi, ad 
esempio, a tutto l’acceso dibattito sul riconoscimento dei matrimoni gay. Infatti, molti 
ragazzi sono arrivati a far parte di Esedomani dopo esperienze a volte molto dolorose, e 
l’entrare a far parte di un gruppo ha contribuito a renderle meno traumantiche, 
migliorando il rapporto con amici e famigliari, oltre a permettere una più semplice 
accettazione di sé. 
 

Ho vissuto un’adolescenza un po’ chiusa … quindi cercavo questa apertura, conoscere persone … 
confrontarmi. Quindi all’inizio la mia è stata un’esigenza di tipo personale. Non pensavo 
neppure che sarei entrata a far parte dell’associazione in modo attivo, ma solo di appoggiarmi 
all’associazione … per capire, come funziona, che cos’è, eccetera. Poi è successo che mi sono 
trovata coinvolta nelle dinamiche … se non il giorno dopo, ma subito […]. C’è di bello che 
chiunque passa in sede può verificare con occhio, con mano quello che accade […]. La dinamica 
associativa sta là dentro … se tu passi in sede vedi proprio, bevi, mangi […]. Mi ha cambiato la 
vita, ho trovato il confronto che cercavo, che mi mancava, di cui sentivo il bisogno […]. E poi, 
non lo so, sono diventata una persona più sicura di me, nonostante debba lavorarci molto … Poi 
sembrerà una banalità, ma mi ha dato l’opportunità di crescere, mi ha fatto crescere, perché 
prendersi le proprie responsabilità significa crescere, mentre io ho sempre scansato ruoli di una 
certa importanza. Non che io ora sia importante, ma mi occupo di cose, mi danno compiti da 
svolgere … anche impegnarsi per una causa … (Maria). 

 

L’essere parte di un gruppo diviene un elemento fondamentale per la costruzione di sé: 
partecipare ad un progetto collettivo, essere riconosciuti per quello che si fa, per il ruolo 
che si ricopre significa avere una identità, sociale e individuale, che costituisce l’interfaccia 
con cui agire nel mondo, in un tempo in cui è sempre più difficile costruire un percorso 
biografico coerente e lineare nel tempo, complici anche le mutate condizioni del mercato 
del lavoro, sempre più incerto e precario e non più capace di fornire una identità precisa. 
Inoltre, partecipare in prima persona permette di riscoprire il grande valore sociale 
dell’impegno pubblico, anche per chi, come Michael, all’inizio lo valutava solo come 
tempo sottratto alla famiglia:  
 

io invece l’ho sempre visto negativamente il volontariato, perché mio padre faceva il volontario, e 
quindi aveva sottratto tempo alla famiglia … fa parte della protezione civile, guardia 
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ambientale … non c’era tutti i sabati e le domeniche. Invece da quando faccio parte 
dell’associazione e crescendo ho rivalutato anche questa cosa, ho capito il senso e il valore di 
questa cosa (Crisantemi). 

 

L’associazione ha anche attivato un gruppo di auto-mutuo-aiuto (gruppo di parola), 
supportato da una psicologa, in cui giovani e giovanissimi possono parlare e raccontare la 
loro esperienza e cercare un confronto con i pari. Si tratta di uno strumento molto utile 
per l’esternalizzazione delle proprie difficoltà relazionali, specialmente quelle relative al 
mondo degli adulti: 
 

io ho visto personalmente dinamiche famigliari cambiare in meglio anche piuttosto 
rapidamente. Non per questo non è che siano dinamiche false o poco reali, ma si risolvono 
proprio! Madri che insegnano religione che invece adesso accettano il proprio figlio […]. Io 
credo sia un discorso di sicurezza … cioè il ragazzo quando arriva ... non dico sia solo 
merito dell’associazione ... però avere persone intorno con cui parlare, confrontarsi, che 
possono aiutarti … ti rende più sicuro […]. Poi gli altri sono il nostro specchio, io la penso 
così […]. L’80% delle cose, delle reazioni che vediamo intorno sono il nostro specchio, quello 
che suscitiamo … Se noi acquistiamo sicurezza e tranquillità ... la pace … l’altro non può 
che accettare (Maria). 

 

loro mi stanno aiutando a sbloccamme … anche se non mi viene molto bene … prima ai 
gruppi stavo sempre zitta, prima non parlavo mai, invece adesso … (Claudia). 
 

I gruppi di auto-mutuo-aiuto sono importanti per i ragazzi intervistati, aiutano i giovani a 
parlare, a raccontare di sé e della propria esperienza di omosessualità, così come viene percepita 
a casa o con gli amici; a volte i giovani si limitano ad ascoltare perché, come dice Maria, «c’è 
gente che magari viene per mesi, non parla … e poi un giorno apre bocca», oppure perché  
 

quando sei lì le parole ti vengono fuori … a volte qualcuno racconta un’esperienza che ti 
immedesimi a tal punto che o scoppi a piangere o non riesci a non parlarne […]. Sono una 
potenza sti gruppi! (Crisantemi). 

 

L’omosessualità è un tema ancora di difficile accettazione in Italia, che riguarda non solo i 
ragazzi, ma anche i genitori, spesso impreparati ad affrontare il coming out del figlio, confusi 
da stereotipi, incapaci di affrontare i giudizi esterni, spesso sessuofobi e condizionati dalla 
scarsa informazione. L’associazione diviene, perciò, un luogo di confronto anche per gli 
adulti, per i genitori di figli omosessuali, che spesso non trovano nelle Istituzioni il 
sostegno adeguato e che non sanno come aiutare il figlio nel difficile momento 
dell’accettazione della propria identità affettiva ed emotiva: 
 

abbiamo dei casi difficili, tuttora, ci sono stati mandati dal servizio psichiatrico che non 
sapevano che fare, perché a questi professionisti manca tutto il bagaglio iniziale conoscitivo del 
fenomeno dell’omosessualità, quindi non sapevano che fare, oppure chiamano dei genitori, 
dicono «ho saputo che mio figlio» […]. Ci ha chiamato un ragazzo che voleva parlare con una 
mamma, per avere un dialogo un contatto che non poteva avere con la madre: ci ha 
rappresentato una storia fatta di violenza. Ci abbiamo parlato, lui rifiutava anche i terapeuti, 
le psicologhe. Ci ha parlato mia madre, era una situazione molto delicata. Un’altra volta, 
sempre situazioni delicate, chiamò una mamma che aveva scoperto l’omosessualità del figlio e 
paventava una pedofilia del proprio figlio. Il figlio aveva vent’anni e la madre sospettava che 
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era attratto da un quattordicenne. Nella mente della mamma che deve accettare l’omosessualità 
del figlio scattano tanti meccanismi, stereotipi che si portano avanti … anche tra i genitori, 
nella società tutta purtroppo ... (Crisantemi). 

 

Il confronto con chi vive esperienze simili è di enorme aiuto a chi le affronta per la prima 
volta, genitori compresi: da qui l’esigenza di associazioni come l’Agedo, l’Associazione dei 
Genitori di Ragazzi Omosessuali, di cui fanno parte diversi genitori dei ragazzi di 
Esedomani, unico punto di riferimento dell’Umbria, dopo che è stato chiuso quello di 
Perugia. L’esperienza dei ragazzi associati a Esedomani dunque, si rivela molto positiva, 
nonostante la nota negativa riguardante la mancata adesione di altri ragazzi omosessuali, 
che preferiscono «criticare anche senza partecipare». In ogni caso, Esedomani raccoglie 
riscontri molto positivi sul territorio ternano, che vanno anche al di là delle aspettative.  
 

Diciamo che anche qui le opinioni sono le più disparate e le reazioni … c’è chi magari tende 
anche a verbalmente a ghettizzare, «ah sì, quelli lì, quelli che fanno parte di quella associazione 
lì!», ma la maggior parte, personalmente parlando, sono curiosi. Io pensavo molto peggio … ero 
prevenuta, ma forse nemmeno tanto prevenuta. Il fatto è che non gli era mai stata offerta al 
ternano la possibilità di capire, non l’hanno mai vista una cosa del genere. Io penso che sia 
proprio così: non sapendo dare dei confini, una forma, non sanno nemmeno giudicare (Maria). 

 
Io penso che la gente sia molto più aperta, è la classe politica che è rimasta molto molto più 
indietro (Crisantemi). 

 

Ancora una volta, compare un giudizio negativo nei riguardi della classe politica, 
considerata un passo indietro rispetto alla società civile. Ai politici i nostri intervistati 
chiedono un maggiore interessamento alle loro campagne, in primis quelle all’interno delle 
scuole: sentono la necessità di portare maggiore informazione nelle scuole e di rendere la 
scuola un’arena moderna, aperta a questioni come quelle relative alla costruzione sociale 
dell’identità sessuale. I ragazzi sanno che nel futuro dovranno lavorare ancora di più, e 
sperano di farlo con l’ausilio della cittadinanza tutta e delle istituzioni, all’insegna di una 
continua e proficua collaborazione. 
 
Riflessioni conclusive 
 

Il profondo mutamento culturale e sociale all’interno della società e della famiglia ha 
sicuramente contribuito alla nascita di associazioni quali Omphalos o Esedomani, sorte sulla 
base dell’esigenza di portare in ambito pubblico questioni prettamente private, per ottenere 
tutele di carattere collettivo. E, a loro volta, queste associazioni sono fonte di ulteriore 
cambiamento culturale e sociale. Naturalmente, il terreno di incontro tra pubblico e privato 
rimane quello, da una parte, della tutela normativa e politica dei diritti degli omosessuali (si 
pensi alle discussioni accese sul riconoscimento delle coppie gay o sulla possibilità di 
adozione); dall’altra, dell’accettazione da parte dell’opinione pubblica del fatto che la 
definizione del proprio orientamento sessuale è una caratteristica sociale (e non solo 
naturale), che coinvolge l’individualità di ciascuno e le sue relazioni, e quindi, ad esempio, 
comporta il riconoscimento della coppia gay come relazione paritetica e non antitetica alla 
famiglia tradizionale. Dai materiali di ricerca emerge fortemente l’idea che sfera pubblica e 
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contesto di vita privata siano vissuti l’una come terreno di riconoscimento dell’altro, in una 
reciprocità che può essere penalizzante, ma anche virtuosa. 
Altro elemento importante è la sensazione, presente nei nostri intervistati, di una netta 
separazione tra sfera politica e società civile, la prima considerata di gran lunga peggiore della 
seconda. Questa forte connotazione negativa produce a sua volta un giudizio estremamente 
negativo per chi usa l’associazionismo come trampolino di lancio per la carriera politica: 
questo vale sia per Omphalos, che è affiliato ad Arci, sia per Esedomani, che invece ha 
intrapreso la precisa scelta dell’autonomia di gestione assoluta. Inoltre, gli associati sentono 
che l’impegno in un progetto collettivo - oltre a garantire a loro stessi l’espressione in 
pubblico del proprio sé autentico - è anche di beneficio alla collettività tutta, come 
dimostrano, ad esempio, il caso dei test salivari organizzato da Esedomani nella giornata 
nazionale di prevenzione dell’Aids, oppure il servizio psicologico gratuito messo a 
disposizione da entrambe le associazioni. 
In ogni caso, il far parte di un percorso associativo e di volontariato è un grande attivatore di 
istanze e di relazioni sociali: questo è ancora più vero quando protagonisti sono soprattutto 
dei giovani alle prese con la costruzione della propria biografia e impegnati nel difficile 
percorso della definizione del proprio percorso identitario, sessuale ed emotivo. Pertanto, il 
mondo politico, locale e nazionale, insieme alla società civile, deve essere capace di interagire 
con questo mutato quadro delle relazioni tra i sessi e con le nuove istanze politiche, etiche e 
giuridiche sollevate dalle associazioni LGBT. 
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L’ASSOCIAZIONISMO MUSICALE GIOVANILE  
Marco Damiani  
 
 
 
 
 
 
 
Introduzione e definizione della ricerca 

 

Nell’affrontare il mondo dell’associazionismo musicale giovanile, si pone immediatamente 
una questione di ordine cognitivo. In particolare, cosa s’intende con la parola giovanile? Si 
vuole far riferimento alle associazioni musicali composte da soli giovani? Oppure, si ha 
intenzione di rivolgere attenzione anche alle associazioni musicali interessate a un pubblico 
giovanile seppure non costituite soltanto da giovani associati? Dopo una prima fase di 
studio, nel corso della quale si era convinti di concentrare il lavoro di analisi sulle sole 
associazioni di giovani pensate per giovani, la ricerca svolta sul campo in modalità work in 
progress consiglia di allargare lo spettro dell’indagine alle associazioni musicali composte 
anche da ex giovani (o non più giovani), intendendo con questa categoria persone adulte 
che, in virtù della propria esperienza, prestano o continuano a prestare la propria attività 
all’interno del mondo dell’associazionismo musicale insieme a un folto gruppo di giovani 
volontari. Data questa precisazione, nella ricerca vengono incluse tutte le associazioni 
interessate a proporre un programma artistico, il cui messaggio viene pensato per e rivolto a 
un pubblico giovanile, attraverso il coinvolgimento di giovani protagonisti, oppure 
avanzando programmazioni musicali costruite attorno a sperimentazioni e linguaggi 
comunicativi i cui fruitori sono in prevalenza persone in fascia di età giovanile. 
La ragione per cui, in itinere, si decide di allargare lo sguardo di analisi ha a che fare con la 
prima “scoperta” della ricerca. Infatti, tra le associazioni musicali giovanili presenti in 
Umbria (più spesso tra quelle più grandi e maggiormente strutturate), lungi dall’incontrare 
soltanto giovani under 35, soprattutto tra le cariche dirigenziali, nei ruoli di presidenza o 
nei consigli direttivi, si registra frequentemente la presenza di persone adulte, che, in virtù 
di un’esperienza personale maturata nel corso della loro giovinezza all’interno del mondo 
dell’associazionismo musicale (e non solo), continuano a mettere a disposizione il proprio 
know-how e a prestare il proprio contributo nonostante il cambiamento del loro status 
anagrafico. Il motivo di questa apparente “anomalia”, cioè della presenza di persone adulte 
all’interno di associazioni musicali giovanili, viene spiegato molto efficacemente da alcuni 
testimoni qualificati, appositamente intervistati attraverso la somministrazione di un 
temario precompilato a risposte aperte. Trattasi, in questo caso, di soci o dirigenti di 
associazioni musicali giovanili nell’accezione più ampia del termine, operativi con ruoli 
diversi all’interno di associazioni medio-grandi presenti sul territorio regionale, nelle aree 
del perugino, del folignate e del ternano (per un maggiore approfondimento metodologico 
si rinvia alla lettura del paragrafo successivo). 
Tra questi, Silvia Alunni è una donna over 35 con una lunga esperienza 
nell’associazionismo musicale giovanile, in passato socia e presidente della sezione ternana 
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dell’A.Gi.Mus. (Associazione giovanile musicale), poi membro del Consiglio direttivo 
nazionale della medesima associazione e successivamente socia fondatrice, nonché 
presidente e direttrice artistica di Visioninmusica, una delle più importanti e attive 
associazioni musicali presenti sul territorio ternano. Nel corso della sua testimonianza, 
Alunni fornisce la propria definizione di associazionismo musicale giovanile, spiegando 
molto pragmaticamente i motivi per cui non raramente tali associazioni registrano la 
presenza di persone adulte nei ruoli di comando: 
 

io per associazione musicale giovanile intendo un’associazione che fa una programmazione 
giovane e contemporanea, quindi fruibile dai giovani di oggi, con un cartellone non tradizionale 
[…]. Per far questo, però, soprattutto in questo momento, data la crisi economica, c’è bisogno 
di un investimento di un certo tipo […] e visto che gli enti pubblici pagano con tempistiche 
assurde […] c’è bisogno dell’esperienza di persone capaci di ottenere fidi e finanziamenti dalle 
banche, che normalmente sono restie a trattare con persone in fascia di età giovanile (Alunni). 

 

Dello stesso avviso è anche Salvatore Silivestro, anch’egli over 35, Presidente di lunga data 
della sezione perugina di A.Gi.Mus, direttore d’orchestra e già Maestro di musica presso il 
Conservatorio di Perugia: 
 

nelle sfere amministrative [delle associazioni musicali giovanili, a volte] non si trovano giovani 
perché ci vuole gente con esperienza alle spalle […]. Si fa per evitare danni e incidenti di 
percorso […], però dal punto di vista degli scopi e delle scelte di campo, devono essere i giovani 
a farle […]. Il nostro obiettivo è valutare i giovani, dargli la possibilità di formarsi un 
curriculum robusto nella direzione artistica, nella formazione musicale, altrimenti noi non 
avremmo motivo di esistere […]. Il nostro slogan è con i giovani e per i giovani: per i giovani 
promuovendo la musica, con i giovani perché si deve poterli valorizzare (Silivestro). 

 

Rispetto all’aggettivo giovanile, le testimonianze raccolte confermano quanto già detto 
finora. Di seguito, vengono riportate le parole con cui altri testimoni qualificati 
definiscono il termine indicato in relazione alle proprie associazioni musicali. Mario 
Gammarota, cofondatore e primo presidente di Young Jazz, importante ed attiva 
associazione musicale presente sul territorio folignate, attualmente direttore alla 
produzione e all’organizzazione del Festival annuale organizzato dalla medesima 
associazione, sostiene:  
 

Young Jazz dedica spazio a giovani artisti che sono emersi da poco oppure a progetti giovani. 
Tuttavia, ad alcuni nostri eventi arrivano anche musicisti settantenni che però fanno una 
musica contemporanea che rientra nella filosofia di Young Jazz […]. Non è la carta 
d’identità che fa la freschezza (Gammarota).  

 

Dello stesso avviso è Luigi Nigro, presidente del Laboratorio musicale fuoritempo, associazione 
molto dinamica, sita a Ponte Felcino, nella periferia a Nord-Est di Perugia: 
 

nella nostra associazione ci sono persone giovani, ma anche persone non più giovani. Al nostro 
interno c’è uno scambio generazionale, uno scambio di idee ed è questo quello che serve alla 
musica: si parla e si suona musica elettronica, rock, jazz. In alcuni casi, per esempio, per il 
rock anni sessanta-settanta, è ovvio che un signore di sessant’anni ne sa più di me, ma io a lui 
posso parlare di altri generi musicali. E così si produce un arricchimento reciproco (Nigro). 
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Dato quanto premesso, due sono le ragioni fondamentali che spiegano la presenza di 
persone over35 tra le associazioni musicali giovanili: 1. la valutazione e la valorizzazione 
della programmazione musicale non è sempre e soltanto legata all’età anagrafica delle 
persone coinvolte, o dei musicisti impegnati a suonare. È possibile incontrare over 35enni 
che alimentano una passione musicale giovanissima (talvolta prodotta da persone adulte, 
ma prevalentemente fruibile da un pubblico giovanile) e persone anagraficamente giovani 
legate a progetti musicali storicamente datati; 2. l’amministrazione e il governo delle 
associazioni più grandi per numero di soci iscritti e meglio strutturate per la complessità 
delle iniziative e degli eventi organizzati necessitano di competenze (soprattutto nel settore 
del fundraising, ma non soltanto) che presuppongono il coinvolgimento anche di persone 
adulte, portatori di esperienza maturata sul campo e perciò in grado (più facilmente di 
persone inesperte) di affrontare e risolvere problemi di ordine logistico, amministrativo e 
finanziario. Da qui, la scelta d’interpretare in forma estensiva il significato attribuito 
all’aggettivo giovanile, coinvolgendo nella ricerca anche interlocutori e testimoni qualificati 
fuoriusciti dalla categoria dei giovani, ma ugualmente coinvolti nelle associazioni musicali 
in cui operano. Questo contributo s’inserisce in continuità con quello dedicato ai Giovani a 
Perugia. Vissuti urbani e forme del tempo, svolto da un ampio gruppo di lavoro guidato da 
Santambrogio (2014). Se in quella circostanza, uno degli obiettivi era evidenziare la 
specificità del caso perugino, mostrando le regolarità e le specificità riscontrate rispetto al 
contesto nazionale, in questo contributo lo scopo è concentrare l’attenzione sul quadro 
regionale e in particolare sul mondo associativo dei gruppi musicali presenti, in Umbria, 
sul principio degli anni Duemila. Di seguito, cercheremo di definire con maggiore 
precisione il focus e la metodologia della ricerca. 
 
Il metodo e le associazioni 
 

La ricerca, effettuata con metodo non-standard, si avvale di cinque interviste somministrate 
ad altrettanti testimoni qualificati, dirigenti di associazioni musicali giovanili presenti sul 
territorio regionale. L’obiettivo, già ampiamente presentato nelle pagine precedenti di 
questo volume, è cercare di comprendere attraverso l’esperienza dei protagonisti la vita 
delle associazioni, la loro storia, l’organizzazione, le dinamiche interne, le attività svolte, i 
problemi e le soddisfazioni incontrate in ambito associativo. Il numero delle interviste 
effettuate è direttamente proporzionale al tentativo di saturare il campo della ricerca. In 
uno studio come quello condotto in questa circostanza, infatti, le interviste con temario a 
risposta aperta vengono interrotte nel momento in cui cominciavano a ripetersi le stesse 
informazioni: segno evidente che sarebbe inutile proseguire con altre interviste perché 
esistono alte probabilità di replicare il contenuto delle informazioni già possedute. Dato 
quanto premesso, di seguito vengono elencate le persone contattate, descrivendo 
sinteticamente la storia e le attività delle associazioni all’interno delle quali prestano il 
proprio contributo personale1. 
Le associazioni coinvolte nella ricerca sono distribuite sull’intero territorio regionale: tre 
nel perugino, una nel folignate e una nel ternano. Tra le persone intervistate figura, 
innanzitutto, il Maestro Salvatore Silivestro, direttore d’orchestra per molti anni attivo 
                                                                                              
1 Per l’individuazione e il contatto delle persone intervistate si ringrazia il Cesvol della Provincia di Perugia e il 
Centro servizi giovani del Comune di Perugia per la collaborazione offerta nel corso della ricerca. 
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presso il Conservatorio di Musica “Francesco Morlacchi” e storico presidente della 
sezione perugina dell’A.Gi.Mus. L’A.Gi.Mus. (il cui acronimo sta per Associazione 
giovanile musicale) è un’associazione nazionale fondata a Roma nel 1949 dietro il 
riconoscimento dell’allora Ministero della Pubblica Istruzione, Guido Gonnella, 
componente del quarto governo De Gasapari. L’associazione, senza scopi di lucro, vanta 
un radicamento sull’intero territorio nazionale grazie alla collaborazione di numerose 
sezioni periferiche e si pone come obiettivo la diffusione della conoscenza musicale tra il 
pubblico giovanile. Per il raggiungimento dei suoi scopi statutari, l’A.Gi.Mus provvede 
all’organizzazione di concerti, spettacoli, conferenze, concorsi nazionali ed internazionali, 
scuole di musica, corsi, master class, festival e rassegne di vario genere. La mission 
dell’associazione è la valorizzazione dei giovani talenti attraverso una considerevole attività 
divulgativa e didattica che ne contraddistingue l’impegno. Nel corso della sua storia, 
l’A.Gi.Mus ha rappresentato e rappresenta un’opportunità per molti giovani artisti ai loro 
esordi musicali. La sezione perugina dell’associazione, la prima a costituirsi sul territorio 
nazionale dopo quella romana, viene fondata nel 1959 per volontà di Valentino Bucchi, 
illustre compositore italiano, che la presiede fino al 1974, per poi passare la mano al 
Maestro Silivestro, suo allievo di composizione e tuttora Presidente. Attualmente, 
l’associazione di Perugia è retta da uno statuto nazionale unico, valevole per tutte le sedi 
decentrate e da un Consiglio direttivo. A partire dagli anni ottanta, Giuseppe Pelli, pianista, 
concertista e docente al Conservatorio di Perugia, ricopre la carica di vicepresidente. La 
stagione concertistica di A.Gi.Mus -Perugia si svolge da gennaio a dicembre e interessa tra 
i sessanta e i settanta concerti. Sul territorio regionale, A.Gi.Mus - Perugia ha una 
collaborazione storica con l’Università per Stranieri (instaurata dai tempi del Rettore 
Salvatore Valitutti e poi confermata da tutti i Magnifici Rettori successivamente 
susseguitisi), con l’Università degli Studi (con la quale, in collaborazione con l’Agenzia di 
Studi Universitari, nel 1987, fonda il Coro dell’Università degli Studi allo scopo di 
promuovere la musica corale tra gli studenti universitari, e, nel 1997, l’Orchestra 
studentesca) e con il Comune di Perugia (con il quale organizza vari appuntamenti 
musicali, tra cui il concerto di Capodanno e il Festival internazionale dei cori e delle 
orchestre giovanili). Oltre a quanto già indicato, l’A.Gi.Mus di Perugia collabora con molti 
altri Comuni e istituzioni pubbliche locali presenti sul territorio regionale umbro. 
Di tutt’altro genere è l’associazione Fuori dalle scatole, con un’identità a forte cultura urbana, 
presente e operativa sul territorio perugino dai primi anni Duemila. L’associazione nasce 
dall’esperienza dei Centri di aggregazione giovanili presenti a Perugia e, in particolare, dal 
Centro Punto di fuga, già esistente sul territorio e, all’epoca dei fatti, direttamente coordinato 
dall’Amministrazione comunale. Attualmente, Fuori dalle scatole è un contenitore all’interno 
del quale un gruppo dirigente costituito da giovani ragazzi organizza laboratori musicali di 
vario genere, con l’obiettivo di creare un punto d’incontro per diverse generazioni 
giovanili. L’associazione è sita a Ponte San Giovanni e attualmente è presieduta da Luca 
Bartoli, musicista con esperienze anche in campo nazionale. Luca Bartoli è stato contattato 
e intervistato come testimone qualificato, in quanto cofondatore e attore protagonista 
dell’associazione medesima. 
Restando a Perugia, o meglio nelle periferie del capoluogo umbro, abbiamo preso contatti 
anche con Luigi Nigro, presidente del Laboratorio musicale fuoritempo (il cui acronimo è: 
LmF). LmF è un’associazione fondata nel 1996, a Ponte Felcino, con sede all’interno di un 
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edificio che negli anni trenta del Novecento veniva utilizzato come mattatoio comunale. 
Sin dalla nascita, l’associazione ha come obiettivo dichiarato quello di “offrire ai ragazzi 
uno spazio libero nel quale esprimersi attraverso il linguaggio musicale”2. L’input parte da 
un gruppo di ragazzi che, ventenni negli anni novanta, sentono l’esigenza di procurarsi un 
posto in cui ritrovarsi, suonare e allestire una piccola sala d’incisione. Da lì, 
l’individuazione della “saletta” in cui riunirsi. Quel luogo, sito lungo le rive del fiume 
Tevere, è tuttora frequentato da diversi gruppi di ragazzi e funziona anche come spazio 
d’incontro per molti giovani appassionati di ogni genere musicale. L’attività 
dell’associazione travalica, però, i limiti dei propri spazi fisici. Periodicamente, infatti, 
vengono organizzati concerti, feste e manifestazioni musicali, tra cui il “Mekamuta Music 
Fest”, il cui obiettivo è “coinvolgere le giovani band emergenti di tutto il territorio 
nazionale, affiancandole a band di maggiore importanza” allo scopo di creare le condizioni 
di una contaminazione musicale in grado di segnare la crescita dei musicisti più giovani del 
territorio regionale3. 
A Foligno, la persona contatta per l’intervista risponde al nome di Mario Gammarota, 
cofondatore di Young Jazz (da ora in avanti definito anche con l’acronimo YJ), 
un’associazione musicale giovanile fondata nel 2003, con il nome originale di In Blue, su 
iniziativa di un gruppo di giovani appassionati di musica jazz. In Blue diventa associazione 
Young Jazz nel 2005. Sin dalla sua prima fondazione, Giovanni Guidi, folignate, 
attualmente pianista di fama internazionale e all’epoca dei fatti giovane e virtuoso 
musicista jazz, assume il ruolo di primo direttore artistico, mentre Mario Gammarota 
diventa Presidente dell’associazione. Ad oggi, Guidi resta al timone della direzione 
artistica, mentre Presidente è Pierluigi Metelli. L’associazione si costituisce per organizzare 
l’omonimo Festival, che si svolge a Foligno nell’ultima settimana di maggio. Attualmente, 
però, oltre al Festival, YJ organizza anche Young Jazz a Umbria Jazz (in luglio, dentro al 
cartellone musicale di Umbria Jazz), Young Jazz Countdown (a gennaio) e Young Jazz Museum 
(in autunno). Oltre a quanto indicato, l’associazione è impegnata in numerose 
collaborazioni con enti pubblici e soggetti privati per la produzione di eventi musicali 
coerenti con la “filosofia” di YJ4. La mission dell’associazione è ben definita nel suo portale 
internet. L’obiettivo è proporre e valorizzare “giovani jazzisti e jazz giovane, dinamico, 
contemporaneo, pronto a contaminarsi nell’universo dei generi musicali più interessanti. 
Accanto alla scoperta dei nuovi talenti, la manifestazione permette la realizzazione di 
progetti che vedono la presenza di giovani musicisti a fianco di nomi già affermati”5. 
La quinta associazione contattata è Visioninmusica, dinamica realtà associativa, con sede a 
Terni. Visioninmusica, fondata nel 2004, vede alla sua presidenza e direzione artistica 
Silvia Alunni, pianista, attualmente impegnata a tempo pieno all’interno dell’associazione. 
Il gruppo dirigente di Visioninmusica, e Silvia Alunni in prima persona, provengono 
dall’esperienza della sezione ternana di A.Gi.Mus., all’interno della quale, nel decennio 
1994-2004, organizzano 143 concerti coinvolgendo un pubblico di circa 30.000 spettatori6.  

                                                                                              
2 Fonte: htpp://lmf96.it 
3 Ibidem. 
4 Fonte: www.youngjazz.it 
5 Ibidem. 
6 Fonte: www.visioninmusica.it 
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Dal sito internet dell’associazione si legge testualmente: “tenendo fede alla propria 
vocazione di utile e accattivante tramite per far conoscere e apprezzare con consape-
volezza la musica ’colta’ ai giovani, Visioninmusica conduce una specifica attività per le 
scuole. Il progetto si sviluppa durante tre mesi dell’anno scolastico, generalmente da 
febbraio ad aprile”. Lo scopo dell’associazione è quindi sensibilizzare il pubblico giovanile 
alla musica, abituandolo all’ascolto di diversi generi musicali attraverso l’esperienza di 
concerti live, laboratori didattici e scuole di musica, organizzate anche con la 
collaborazione di musicologi e storici della musica. Attraverso l’utilizzo di nuove 
tecnologie, la programmazione artistica di Visioninmusica è improntata sull’integrazione di 
vari linguaggi musicali contemporanei, propri di culture e ambiti diversi. Da questo punto 
di vista: “Visioninmusica ha infatti valorizzato i migliori spunti creativi di nuove 
generazioni di artisti, realizzando concerti e spettacoli che hanno coinvolto molteplici 
forme d’arte, sintetizzate in produzioni d’avanguardia”7. 
Le associazioni indicate, a prescindere dalle dimensioni o dalla complessità della propria 
articolazione organizzativa, sono tutte strutturate attraverso la figura di un Presidente, un 
Consiglio direttivo e una base associativa che elegge le cariche dirigenziali. Le decisioni 
adottate, spesso su proposta del Presidente o del Consiglio direttivo, vengono 
normalmente discusse con i soci, ma - in caso di disaccordo - l’ultima parola spetta 
(sempre) agli organi esecutivi. Dato il contesto all’interno del quale si svolge la ricerca, nel 
paragrafo successivo vengono indagate più approfonditamente le caratteristiche e le 
modalità dell’associazionismo musicale giovanile all’interno del contesto regionale umbro. 
 
 
Le ragioni dell’associazionismo musicale 
 

Perché associarsi? O meglio, perché i giovani dovrebbero organizzarsi in associazioni 
formali, istituzionalizzando la loro passione e il loro impegno in ambito musicale? La 
risposta a tali interrogativi può, in parte, recuperarsi nella Carta Europea della 
partecipazione dei giovani: “partecipare alla vita democratica di una comunità, qualunque 
essa sia, non implica unicamente il fatto di votare o di presentarsi a delle elezioni, per 
quanto importanti siano tali elementi. Partecipare ed essere un cittadino attivo vuol dire 
avere il diritto, i mezzi, il luogo, la possibilità e, se del caso, il necessario sostegno per 
intervenire nelle decisioni, influenzarle ed impegnarsi in attività ed iniziative che possano 
contribuire alla costruzione di una società migliore”. L’associazionismo, come già visto nei 
contributi precedenti, costituisce e rappresenta una delle forme e delle modalità attraverso 
le quali cittadini e non cittadini possono decidere di prender parte e sentirsi parte della 
comunità umana nella quale vivono quotidianamente (Cotta 1979). Al riguardo, una ricerca 
curata da Bontempi e Pocaterra (2007) evidenzia come, tra i giovani, siano soprattutto i 
nuovi modelli organizzativi extrapartitici (e, tra questi, le associazioni) a risultare 
particolarmente attraenti per le forme più diffuse della partecipazione politica. Secondo 
Campagnoli: “la partecipazione alle associazioni permette ai giovani una serie di ’prime 
volte’ (tipiche della fase di vita adolescenziale e giovanile), come ad esempio: l’assumere 
dei ruoli pubblici, il far nascere un soggetto pubblico, l’avere una sede, un bilancio di cui 
rendere conto, il rapportarsi attivamente con le istituzioni locali, l’essere responsabili delle 

                                                                                              
7 Ibidem. 
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proprie azioni in modo ufficiale”8. È questa una vera e propria “palestra di democrazia”, 
che per i giovani significa prepararsi a diventare adulti e a vivere in relazioni formali con il 
resto della comunità politica di riferimento (de Lauso, 2010). Per quel che concerne 
l’associazionismo musicale giovanile umbro, però, secondo Stefania Iacono, funzionario 
della Cesvol di Perugia, è possibile riscontrare la presenza di alcune caratteristiche 
fondamentali che caratterizzano l’intero territorio regionale. In prima battuta, sostiene 
l’intervistata: 
 

molti gruppi giovanili s’incontrano volontariamente in modo autonomo e indipendente. Spesso 
decidono intenzionalmente di non costituirsi in associazione perché non lo vogliono, perché non 
sentono la necessità di strutturarsi formalmente in attori giuridici pubblicamente riconosciuti e 
perché percepiscono la formalizzazione organizzativa del proprio status libero come un 
irrigidimento della loro creatività (Iacono). 

 

In questo senso, si può parlare di veri e propri gruppi informali, che svolgono varie attività 
senza costituirsi in associazione. Per la definizione di gruppo informale, facciamo 
riferimento alla riflessione avanzata da Gallino. Per il sociologo, un gruppo informale è un 
“insieme di individui, non tanto numerosi da precludere la possibilità che la maggior parte 
di essi si incontrino, seppure in modo saltuario, in uno spazio abbastanza limitato da 
consentire eventualmente a ciascuno di conoscere gli altri ed essere da loro conosciuto 
[…]. Così definito, un gruppo si distingue da un’associazione, una istituzione, 
un’organizzazione, come pure da una massa, per il fatto di avere uno o più scopi ma di 
non averli formalmente inseriti in uno statuto o carta istitutiva o costituzione - come 
fanno tipicamente le associazioni - restando così assai più flessibile dinanzi ad essi” 
(Gallino 1978, 331-332). Declinando sul piano empirico tale definizione, è possibile 
affermare che, in Umbria, soprattutto tra i più giovani, esistono numerosi gruppi informali 
di amici accomunati dalla stessa passione, da medesimi stili di vita e spesso dalla 
condivisione di uno stesso genere musicale, che a volte su input esterno si costituiscono in 
vere e proprie associazioni, allo scopo esplicito di gestire i loro spazi d’incontro o per 
avanzare un profilo istituzionale pubblico che faciliti la loro vita comunitaria. Da questo 
punto di vista, continua Iacono: 
 

spesso la costituzione in associazioni formalizzate da parti di alcuni gruppi informali di amici 
avviene seguendo un percorso predefinito. In Umbria, infatti, i Comuni, spesso proprietari di 
locali, sale prove e sale di registrazione musicali, per mancanza di fondi o per creare forme di 
responsabilizzazione collettiva (o per entrambe le cose) concedono in autogestione gli spazi 
incontro a giovani ragazzi, chiedendo però ad alcuni gruppi informali la costituzione in 
associazioni giuridicamente riconosciute. A quel punto, è possibile che si vengano a costituire 
vere e proprie associazioni musicali giovanili, impegnate contemporaneamente nella loro attività 
artistica, ma anche nell’autogestione degli spazi e delle sale registrazione messi loro a 
disposizione dagli enti locali presenti sul territorio regionale (Iacono). 

 

La testimonianza di Iacono viene immediatamente confermata da uno dei testimoni 
qualificati intervistati per l’occasione. A questo proposito, Luigi Nigro è molto chiaro e 
sintetico nella sua argomentazione: 
 
                                                                                              
8 Fonte: www.politichegiovanili.it 
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noi siamo nati come un gruppo informale quasi abusivo; c’era un accordo fatto a voce tra noi e le 
vecchie circoscrizioni. L’accordo era quello di dire: ’ragazzi state là e fate le prove’, ma nel 2005 
abbiamo deciso di diventare associazione, e da lì in avanti abbiamo regolarizzato la nostra 
esistenza […]. Poi, la situazione voleva che diventassimo associazione, perché se la Regione o il 
Comune fanno un bando e ti presenti come associazione sei più credibile […]; l’associazione 
rafforza quell’unione che c’era anche prima [tra noi] perché diventi qualcosa (Nigro). 

 

Ulteriore conferma di quanto già detto viene da un’altra testimonianza raccolta sul campo. 
Il riferimento è a Fuori dalle scatole. Luca Bartoli racconta, il lungo percorso di gestazione 
dell’associazione di cui è stato protagonista e di cui riveste tutt’ora la carica di Presidente: 
 

noi ci siamo costituiti in associazione su input del Comune che ci dava in autogestione lo spazio, 
anche se in realtà proveniamo dall’esperienza dei centri di aggregazione giovanili […]. Io e altri 
ragazzi frequentavamo il centro d’aggregazione Punto di fuga, da lì era nato un evento chiamato 
Fuori dalla scatole, come appunto si chiama attualmente la nostra associazione, e questa 
manifestazione di una giornata era dedicata alle espressioni giovanili, perché dal centro Punto di 
fuga uscivano deejay, musicisti, writers, pittori, gente appassionata di regia. In questa giornata al 
parco Bellini di Ponte San Giovanni ogni artista aveva un suo angolo. Eravamo tutti ragazzi di 
14-15 anni […]. La cosa fantastica fu l’incontro tra questi ragazzi quattordicenni, che 
malgrado avessero la stessa età mostravano passioni diverse; nonostante abitassimo nella stessa 
città eravamo completamente diversi, frequentavamo giri diversi e quindi unire questi ragazzi e 
queste realtà ha creato un feedback assurdo tra di noi (Bartoli). 

 

Seppur in forma istituzionalizzata, all’interno di un percorso di crescita in parte già governato 
dalle istituzioni pubbliche, anche questa testimonianza racconta di un gruppo di ragazzi 
costituitisi in associazione su input esterno, per assumersi la responsabilità della gestione di 
uno spazio collettivo ad essi assegnato (dal Comune di Perugia), in modo da poter svolgere 
al proprio interno diverse iniziative musicali e, in questo caso, non solo musicali, seppure 
sempre connesse a forme di espressione musicali, come può essere la cultura writer legata 
all’hip-hop, o i ballerini della brake-dance. Restando alla testimonianza di Luca Bartoli, le sue 
parole diventano suggestive quando racconta come nasce materialmente il progetto: 
 

all’inizio siamo partiti in due, due freghettini quattordicenni, io e un writer. Da Ponte San 
Giovanni abbiamo preso il pullman dell’APM [Azienda perugina di mobilità, attiva fino al 
2010 nel settore del trasporto pubblico cittadino, oggi Umbria Mobilità, nda] con un 
progettino scritto da noi e siamo andati nell’ufficio dell’assessore alla cultura, che ai tempi era 
Andrea Cernicchi. Con un progettino in mano due ragazzini hanno preso un appuntamento e 
sono arrivati lassù per cercare di spiegare i loro sogni, con la paura di trovarsi davanti a un 
assessore […]. Era la prima volta per noi […]. Dei ragazzini di 14 anni che si presentano 
in ufficio con un progetto, col progettino, anche un po’ stropicciato perché avevamo fatto il 
viaggio in pullman, e lui ce l’approvò immediatamente. Fu una cosa grande quella (Bartoli). 

 

Dalle interviste effettuate sul campo, nonostante la complessità rilevata al proprio interno e 
la diversità delle associazioni presenti sull’intero territorio regionale, il mondo 
dell’associazionismo musicale giovanile appare caratterizzato da elementi distintivi. Di 
seguito, proponiamo la formulazione d’un quadro interpretativo coerente, cercando di 
mostrare le caratteristiche ricorrenti che accomunano associazioni anche molto diverse tra 
loro. 
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L’associazionismo musicale giovanile. Il caso dell’Umbria 
 

All’interno di un fenomeno particolarmente complesso com’è quello giovanile, è possibile 
individuare alcune peculiarità, in grado di rappresentare larga parte dell’associazionismo 
musicale in Umbria. Di seguito vengono proposte quattro chiavi di lettura possibili: 1. 
impegno nel campo del sociale; 2. fiducia nell’associazionismo e nel volontariato come 
forma di crescita personale e collettiva; 3. interesse nell’apportare innovazione e 
mutamento al tessuto territoriale in cui opera l’associazione; 4. capacità di costruire 
relazioni virtuose con le istituzioni politiche locali. Nelle pagine successive, proveremo ad 
esporre ognuno dei punti indicati. 
 
Impegno nel campo del sociale 
 

La prima caratteristica in grado di rappresentare una larga parte dell’associazionismo 
musicale giovanile umbro è l’impegno mostrato nel campo del sociale. Infatti, molte delle 
associazioni musicali giovanili attive sul territorio regionale, al di là della musica in sé o 
attraverso la musica, partecipano ad azioni d’impegno sociale, mettendo a disposizione le 
proprie strutture e il proprio spazio associativo, allo scopo di offrire ai ragazzi più giovani 
un luogo di aggregazione, che possa fungere da contenitore di idee e progetti musicali 
all’interno del quale impegnare il proprio tempo e le proprie energie creative. Obiettivo: 
oltreché divertirsi, suonare, fare concerti e incidere dischi, cercare anche di trovare un 
interesse e un motivo d’impegno quotidiano, nel tentativo di prevenire i comportamenti 
devianti spesso legati al complesso mondo giovanile9. Al riguardo, la testimonianza di 
Luigi Nigro è piuttosto esplicita: 
 

molti ragazzi prendono questo spazio come l’anti-bar. Al posto di leggere la Gazzetta dello Sport 
e giocare a carte vengono qui, perché si parla di musica, e non solo. E poi abbiamo internet. Il 
nostro è uno spazio sicuramente più salutare del bar. Si parla di tutto, forse un po’ meno di calcio, 
ma spesso anche di politica, perché molti di noi hanno attività in proprio e molti discorsi escono 
dalla rabbia verso chi governa questo Paese, che, dati alla mano, vediamo com’è ridotto (Nigro). 

 

Una descrizione paragonabile a quella appena indicata è quella avanzata da Luca Bartoli. Il 
presidente di Fuori dalle scatole riconosce l’impegno sociale della propria associazione in 
almeno due ambiti fondamentali, aggregazione e integrazione: 
 

tra le mission della nostra associazione, in primo luogo, c’è l’aggregazione […] ma non quella fatta 
col calcio balilla, il tavolo da ping pong, il videogioco, che è una cosa lucida di una mezzoretta. Noi 
l’aggregazione l’abbiamo basata sui corsi di musica e su qualsiasi richiesta poteva avere un giovane. 
Adesso c’è un cambiamento generazionale che sta entrando in atto, noi eravamo partiti con la musica 
live, la musica live era molto presente qua dentro, oggi per lo più ci sono deejay, c’è più musica 
elettronica, ci sta il discorso che adesso va la dance hall mentre prima andava molto di più l’hip-hop, 
altre culture, perché la moda avanza […], però noi che siamo della vecchia guardia nelle riunioni che 
facciamo abbiamo sempre voluto capire quello che piaceva ai più giovani con l’obiettivo di aggregare 
quanta più gente possibile (Bartoli)10. 

                                                                                              
9 Per approfondire il rapporto tra giovani e comportamenti devianti all’interno della città di Perugia, si rinvia a 
Fiorillo 2014. 
10 Una testimonianza simile Luca Bartoli l’aveva già fornita in passato, evidenziando la stretta relazione esistente 
tra impegno sociale e lotta alla marginalità (Giacalone, Rinaldi 2014). 
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Accanto agli sforzi volti ad attuare politiche di aggregazione giovanile, o insieme 
all’impegno perpetrato verso questa direzione, l’associazione Fuori dalle scatole - operativa 
nella periferia urbana di Ponte San Giovanni - è consapevole, però, di dover far fronte 
anche alla questione dell’integrazione culturale. L’impegno nei confronti dei ragazzi 
immigrati è un’altra delle responsabilità che l’associazione sente di svolgere 
quotidianamente. Al riguardo, le parole di Luca Bartoli sono molto indicative: 
 

gli immigrati qua dentro non fanno gli immigrati, ma fanno i ragazzi, vengono a svolgere delle 
attività. Attualmente ci sono laboratori di produzione musicale insieme agli altri […], cioè 
abbiamo creato un laboratorio dove i ragazzi scrivono dei pezzi e fanno un pre-disco e per fare il 
pre-disco abbiamo fatto un laboratorio di registrazione […]. Abbiamo creato dei laboratori di dj-
set come si può sentire dal sottofondo [l’intervista è stata accompagnata da un sottofondo musicale 
che proveniva dal lavoro dei giovani impegnati nel laboratorio di musica elettronica, nda] […], 
abbiamo creato dei laboratori di ballo, adesso sono attivi quelli di dance hall. Poi ci sono i 
laboratori ricreativi di Riciclamica con oggetti che andrebbero buttati via e che invece noi riusciamo 
a riciclare, in più io […] faccio dei laboratori di approccio allo strumento […]. Inoltre, stiamo 
seguendo il progetto Empatic proprio per collaborare con le comunità, calcolato che un’associazione 
come ’IOV’ che qua dentro svolge il 50% delle attività, fa scambi in Etiopia, sta qui, abbiamo 
fatto cene multiculturali. Comunque quello che voglio dire, è che [all’interno dell’associazione] i 
ragazzi sono amici, sono integrati, suonano, stanno insieme, escono fuori, giocano a pallone, 
creano … indipendentemente dal passaporto che hanno in tasca (Bartoli). 

 

In queste interviste, tra le questioni più importanti, emerge quella dello spazio, inteso 
come luogo fisico e simbolico a forte contenuto identitario, all’interno del quale esprimere 
la propria originalità e la propria creatività, e all’interno del quale costruire relazioni 
personali legate alla condivisione di stili musicali e artistici con un gruppo relativamente 
ampio di giovani che, a prescindere dalla propria cittadinanza, esprime le esigenze di una 
larga fetta di popolazione giovanile. All’interno di questi spazi una delle forme d’impegno 
volontario reso disponibile dai singoli associati è cercare di fornire un luogo d’identità 
collettiva, prevenendo anche possibili comportamenti devianti: 
 

perché frequentare questo posto? Perché questo posto - dice Luigi Nigro, facendo riferimento al 
Laboratorio musicale fuori tempo - è una ’figata’, il posto è aperto a tutti, a tutti i generi di musica, si 
diventa amici; c’è anche chi viene a fare le prove a va via, ma comunque [fosse anche solo per questo] è 
un servizio utile. Abbiamo fatto un conto: in un’altra sala prove, pagando 3.50 euro all’ora, una band 
per quattro ore di prove a settimana pagherebbe in un anno circa 530 euro a testa. Da noi paga 
soltanto 25 euro [il costo della tessera, nda] […]. In un territorio devastato come Ponte Felcino, il fatto 
di aver resistito dal 1995, per noi, è un gran successo. Qua dentro nessuno fa uso di droghe pesanti; noi 
non abbiamo avuto nessun morto finora; nei bar di Ponte Felcino, invece, sì e questa è una cosa grave. Il 
nostro è anche uno spazio di prevenzione. Magari ora dico una cavolata, ma io credo che la droga sia 
anche frutto della noia: se uno non ha niente da fare, può succedere che faccia utilizzo di sostanze che 
non vanno bene. Qua dentro, invece, le droghe sono la chitarra, la batteria e il basso (Nigro). 

 

Ma non è tutto. Rispetto all’impegno riscontrato in ambito sociale, talvolta 
l’associazionismo musicale giovanile, oltreché fungere come luogo della comunità 
giovanile di riferimento, opera anche come vero e proprio attore di promozione sociale, 
impegnandosi in azioni a sfondo artistico e musicale insieme a categorie di persone 
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svantaggiate. In questo senso, le parole di Mario Gammarota rappresentano la 
testimonianza diretta fornita verso questa direzione: 
 

se parliamo di campagne extra musicali, ma dove la musica entra da protagonista, parliamo di una delle 
sezioni più importanti del Festival, perché questo si compone come una margherita: c’è la musica in mezzo e i 
vari petali che sono le varie sezioni. La più importante [delle sezioni del Festival] è Jazz Community, che è una 
sezione rivolta al sociale e che rende protagoniste le disabilità mentali e fisiche, e poi: anziani, bambini, 
immigrati, tutti quei soggetti che chiamano impropriamente svantaggiati, e che nella quotidianità vengono messi 
ai margini della società. Jazz Community è quindi proprio una community perché attraverso la musica jazz, 
l’arte e la cultura, cerca di ricreare spazi di comunità. Faccio l’esempio del laboratorio di disabilità mentale, che 
cura la compagnia teatrale “La società dello spettacolo”: [in questo caso] nel primo giorno del Festival, ormai da 
quattro anni, c’è questo spettacolo di teatro musicato, fatto direttamente da utenti delle strutture preposte delle 
ASL. Ma diamo attenzione anche alla disabilità fisica, infatti c’è una “Libera orchestra”, così si chiama, con 
laboratori biennali che tiene proprio Giovanni Guidi [direttore artistico di Young Jazz, nda], partecipati da 
ragazze e ragazzi ospitati dalle strutture de “La locomotiva” [cooperativa sociale impegnata nel campo delle 
disabilità, nda] […], che dal 2008 organizza un’attività laboratoriale, che si conclude con un saggio finale, un 
concerto vero e proprio, in cui tutti i musicisti salgono sul palco dell’Auditorium, componendo un’orchestra di 
trenta elementi diretta da Giovanni Guidi (Gammarota). 

 

L’impegno nel campo del sociale, tuttavia, è soltanto una delle caratteristiche che 
accomuna l’attività e il carico di lavoro svolto dai soci di una larga fetta delle associazioni 
musicali giovanili umbre. Di seguito, continuiamo a trattare delle peculiarità regionali 
attraverso le parole espresse da alcuni dei testimoni qualificati intervistati per l’occasione. 
 
Consapevolezza della crescita individuale nell’azione collettiva 
 

È questo un altro aspetto fondamentale che caratterizza gran parte delle testimonianze 
raccolte sul campo. Trattasi dell’associazionismo come forma di crescita individuale, in 
quanto impegno organizzato in forma collettiva. Infatti, nel prestare il proprio tempo e il 
proprio lavoro volontario all’interno delle associazioni musicali, gran parte delle persone 
intervistate descrive l’importanza che assume questa esperienza per il proprio percorso di 
crescita personale. In questo senso, l’associazionismo non viene visto soltanto come servizio 
della persona offerto alla propria comunità di riferimento, ma anche come forma d’impegno 
individuale che contribuisce alla crescita personale di coloro che prestano il proprio 
contributo. Al riguardo, Salvatore Silivestro è molto chiaro nell’esprimere il suo pensiero: 
 

si fa volontariato perché è una forma d’aggregazione di grande portata, di maturazione 
culturale e professionale, ma si matura anche dal lato dei valori umani e sociali […]. Il mondo 
dell’arte è molto individualista, molto egoistico anche. In molti artisti, in molti musicisti, quel 
che conta è l’Io […]. L’associazionismo avvicina ciò che l’anima dell’artista tende a separare 
[…]. L’egoismo artistico è conciliabile con il volontariato nella misura in cui è in grado di 
fornire anche una crescita personale (Silivestro). 

 

Questa forma di approccio all’associazionismo da parte dei giovani è una delle questioni 
emerse anche nella sezione precedente di questo volume, con riferimento ad altre realtà 
associative e a tutt’altre forme di volontariato. Il connubio tra impegno e crescita 
personale è quanto riscontrato nelle parole di un altro testimone qualificato espressamente 
intervistato: 
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l’associazionismo oggi è un mondo sano, si sta bene, s’incontrano persone sempre nuove, si 
condivide con gli altri perché si fa un lavoro di gruppo; si cresce umanamente, professionalmente 
e culturalmente. Data la mia esperienza personale posso dire che dopo dieci anni si è un’altra 
persona […]. Noi tutti siamo cresciuti anche e soprattutto grazie a “Jazz Community”, un 
incontro di soggettività che non vedi tutti i giorni quando cammini per strada […], rappresenta 
un incontro in cui si realizza un progetto, quindi è molto importante (Gammarota). 

 

Lo scambio individuale-collettivo-individuale è perfettamente interpretabile all’interno della 
cosiddetta “teoria del dono” (Mauss 1924). Secondo Mauss, lo scambio di beni, anche 
immateriali, di valore non monetizzabile o economicamente irrilevante, rappresenta una 
forma di comportamento adottata per creare relazioni umane e forme d’impegno reciproco 
tra le persone. Secondo Mauss, l’elargizione di un dono presuppone il rispetto di tre azioni 
fondamentali: dare, ricevere e ricambiare. In sostanza, un dono è tale quando l’attore A lo 
offre a un attore B, che (ricevendolo) a sua volta ricambia nei confronti del soggetto di 
partenza. Nel corso di questa relazione di reciprocità tende a crearsi un obbligo morale tra gli 
attori protagonisti non giuridicamente prevedibile né sanzionabile, ma certamente vincolante 
per alcuni dei comportamenti adottati dai singoli individui. Questo forma di dono reciproco 
produce, però, anche il costituirsi di un carico di fiducia tra le persone, di cui beneficiano 
non solo gli individui, ma anche l’intero territorio su cui si svolge lo scambio del dono. Da 
questo punto di vista, riguardo alla ricerca sull’associazionismo musicale giovanile in Umbria, 
per “dono” può intendersi la possibilità da parte delle persone di mettere a disposizione 
dell’associazione il proprio tempo, le proprie risorse e le proprie capacità, attendendosi 
(anche inconsciamente) da questa azione un vantaggio di natura personale, fosse anche 
soltanto sotto forma di crescita individuale, da rimettere a disposizione dell’associazione e, 
per il suo tramite, all’intera comunità politica di riferimento. 
 
Innovazione e mutamento apportati al territorio 
 

Dalle interviste effettuate ai testimoni qualificati precedentemente indicati, il terzo 
elemento che accomuna il panorama dell’associazionismo musicale giovanile umbro è la 
percezione maturata in merito al mutamento e all’innovazione apportati allo sviluppo del 
territorio regionale. A questo proposito, due delle questioni fondamentali emerse dalle 
interviste vengono immediatamente sollevate da Salvatore Silivestro: 
 

uno dei nostri obiettivi è promuovere l’immagine dell’Umbria in Italia e in Europa […]. 
[Con i tanti concerti che organizziamo] a Perugia, Assisi e in altre località turistiche del 
territorio regionale […] noi siamo impegnati a promuovere l’immagine dell’Umbria attraverso 
i giovani (Silivestro). 

 

Inoltre, 
 

negli ambienti perugini noi svolgiamo anche una forma di pedagogia musicale perché il pubblico 
è fatto per lo più da giovani […]. Dalla fine degli anni cinquanta diverse generazioni di 
giovani sono passati per A.Gi.Mus. e alcuni di questi sono diventati illustri musicisti […]. 
Abbiamo dato a generazioni di giovani la possibilità di costruirsi il curriculum artistico 
(Silivestro). 
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Questi due aspetti, promozione del territorio e sensibilizzazione e valorizzazione della 
cultura musicale tra i giovani, seppure in modalità e forme diverse, vengono confermati 
anche nelle interviste riportate in successione. Rispetto alla prima questione sollevata, 
Mario Gammarota afferma: 
 

noi [con Young Jazz] abbiamo fatto tanto per la nostra città, per il nostro territorio, perché 
cerchiamo di legare la musica jazz alla promozione del territorio, con degustazione di prodotti 
tipici, pacchetti turistici, jazz tour […]. L’idea è quella di portare il jazz a Foligno, ma 
anche quella di portare Foligno nel jazz […]. [A questo proposito] una delle sezioni del 
Festival è intitolata Jazz zone, che cerca di mettere in connessione il Festival con i 
commercianti del centro storico della città […]. L’anno scorso [nel 2014, nda] abbiamo fatto 
un progetto con un’azienda perugina che ricicla vetri, costruendo strumenti musicali per 
percussionisti; poi, con quegli strumenti abbiamo fatto un concerto sostenuto anche dall’Arpa 
[Agenzia regionale per la protezione ambientale, nda] (Gammarota). 

 

Insomma, l’idea è quella di costruire un forte radicamento sul territorio per cercare di 
creare un rapporto virtuoso a somma positiva, dove a guadagnarci sono tutti gli attori 
protagonisti. Ma non solo. Rispetto ai processi d’innovazione in grado di realizzare 
mutamenti significativi sul territorio circostante, un aspetto molto importante sottolineato 
dagli intervistati è la diffusione della cultura musicale giovanile. A questo proposito, 
secondo Luca Bartoli: 
 

il principale mutamento apportato sul territorio è stata la divulgazione della cultura giovanile 
[…]: la legalità dei writers, la musica live, ma non quella liscio, spettacoli di ballo, non con la 
macarena, ma con la break-dance, l’hip-hop e la dance-hall. Noi siamo impegnati nella 
sensibilizzazione di tutto ciò che è giovane, di tutto ciò che masticano i giovani, e questo è stato 
fondamentale perché è stata l’esca per attrarre altri giovani (Bartoli). 

 

La stessa opinione, seppure con parole diverse, è quella espressa da Silvia Alunni: 
 

in questo territorio mancava questo tipo di musica. Quindi abbiamo deciso di fare una 
programmazione che non si fa spesso: il nostro è un contenitore di generi molto diversi tra loro, spesso 
anche diametralmente opposti, e mette insieme un pubblico non fidelizzato a un solo genere. Il 
leitmotiv della nostra programmazione è la grandissima attualità dell’offerta musicale (Alunni). 

 

Dalle interviste effettuate, la gran parte dei testimoni qualificati tiene a sottolineare come, 
in Umbria, l’associazionismo musicale giovanile svolga funzioni ben al di là della semplice 
alfabetizzazione musicale, mostrando un impegno diretto nel campo del sociale, 
facilitando ai giovani lo sviluppo della piena cittadinanza attraverso un percorso di crescita 
personale rintracciabile anche nell’esperienza dell’impegno collettivo, dimostrando 
capacità nel settore della promozione territoriale e nell’ambito della sensibilizzazione 
musicale. Inoltre, un’altra caratteristica fondamentale che tiene insieme il mondo 
dell’associazionismo musicale giovanile umbro è il rapporto con le istituzioni politiche 
locale. Nonostante questo aspetto venga analizzato più compiutamente nella sezione 
successiva del volume, in questa sede si vuole più semplicemente sottolineare la relazione 
positiva riscontrata tra sfera politica e associazionismo musicale giovanile. 
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Capacità di costruire relazioni virtuose con le istituzioni politiche locali 
 

Nel corso della fase empirica della ricerca, la maggioranza delle interviste effettuate rileva 
rapporti positivi tra il mondo dell’associazionismo musicale giovanile e le istituzioni 
politiche locali presenti sul territorio regionale11. La gran parte delle testimonianze 
riferiscono di buone relazioni, soprattutto con gli amministratori comunali e regionali, che, 
nonostante le difficoltà intervenute dopo la crisi economica internazionale dei primi anni 
Duemila, continuano a dimostrare elevata disponibilità anche nell’erogare (per quanto 
possibile) finanziamenti utili allo svolgimento delle rispettive attività associative. A questo 
proposito, la Legge regionale n. 17 del 2004 in materia di promozione e programmazione 
dello spettacolo (ricomprendendo in questo termine attività teatrali, musicali, di danza, 
cinematografiche e audiovisive) è la normativa in vigore per la richiesta di benefici 
finanziari a cui le varie associazioni fanno riferimento per costruire i rispettivi bilanci 
preventivi. In Umbria, l’importanza del sostegno pubblico alla promozione delle attività 
associative musicali è messo in luce da quasi tutti gli interventi registrati nel corso della 
ricerca. Tale forma di sostegno finanziario, per la gran parte dei casi, si esercita attraverso 
contributi erogati per mezzo di bandi di concorso emessi da Regione, Comuni e Province. 
Requisito fondamentale per accedere a tali finanziamenti sono il possesso di una 
programmazione affidabile e convincente, in grado di mostrare l’impegno perpetrato nel 
campo delle attività musicali, nonché un’acquisita responsabilità politica da mostrarsi 
pubblicamente attraverso la costituzione di un gruppo dirigente formalmente costituito e 
giuridicamente riconosciuto in forma anche associativa. Al riguardo, le testimonianze 
raccolte sono molto esplicite, senza mancare di evidenziare le criticità intervenute dopo la 
crisi economica che investe l’Europa, l’Italia e l’Umbria sul principio del terzo millennio, i 
testimoni intervistati riconoscono il ruolo positivo ricoperto dalle istituzioni politiche locali: 
 

disponevamo e disponiamo dei contributi della Legge 17 e delle risorse erogate dal Comune di 
Perugia, ma in questo momento entrambe le voci di bilancio sono diminuite drasticamente. Da 
qui la necessità di rivolgersi anche a soggetti privati, quali fra tutte le Fondazioni bancarie 
(Silivestro). 

 

E poi, 
 

la gran parte dei soldi che abbiamo provengono da finanziamenti pubblici su singoli progetti 
[…], ma quest’anno siccome alcuni bandi che uscivano non sono usciti, come per esempio 
“Forme creative”, un bando che il Comune di Perugia presentava per finanziare progetti […] 
partiremo coi progetti anche a livello europeo, perché noi abbiamo le risorse interne per farli 
(Bartoli). 

 

Ancora: 
 

abbiamo iniziato con un forte impegno [economico] da parte delle istituzioni pubbliche locali, 
con il Comune di Foligno [in primis]; dopo un paio d’anni è arrivata anche la Regione 
Umbria […]; dalla Provincia, invece, prendiamo poco o niente; anche la Fondazione Cassa di 
Risparmio di Foligno ha dato sempre un appoggio importante, [poi] le farmacie comunali, ed 
altre strutture private ma sempre con una sensibilità pubblica […]. Le risorse sono andate 
diminuendo negli anni, sappiamo i motivi, ed è chiaro che eventi con una proposta culturale 

                                                                                              
11 Considerazioni del tutto simili sono quelle in Giacalone, Rinaldi 2014. 
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importante hanno bisogno di questo sostegno […]. Noi, rivolgendoci soprattutto ai giovani, 
preferiamo tenere i prezzi dei biglietti bassi […]. Piano piano, con il successo del Festival, 
abbiamo intensificato le attività di fundraising [e con il passare del tempo] un intervento 
sempre più importante è quello fornito dai privati, che al riguardo hanno compensato la perdita 
di quote pubbliche. Anno dopo anno abbiamo registrato miglioramenti importanti, ma è chiaro 
che per fare un salto di qualità ci vogliono investimenti diversi (Gammarota). 

 

Al riguardo, però, non mancano punti di vista diversi, più esplicitamente argomentati: 
 

le nostre fonti di finanziamento provenienti da enti pubblici non sono mai arrivate a fare una 
copertura superiore al 35%. Per enti pubblici intendiamo: Comune di Terni e Regione 
dell’Umbria; prima c’era anche la Provincia, ma sono anni che non c’è più, nel senso che non dà 
più soldi per queste attività; poi c’è il Ministero dei Beni culturali e dello spettacolo e la Camera 
di Commercio, che dall’anno scorso però [la Camera di Commercio, nda] ha detto “non diamo 
più una lira a nessuno” e quindi anche questa è svanita […]. Da questo punto di vista, però, noi 
riteniamo che la Regione ci destina fondi esigui […] rispetto ai risultati che otteniamo. Poi [per 
fortuna, tra le nostre voci di bilancio] c’è lo sbigliettamento, che secondo me è una conditio sine qua 
non, l’attività musicale e di promozione di eventi dal vivo non possono essere un’attività a perdere, 
che se non viene sovvenzionata dagli enti pubblici non si può fare. Non è possibile […]. Il 
problema qui è che si è persa l’idea che in questo ramo può nascere l’imprenditoria culturale, che 
nasce dall’associazionismo [del tipo]: ci si vede, ci si incontra, si fa esperienza, poi si inizia a 
lavorare su questo terreno (Alunni). 

 

La ricerca di altre forme di finanziamento, nonostante gli sforzi perpetrati dagli enti 
pubblici, assume anche forme e modalità improvvisate: 
 

[oltre che dai finanziamenti pubblici] i soldi arrivano [anche] dai tesserati; e poi c’è gente come 
me, che ha la fortuna di avere un lavoro, che fa donazioni, anche se non necessariamente in 
denaro. Per esempio: se ho il computer a casa lo porto […]; oppure, la stampante l’abbiamo 
comprata facendo la colletta in dieci. Ovviamente facciamo anche i bandi, ma quelli [servono] 
per finanziare le manifestazioni […]. Con le tessere arriviamo intorno ai 2.500 €, poi se va 
bene avremo altri 2.000 € da un bando perché abbiamo fatto un corso di registrazione. Noi 
cerchiamo sempre di reinvestire i soldi, arriviamo alla fine dell’anno con un bilancio quasi a 
zero, giusto 200-300 € che servono nel caso in cui arriva la bolletta un po’ più cara (Nigro).  

 

Insomma, le difficoltà economiche che impongono alle istituzioni pubbliche un 
ripensamento delle proprie spese e una politica di spending review anche nel campo della 
cultura, e quindi della programmazione musicale, potrebbe in questo caso paradossalmente 
funzionare anche come volano di crescita e stimolo al rinnovamento delle forme alternative 
dell’imprenditorialità giovanile, finora difficilmente immaginabili in virtù di fonti di 
finanziamento tradizionali più facilmente accessibili. Se fino ai primi anni Duemila, infatti, la 
gran parte delle associazioni presenti sul territorio regionale faceva per lo più affidamento 
sull’acquisizione di fondi pubblici provenienti per la maggior parte dei casi dagli Enti 
pubblici, locali e nazionali, le ristrettezze dovute alla crisi economica potrebbero da questo 
punto di vista ripercuotersi paradossalmente con esiti non soltanto negativi, contribuendo ad 
avviare meccanismi di micro imprenditorialità, in grado di stimolare altre forme di 
finanziamento, che in regime di ristrettezza economica degli attori pubblici possono 
consentire la sopravvivenza delle associazioni musicali giovanili e permettere loro di 
continuare a svolgere i diversi ruoli interpretati. È questo un sintomo di evidente vivacità e 
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dinamicità del tessuto associativo umbro, che, in questa difficile contingenza storica, prova a 
mettere in campo un nuovo modello di sviluppo, avviando progetti in governance e percorsi 
virtuosi di uscita dalla crisi che possono consentirgli di mantenere elevati livelli dei servizi 
offerti a fronte di originali strategie di finanziamento pubblico-privato. 
 
 
Considerazioni conclusive 
 

La ricerca svolta sul campo in merito all’associazionismo musicale giovanile evidenzia un 
panorama piuttosto complesso e dinamico di realtà attive sul territorio regionale. Una 
caratteristica però sembra accomunare tutte le osservazioni raccolte. Infatti, secondo i 
testimoni qualificati l’impegno volontario e la militanza all’interno del variegato mondo 
dell’associazionismo (nel caso di specie: di quello musicale giovanile) si dimostra in grado 
di garantire un percorso di crescita, insieme collettivo e personale, che qualifica la 
militanza e il volontariato offerto dalle persone coinvolte. Di seguito riportiamo una delle 
testimonianze emotive più forti, raccolte al riguardo: 
 

spesso ci penso, senza l’associazione e la musica adesso sarei al bar o in strada, sicuramente 
sarei più povero […]. Vorrei restare qui fino a quando sarò vecchio. Vorrei che mio figlio 
venisse a suonare qui la batteria […], questa sarebbe una gran cosa (Nigro). 

 

La parola “figlio” ricorre molto spesso nelle interviste effettuate. Il ruolo di figlio assume, 
in particolare, due declinazioni diverse e complementari. Da un lato, per coloro che 
l’hanno fondata, o hanno contribuito a fondarla, l’associazione stessa diventa un vero e 
proprio “figlio” putativo, che le persone sentono particolarmente vicino al corso della 
propria vita personale. Tuttavia, nelle stesse parole degli intervistati, il riferimento a un 
figlio diventa anche il pensiero rivolto a una vera e propria (a volte ipotetica) creatura 
biologica, che si vorrebbe vedere un giorno impegnata in quella stessa attività associativa, 
nello stesso spazio in cui suo padre o sua madre sono attualmente impegnati, con lo stesso 
spirito di sacrificio e traendo da quell’esperienza benefici diretti tanto nel campo musicale 
e artistico quanto nella traiettoria della propria crescita individuale. Le interviste 
descrivono, al riguardo, un approccio all’associazionismo musicale giovanile normalmente 
vissuto con molta intensità, certamente concepito come punto di raccordo tra passione 
personale e servizio svolto a favore della propria comunità di riferimento, ma anche come 
campo di azione in cui sperimentare un modus vivendi utile al proprio futuro personale. 
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LA SOLIDARIETÀ COME ORIZZONTE, PRATICA E LEGAME SOCIALE.  
UNA CRITICA DELL’ECONOMIA DI MERCATO  
Lorenzo Bruni  
 
 
 
 
 
 
 
Il capitalismo sembra essere uno di quei fenomeni talmente complessi da far sì che cercare 
di definirlo in maniera univoca risulta essere compito piuttosto difficoltoso ed 
inevitabilmente esposto ad incompletezza e parzialità. Oltre che per la pluralità di sfere 
delle vita umana alle quali è possibile associarlo - fenomeno economico, culturale, sociale, 
o la combinazione di tutte o di una parte di tali dimensioni -, la difficoltà di fornirne una 
definizione astratta e generale dipende dal suo carattere storico, dall’essere esposto al 
mutamento nel tempo (Marx 2009; Weber 1991; Sombart 1978; Schumpeter 2001; Rostow 
1991; Beaud 2004). Tuttavia, pur tenendo conto dei rischi di riduzione di complessità 
legati a quanto appena detto, sembra piuttosto convincente stabilire che una caratteristica 
necessaria del capitalismo sia quella per cui i bisogni degli attori che in esso si trovano 
coinvolti sono inevitabilmente legati, nel senso di legame di dipendenza, alle dinamiche di 
mercato (Wood 2002). 
In effetti, come ricorda Braudel, se nella storia è esistito un mercato senza capitalismo, 
non sembra d’altra parte poter esistere un capitalismo senza mercato. Soltanto nel 
capitalismo, cioè, la condizione fondamentale di vita per chiunque in esso agisca è la 
dipendenza dalle dinamiche di mercato (Braudel 1981). Questo vale sia per i cosiddetti 
capitalisti, per coloro che detengono la proprietà dei mezzi di produzione, che per i 
lavoratori. I lavoratori vendono la loro forza lavoro all’interno del mercato - nelle 
dinamiche del capitalismo più recente declinata non solo come potenza fisica, ma sempre 
più come lavoro cognitivo (Gorz 2003) - per poter acquisire un salario, oltre che per poter 
accedere ad una identità e per poter attribuire significato alla propria attività lavorativa 
(Marx 2004). Per i capitalisti, d’altra parte, il mercato è il contesto nel quale trova pieno 
svolgimento quella che a tutti gli effetti può essere definita la forza generatrice e propulsiva 
del capitalismo, ovvero la competizione. Semplificando, possiamo dire che i capitalisti 
competono all’interno del mercato con altri capitalisti al fine della valorizzazione del 
capitale stesso. Per questa ragione, è stato sostenuto che il capitalismo sia 
fondamentalmente mosso dagli imperativi di mercato: sfrenata competitività, 
massimizzazione dei profitti, accumulazione illimitata di capitale (Wood 2002). 
Per quanto la dinamica capitalistica più recente, comunemente definita neo-liberista, sia 
caratterizzata da una marcata finanziarizzazione, tale processo non indebolisce la centralità 
concettuale dello scambio mercantile ai fini delle possibilità di definizione dell’economia 
capitalista, ma la rafforza, trasferendola ad un livello di ulteriore astrazione (Masino, 
Salento 2013). L’economia capitalistica è stata attraversata - per oltre venti anni, fino alla 
crisi scoppiata nel 2007 - da una crescita relativa e assoluta del volume delle transazioni 
finanziarie, resa possibile dal dilagante fenomeno della deregolamentazione (Gallino 2011). 
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La finanziarizzazione è stata l’effetto di processi di deregolamentazione volti a riaffermare 
una effettiva libertà del mercato da elementi ad esso estranei e che potessero in qualche 
modo limitarne l’azione autoreferenziale. In linea con la definizione minima di capitalismo 
che in estrema sintesi abbiamo fornito, il neo-liberismo si presenta come momento che 
riafferma con forza l’incrollabile convinzione nell’infallibilità del mercato, inteso come 
entità capace di autoregolamentarsi con perfetta razionalità. Nella fase più recente del 
capitalismo, l’economia di mercato diventa prevalentemente economia di mercato 
finanziario, nella quale l’unico ed esclusivo misuratore di valore sembra essere il mercato 
finanziario stesso. 
L’economia di mercato, però, non è un dato naturale, non è sempre esistita, e le relazioni 
tra gli uomini non sono inevitabilmente destinate ad essere intrecciate alle dinamiche che 
la attraversano, tra tutte quella della competitività. L’economia moderna, in quanto 
economia capitalistica di mercato, si è sviluppata come economia “formale”: essa si è 
affermata guardando alle scienze fisico-naturali, imponendosi come una scienza che 
avanza pretese di incontrovertibilità fondate su formalizzazioni matematiche e sul rilievo 
empirico di presunti dati oggettivi, quale ad esempio l’incontestabile assunto della scarsità 
(Crespi 2013). In maniera estremamente efficace e suggestiva, riuscendo a mettere a fuoco 
alcuni tratti fondamentali della pervasività simbolica del neo-liberismo, Martuccelli ha 
parlato dell’economia di mercato come di un regime di realtà. O meglio, di una 
rappresentazione storicamente dominante succeduta a quella garantita prima dalla religione 
e poi dalla politica (Martuccelli 2013). Ogni momento storico dato è plasmato e fissato, al 
tempo stesso, da un particolare regime di realtà, il quale si impone mediante il riferimento ad 
un senso comune incontestabile che discrimina ciò che ha la forza di imporsi come realtà 
da ciò che non la ha. Questa dinamica arriva a costituire una rappresentazione del mondo 
che ambisce ad assolutizzarsi, che ha cioè una elevata capacità di resistere a possibili 
forzature e tentativi di rimodellamento. Secondo Martuccelli, è proprio nel carattere 
costrittivo del dato economico che si situa il regime di realtà del tempo in cui viviamo. In 
altre parole, l’economia di mercato - in misura rafforzata nella sua attuale configurazione 
neo-liberista - ha mostrato la capacità di imporsi progressivamente come fascinazione 
naturalizzante, come seduzione oggettiva e definitiva. Il neo-liberismo si è presentato 
come orizzonte inemendabilmente necessario e privo di alternative possibili, in grado di 
neutralizzare qualsiasi possibile ipotesi critica di suo trascendimento.  
La domanda che fa da sfondo generale a questo contributo della ricerca riecheggia, su 
piccola scala, il quesito posto da Caillè circa il destino del mondo globale. È possibile - si 
chiedeva il fondatore del Movimento anti-utilitarista nella Scienza sociale - immaginare e 
praticare forme altre di economia che consentano di reincorporare (embeddedness) le 
pratiche economiche stesse nella società (Caillè 2009), in direzione di una risignificazione 
delle relazioni sociali tra i soggetti, tentando di strapparle al dominio della relazione tra le 
cose? Se le distorsioni legate al pensiero reificante - a quel pensiero che tende a favorire un 
agire sociale all’interno del quale gli esseri umani sono visti meramente come cose, o come 
strumenti per favorire il rapporto con le cose - sono imputabili all’allargamento degli 
ambiti dominati dalla logica dello scambio calcolativo delle merci, riattribuire alle relazioni 
con beni ed oggetti un significato altro può contribuire a riattivare relazioni sociali 
coinvolgenti e solidali (Honneth 2007). 
 



 249

I soggetti della ricerca 
 

L’ipotesi iniziale di questo particolare contributo, all’interno della più ampia ricerca nella 
quale si colloca, si è sviluppata intorno all’idea di concentrarsi su esperienze e soggetti del 
territorio umbro particolarmente significativi, che potessero essere tutti egualmente 
ricondotti ad una critica dell’economia di mercato, sia a livello di pensiero che di pratiche 
concrete. Cinque sono gli ambiti dei quali ci siamo occupati. 
1. Civiltà Etica nasce a Gubbio circa venti anni fa come associazione che gestiva il punto 
del commercio equo e solidale nella città dei Ceri. Per qualche anno, l’associazione è stata 
inattiva, per poi essere rifondata nel 2012 mantenendo il nome originario. Civiltà Etica 
arriva ad occuparsi di economia di condivisione come ambito elettivo privilegiato. Come ci 
dice Simone Farulla, membro del comitato direttivo: 
 

Civiltà Etica nasce con il chiaro intento di dare una spinta all’associazionismo eugubino. Il 
raggio di azione dell’associazione si è andato ampliando nel tempo, investendo una riflessione 
in chiave critica sulle caratteristiche dell’economia di mercato, cercando di enfatizzare quello che 
non funzionava […], cercando anche di trovare una forma di economia alternativa, differente, 
come può essere quella del baratto (Farulla). 

 

Al momento della sua rifondazione, Civiltà Etica nasce dunque su due fronti differenti: “il 
primo, […] avanzare un cambiamento radicale di un modo di vedere l’economia, per poi 
arrivare ad una dimensione pratica che era la fondazione di questa cooperativa …” 
(Farulla). La cooperativa alla quale fa riferimento Simone è in realtà il progetto portante di 
Civiltà Etica. L’idea della cooperativa nasce per cercare di realizzare il finanziamento di 
progetti di lavoro per giovani: 
 

Significa che ci sono quattromila persone che sottoscrivono un modello e si impegnano a donare 
cinquanta euro per formare il capitale sociale di questa cooperativa. Con questo capitale sociale 
si fanno otto-dieci contratti di lavoro, a seconda di quanti tagliandi si riescono a mettere 
insieme, in modo tale che un giovane che abbia un progetto da portare avanti nell’ambito di 
alcuni settori come l’educazione, la riscoperta di lavori manuali e tutta la riscoperta delle arti 
in generale, possa portare avanti liberamente il suo progetto. Nel momento in cui queste 
quattromila persone si tassano con cinquanta euro si ha questo capitale sociale che permette di 
fare dieci contratti per un anno a questi giovani, in maniera tale che possano portare avanti il 
loro progetto e renderlo operativo nell’ambito di un anno. Loro per un anno possono lavorare in 
tutta tranquillità e portare avanti il loro progetto sviluppandolo (Farulla). 

 

Sulle reali possibilità di portare a termine il progetto, Simone, parlando a nome 
dell’associazione, si mostra piuttosto fiducioso: “ci sono persone che si tanno impegnando 
seriamente a versare questa quota e devo dire che stiamo trovando risposte, sicuramente 
sarà una cosa non velocissima” (Farulla). 
2. La vicenda dell’associazione Progetto Paul Beathens intreccia la riflessione 
sull’alternativa socio-economica all’esplorazione di nuove possibilità di significazione dei 
luoghi del centro storico della città di Perugia. Le due dimensioni si intrecciano grazie allo 
svolgimento di un filo logico piuttosto lineare e di facile comprensione: spesso sono 
proprio i luoghi e gli spazi comuni ad essere reificati, a venire catturati da logiche di 
speculazione economica. Non a caso, l’associazione riporta nella propria denominazione 
lo pseudonimo, il nome d’arte, con cui era solito firmarsi Paolo Vinti, figura carismatica 
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della vita dell’acropoli perugina, scomparso da qualche anno, che aveva saputo incarnare, 
come forse pochi altri, un invito continuo, quasi rituale, all’autonomia culturale, 
intellettuale, persino estetica e linguistica. E, non a caso, l’associazione nasce - muovendo i 
primi passi come gruppo informale, all’indomani di una sparatoria tra spacciatori avvenuta 
in pieno centro storico a Perugia - credendo fortemente nell’idea che i luoghi vivano fasi di 
decadenza a causa del vuoto che li attraversa e che per poter tornare a vivere debbano 
essere riempiti di nuovi contenuti: riflessioni, significati e momenti aggregativi. La prima 
iniziativa organizzata è stata “Il mio mitra è un contrabbasso”, manifestazione parallela ad 
“Umbria Jazz”, che prevedeva l’istallazione di un palco libero in Piazza Grimana, 
nell’immediata prossimità delle mura etrusche della città, aperto a chiunque fosse “armato” 
di uno strumento musicale: “da qui nasce l’esperienza di Progetto Paul Beathens: una 
nuova socialità; riportare cultura e socialità in centro” (Paternesi). 
Il fiore all’occhiello e “marchio distintivo” (Paternesi) dell’associazione è stata però la 
manifestazione “Umbria Grida Terra”. Il mercato coperto di Perugia è da anni pressoché 
abbandonato ed ospita soltanto pochi operatori commerciali, complice anche la situazione 
di crisi che ha vissuto il centro storico perugino nei tempi più recenti (Rinaldi 2014). 
Rimboccandosi le maniche - impegnandosi ininterrottamente per giorni, con il benestare 
dell’amministrazione comunale - i ragazzi, perché da giovani è in gran parte costituita 
l’associazione, hanno permesso al mercato coperto, sia con interventi funzionali che con 
un tocco di gusto e di stile, di riaprire, durante il giorno e fino a tarda sera, le porte. Ad 
“Umbria Grida Terra” vengono invitati piccoli produttori locali estranei al circuito della 
grande distribuzione e vengono organizzati dibattiti critici, presentazioni di libri, proiezioni 
di documentari, concerti e altre attività che animano il corso della tre giorni. 
 

Abbiamo coinvolto tutti i produttori locali fuori dalla grande distribuzione e quindi che non 
hanno canali di vendita ampi, ma che rispettassero requisiti stabiliti da noi, dei paletti, limiti. 
Rispetto del lavoro, rispetto dell’ambiente, produzione a chilometro zero ed essere fuori dalla 
grande distribuzione organizzata; abbiamo organizzato questa tre giorni che tenesse insieme 
l’aspetto dei prodotti della terra, la musica, la cultura, socialità e riscoperta di un luogo al 
centro della città. La prima edizione è stata veramente un grande successo (Paternesi). 

 

Queste le due principali esperienze che hanno segnato la giovane biografia del Progetto 
Paul Beathens. Assicura Lucina, senza svelarle, che altre iniziative sono in cantiere. 
3. Il GAS-piterina è uno dei più numerosi gruppi d’acquisto solidale dell’Umbria, e nasce 
inizialmente in associazione con il GAS-Tezio, gruppo d’acquisto di base a Monte Tezio, 
nel perugino. In maniera non difforme dagli altri soggetti, la vicenda storica del GAS si 
sovrappone in maniera inscindibile con le motivazioni sostanziali che ne stimolano la 
nascita, legate anche in questo caso ad un approccio critico nei confronti di dinamiche 
tipiche dell’economia di mercato. Maria Grazia Cupido, membro del GAS, racconta:  
 

come tutti i GAS, nasce dalla necessità e sensibilità di poche persone che sentono il bisogno di 
avere un rapporto più solidale con il produttore, quindi un rapporto non dettato da una 
imposizione dei prezzi come avviene nell’economia di mercato, ma un contratto, un accordo: tu 
produttore per farmi un buon prodotto che non sia intensivo e che non danneggi la natura che 
necessità di prezzi hai? Io consumatore non ci devo rimettere: cioè tu che produci non ti devi 
approfittare a tua volta della mia situazione. Per questo il rapporto è equo e solidale sia nei 
confronti de produttore, che nei confronti del consumatore. Questo nasce dalla sensibilità di 
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alcuni individui che fanno nascere un GAS, ce ne sono tantissimi in Italia. Se ne creano tanti e 
tutti nascono da piccoli gruppi, gruppi che poi piano piano entrano in rete (Cupido). 

 

L’esigenza di rendersi autonomi dal GAS Tezio nasce sia per ragioni numerico-organizzative 
sia per ragioni che investono un momento di riflessione più profonda. Il numero dei membri 
del GAS Tezio era effettivamente cresciuto di molto e la zona del Tezio non era 
comodamente raggiungibile da tutti. Coloro che hanno dato vita al GAS-piterina hanno però 
anche fortemente creduto che i GAS dovessero mantenere un numero di partecipanti non 
eccessivo, in modo tale da favorire le relazioni interne, e che dovessero distribuirsi su più 
zone della città, coltivando anche un rapporto di prossimità con i quartieri: il GAS-piterina 
“fa infatti riferimento al quartiere San Sisto di Perugia” (Cupido). 
4. Le Riciclamiche nascono spinte da una precisa idea: autoprodurre borse riciclabili che 
sostituiscano le normali buste da spesa e farlo ricavandole da ombrelli vecchi inutilizzati. 
Nato quasi per gioco, il gruppo ha come interesse centrale quello di promuovere il 
consumo critico e sensibilizzare le persone a produrre meno rifiuti. Il primo nucleo 
originario delle Riciclamiche inizia ad essere ospite di diversi mercatini di Perugia, dove il 
gruppo arriva “armato” di macchina da cucire per dare vita a laboratori di riciclo e riuso di 
oggetti di vario tipo. Con il tempo l’attività delle Riciclamiche si arricchisce e si estende al 
baratto: “abbiamo iniziato a fare del baratto sempre dentro questi mercatini, in particolare 
a Ponte San Giovanni, il “Terra Fuori Mercato”, che ci ha ospitato sin dall’inizio. Ancora 
siamo ospiti lì, dal 2011 noi facciamo il baratto regolarmente” (Ongaro). Il gruppo ha 
dunque come base il riciclo, il riuso e il baratto; oltre a ciò organizza laboratori, rivolti 
anche a bambini, spesso in collaborazione con altre realtà associative, e orientati - oltre che 
a stimolare le attività di riuso e riciclo - ad ornare ed abbellire luoghi pubblici: 
 

una volta in Piazza Piccinino abbiamo costruito un albero di cartone gigante e poi abbiamo 
chiesto ai bambini di riempire quest’albero che era fatto con un tubo di cartone, tipo quelli dello 
scottex, ma di quelli degli ospedali […]. E abbiamo chiesto ai bambini di fare tante cose per 
abbellire l’albero …” (Ongaro). 

 

L’attività di baratto si è consolidata al punto che si è reso necessario creare, oltre al 
mercato fisico, una rete su internet:  
 

forniamo questo servizio e la nostra pagina Facebook è un punto dove la gente può scambiarsi 
queste cose. Ora è diventato un vero e proprio punto di riferimento: la gente sa che c’è, una 
settimana prima può iniziare a scambiarsi cose, oppure a scambiarsi informazioni, se 
qualcuno avesse una bicicletta, o un armadio … (Ongaro). 

 

5. Un ultimo ambito della ricerca è poi dedicato non ad un soggetto, ovvero un gruppo o 
un’associazione, ma ad un progetto. Il Progetto Zerowaste è un progetto sperimentale che 
nasce dando seguito ad una sollecitazione dell’associazione Il Samaritano di Perugia, 
crescendo poi intorno ad una rete di associazioni e alla Regione Umbria sulla riduzione 
degli sprechi alimentari. Il progetto è coordinato dal Cesvol ed ha come obiettivo, oltre la 
sensibilizzazione della cittadinanza, quello di creare un modello per realizzare un sistema-
servizio di raccolta e distribuzione delle eccedenze alimentari a favore delle categorie più 
bisognose. Tale sistema-servizio è stato creato coinvolgendo Emporio sociale di Città di 
Castello, un market sociale e Banco alimentare di Perugia, altra realtà che da anni si occupa 
sul territorio della raccolta di beni per le persone bisognose. Il progetto si è poi sviluppato 
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creando una rete di soggetti che contribuiscono alla raccolta di donazioni o al recupero di 
eccedenze alimentari, tra i quali troviamo diverse realtà di volontariato come Auser, Antea, 
Ovus e altre ancora. Come suggerisce la coordinatrice del progetto Alessandra Stocchi, 
grazie alla buona riuscita dell’esperimento si stanno lanciando nuove idee che diano 
seguito al progetto, tra le quali quelle che riguardano l’apertura di centri di riuso e la 
creazione di orti urbani. 
 
Valore d’uso e valore di scambio: la persistente vitalità di due categorie marxiane 
 

Marx - in modo particolare nel primo libro de Il Capitale, sebbene si tratti di 
concettualizzazioni che attraversano anche altri momenti della sua opera - avanza la 
distinzione tra valore d’uso e valore di scambio. Come abbiamo in parte già accennato 
nell’introduzione, prerogativa fondamentale dell’economia di mercato capitalista è la 
generalizzazione dello scambio di merci mediato dal denaro al fine della valorizzazione del 
capitale. La merce, per Marx, può essere scambiata con altre merci; in particolare può 
essere scambiata con quel tipo di merce che funziona come equivalente universale di tutti 
gli scambi (Marx 2009; Simmel 2010), ovvero il denaro. Il valore d’uso è invece la 
proprietà di una merce di soddisfare bisogni umani, di qualsiasi tipo essi siano. Scrive 
Marx: “l’utilità di una cosa ne fa un valore d’uso […]. Il valore d’uso si realizza soltanto 
nell’uso, ossia nel consumo. I valori d’uso costituiscono il contenuto materiale della 
ricchezza, qualunque sia la forma sociale di questa” (Marx 2009, 43 ss.). Le merci possono 
dunque differenziarsi qualitativamente in relazione al loro valore d’uso, mentre il valore di 
scambio ne consente una differenziazione meramente quantitativa. Al di là della 
definizione delle due categorie del valore, il processo particolarmente interessante 
analizzato da Marx è quello della progressiva fagocitazione del valore d’uso da parte del 
valore di scambio. La logica del capitale, rivolta alla massimizzazione del profitto, innesca 
una graduale cannibalizzazione del valore d’uso da parte del valore di scambio. Il valore di 
scambio tende cioè ad autonomizzarsi, ad estendersi come logica dominante. 
Le due categorie teoriche sembrano possedere tuttora la capacità di gettare luce sulla 
dialettica tra dinamiche tipiche del capitalismo, anche più recente, e momenti di critica ad 
esso. Consentono cioè una presa interpretativa sul presente, quantomeno limitatamente 
alle realtà sociali che abbiamo voluto qui considerare. Le dinamiche che innervano il 
pensiero e le attività dei soggetti dei quali ci stiamo occupando sembrano chiamare 
costantemente in questione le due categorie marxiane, ma riattualizzandole mediante 
pratiche ed esperienze vissute nel nostro presente. 
L’associazione Civiltà Etica, tra le numerose attività nelle quali è coinvolta, è stata di 
recente invitata ad Osimo per una consulenza da un’associazione locale che organizza un 
mercato del baratto. Come racconta Simone, proprio in quella particolare occasione, 
Civiltà Etica ha potuto dare vita ad una riflessione critica sui contesti nei quali si cerca di 
fare attività di baratto: 
 

la critica principale che è stata fatta in quella sede è stata relativa al fatto che loro avevano 
impostato il baratto dando alle cose che si barattano un valore. Cioè questo significava che io 
barattavo un telefono con un posacenere: il telefono vale cinque stelle, il posacenere una, allora 
io ti dovrei dare cinque posaceneri per avere un telefono; questa cosa in una economia di 
condivisione, che è quella che porta avanti Civiltà Etica, non può andare: il prezzo non sta 
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nell’oggetto, ma sta nell’uso che se ne fa, quanto mi serve e mi è utile quell’oggetto. L’economia 
di condivisione sta nel mettere sul tavolo i bisogni e le necessità delle persone, quindi il dare un 
valore di quel tipo significa tornare ad un valore di mercato, solo che invece che mettere gli euro 
mettiamo le stelle, quindi rimane il sistema di mercato: se un telefono vale cinque posaceneri 
posso prendere sia il telefono che il posacenere come unità di misura di valore, cosa che non 
dovrebbe esserci nel caso dell’uso: l’unica unità di misura è il bisogno. Siamo quindi arrivati a 
questa concezione di economia: l’economia di condivisione si basa su questo: io metto sul tavolo 
i miei bisogni e quello che posso dare (Farulla). 

 

Il valore di un bene si situa primariamente nell’uso, nella sua capacità di soddisfare un 
bisogno umano, prima ancora che nel fine della valorizzazione del capitale. Ad una più 
attenta interpretazione, le parole di Simone sembrano sollevare una questione 
profondamente ambigua - alla quale qui accenneremo soltanto, non essendo questo il fine 
prevalente del presente contributo -, legata alla enfatica declinazione che il membro di 
Civiltà Etica propone del rapporto tra bisogni ed uso, da una parte e, dall’altra, tra questi e 
il denaro. È possibile rinunciare al denaro in termini assoluti? La rinuncia definitiva alla 
quantificazione di capacità produttiva e di ricchezza non rischia di essere assimilabile ad 
una manifestazione di pauperismo, ad una esaltazione della scarsità affine a quella che 
dinamiche speculative di mercato contribuiscono a ricreare e legittimare? Non sarebbe 
forse meno enfatico evitare di liquidare fin troppo sbrigativamente il problema della 
quantificazione mediante la forma-denaro e farlo in favore di una idea di valore d’uso del 
denaro stesso, intesa come quantificazione e valutazione di attività produttive di una 
ricchezza che si esiga quanto più trattenuta all’interno delle dinamiche cooperative e 
solidali nelle quali viene generata? Come ha sostenuto Sassen durante la due giorni del 
“Laboratorio sulla moneta”, organizzata dall’Institute for Network Culture di Amsterdam 
il 21 e il 22 marzo 2014 (Terranova 2014), non sarebbe auspicabile - piuttosto che 
alimentare una esaltazione idealistica della contrapposizione tra bisogni e forma-denaro - 
contribuire, mediante le stesse pratiche cooperative e di condivisione, a ridimensionare la 
portata di astrazione speculativa che il denaro assume nelle recenti dinamiche del 
capitalismo finanziario? Non sarebbe, in questo modo, praticabile un percorso di possibile 
riconnessione della forma-denaro alla viva concretezza del tessuto di bisogni, desideri, saperi 
e relazioni sociali? La reale posta in gioco sembra essere, stando almeno alle dinamiche 
tipiche del capitalismo più recente, non tanto quella relativa ad un escludente 
avvicendamento tra denaro e bisogni, quanto piuttosto la prospettiva di riconnettere il 
denaro stesso con le innovative capacità cooperative di produzione sociale di ricchezza.  
In parte differente sembra essere l’esperienza delle Riciclamiche, sempre relativa all’attività 
di baratto. In questo caso il mercato del baratto promosso dal gruppo prevede 
l’attribuzione di un valore simbolico, tramite punti o stelle, alle cose scambiabili. Precisa 
Coralla: 
 

noi valutiamo gli oggetti che ci portano soltanto per poter permettere ad una persona che viene 
la prima volta e non ha nulla da scambiare […]. Molti arrivano e non sanno che c’è il 
baratto e non hanno nulla da scambiare, però vogliono prendersi qualcosa […]. I punti sono 
simbolici, al massimo ne diamo tre, anche se tu mi porti scarpe nuovissime e di marca io ti do 
tre punti. Poi siamo molto elastiche … (Ongaro). 
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Anche nel gruppo delle Riciclamiche forte è l’insistenza dedicata al valore d’uso di beni e 
oggetti:  
 

il messaggio che vogliamo dare in generale con tutte le nostre attività è che ciò che non serve più 
a me magari può servire ad un altro, sia per il suo uso classico, sia per il riciclo; per esempio, il 
jeans che non metti più tu lo puoi tagliare e farci altro […]. Noi abbiamo proprio questo, il 
valore è l’uso che ne fai (Ongaro). 

 

Lo spirito che ispira le attività di riuso e baratto di oggetti promosse dalle Riciclamiche 
sembra proprio alimentato dal desiderio di strappare il valore d’uso alle dinamiche di 
sussunzione da parte del valore di scambio: 
 

tu scambi una chitarra, a me non interessa però la prendo perché l’altro in cambio della 
chitarra mi dà delle scarpe, che invece a me interessano […]. Però tutto senza scambio di 
denaro, è un incremento di utilità, ma mai un incremento di denaro … la logica dovrebbe 
essere questa (Ongaro). 

 

Il mercato del baratto che Le Riciclamiche organizzano e promuovono attrae sempre più 
persone, che vedono in questa modalità di scambio legata all’uso degli oggetti una reale 
opzione di alternativa al circuito tradizionale di mercato.  
 

Arriva qualcuno e ti dice: “io ho un figlio maschio…”, cioè prima di andare a comprare una 
cosa nuova a prezzo di mercato, la vengono a cercare lì […]. Noi materialmente raccogliamo 
vestiti, scarpe, libri, cose piccole, perché non abbiamo un grande spazio di deposito […]. Poi 
abbiamo creato questo da poco, anche una rete su internet: le cose più ingombranti che tu non 
puoi scambiare materialmente al mercato, o che non puoi lasciare da noi perché non abbiamo 
uno spazio, si possono scambiare su internet, sui social, dove forniamo questo servizio e la 
nostra pagina Facebook è un punto dove la gente può scambiarsi queste cose. Ora è diventato 
un vero e proprio punto di riferimento (Ongaro). 

 

La ridefinizione di un valore non necessariamente legato alla mediazione monetaria e 
piegato ad una logica di creazione di profitto si intreccia all’ambizione di estenderlo anche 
a capacità e competenze: 
 

abbiamo provato a fare autoproduzione, anche lì abbiamo fatto uno scambio con una signora che ha 
un’azienda agricola: l’abbiamo aiutata a raccogliere la lavanda ed è stata una esperienza bellissima, 
ma proprio bella. Abbiamo raccolto la lavanda e poi lei - in cambio, dato che con questa lavanda fa 
olii essenziali e saponi - ci ha fatto vedere come si fa il sapone in casa, ci ha fatto vedere tutto il 
procedimento e così noi abbiamo fatto il nostro sapone fatto in casa, autoprodotto. Anche lì è un 
baratto: abbiamo scambiato il tempo con una competenza, un sapere (Ongaro). 

 

Le pratiche innovative non si limitano a bisogni intimi o ristretti, ma investono una 
dimensione più ampia, che abbraccia la collettività; danno cioè vita ad uno slancio solidale 
per contribuire ad affrontare mutualmente le condizioni di difficoltà generate dagli effetti 
delle politiche di taglio alla spesa e di impoverimento complessivo delle condizioni di vita 
di coloro che subiscono primariamente gli effetti dell’austerity. 
 

Quindi il nostro scopo è anche quello di coinvolgere le persone: noi facciamo corsi, laboratori, ma 
con la speranza che poi … cioè, per esempio, ci piaceva arrivare nelle scuole, alle maestre, per far 
capire che si possono ottenere cose bellissime dal materiale di riciclo, senza comprare carta, colori e 
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cose nuove; si possono fare cose stupende anche con materiale di riuso. Siamo state in diverse scuole 
[…]. Questo incide tantissimo in un momento in cui le scuole non hanno soldi ed ai genitori 
chiedono anche i soldi per le fotocopie, per la carta igienica. Adesso anche le maestre hanno 
cominciato a dire, siccome i genitori non hanno soldi e le scuole non hanno soldi, di lavorare con 
qualcos’altro. E in questo senso hanno cominciato a lavorare anche con noi (Ongaro). 

 

L’enfasi sul valore d’uso e la sulla rivalutazione dell’auto-organizzazione come prassi di 
creazione di valore collettivo autonomo - sia dalla logica della creazione di profitto privato, 
sia da un pubblico schiacciato dal ridimensionamento del welfare - sono confermate anche 
dall’esperienza del Progetto Zerowaste: 
 

stanno nascendo comunque interessi intorno al discorso del riciclo e riuso di altri oggetti […] cioè 
tra le idee che dovranno seguire al progetto Zerowaste c’è anche questa cosa dei centri di riuso, che 
è un pallino che ho anche io, nei quali si potrebbero recuperare degli oggetti che potrebbero essere 
scambiati con altri oggetti che i cittadini portano; oppure risistemarli e rivenderli, o ricollocarli del 
mercato dell’usato, con uno sviluppo anche lavorativo, lasciando alle persone con difficoltà 
economiche la possibilità di venire a prendere dei beni gratuitamente; quindi anche questo potrebbe 
essere uno sviluppo interessante e diciamo che su questo ancora siamo ai primi passi […]. Io ci 
terrei molto a provare una cosa del genere, per esempio le Marche hanno una legge che promuove la 
realizzazione dei centri di riuso […]. Poi c’è la questione del progetto sulla creazione degli orti, 
che andrebbero ad approvvigionare l’ortofrutta, un bene che manca nell’Emporio e quindi ciò che 
non si recupera lo autoproduciamo. Anche questo è tutto un ambito che si sta sviluppando sul 
territorio, quello degli orti urbani, quello della autoproduzione […]. C’è, come dire, una spinta a 
trovare soluzioni. Se prima si andava dall’alto delle istituzioni al basso, oggi è forse più il 
contrario. Sicuramente c’è un interesse a trovare delle modalità nuove per rispondere alla crisi e 
quello che mi sembra, almeno dalla mia esperienza, interessante è che c’è una mobilitazione in 
questo senso, almeno da parte del volontariato (Stocchi). 

 

Civiltà Etica, dal canto suo, porta avanti - proprio come elemento caratterizzante l’attività 
dell’associazione - un lavoro di riflessione filosofica che accompagna costantemente le 
attività concrete di cui si fa promotrice. Al tema dei bisogni, ad esempio, l’associazione ha 
anche dedicato dei seminari tematici. Bisogni che spesso non riescono a trovare 
soddisfazione all’interno dei più tradizionali circuiti mercantili; soddisfazione che invece in 
parte si realizza mediante circuiti sociali solidali. Il bisogno primario di alimenti in Umbria, 
ad esempio, sembra essere non affatto trascurabile: “il Banco alimentare, che ci fornisce i 
dati, ha notato un triplicarsi di richieste [di beni alimentari, corsivo mio]. Sui dati, il Banco 
alimentare ha dati certi. Anche Il Samaritano, che non raccoglie numeri, ma ha il polso 
della situazione, che è questa” (Stocchi). A parere di Simone, rimanendo in tema, nei 
confronti dello stesso concetto di consumismo esiste un diffuso deficit di chiarezza, 
 

perché si pensa che il consumismo sia il comprare, cosa che invece stiamo cercando di far capire è 
che consumismo non è comprare in sé, ma comprare il superfluo, quindi si ritorna ai bisogni e a 
stabilire quanto questi bisogni siano sollecitati dal mercato e qui ritorniamo ad una serie di cose 
anche a livello di insegnamento filosofico: ovvero vedere cosa è un bisogno, definirlo (Farulla). 

 

Come già scriveva Marx, il consumo non è immediatamente ascrivibile alla logica di 
scambio orientata alla valorizzazione di capitale. Il bisogno al quale insistentemente fa 
riferimento Simone necessita di essere soddisfatto; il rischio si situa piuttosto nel fatto che 
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la logica della valorizzazione delle merci tende a riassorbirne continuamente il 
soddisfacimento: è la logica del valore di scambio, scrive Marx, che esige la produzione di 
nuovi consumi, di un ampliamento quantitativo del consumo esistente attraverso l’induzione 
di nuovi bisogni. Il valore d’uso costituisce per lo scambio mercantile capitalistico l’ostacolo 
per antonomasia. Scrive Marx: “il regime capitalistico s’imbatte dappertutto nell’ostacolo 
costituito dal produttore che come proprietario delle proprie condizioni di lavoro arricchisce 
con il proprio lavoro se stesso e non il capitalista” (Marx 2009, 939). Quanto suggerisce 
Maria Grazia del gruppo d’acquisto solidale GAS-piterina mostra un’evidente affinità con le 
parole del filosofo tedesco. Per Maria Grazia infatti il GAS: 
 

nasce dalla necessità e sensibilità di poche persone che sentono il bisogno di avere un rapporto più solidale 
con il produttore, quindi un rapporto non dettato da una imposizione dei prezzi come avviene 
nell’economia di mercato, ma un contratto, un accordo: tu produttore per farmi un buon prodotto che non 
sia intensivo e che non danneggi la natura che necessità di prezzi hai? Io consumatore non ci devo 
rimettere, cioè tu che produci non ti devi approfittare a tua volta della mia situazione. Per questo il 
rapporto è equo e solidale sia nei confronti del produttore che nei confronti del consumatore. Questo nasce 
dalla sensibilità di alcuni individui che fanno nascere un GAS (Cupido). 

 

Anche per quanto riguarda la questione dei prezzi degli alimenti Maria Grazia sembra 
richiamarsi involontariamente alla distinzione tra valore d’uso e valore di scambio, 
imputando al mercato precise ed inaggirabili responsabilità: 
 

i prezzi li stabilisce il produttore. Al supermercato c’è una imposizione. Con il grano c’è un 
prezzo imposto, come con il latte. Prezzo imposto che però non sempre si confà all’agricoltore, 
che quel mese potrebbe avere avuto un raccolto basso e quindi non riesce a vendere una quantità 
tale da pareggiare i costi. Questo induce l’uso di concimi, perché così abbasso i rischi. Il prezzo 
imposto crea necessità. Non è una questione di ignoranza, anzi. Quelli che fanno intensiva 
sono preparati dal punto di vista scientifico. Si tratta di necessità, nel momento in cui il 
mercato mi impone che il grano io lo devo vendere a tot al chilo; è una logica di mercato, questo. 
Quindi […] credo si tratti proprio di logiche fondamentali di mercato globalizzato (Cupido). 
 

Le categorie concettuali valore d’uso e valore di scambio sembrano consentire di fare presa 
interpretativa anche sull’esperienza del Progetto Paul Beathens, seppure interessino beni 
sui generis, ovvero spazi e luoghi della vita urbana. Piazza Grimana - dove viene allestito il 
palco libero della manifestazione “Il mio mitra è un contrabbasso”, che ospitava jam session 
spontanee - diventa un luogo caricato di un significato alternativo a quello che investe gli 
spazi chiusi, il cui ingresso è condizionato al pagamento di prezzi di mercato spesso 
piuttosto esosi, nei quali si tengono i concerti di Umbria Jazz. La musica è un momento di 
libera espressione, associata all’uso collettivo di uno spazio comune e di libero accesso, che 
deve primariamente orientarsi verso la soddisfazione espressiva di chi la pratica e la libera 
fruizione di chi ne ha passione: 
 

ovviamente è un’operazione banale, ma - per quanto è banale - a noi e alla città è sembrata 
altrettanto rivoluzionaria. Una cosa così semplice, far rivivere il centro storico e parti della città 
abbandonate a se stesse, era forse l’unico metodo, l’unico modo, per allontanare il degrado, lo 
spaccio e la criminalità dalla città. Così nasce il Progetto Paul Beathens. All’inizio ci riuniamo 
alla sala Miliocchi, facciamo queste riunioni interminabili alle quali partecipavano tantissime 
persone e approdiamo alla prima edizione di “Il mio mitra è un contrabbasso”, ovvero Piazza 
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Grimana, un luogo non toccato da Umbria Jazz, ma comunque sempre nel centro storico di 
Perugia, luogo che vuole ri-testimoniare la vera essenza di Umbria Jazz: la vera essenza di 
Umbria Jazz si aveva quando la musica era effettivamente libera, effettivamente permeava l’intera 
città e non erano solo i grandi concerti, i grandi eventi a pagamento (Paternesi). 

 

Lo stesso discorso vale per l’approccio del Progetto nei confronti del mercato coperto: 
sottrarlo alle mere logiche di scambio e speculazione commerciale per allargarlo anche ad 
usi legati al mondo della vita, ovvero alla riproduzione culturale, alla socialità e al legame con 
il territorio. Questo intento ha animato sia la tre giorni di autogestione nel corso della 
manifestazione Umbria Grida Terra, sia il contributo di elaborazione e vigilanza che 
l’associazione ha apportato, e continua ad apportare, alla stesura del progetto che ridisegna 
le sorti future del mercato storico di Perugia.  
 

Umbria Grida Terra nasce da una doppia esigenza, per la città e per una dimensione più ampia. 
Una riflessione su valori alti, il lavoro come frutto di ingegno umano, il ritorno alla terra, come 
moltissimi dei ragazzi che vivono l’associazione fanno, e la necessità di tornare a far vivere quello che 
è, o almeno è stato, il cuore della città, cioè il mercato coperto. Quando il mercato non era inteso 
soltanto come luogo di scambio di merci, ma come luogo pulsante di vita della città. Abbiamo voluto 
mettere insieme questi due concetti e ci siamo concentrati su quello che per noi è effettivamente 
importante […]. Anche le dinamiche in città si sono sempre mosse sulla logica dello scambio 
economico: non si può concepire una città solo così, perché poi il risultato è, come avvenuto, lo 
svuotamento, di cultura e socialità, del centro storico. Nel centro storico - questa è un’altra riflessione 
- sono rimasti soltanto negozi che sono grandi catene, non c’è più il piccolo artigiano o esercizi che 
rappresentavano un tempo l’identità di questa città perché data la concorrenza, hanno dovuto 
chiudere […]. Fino a che il Comune non ha fatto partire il progetto di riqualificazione del mercato. 
Abbiamo seguito da vicino come il progetto è stato sviluppato dall’assessore e dall’amministrazione; 
siamo stati vicino agli operatori economici, nelle loro battaglie, che temevano per il loro futuro; 
abbiamo un accordo con l’amministrazione per cui nel nuovo progetto di mercato coperto ci sarà 
spazio anche per noi, per fare, per ritentare, esperienze simili (Paternesi). 

 
Esperienza soggettiva, qualità delle relazioni e processi di democrazia interna  
 

Tutti gli intervistati mostrano un elevato livello di soddisfazione e realizzazione personale 
nel partecipare alle attività del gruppo di cui fanno parte. Sarebbe però fuorviante limitarsi 
a considerare la soddisfazione e la realizzazione come dimensioni meramente soggettive. 
L’autorealizzazione che la partecipazione alla vita associativa, o di gruppo, sollecita è legata 
alla totalità delle relazioni che la attraversano: questo significa che al riscontro di una 
realizzazione personale corrisponde un denso tessuto di legami intersoggettivi. Detto 
brevemente, il soggetto incontra nel più ampio contesto relazionale associativo concrete 
possibilità di fioritura della propria identità. Si tratta, in effetti, di una circolarità virtuosa: la 
relazionalità qualitativamente connotata favorisce la realizzazione soggettiva, la quale a sua 
volta contribuisce ad incrementare la qualità delle relazioni stesse. Honneth ha sostenuto 
che il rapporto tra socialità umana e realizzazione individuale è di mutua dipendenza, 
senza che si possa stabilire una relazione gerarchica tra le due dimensioni: “è vero che gli 
esseri umani aspirano alla realizzazione di sé, ma è vero anche che in questa forte 
aspirazione dipendono dalla seconda natura data, ovvero, dalle forme del riconoscimento 
sociale date” (Honneth 2013, 231). 
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Il movente partecipativo si situa, in primis, nella condivisione di un ambito di pensiero, di 
interessi e finalità comuni, ma è altrettanto evidente che la relazionalità, l’immediata 
socialità dello stare insieme e la soddisfazione che essa produce nel singolo soggetto 
concorrono fortemente a fornire un surplus di motivazione alla partecipazione al gruppo. 
Se all’interno di una particolare comunità la solidarietà è garantita dalla condivisione, o 
dall’incremento di valori, i quali assicurano la trasmissione di stima sociale tra i membri del 
gruppo, la discriminante tra una comunità chiusa e una comunità aperta diventa la 
relazione stessa ai valori: ad essi si aderisce semplicemente o vengono assunti 
riflessivamente? Se l’adesione ad un valore è mediata dalla riflessione è possibile parlare di 
comunità aperta e in essa i membri possono riconoscersi tra loro in modo immediato 
(Honneth 2013). In questi termini, per quanto riguarda i soggetti analizzati, possiamo 
parlare di comunità aperte, lontane da rischi essenzialistici o immunizzanti (Esposito 
2002), nelle quali il riconoscimento non è accordato sulla base di una adesione 
incondizionata a valori e fini, ma su una loro assunzione riflessiva: 
 

noi ci apriamo, ma chi viene deve sapere che deve essere disponibile a mettersi in gioco, non è un 
supermercato. C’è un’attività; è vero: siamo interessati a gestire il numero, ma è anche vero che si crea 
un meccanismo automatico, non tutti sono disponibili a fare questa cosa, per ragioni di tempo, o 
perché non hanno motivazioni sociali […]. Lo sappiamo come è adesso: è sempre più difficile entrare 
in socialità con la gente […]. Noi abbiamo una richiesta di socialità, ecco (Cupido). 
 

Devo dire che - ci tengo a specificarlo - la cosa è nata per una consapevolezza sul riciclo, sul 
consumo critico…Io da sempre faccio raccolta differenziata, anche quando non c’era e tutti mi 
ci prendevano in giro: quindi quando ho incontrato altre ragazze che come me facevano la 
stessa cosa … Come ti dicevo, con il passare del tempo [il rapporto con gli altri membri del 
gruppo, corsivo mio] si è trasformato in amicizia. L’altro giorno ero all’ospedale proprio ad 
assistere una delle Riciclamiche … ci siamo subito attivate tutte … ci sono associazioni che, 
per esempio, sentono anche soltanto l’esigenza di cambiare il proprio quartiere, di creare delle 
amicizie. Noi, per quanto ci riguarda, sentiamo molto l’esigenza di aprirci agli altri, lanciare 
messaggi, creare una rete, fare unione con altri, allargarci … (Ongaro). 

 

La riflessione sui valori: nell’associazione gravitano un buon numero di persone, ognuno con la 
propria storia e i propri valori. Quello che Progetto Paul Beathens ha fatto è stata sempre una 
sintesi di questi ambiti. Su questa cosa siamo tutti profondamente convinti che l’attuale 
situazione storica, politica ed economica è frutto di politiche totalmente - adesso non ti voglio 
fare la ragazzina ingenua che parla in maniera semplicistica di mercificazione - piegate alla 
logica del mercato e dello scambio economico (Paternesi). 
 

Chi ha aderito a Civiltà Etica ha aderito perché crede in un nuovo modello possibile, non 
perché adesso ci sia crisi, ma perché si è sempre creduto in un altro modello. Con Civiltà Etica 
hanno visto che insieme si può fare, ma sono tutte persone che nel loro piccolo hanno sempre 
portato avanti, per come potevano e per come non potevano, un modello diverso rispetto a quello 
che è il modello dominante […] ho avuto un ritorno enorme, in termini di amicizia, di 
solidarietà, di incontri con persone nuove vedendo nuove esperienze (Farulla). 
 

Solo i primi tempi l’approccio con la scomodità della riunione, andare alle dieci al freddo, la 
sera … ma mi sono detta: “io potrei andare al GAS del centro, la domenica pomeriggio, faccio 
la spesa e torno”; ma proprio non è questo il mio modo di concepire un GAS. Incontrarsi è 
piacevole e questo ti fa dimenticare anche delle scomodità. C’è una bella socialità (Cupido). 



 259

Come vediamo in quest’ultimo frammento di intervista, l’elemento relazionale e 
riconoscitivo prevale su quello funzionale. La bella socialità assume un significato ben più 
forte dei disagi che la distanza del luogo della riunione del GAS, o dell’orario a tarda sera in 
cui si svolge, può provocare. 
Per quanto riguarda il rapporto tra esperienza soggettiva e qualità delle relazioni ci sembra 
si possano distinguere tre livelli analitico-interpretativi: esistenziale-affettivo, o riconoscitivo, 
legato ad una socialità immediata e ad aspetti anche ludici; culturale, legato alla presenza di 
una visione, un “messaggio da lanciare”, una gamma di valori e un modello di pensiero, e 
allo scambio di saperi; sociale, legato alla creazione di una rete più ampia, di relazioni sociali 
allargate all’interazione comunicativa, dunque non nei, ma tra i soggetti associativi. In 
qualche modo - nonostante non vi sia nessun richiamo esplicito alla sfera politica - questi 
tre ambiti, o livelli, sembrano ricomprendere tutti una dimensione ulteriore, politica. 
Politica nel senso di dimensione normativa, valutativamente orientata, riflesso non 
secondario dell’approccio critico che anima i soggetti considerati, e non in quello del 
riferimento alla sfera politica intesa in senso stretto, alla quale, peraltro, come vedremo in 
seguito, tutti guardano con una sorta di distacco. Questi tre livelli si rivolgono apertamente 
all’insensatezza della crisi, o meglio del modello socio-economico che contribuisce a 
riprodurla, intesa come frammentazione, isolamento e distruzione dei legami, e si 
orientano verso un suo possibile trascendimento. 
 

Il primo di questi livelli è quello ludico: quando stiamo insieme ci divertiamo e stiamo sempre 
bene. Il secondo è che lanciamo comunque un messaggio: produrre meno, avere un consumo 
consapevole […]. La terza è che creiamo tanta rete, cioè creiamo associazione e comunicazione e 
ci si aiuta tra le persone. La gente ha capito che o inizia ad aiutarsi da sola, anche solo curandosi 
del quartiere … E poi lo scambio, lo scambio dei saperi, la condivisione […]. E poi ti senti 
meno solo, al giorno d’oggi si paga tutto, è tutto nel mercato: anche il divertimento … tutto a 
pagamento. Questo ti aiuta a riscoprire lo stare insieme, a fare cose che potresti fare a casa da solo 
insieme. C’è l’aspetto della socialità. Quindi sì, rispetto anche alla crisi, io penso che un’utilità ce 
l’abbiamo […]. Secondo me la spinta alla condivisione dei saperi o del tempo l’ha data la crisi, io 
non mi posso permettere la lezione di pianoforte me la fai tu e io ti cucino, ma sotto c’è una 
motivazione sociale, la gente vuole stare insieme, faccia a faccia, creare socialità […]. Noi, per 
quanto ci riguarda, sentiamo molto l’esigenza di aprirci agli altri, lanciare messaggi, creare una 
rete, fare unione con altri, allargarci … (Ongaro). 
 

Quindi facciamo molto affidamento sull’improvvisazione, sulla genuinità dei rapporti, delle 
amicizie. Molta gente ha sposato le nostre cause perché fondamentalmente sono le cause di tutti 
[…]. Poi non facevo soltanto la comunicazione, ma se c’era da fare altro ho sempre fatto di tutto. 
Ai tempi di Piazza Grimana erano dieci giorni di fuoco, dalla mattina alle dieci sotto il sole alla 
mattina alle cinque … molto impegnativo, ma una delle esperienze di vita più belle che io possa 
ricordare: così tanta partecipazione, amicizia, solidarietà […]. Le stesse signore che in Piazza 
Grimana scendevano giù e ci portavano i cornetti o la crostata che avevano fatto loro perché erano 
felici che avevamo riempito la piazza sotto casa loro e avevamo, almeno, fatto spostare gli 
spacciatori. Tutto questo, nonostante sei stanca, ti fa andare a letto con il sorriso (Paternesi). 

 

I processi di incremento di beni relazionali (Donati 2011) e di realizzazione soggettiva 
sembrano altresì legati - stando ad un’ulteriore ipotesi che il materiale di ricerca permette 
di formulare - ad una tipica struttura informale che i soggetti studiati mostrano e 
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rivendicano. Tutti presentano una marcata informalità, seppure vi siano soggetti sulla carta 
più strutturati di altri, con una minima forma verticistica - come Civiltà Etica e Progetto 
Paul Beathens - e soggetti invece totalmente destrutturati, come il GAS e Le Riciclamiche. 
Civiltà Etica, la stessa cosa vale per il Progetto Paul Beathens, si è costituita in forma 
associativa soltanto per una necessità pratica e burocratica, al fine di poter, ad esempio, 
ricevere donazioni. Come ci dice Simone: 
 

il fare parte, nell’ambito dell’associazionismo e del volontariato, secondo me, non è una questione 
di tesserino: il volontariato è qualcosa che uno ha dentro e nasce da un bisogno di ringraziare, una 
sorta di ringraziamento: qualcuno che si sente fortunato e sente il bisogno di condividere la sua 
fortuna […]. Attivamente partecipa un buon numero di persone, ma vedi, anche per noi i numeri 
contano relativamente. Tu puoi anche non avere la tessera di Civiltà Etica, che poi non ci stanno 
nemmeno le tessere di Civiltà Etica, però nel momento in cui parliamo io e te e tu quello che ci 
siamo detti lo vai a riferire ad altri già sei un socio di Civiltà etica, non siamo basati sul numero 
[…] è un messaggio Civiltà etica, che poi dobbiamo essere per qualche ragione formale strutturati, 
ci sta, va bene; ma non è questo ciò a cui si mira (Farulla).  
 

Nasciamo come gruppo informale e rimaniamo tali fino a Umbria Grida Terra, nel momento in 
cui abbiamo dovuto mettere di mezzo i soldi, siamo dovuti diventare un’associazione (Paternesi). 

 

Le parole di Simone e quelle di Lucina sembrano richiamare l’idea, proposta da 
Santambrogio in questo volume, di un volontariato involontario: quanto maggiore è il livello di 
consapevolezza del proprio agire solidale e disinteressato, tanto minore è la necessità di 
codificarlo. Più elevata è la riflessività, minore è la esigenza di identificarsi in ruoli rigidi e 
oggettivati. O meglio, da tali identificazioni è possibile riuscire a distanziarsi con maggiore 
capacità (Crespi 1999). 
 

Il bisogno di strutturarci non lo abbiamo mai avvertito come impellente. La condivisione non è 
strutturata; il baratto non è strutturato. Forse il baratto lo è, ma la condivisione di certo no. 
Lo strutturarsi è nato più da una esigenza che ci è richiesta da altri fuori da noi; per ragioni 
tecniche, non certo per una voglia di struttura. Io non devo mettere sul biglietto da vista che 
sono un membro del comitato direttivo, questo deve essere chiaro (Farulla). 
 

Nasciamo come un gruppo informale, abbiamo sempre rifiutato qualsiasi categorizzazione. 
Non è comprensibile pensare che i cittadini che si vogliono fare carico dei problemi della propria 
città si debbano costituire, cioè debbano essere altro che semplici cittadini (Paternesi). 

 

L’informalità non si risolve in un elogio dell’indeterminatezza, ma in una responsabile 
armonizzazione di capacità e ruoli, anche se il numero non particolarmente ampio degli 
associati ai gruppi in questione gioca a favore di un simile processo. 
 

No, siamo molto informali, non essendo nemmeno un’associazione riconosciuta, siamo proprio un 
gruppo libero […]. Però all’interno è normale che si siano stabiliti un po’ dei ruoli: c’è a chi piace 
più stare al mercato e quindi si reca sempre al mercato, c’è chi ha più capacità di relazionarsi e 
quindi fa gruppo e crea le rete […]. C’è sempre insomma chi è il motore, perché penso che se non 
ci fosse sarebbe tutto più difficile. Poi, certo, c’è chi è più creativo, chi ha più idee, più manualità 
[…]. Comunque è un gruppo aperto, ci tengo sempre a ribadirlo (Ongaro).  
 

Diciamo che ognuno mette a disposizione le proprie potenzialità, a disposizione del gruppo e 
della città (Paternesi). 
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Per quanto riguarda la questione della struttura, un caso particolarmente interessante è 
fornito dall’organizzazione sociale del GAS-piterina. Svolgendo osservazione partecipante 
nel corso di una riunione del GAS, è stata notata questa particolare dinamica: all’interno 
della sala che ospita gli incontri del gruppo ciascuno “offriva” beni alimentari e al tempo 
stesso li riceveva, in una rete di scambio ricca e complessa che portava tutti i presenti a 
contatto tra loro, in un evidente fermento interattivo e comunicativo. Questa dinamica di 
interazione emergerà, e sarà chiarita, in apertura all’intervista con Maria Grazia. 
 

L’organizzazione di GAS-piterina è stata anche sociale: non formare solo un mercato equo e 
solidale, ma anche un consumatore che sia immerso in un gruppo dove ci sia reciproca 
assistenza. L’intento è che ognuno di noi si occupa di un ordine, non tutto è a carico di una 
singola persona, che in questo modo sarebbe troppo esclusivo e impegnativo, ma così ognuno se 
ne può occupare, basta che si prende in carico un unico servizio. Questo permette la 
partecipazione di tutti e soprattutto consente di avere un rapporto di vicinanza tra i membri 
del GAS: un conto è se io devo dare dei soldi così ad un generico referente un conto è che io 
pago te, te che sei andato ad esempio a prendere le noci, io pago te e questo significa che è te che 
ringrazio per il tuo compito. Tutti così vengono da te per ringraziarti delle noci, poi tutti vanno 
da un altro per ringraziarlo della verdura […] in questo modo c’è una distribuzione dei 
compiti e una integrazione: nessuno si potrebbe permettere di fare tutto (Cupido). 

 

La solidarietà che attraversa l’attività del GAS è multidimensionale: da parte dei 
consumatori associati nei confronti del produttore, da parte del produttore nei confronti 
dei consumatori associati, tra i membri del gruppo di acquisto: 
 

la solidarietà prevede anche che se io sono in disagio, ad esempio il referente dell’ordine dei 
formaggi è diventato papà, non posso occuparmi dell’ordine, allora si vede chi di noi può 
occuparsene. Solidarietà tra di noi, che nel gruppo GAS-piterina è molto ricercata. Da un lato 
crea rete tra di noi, che pur non conoscendoci nel privato, non tutti sanno che stile di vita ho, 
consente questa solidarietà e divisione dei compiti che è un tratto particolare dal gruppo. 
D’altro canto, chi è interessato solo al prodotto biologico e non alle dinamiche solidali è un po’ 
più a disagio, vuoi chi è più timido, vuoi le persone che non sono interessate. Siamo un gruppo 
aperto, ma ci apriamo a condizione che chi viene sia disponibile a relazionarsi (Cupido). 

 

Una dinamica di organizzazione sociale che mostra dunque sia un carattere funzionale - di 
integrazione funzionale à la Durkheim1, sulla base cioè della divisione del lavoro -, sia una 
connotazione etica che trascenda l’ambito privato, o mere considerazioni di carattere 
personale, e che si connota come umanamente coinvolta, al fine di incrementare la 
complessiva qualità di vita del GAS, senza ridursi a mera procedura. Ciascuno si mobilita 
per la totalità, così come ognuno è il beneficiario dell’attività altrui. Allo stesso modo, per 
quanto riguarda i processi di democrazia interna, in alcuni dei soggetti studiati 

                                                                                              
1 Come noto, Durkheim distingue due forme di solidarietà, definite meccanica l’una e organica l’altra, le quali 
caratterizzano due forme del legame sociale: quello tipico delle società premoderne e quello tipico delle società 
moderne. Secondo Durkheim, ciò che fornisce il collante sociale nelle società premoderne è prevalentemente la 
condivisione di valori e credenze omogenee. Nelle società moderne, con il progressivo venir meno di valori e 
credenze condivise, il legame sociale è invece garantito dalla integrazione delle diverse funzioni all’interno della 
divisione sociale del lavoro. Ciò che consente agli uomini di essere legati l’uno all’altro e di partecipare al 
processo sociale è la differenziazione delle funzioni, ciascuna delle quali si pone in un rapporto necessario alle 
restanti, all’interno della più ampia attività del lavoro organizzato (Durkheim 1999). 
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sembrerebbe prevalere un’idea di confronto partecipativo e di assunzione di decisioni 
molto affine all’intesa comunicativa di sapore habermasiano (Habermas 1997): ciò che sembra 
ispirarli è primariamente la fiducia nel fatto che un confronto razionale riflessivamente 
assunto possa consentire di fare emergere, all’interno di una discussione non attraversata 
da elementi di distorsione, il punto di vista qualitativamente migliore. Nessuna procedura 
di decisione a maggioranza, dunque. Troviamo questa idea e questa pratica di confronto 
democratico sia in Civiltà Etica che nel GAS-piterina: 
 

anche perché poi nel momento in cui c’è una condivisione questa è una condivisione anche di 
idee: io metto sul tavolino quella che è la mia idea della cosa e ogni idea va rispettata; magari 
ci si mette di più a prendere una decisione, ma quella decisione non sarà mai a maggioranza, 
sarà sempre qualcosa che è stato assunto da tutti insieme (Farulla). 
 

Facciamo queste riunioni dove ci mettiamo a circolo e ognuno liberamente affronta ciò che gli 
sta a cuore. Così si fanno proposte e si parla. Non c’è bisogno di votazioni, non è mai capitato, 
no […]. Quando non emerge un’intesa, tendiamo a lasciare le cose come sono senza forzature. 
Certo, magari alcune cose andrebbero un po’smosse (Cupido). 

 

All’interno delle Riciclamiche, invece, sembra prevalere maggiormente l’idea di una libertà 
di azione individuale, seppur parzialmente condizionata. La condizione minima affinché 
un componente possa svolgere a nome di tutti un’attività che dia sviluppo a personali 
capacità ed aspettative è che sia coerente con la “spirito” del gruppo. 
 

Se io, per esempio, voglio fare una cosa e nessuna mi sostiene, ma io ci tengo a farla, allora 
chiedo se posso farla a nome delle Riciclamiche e solitamente, se non contrasta con i nostri 
principi, si può fare […]. C’è una massima libertà, però sempre condizionata dall’idea 
generale che ispira il gruppo. In genere, chiediamo sempre. Cerchiamo di portare la nostra idea 
un po’ ovunque (Ongaro). 

 

Il Progetto Paul Beathens, differenziandosi, assume invece decisioni a maggioranza. 
Situazioni di conflitto si sono verificate spesso: affrontate a viso aperto, trovano poi 
superamento nell’esito di una votazione.  
 

Le decisioni abbiamo sempre cercato di prenderle a maggioranza. Litigate, parolacce, persone 
che magari non si parlavano, fratture che poi si ricomponevano, ma abbiamo sempre cercato di 
prendere le decisioni a maggioranza […] nessuno è stato cacciato dal gruppo, nessuno si è 
allontanato per incompatibilità, nessuno si è allontanato se non perché aveva poco tempo da 
dedicare a questo progetto (Paternesi). 
 

A conclusione di questo paragrafo, si propone di sintetizzare la solidarietà che attraversa i 
soggetti della ricerca interpretandola attraverso tre forme: solidarietà come orizzonte, come 
pratica e come legame sociale. La solidarietà è un orizzonte, un fine, anche se non ultimo. Una 
meta, per quanto provvisoria e mai definitiva. La solidarietà si condensa in un pensiero 
consapevole, viene riflessivamente assunta - come emerge dalle fonti - da coloro che si 
ripropongono di perseguirla. La solidarietà è una visione che ispira un tentativo di 
resistenza alla presentificazione degli orizzonti temporali (Jedklowski, Leccardi 2003). La 
solidarietà è soprattutto una pratica, un insieme di comportamenti effettivi. Come abbiamo 
visto, la solidarietà viene vissuta mediante le molteplici esperienze che abbiamo riportato. 
La crisi economica ha incrementato le diseguaglianze, prodotto un complessivo 
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impoverimento e alimentato una frammentazione dei legami sociali. La solidarietà 
riemerge come necessità di tracciare alternative alle patologie sociali (Honneth 1996) 
innescate dalle forze del mercato. Infine, la solidarietà costituisce un significativo tessuto 
riconoscitivo, una fonte di legami e relazioni riuscite, di coinvolgimento pratico ed affettivo 
(Honneth 2007), che consente il pieno dispiegamento di qualità e la realizzazione di 
aspettative di riconoscimento reciproco. 
 
I rapporti con l’esterno 
 

Al fine di cogliere i mutamenti intervenuti all’interno della partecipazione collettiva, 
Santambrogio ha di recente proposto di sostituire il concetto di ideologia con quello di 
immaginario. L’ideologia è stata, all’interno della vicenda complessiva del pensiero collettivo, 
una forma relativamente coerente prodotta in prevalenza da intellettuali, uomini politici, 
ideologi e destinata ad essere “recepita” dagli attori sociali al fine di definire identità e 
modalità di azione. L’immaginario è invece un prodotto del tutto autonomo della società, 
trova in essa i propri momenti costitutivi ed è un insieme ricco, e al tempo stesso 
scarsamente coerente, di valori, idee, aspirazioni (Santambrogio 2013). In questo senso, 
non è più la sfera politica a dettare i ritmi dell’integrazione sociale, quanto piuttosto 
l’eterogeneità e l’incoerenza della partecipazione sociale ad eccedere le pretese di 
riassorbimento in rigide oggettivazioni identitarie politiche (Ibidem). Non sono più dottrine, 
teorie e appartenenze identitarie ormai dissolte a garantire l’integrazione sociale, quanto 
l’effervescenza e l’eterogeneità della vita sociale a conquistarsi spazi di forte autonomia 
dalla sfera istituzionale e partitico-politica. Questa ampia partecipazione sociale, che 
sembra registrarsi anche nel nostro Paese, non agisce in vista del soddisfacimento di una 
domanda mediante le istituzioni, non alimenta l’aspettativa di servizi e beni che giungano 
dall’alto delle istituzione pubbliche, ormai tra l’altro del tutto impossibilitate dalla drastica 
riduzione della spesa pubblica dettata dall’austerity.  
La questione che si lega alle nuove forme di partecipazione sociale sembra, in effetti, 
proprio concentrarsi in un avvicendamento tra rivendicazioni e richieste rivolte “verso 
l’alto”, che esigono che al soddisfacimento di bisogni provvedano esclusivamente le 
istituzioni, e la creazione comune di pratiche e di attività, di prassi concrete all’interno delle 
quali si sperimentano soluzioni creandole, senza aspettarsi o pretendere che qualche 
soggetto istituzionale o partitico-politico vi provveda in senso stretto.  
Questo contributo di ricerca, seppur legato ad una dimensione locale e circoscritto a 
soggetti particolarmente significativi ma quantitativamente non rappresentativi in senso 
statistico, sembra confermare in buona parte l’ipotesi teorica secondo la quale un’ampia 
fenomenologia sociale, già operante ed esistente per quanto ancora magmatica, si muove 
su un terreno di autonomia, orizzontalità ed effettività pratica per cui, come detto, si 
promuovono, già in seno alle attività e alle prassi, esiti e risposte a problemi e bisogni. La 
partecipazione che emerge dalle fonti di ricerca è una partecipazione sociale, non politica 
(Santambrogio 2014). O meglio, è anche politica in quanto sociale, perché sociale. La sfera 
della rappresentanza o della militanza partitica è molto distante, quasi un elemento 
estraneo, dall’idea di partecipazione alla vita associata che i soggetti studiati pensano e 
promuovono. La politica è già tutta dentro, è immanente, al sociale. Questo non significa per 
forza di cose negare fin troppo sbrigativamente, e forse ingenuamente, l’esistenza di una 
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sfera politica intesa come luogo istituzionalizzato della rappresentanza, ma vuol dire che 
essa è un corollario della sfera sociale, invertendo quello che per lungo tempo è stato il 
rapporto direzionale tra le due, ovvero dalla politica alla società.  
Emblematica è a tale proposito una frase di Lucina Peternesi, di Progetto Paul Beathens. 
L’esperienza politica, seppure in senso lato, è definibile come tale solo riferendosi al 
presupposto di una partecipazione sociale. Può esserci partecipazione sociale senza 
partecipazione politica, ma non si può definire una partecipazione come politica se essa 
non ricomprende la partecipazione sociale: “[L’associazione nasce da, corsivo mio] un gruppo 
di ragazzi che da sempre si sono impegnati in politica in senso lato, cioè con grande 
esperienza di partecipazione sociale in città, si mettono insieme per fare una riflessione” 
(Paternesi). Sempre citando l’intervista di Paternesi, le attività svolte all’interno della 
propria esperienza biografica vengono definite politiche nella misura in cui vengono 
riconosciute come tali poiché riconnesse ad una più ampia partecipazione sociale: “ho 
sempre fatto parte di gruppi sociali: attività di volontariato e attività politiche” (Paternesi). 
Proprio in questa ottica è possibile problematizzare e inquadrare la diversa modulazione 
dei rapporti con le istituzioni che i vari soggetti e ambiti di ricerca mostrano. Simone 
esprime senza troppi giri di parole la concezione di democrazia di Civiltà Etica. Esplicito è 
il richiamo alla democrazia diretta.  
 

Quello che ci aspettiamo è che siano le singole persone al di là delle istituzioni che possano 
iniziare a condividere, a mettere in comune, perché poi si parte dal basso […] ma non 
dimentichiamoci che la città, lo Stato, è fatto da tanti singoli: io posso dire di essere lo Stato, 
poiché ne faccio parte. Lo Stato dovrebbe essere una enorme cooperativa in cui in assemblea 
tutti decidono ciò che lo Stato fa: la democrazia diretta … è complicato mettere in assemblea 
cinquantasei milioni di persone, però alla fine è quella l’idea: una cooperativa, operare insieme; 
condividere: io divido con, opero con (Farulla). 

 

La politica è reinterpretata come azione concreta; la democrazia deve guardare, ancora 
prima che alla democrazia formale, ad una sorta di democrazia interiore. Il presupposto della 
grande democrazia si colloca in una democrazia interiore, in una disposizione non distorta nei 
confronti della propria interiorità. La libertà interiore soggettiva, legata ad un rapporto 
tollerante e riflessivo verso se stessi, può essere una condizione non secondaria della 
cittadinanza democratica (Honneth 2012): 
 

partendo dai singoli, che sono singoli che si mettono però insieme, pensiamo che se abbiamo una 
visione comune possiamo metterci insieme per veder di fare […] poi ho capito che le cose 
possono essere cambiate non cambiando una politica in senso grande, ma cambiando i singoli 
cuori e i pensieri delle singole persone (Farulla). 

 

Nel rapporto con le istituzioni è allora quasi spontaneo che Civiltà Etica tenda a favorire, 
come interlocutori privilegiati, i piccoli Comuni del territorio: 
 

il Comune di Gubbio ha aiutato Civiltà Etica per l’organizzazione di eventi, il Comune di 
Scheggia ha aiutato Civiltà etica per l’organizzazione di manifestazioni […]. Già il piccolo 
Comune si mette più in ballo, il piccolo Comune è già una comunità che già vive nel piccolo 
una condivisione; il grande Comune no, guarda alle macro-cellule che lo compongono, mentre il 
micro Comune è una piccola comunità già più abituata ad essere coesa, c’è già un terreno 
favorevole per parlare di condivisione (Farulla). 
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L’agire concreto, la marcata informalità, lo spontaneismo consapevole, la de-codificazione 
di ruoli - tutti tratti che caratterizzano Civiltà Etica - influenzano non solo l’idea di 
relazione con la sfera politico-istituzionale, ma anche quella con il tessuto associativo 
regionale. Simone è addirittura riluttante all’impiego di determinazioni definitorie: 
 

siamo stati in molte collaborazioni, più che collaborazioni sono sinergie. Nell’ambito neanche 
dell’associazionismo, perché questa è una parola che vuol dire tanto e niente, ma ci piace 
pensare che ci siano delle persone che si impegnano per far in modo, nel loro piccolo, di 
cambiare le cose (Farulla). 

  

Il carattere di esemplarietà (Ferrara 1999) si accompagna ad una rivendicazione di autenticità 
che tradisce però a tratti una sorta di retorica della differenza:  
 

che poi ci sentiamo poco parte integrata dell’associazionismo strutturato: sinceramente se fanno, 
tra virgolette, una convention dell’associazionismo umbro può darsi che nemmeno ci invitano. 
Ecco, capisci?! (Farulla). 

 

A ribadire l’ipotesi proposta in apertura di questo paragrafo sono le parole di Maria Grazia 
e di Coralla. Maria Grazia ribadisce l’esistenza di una frattura tra politica e sociale, 
confermando la tendenza all’inversione di quelli che sono stati i rapporti tipici della fase 
dominata dall’ideologia (Santambrogio 2013). Il sociale, nella rivendicazione di autonomia, 
assume un primato - non solo pratico, ma anche morale - rispetto alla sfera politica. La 
politica viene vista come una forma di gestione tecnica dell’esistente, mentre è 
nell’effervescenza sociale che si affrontano a viso aperto le sfide del nostro tempo. 
 

Noi siamo autonomi e apartitici, nemmeno se ne è mai parlato di istituzioni. Noi pensiamo 
che la politica è molto lontana da questa realtà, parlo di partiti e istituzioni. Io non ho mai 
visto nessun partito impegnarsi fortemente nel sociale; è come se la politica fosse una cosa e il 
sociale un’altra, o meglio come se la politica fosse una forma associativa a sé. La politica pensa 
prima all’interesse politico. Io faccio politica già se decido di prendere un frutto bacato invece di 
buttarlo. La politica sembra presa talmente da aspetti tecnici che molte cose vengono tralasciate. 
Noi siamo auto-organizzati, facciamo non chiediamo […] le cose le auto-organizziamo e le 
risolviamo senza fare mai ricorso alle istituzioni (Cupido). 
 

[Le istituzioni, corsivo mio] ci coinvolgono poco. In quel caso ci hanno contattato, ma sono 
sorti un po’ di contrasti. Allora, per stare al mercato del baratto, cioè per stare ad un mercato 
del baratto bisognava pagare!! Ma come?! Noi facciamo tutto gratis, tutto volontariato, ci 
facciamo un mazzo così […]. Allora ci hanno detto: “va bene, se ci fate un laboratorio …”. 
Cioè, io devo farti il laboratorio per poter stare lì con il baratto?! (Ongaro). 

 

In riferimento al Progetto Paul Beathens - per quanto anche questa associazione rivendichi 
totale autonomia dalla sfera partitica, politica e istituzionale - si apprezza un rapporto 
collaborativo di maggiore apertura alle istituzioni: “abbiamo sempre cercato di poterci dire 
liberi. Questo significava essere svincolati da qualsiasi bandiera politica e da qualsiasi 
legame imprenditoriale” (Paternesi). Il rapporto appare piuttosto armonioso, non viene 
conflittualmente radicalizzato: 
 

con le istituzioni abbiamo sempre stabilito un ottimo dialogo, per quanto le abbiamo sempre 
incolpate di essere i primi responsabili della situazione attuale in cui versa la città. Lo 
abbiamo fatto apertamente, glielo abbiamo detto in faccia all’ex Sindaco, così come all’attuale, 
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come per dire: nel momento in cui noi ci muoviamo per fare quello che voi non avete mai fatto e 
avreste dovuto fare, non si capisce perché ci dovreste mettere i bastoni tra le ruote. Non era 
assolutamente questo il loro punto di vista e ci hanno sempre davvero aiutato in tutti i modi 
possibili, cercandoci anche loro stessi per farci fare delle iniziative. Sempre tutto bene; bene 
anche con la nuova amministrazione sulla quale eravamo un po’ scettici (Patrnesi). 

 

Lucina, incalzata nel corso dell’intervista su ipotesi di autogestione del mercato da parte 
della cittadinanza, risponde dicendo che 
 

per quanto riguarda l’ipotesi di autogestione del mercato coperto, farlo per tre giorni, quindici 
ragazzi, venti ragazzi, non è una cosa affatto facile (risata sarcastica) […]. Non è una cosa 
fattibile e non può essere gestita così da noi; noi possiamo dare e abbiamo voluto dare una 
mano, però fondamentalmente le forze … a parte che comunque il mercato coperto deve essere 
ristrutturato, perché, ad esempio, il piano di sotto è inagibile, il teatro è chiuso perché è 
pericolante; devono essere fatti interventi che richiedono investimenti veri e propri. Noi abbiamo 
sempre osteggiato un’idea di riqualificazione di questo mercato nel momento in cui questo 
significava svendere storia, tradizioni e identità della città. Nel momento in cui 
l’amministrazione comunale si è fatta promotrice di un’idea di mercato alternativa, nel senso 
che propone altre soluzioni, noi siamo stati d’accordo e non c’era bisogno di forzare 
ulteriormente la situazione (Paternesi). 

 

Il Progetto Paul Beathens sembra essere molto vicino alle esperienze di contro-democrazia di 
cui parla Rosanvallon: la sfiducia nei confronti della rappresentanza non si risolve in 
disinteresse o separatezza e isolamento, quanto piuttosto in costanti pratiche attive di 
controllo e vigilanza critica dell’operato delle istituzioni pubbliche (Rosanvallon 2012). 
Questo è quanto è accaduto con il mercato coperto. Dopo il successo della tre giorni di 
“riapertura” del mercato, piuttosto che intensificare il livello di conflitto con le istituzioni 
per rilanciare, ad esempio, un’idea di autogestione o di occupazione di uno spazio comune 
- esperienze che in Italia stanno caratterizzando i movimenti per i beni comuni, si pensi su 
tutte alla occupazione ormai conclusa del Teatro Valle a Roma, o ad occupazioni di luoghi 
pubblici dismessi a fini abitativi (Marella 2014) -, si è optato per un’azione di 
partecipazione e di monitoraggio del processo decisionale istituzionale. 
 

Abbiamo seguito da vicino come il progetto è stato sviluppato dall’assessore e 
dall’amministrazione; siamo stati vicino agli operatori economici, nelle loro battaglie, che 
temevano per il loro futuro; abbiamo un accordo con l’amministrazione per cui nel nuovo 
progetto di mercato coperto ci sarà spazio anche per noi, per fare, per ritentare, esperienze simili 
[…]. Nel momento in cui gli stessi operatori economici che oggi stanno nel mercato saranno 
riconfermati nel nuovo mercato, nel momento in cui ci sarà spazio per altre pratiche, come ad 
esempio la nostra, di rotazione di produttori locali che non sono ancora ben inseriti, o cose così, 
non vediamo […]. Nel momento in cui abbiamo scongiurato l’arrivo di Farinetti e di 
“Eataly”, per noi la missione è abbastanza compiuta (Paternesi). 

 

Infine, anche il Progetto Zerowaste testimonia un rapporto di collaborazione tra sociale ed 
istituzioni, ma anche in questo caso le istituzioni “raccolgono” quanto viene prodotto e 
sperimentato in modalità innovative all’interno della società: 
 

c’è, come dire, una spinta a trovare soluzioni. Se prima si andava dall’alto delle istituzioni al 
basso, oggi è forse più il contrario. Sicuramente c’è un interesse a trovare delle modalità nuove 
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per rispondere alla crisi e quello che mi sembra, almeno dalla mia esperienza, interessante è che 
c’è una mobilitazione in questo senso, almeno da parte del volontariato. Il fatto che tutto 
l’anno passato con Zerowaste siamo riusciti a costruire una rete di soggetti e a raccogliere 
l’interesse di altre realtà e a conoscere nuove prassi e progettualità che rispondono alla crisi 
anche ponendo attenzione anche su aspetti altri, come quello ambientale e su queste cose sto 
riscontrando un forte interesse, cioè quello di coniugare questa risposta … (Stocchi). 

 
Conclusioni 
 

Oggi si parla molto di sharing economy in termini di innovazione sociale (Rifkin 2014). Molte 
delle sharing economy alle quali si fa solitamente riferimento nel discorso pubblico prevedono 
una transazione di denaro e piattaforme commerciali orientate alla valorizzazione di 
capitale e alla creazione di profitti che si concentrano nelle mani di un gruppo ristretto di 
soggetti proprietari. Si pensi, ad esempio, a servizi di car sharing come Zipcar o Car2go. In 
questi casi si condividono beni - le auto alle quali si può accedere all’interno della città - 
senza acquistarne la proprietà, ma pagando solo per l’utilizzo. Seppure tali servizi 
producano un indiscutibile vantaggio in termini di tutela ambientale e di risparmio 
economico (Shaheen 2010), essi sono prevalentemente il riflesso di una innovazione di 
mercato, sono originati cioè all’interno di esigenze sistemico-funzionali. Al contrario, ciò 
che questa ricerca conferma è che esistono economie di condivisione o di collaborazione 
effettivamente alternative ai meccanismi tipici dell’economia di mercato: 
  

il fatto che tutto l’anno passato con Zerowaste siamo riusciti a costruire una rete di soggetti e a 
raccogliere l’interesse di altre realtà e a conoscere nuove prassi e progettualità che rispondono alla 
crisi anche ponendo attenzione anche su aspetti altri, come quello ambientale e su queste cose sto 
riscontrando un forte interesse, cioè quello di coniugare questa risposta […]. Un’attenzione ad 
altri aspetti della crisi oltre quelli economici. Nascono nuove idee su come valorizzare ciò che le 
persone hanno, anche a livello di conoscenze e capacità per costruire nuove progettualità, nuove 
figure anche, e nuove professionalità ed ambiti di sviluppo per creare anche lavoro (Stocchi). 

 

Gli ambiti studiati - a differenza delle sharing economy che si definiscono tali persistendo 
all’interno di dinamiche fortemente concorrenziali, orientate alla valorizzazione di profitti 
“per pochi” - promuovono una forma di condivisione di energie fisiche, saperi, 
competenze, spazi e risorse economiche che mettono in relazione, creano interazione 
umana: esse sono il prodotto, e riproducono al tempo stesso, relazioni sociali. Esse hanno 
la propria fondamentale ragion d’essere in una produzione di ricchezza - sociale, culturale, 
economica - trattenuta all’interno delle attività collaborative che le animano. In particolare, 
danno luogo ad una mutualità che si incorpora in una riconfigurazione del legame sociale, 
in una reciprocità come riscoperta della condivisione di risorse pratiche e sociali, nel 
momento in cui quelle di cui si dispone non sono sufficienti a garantire una vita 
pienamente dignitosa e realizzata e né il mercato né le istituzioni pubbliche sono più visti 
come garanti affidabili del soddisfacimento di determinati bisogni ed aspettative sociali: 
 

secondo me più che cambiare il mondo puoi pensare a cambiare il piccolo per poi creare un 
effetto a catena e arrivare anche lontano […]. Non c’è bisogno che lo Stato ti aiuti, aspettare 
sempre che le istituzioni facciano tutto […]. Non aspettarsi che il Comune ti metta dei bei 
fiori davanti casa […]. Ma se non lo fa, facciamolo insieme e ce ne prendiamo cura (Ongaro). 
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Un livello di riflessione un passo più avanti, ovvero nel momento in cui capisci che non puoi 
stare ad espettare che qualcuno faccia le cose per te: sei tu stesso che ti prendi in carico la 
gestione di alcune cose a livello comunitario (Paternesi). 

 

Come abbiamo visto, all’interno delle dinamiche sociali mostrate in questo contributo, 
l’individuo si colloca in una rete solidale e coinvolta; è capace di attribuire riflessivamente 
al bisogno-di-esserci e allo stare-insieme un significato critico alternativo all’isolamento 
sollecitato dalla marcata competitività e dal calcolo utilitaristico dell’interesse individuale. 
Riferito alle logiche di mercato, il tipico processo di individualizzazione di cui ci parlano le 
scienze sociali tratteggia un individuo che è artefice dei propri successi biografici e sul 
quale, al tempo stesso, si riversano - con un progressivo indebolimento di reti solidali di 
ricaduta - le conseguenze di fallimenti e dell’erosione di diritti e condizioni di vita 
(Ehrenberg 2010). L’innovazione sociale evidenziata dalle esperienze analizzate è immersa 
invece nella capacità di produrre una solidarietà che è sia alternativa all’atomizzazione, 
esito primo dell’assoggettamento indotto dalla pervasiva promozione neo-liberista della 
figura dell’imprenditore di se stesso (Dardot, Laval 2013); sia di una risposta pragmatica alla 
crisi del welfare. Espressione, limitata per quanto significativa, di un sociale che si rivolge 
verso una sorta di welfare del comune (Marella 2013), verso una risposta alla crisi e alla austerity 
che si fa alternativa creazione comune di ricchezza e che non è mera passiva gestione 
collettiva di processi di graduale impoverimento. Occorre allora “far capire che la 
solidarietà è un vantaggio per tutti, non è uno svantaggio. La solidarietà non porta a un 
impoverimento, ma ad un arricchimento, sia del singolo che della collettività” (Farulla). 
 
 
 
 
Riferimenti bibliografici  
 

Beaud M.  
2004 Storia del capitalismo. Dal Rinascimento alla New Economy, Mondadori, Milano. 
 

Braudel F.  
1981 La dinamica del capitalismo, il Mulino, Bologna. 
 

Caillé A.  
2009 Critica dell’uomo economico, Il Melangolo, Genova. 
 

Crespi F.  
2013 Esistenza-come-realta. Contro il predominio dell’economia, Orthotes, Napoli-Salerno. 
1999 Teoria dell’agire sociale, il Mulino, Bologna. 
 

Dardot P., Laval C. 
2013 La nuova ragione del mondo. Critica della razionalità neoliberista, DeriveApprodi, Roma. 
 

Donati P. P.  
2011 I beni relazionali, Bollati Boringhieri, Torino. 
 

Durkheim E. 
1999 La divisione del lavoro sociale, Edizioni di Comunità, Milano. 



 269

Ehrenberg A.  
2010 La fatica di essere se stessi. Depressione e società, Einaudi, Torino. 
 

Esposito R.  
2002 Immunitas. Protezione e negazione della vita, Einaudi, Torino. 
 

Ferrara A.  
1999 Autenticità riflessiva. Il progetto della modernità dopo la svolta linguistica, Feltrinelli, Milano. 
 

Gallino L. 
2011 Finanzcapitalismo. La civiltà del denaro in crisi, Einaudi, Torino. 
 

Gorz A.  
2003 L’immateriale. Conoscenza, valore e capitale, Bollati Boringhieri, Torino. 
 

Honneth A.  
2013 Intervista, in S. Pierosara, Legami pubblici e relazioni private, Orthotes, Napoli-Salerno. 
2012 Democrazia e libertà interiore. Il contributo di Alexander Mitscherlich alla teoria critica della 
 società, in A. Honneth, Patologie della ragione. Storia e attualità della teoria critica, Pensa 
 Multimedia, Lecce-Rovato. 
2007 Reificazione. Uno studio in chiave di teoria del riconoscimento, Meltemi, Roma. 
1996 Patologie del sociale. Tradizione e attualità della Filosofia sociale, Iride, n. 18, il Mulino, 
 Bologna. 
 

Jedlowski P., Leccardi C.  
2003 Sociologia della vita quotidiana, il Mulino, Bologna. 
 

Marella M. R.  
2014 Bene comune. E beni comuni: Le ragioni di una contrapposizione, in F. Zappino, L. Coccoli, 
 M. Tabacchini (a cura di), Genealogie del presente. Lessico politico per tempi interessanti, 
 Mimesis, Milano-Udine. 
2013 Pratiche del comune: per una nuova idea di cittadinanza, Lettera internazionale: rivista 
 trimestrale europea, n. 2. 
 

Martuccelli D.  
2013 Critica dell’economia in quanto realtà. Una urgente messa in questione, in F. Crespi, A. 
 Santambrogio (a cura di), Nuove prospettive di critica sociale. Per un progetto di emancipazione, 
 Morlacchi, Perugia. 
 

Marx K.  
2009 Il capitale, Utet, Torino. 
2004 Manoscritti economico-filsofici del 1844, Einaudi, Torino. 
 

Masino G., Salento A.  
2013 La fabbrica della crisi. Finanziarizzazione delle imprese e declino del lavoro, Carocci, Roma. 
 

Rifkin J. 
2014 The zero marginal cost society: The Internet of Things, the Collaborative Commons, and the Eclipse 
 of Capitalism, Palgrave Macmillan, New York. 
 

 
 



 270

Rinaldi R.  
2014 I giovani e il centro storico, in A. Santambrogio (a cura di), Giovani a Perugia. Vissuti urbani e 
 forme del tempo, Morlacchi, Perugia. 
 Rosanvallon P.  
2012 Controdemocrazia. La politica nell’era della sfiducia, Castelvecchi, Roma. 
 

Rostow W. W. 
1991 The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto, Cambridge University Press, 
 Cambridge. 
 

Santambrogio A.  
2014 Giovani, partecipazione, politica, in A. Santambrogio (a cura di), Giovani a Perugia. Vissuti 
 urbani e forme del tempo, Morlacchi, Perugia. 
2013 Utopia senza ideologia. Prospettive per la critica e l’emancipazione sociale, in F. Crespi, A. 
 Santambrogio (a cura di), Nuove prospettive di critica sociale. Per un progetto di emancipazione, 
 Morlacchi, Perugia. 
 

Schumpeter J. A.  
2001 Capitalismo, socialismo e democrazia, Etas, Milano. 
 

Shaheen S. 
2009 Carsharing and Public Parking Policies: Assessing Benefits, Costs, and Best Practices in North 
 America, Mineta transportation institute College of business, n. 09/09, San Josè. 
 

Simmel G. 
2010 Denaro e vita. Senso e forme dell’esistere, Mimesis, Milano-Udine. 
 

Terranova T. 
2014 Laboratorio sulla moneta: dalla scarsità all’abbondanza? Rapporto sul Money lab, Amsterdam, 
 21-22 marzo 2014, in Euronomade (www.euronomade.info/?p=2029). 
 

Weber M.  
1991 L’etica protestante e lo spirito del capitalismo, Biblioteca Universale Rizzoli, Milano. 
 

Wood E. M.  
2002 The Origin of Capitalism: A Longer View, Paperback, Rochester. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



parte terza

QUESTIONI E PROBLEMI





 273

CHI SI ASSOCIA E PERCHÉ 
Rosa Rinaldi  
 
 
 
 
 

 
… prima, durante l’assemblea, un signore ci ha detto  

che noi siamo moralmente ed eticamente intensi:  
ecco la motivazione per cui siamo qui. 

(Cenni, AIDO) 
 

 
 
In Umbria agisce un numero elevato di associazioni, per la precisione 6249 (dati Istat 
2011), che coinvolgono un numero altrettanto elevato di soggetti che - a vario titolo e con 
varie mansioni - vi gravitano intorno: volontari, operatori, responsabili, soci o associati, 
semplici simpatizzanti. Le motivazioni per cui si sceglie di spendere parte del proprio 
tempo libero in una associazione sono diverse e derivano da una serie di valutazioni che il 
soggetto fa in relazione alla propria esperienza personale e al particolare tipo di 
associazione cui sceglie di aderire. L’adesione, però, in un’epoca come quella 
contemporanea, sempre più minata da incertezze lavorative e precarietà esistenziale, 
subisce inevitabili cali di intensità, specialmente se parliamo di volontariato giovanile. 
Come evidenziano numerose ricerche di stampo nazionale, quasi due giovani su tre (il 
64,8%) non hanno mai fatto volontariato e solo il 6,6% lo fa in modo continuativo. In 
mezzo c’è un 7% che fa volontariato, ma con un impegno saltuario. Poco o tanto che sia, 
chi fa volontariato preferisce giocare da solo: oltre l’86% dichiara di non appartenere ad 
alcuna associazione. Sono i dati raccolti dal Rapporto Giovani 2014, promosso dall’Istituto 
Toniolo con Fondazione Cariplo e Università Cattolica, il più recente e completo 
realizzato in Italia sui Millennials.  
In realtà, anche in questo caso bisogna fare distinzione quando si parla di partecipazione 
giovanile. Senza dubbio i giovani sono poco attratti dal partecipare ad associazioni 
considerate in qualche modo legate all’ambiente politico, mentre sviluppano maggiore 
attenzione per le associazioni di tipo nuovo, che a volte potremmo definire come 
portatrici di carichi ideologici innovativi (es. GASpiterina) o quantomeno di nuove istanze 
normative (es. le associazioni per il riconoscimento di genere). Senza dubbio, l’idea di 
volontario classico, cosi come la conosciamo nell’immaginario collettivo, sta subendo 
numerose trasformazioni in conseguenza del processo di individualizzazione, che 
comporta, da una parte, la destrutturazione del legame sociale tipico delle forme classiche 
della modernità; dall’altra, la nascita di nuove esigenze di relazione interindividuale.  
Ma chi è il volontario oggi? Perché decide di dedicare il proprio tempo all’azione 
solidaristica? Come facciamo a definire una figura così importante per il welfare sociale 
senza dar luogo a confusione e contraddizioni? Tanto per iniziare, possiamo fare 
riferimento agli elementi classici e definitori della figura del volontario, individuati in 
alcune caratteristiche tipiche: l’operare a favore di altri (solitamente non della propria 
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cerchia familiare o amicale), in modo del tutto libero, senza ricevere corrispettivo in 
denaro e, cosa importante, l’agire entro un contesto organizzativo ben definito e strutturato. Il 
contesto organizzativo è quello che distingue il volontariato come modello sociale dal 
volontariato come semplice azione privata, che si muove in un contesto più o meno 
famigliare e/o sociale, come nel caso di chi aiuta un amico o un vicino di casa a fare 
qualcosa, azioni sì volontarie, ma classificabili piuttosto come dedizione personale a una 
causa o come generosità. Il rapporto con una organizzazione o un gruppo (più o meno 
formalizzato) e la continuità dell’agire nel tempo (e nell’organizzazione) sono perciò 
aspetti centrali per definire il volontario. 
Ancora, utilizzando la definizione di Cnaan (1996), il volontariato viene identificato in 
modo graduale, partendo dalla sua “forma” pura fino ad altre meno definite. Egli seleziona 
quattro variabili definitorie: 1. libertà vs. obbligo ad agire; 2. assenza di remunerazione vs. 
remunerazione molto bassa o solo simbolica; 3. contesto organizzativo in cui si opera 
(formale vs. informale); 4. beneficiari dell’attività (l’altro generalizzato e sconosciuto vs. sé 
stessi). Hustinx, ponendo il cambiamento del volontariato a cavallo degli anni Ottanta, 
almeno in Europa, lo definisce in diversi modi: come passaggio da un orientamento 
collettivistico ad uno individualistico; da uno basato sull’appartenenza ad uno su progetti; 
da uno istituzionalizzato ad uno auto-organizzato. In buona sostanza, il vecchio volontario 
che agiva in modo continuativo, impegnandosi per una causa collettiva e socialmente 
condivisa, entro la stessa organizzazione, sta lasciando il posto ad un impegno molto più 
caratterizzato da interessi personali (non inquadrati in un contesto comune), da una forte 
ricerca di auto-realizzazione e da finestre temporali più brevi (Hustinx 2010). Quindi, 
potremmo affermare che i cambiamenti della postmodernità, che hanno a che fare con lo 
sradicamento dalle appartenenze certe, con il processo di individualizzazione e con 
l’aumento dell’auto-riflessività, hanno causato il passaggio da un’esperienza di tipo 
collettivistico e fortemente etero-diretta (l’appartenere a grandi movimenti dalle grandi 
connotazioni ideologiche) ad una più individualistica e auto-diretta. Il vecchio modello di 
volontariato pare sia stato sostituito da un altro, costituito da un ethos individualmente 
diretto, connotato da interessi, passioni e bisogni personali, piuttosto autonomo e libero 
da ogni appartenenza politica (anzi, spesso ad essa ostile), e in cerca di una nuova forma di 
legame sociale. Non sarebbe corretto, però, affermare che l’ethos dell’auto-realizzazione 
personale stia utilizzando il volontariato in termini soltanto strumentali, quanto piuttosto 
si può pensare ad un ethos individualmente orientato al sociale, basato su un Io che rifiuta 
la fuga nel privato (Sennett 1974; Lasch 1984) per vivere nel collettivo il suo momento di 
auto-realizzazione individuale. Le teorie della modernizzazione riflessiva (Beck-Gernsheim 
2002) riconoscono la compresenza di almeno due fonti normative in contraddizione e 
competizione reciproca nel dare senso alle biografie contemporanee dei volontari: da un 
lato, una spinta verso l’individualizzazione che mal sopporta ogni appartenenza collettiva 
forte e qualsiasi richiamo alla eteronomia; dall’altro, una spinta ad appartenenze più stabili 
ed eteronome che, seppure non più di tipo tradizionale, si richiamano ancora a quadri di 
riferimento comuni (Rinaldi, 2014). 
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Modelli di volontariato: culturale e sociale; pro-Alter e pro-Sé 
 

Quella della partecipazione è una dinamica complessa, che dipende da fattori sia soggettivi 
(volontà, desideri, predisposizione, attitudine) che oggettivo-strutturali (tempo a 
disposizione, zona in cui si vive, età), dando luogo a figure diverse del volontario: chi nel 
volontariato è riuscito a costruirsi una carriera lavorativa vera e propria; chi partecipa 
poche ore al giorno in modo attivo; chi si limita a partecipare in modo sporadico. Bisogna 
dunque distinguere in primis il soggetto protagonista e le sue azioni nel mondo 
dell’associazionismo, soprattutto in relazione al particolare tipo di associazione cui sceglie 
di aderire. Ogni associazione è portatrice di istanze peculiari, che ne sigillano eticamente il 
modus operandi e ne caratterizzano inequivocabilmente le capacità di innovazione e di 
intervento nel sociale.  
A questo proposito, ai fini meramente semplificativi (e non esplicativi), considerando che 
nella nostra ricerca abbiamo preso in considerazioni solo volontari, per così dire, 
strutturati in organizzazioni definite (quindi chi fa il volontario e non chi è volontario per 
conto suo), è possibile distinguere le varie associazioni secondo una griglia interpretativa 
che interseca due dimensioni cognitive: la capacità di incidenza nel sociale e di 
innovazione; il destinatario finale di azione. Si distinguono così: 
1. associazioni dalle finalità preminentemente culturali oppure sociali. Nel primo caso, 
l’associazione si muove più sul versante culturale (con lo scopo di accrescere il valore 
culturale del territorio, tramite la diffusione e promozione di conoscenze, valori, norme 
etiche o con azioni di tutela e conservazione di patrimoni storico-artistici, ecc.); nel 
secondo, più sul versante sociale (con specifici interventi nel territorio di tipo sociale, 
come l’aiuto alle fasce deboli); 
2. associazioni a prevalente valorizzazione del Sé oppure di Alter. Nel primo caso, 
l’associazione ha tra gli obiettivi primari il riconoscimento e la tutela del soggetto stesso 
che ne fa parte: nasce, dunque, intorno ad una specifica categoria di persone o di specifici 
status/condizioni del soggetto, al fine di favorirne la tutela e/o il rispetto (e, pertanto, 
l’associazione nasce e si muove intorno ad obiettivi riconducibili all’interesse precipuo di 
chi ne fa parte, in modo quasi monotematico). Viceversa, nella seconda dimensione 
rientrano associazioni, sociali o culturali, che nascono per favorire il riconoscimento di 
specifici diritti altrui, o per tutelare specificità patrimoniali, territoriali, linguistiche, ecc.: 
pertanto prevarranno azioni di assistenza, tutela o salvaguardia verso soggetti o ambiti 
riconosciuti come bisognosi di intervento. In questo caso, l’azione dell’associazione è 
rivolta a soggetti diversi dagli aderenti all’associazione stessa.   
Naturalmente si tratta di una categorizzazione morbida, dai confini permeabili. 
Ovviamente, vi saranno molte associazioni di azione sia sociale che culturale. Come si è 
detto, la categorizzazione tiene conto degli aspetti che definiscono in modo prevalente le 
azioni di una associazione. Nella griglia rientrano anche alcune associazioni non prese in 
considerazione nella nostra ricerca (per motivi di spazio e di scelta metodologica, non 
perché meno rilevanti sul territorio), che si è preferito citare per fornire un quadro ancora 
più esaustivo della ricchezza del patrimonio associativo umbro, specialmente in relazione 
alle associazioni giovanili, poco formalizzate, ma molto attive sul territorio: 
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 Valorizzazione del Sé Valorizzazione di Alter 
Dimensione 
Sociale 
 
 

Valorizzazione dei posti in cui si vive 
Associazioni dei borghi (Vivi il Borgo, Borgo Bello, 
Porta Santa Susanna, Fiorivano le Viole, ecc.); Perugia, 
ieri, oggi e domani*1, ecc. 
 
Tutela e riconoscimento condizioni di diversa abilità 
Fish Umbria, Nessuno è perfetto, Comitato 16 
novembre, Peter Pan, Aurap, Dopo di Noi, Durante 
Noi, Aies 
 
Tutela diritti degli anziani 
ADA 

ACLI 
 
Assistenza medico-sanitaria  
Croce rossa, Avis, AIDO, Caritas 
 
Assistenza disabili 
Dopo di noi, Anfass, Assad, Auser 
 
Diritti umani 
Amnesty International, Baha’I (integrazione popoli), Tavola della 
Pace 
 
Riciclo 
Reciclamiche, AAABaratto*, Te lo regalo se vieni a prenderlo* 
Acquisti solidali 
GASpiterina, Ponte solidale 
 
No profit 
IPO (Increasing People Opportunities), Monimbò 
 
Sicurezza del territorio contro il degrado 
Perugia non è la capitale della droga* 

Dimensione  
Culturale 

Riconoscimento di genere e transgender 
Omphalos, Esedomani, BellaQueer, Comitato 8 Marzo 
Soroptimist  
 
Associazioni musicali giovanili 
(ve ne sono varie e tante) 
 
Associazioni artistiche giovanili 
Street-dance, Umbria Fumetto  
 
Associazioni artistico-musicali 
Tarantarci, Il circolo delle menti, Theamus (Theatrum 
musica), Ass. Aldo Capitini, Amici della Lirica 
 
Recupero culturale del territorio 
Umbria grida terra 
 
Valorizzazione patrimonio linguistico 
Accademia del Donka, Club CanGuasto (in prosa 
dialettale) 
 
Valorizzazione culture altre 
Circolo Amerindiano  

ARCI - ACLI 
 
Assoc. artistico/teatrali: 
LAAV (letture ad alta voce), Compagnia degli Gnomi, Onnivora, 
Liminalia, Occhi Sul Mondo, la Postierla  
 
Musicali 
Arci Rewok (Festival europeo della musica), Fidem (Festival idee 
euro-mediterranee), Agimus;  
 
Cultura della legalità 
Libera Umbria 
 
Riconoscimento diritti animali 
Lega anti Vivisezione 
 
Tutela patrimonio culturale 
FAI 
 
Tutela natura 
GreenPeace, WWF, Garden Club 
 
Cultura della comunicazione e scambi culturali europei 
Lavori in corso, Mente Glocale 

 

La categorizzazione di cui sopra, però, è interessante se collegata alle motivazioni 
principali per cui si sceglie di aderire ad una associazione piuttosto che ad un’altra: chi 
decide di aderire, per esempio, ad una associazione che tutela quello che il soggetto 
riconosce come un suo diritto/status (per es. le associazioni per il riconoscimento di 
genere) o un suo interesse generale (per es. le associazioni dei Borghi, nate per valorizzare 
il quartiere in cui si vive o si lavora) o una sua passione/interesse (le associazioni musicali) 
lo fa principalmente in vista di un proprio vantaggio effettivo e tangibile (valorizzazione 
del Sé), anche se la comunità più vasta o gli appartenenti alla stessa condizione/status ne 
traggono vantaggio.  
Viceversa, chi sceglie di spendere il proprio tempo in associazioni di assistenza sociale o 
promozione culturale, nate esclusivamente nell’interesse di un Alter sconosciuto (e che 
non adducono, come fine principale, il riconoscimento/tutela di una condizione cui 
l’associato appartiene), sceglie di associarsi per un fine più solidaristico, riuscendo così a 
mettere in campo importanti azioni di promozione sociale o veri e propri interventi di 
welfare sociale. Si pensi a chi spende il proprio tempo nella Croce Rossa, nell’AIDO, 
nell’Auser (per quanto riguarda gli interventi di assistenza medico/sanitaria); in Libera o in 
                                                                                              
1 Con * sono indicate le associazioni nate o prevalentemente attive su Internet 
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Amnesty (in campo di interventi sulla cultura dei diritti e della legalità); o, ancora, in 
associazioni portatrici di nuovi valori etici (riciclo, riuso, e via dicendo). Ma come 
vedremo, anche chi decide di spendere il proprio tempo a vantaggio di Alter lo fa, molto 
spesso, in vista di un vantaggio personale, ad esempio per sconfiggere la solitudine, per 
tenersi impegnato nell’età pensionistica (come tanti pensionati che lavorano nell’Auser), 
per socializzare con coetanei durante il periodo universitario (tanti giovani che si associano 
ad Amnesty) o per tentare di trovare un lavoro (per esempio chi si avvicina ad Arci). 
In ogni caso, chi partecipa, in modo più o meno attivo, trae sempre un vantaggio in 
termini di riscontro privato, sia in caso aderisca ad associazioni che riconoscono un diritto 
di cui l’associato sente esigenza di tutela, sia in caso di un adesione a carattere totalmente 
filantropico e pro-Alter. L’investimento in termini di tempo ed energia viene ripagato con 
effetti positivi sulla costruzione del Sé. In nessuna intervista, infatti, si parla di delusione o 
pentimento per la propria esperienza di volontariato. 
 
Motivazioni pro-Sé: il riconoscimento dell’individuo attraverso la socialità 

 

Partendo dallo schema proposto, andiamo a prendere in considerazione alcune 
motivazioni alla base di chi sceglie di aderire ad associazioni che hanno a che fare con il 
riconoscimento di un diritto, di una condizione esistenziale o con la tutela di un aspetto 
della propria vita considerato fondamentale e importante per il benessere individuale (ad 
esempio, la tutela e la valorizzazione del posto in cui si vive). In questo caso, il motivo 
principale di azione nasce dalla volontà di agire in vista del raggiungimento di un risultato 
percepito come migliorativo della condizione di partenza o per il raggiungimento di un 
obiettivo privato che può diventare comune. Prendiamo ad esempio il caso di famiglie che 
decidono di agire insieme per il riconoscimento di un diritto di un loro caro, o per la tutela 
di una situazione di svantaggio in cui versa un loro famigliare. Il motore principale, in 
questo caso, è l’inadempienza delle Istituzioni, a cui si associa il lassismo delle altre 
famiglie nelle medesime condizioni. L’iniziativa di pochi, dunque, nel migliore dei casi, fa 
da start-up per il riconoscimento di un diritto e serve da spinta iniziale per iniziative di 
promozione sociale; mentre, nel peggiore dei casi, si traduce in una azione single-issue che 
nasce e muore una volta portata a termine la finalità per cui era nata. Ad esempio, Granelli, 
dell’associazione Peter Pan racconta così la nascita e l’iter della sua associazione: 
 

Noi siamo nati nel 2000, quando c’è stato un problema con le Istituzioni, la scuola. Noi eravamo tutti 
genitori, e ci rendemmo conto che non c’era, sul territorio e in generale, una figura che riunisse e 
rappresentasse tutte le esigenze alle Istituzioni. Io potevo fare le mie battaglie per mio figlio, che si chiama F., 
ognuno per conto suo. Ma in realtà non c’era nessuno che riunisse tutte queste esigenze e le portasse avanti 
con chi di dovere … alcuni di noi più battaglieri, o meno propensi a lasciar perdere, ci siamo messi alla testa 
di tutti. Perché gli altri genitori non se la sentivano, non se la sentono, di farsi avanti, ma se c’è qualcuno che 
lo fa, poi ti seguono e ti sostengono. Questo è quello che è successo. Sul momento il problema fu “facciamo un 
comitato”, che una cosa estemporanea, di scopo, solo per quel problema lì. Allora decidemmo di creare 
un’associazione […].  Beh, all’inizio eravamo una quindicina di famiglie. Che non è poco, considerando 
che non c’era proprio la consapevolezza di cosa significasse “farsi avanti” […]. Chi si adoperava davvero 
eravamo quattro. L’inizio, tuttavia, fu pieno di speranze, ci faceva sperare davvero in chissà cosa per il 
futuro, che poi è invece rimasto abbastanza piatto … Su questo sono rimasto un po’ deluso. All’inizio 
avevo creduto davvero nel coinvolgimento di molti. In realtà, finito il bisogno, risolto il problema, ognuno 



 278

torna da dove era venuto, nel suo orticello. Non tutti, ma una larga parte. Poi al bisogno, quando si accende 
la spia d’allarme, allora si ritrovano tutti quanti (Granelli, Peter Pan). 
 

Oppure, Mattozzi, Presidente dell’Aies di Giano-Gualdo: 
   

ci si associa  perché si ha un problema in famiglia. E allora se hai un problema … Io sono 
venuto in Umbria nel 1975 perché avevo un figlio (io ho tre ragazzi), il piccolo che allora 
aveva un anno, era stato colpito da crisi epilettiche. Il ragionamento che abbiamo fatto è che 
guardando un po’ al futuro quando questo ragazzo cresce, in una città grande come Roma, 
dove esci sul pianerottolo di casa e già non ti conosce nessuno, come sarà la vita di questo 
ragazzo […]. Ho riunito questo gruppo di genitori e abbiamo fondato l’associazione. Per 
cinque anni sono andato a bussare a tutte le porte perché volevo creare un laboratorio, un luogo 
dove questi ragazzi potessero passare la giornata in maniera diversa (Mattozzi, Aies). 

 

Si possono definire di volontariato puro queste azioni nate per la tutela di un bisogno 
privatistico? La risposta è sì se si fanno portavoce di un bisogno particolare, ma che 
riguarda una più vasta categoria sociale; la risposta è no se rimangono circoscritte alla mera 
azione di raggiungimento di uno scopo privato. Questione ben presente nelle parole di 
Luigi Piscitello, presidente Aurap, associazione Umbra Ricerca Assistenza Psicotici, 
un’associazione nata in seguito alla legge Basaglia e che coinvolge le famiglie delle persone 
che hanno cercato mutuo aiuto dopo la chiusura degli istituti di cura mentale:  
 

allora il volontariato è che io che sono il genitore di un soggetto disabile, mi occupo di questa 
questione con spirito altruistico? Intanto no, perché mi occupo di trovare delle soluzioni per mio 
figlio, poi se occupandomi di trovare le soluzioni per mio figlio trovo delle soluzioni che valgono 
anche per altri soggetti diciamo che questo è volontariato, ma è un volontariato quasi per caso, 
cioè indiretto. Io non vorrei che le si drizzassero i capelli. Io le dico subito che sono molto 
caustico su questa questione (Piscitello, Aurap). 

 

Anche chi decide di aderire alle associazioni per il riconoscimento di genere, come 
Omphalos o Esedomani, lo fa in vista di una tutela privatistica, legata alla propria 
condizione di diversità sessuale, in vista del riconoscimento di un diritto riconosciuto 
legittimo per sé stessi ed altri simili. Tante volte si approda nell’associazione dopo 
un’esperienza personale di esclusione sociale, di conflitti in famiglia legati al coming out o, 
viceversa, all’occultamento della propria omosessualità, per confrontarsi con altri ritenuti 
simili. Ma tante volte lo si fa in ragione di una principio di giustizia sociale, perché si 
ritiene che la condizione di omosessualità oggi sia ancora sottoposta a discriminazioni e 
occorra impegnarsi in campagne di sensibilizzazione per riuscire a intervenire e prevenire 
fenomeni deleteri quali l’omofobia o il bullismo omosessuale: 
 

Ehm … diciamo che ... ho sempre avuto l’esigenza di fare … di essere socialmente attivo … da 
persona gay ho ritenuto che essere attivamente parte di un’associazione come questa rispecchiasse le 
mie esigenze (Bucaioni, Omphalos). 
 

Ho conosciuto questa associazione nel 2001 quando subii in prima persona, a 20 anni, un 
episodio di discriminazione nel gruppo scout. Dovevo ricoprire un incarico, di seguire i ragazzini 
più piccoli, e un mio capo pose la questione se io potessi ricoprire quell’incarico essendo omosessuale 
(era dichiarato, non ne ha fatto mai segreto). Il gruppo scout decise a livello nazionale che io non 
ero adatto per ricoprire il ruolo di educatore. Mi rivolsi all’Omphalos  per … veder tutelati … 
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per rispondere a questa cosa […]. Era i primi periodi in cui si utilizzavano internet, ho 
conosciuto Omphalos, ho conosciuto Patrizia a cui ho specificato questa storia, e ho deciso di 
spendere il mio tempo qua piuttosto che negli scout dove non ero ben voluto (Bucaioni, Omphalos). 
 

Motivo principale, dunque, è il desiderio di veder riconosciuta la propria identità 
individuale legata alla propria diversità sessuale, specialmente in relazione ad esperienze 
passate che hanno causato in chi aderisce delle difficoltà di relazione o accettazione:  
 

durante l’adolescenza non avevo nessun punto di riferimento, e infatti appena ho potuto sono scappata a 
Firenze … un anno per studiare per l’Università, ma in realtà avevo bisogno di vedere altro … Sì, 
sono tornata a Terni. Credo proprio che uno dei motivi che mi abbiano fatto decidere di rimanere a 
Terni, insomma ... è anche questo, cioè aver trovato quel livello di confronto utile che cercavo e non avevo 
trovato (Claudia, Esedomani). 
 

Da quando sono diventato Presidente, sta cosa mi ha aiutato […]. Io non sono uno di quelli che si 
presenta e dice io sono gay, la mia paura di fare la Presidenza era anche quello […]. Però per esempio, 
tornassi indietro farei meno problemi, troverei meno giustificazioni quando mi chiedono se ho la ragazza, 
non direi più: «ma non ho tempo, ecc.», direi direttamente: «non ho la ragazza perché ho un ragazzo» 
[…]. E oggi … una professoressa che di punto in bianco un giorno mi ha detto: «io ti stimo tanto per le 
cose che fai, qua c’è altra gente gay, avesse il coraggio che hai tu!» (Albertini, Omphalos). 

 

Naturalmente le azioni attive dei partecipanti diventano importanti non solo per chi 
direttamente le mette in atto, ma anche per chi indirettamente ne trae beneficio, siano altri 
appartenenti alla medesima condizione/status, sia il mondo sociale e politico più vasto, in 
cui arrivano le istanze di riconoscimento portate avanti dal gruppo. 
 

Guarda, all’inizio te l’avevo detto … i fondatori erano arrivati ad un periodo della loro vita … io 
penso che chiunque fonda o fa parte di un’associazione lo fa per un motivo personale, ma che poi non 
diventa egoistico, anzi, cioè noi veramente la portiamo avanti … spendiamo le nostre energie, tempo che 
avrebbero potuto più proficuamente … impiegare altri scopi … invece noi forte sentiamo … non so se 
questo sfocia nell’ideologia, ma non credo, perché siamo persone razionali (Crisantemi, Esedomani). 
 

Io ho visto personalmente dinamiche famigliari cambiare in meglio anche piuttosto rapidamente … non 
per questo non è che siano dinamiche false o poco reali, ma si risolvono proprio! Madri che insegnano 
religione che invece adesso accettano il proprio figlio […]. Io credo sia un discorso di sicurezza … cioè il 
ragazzo quando arriva … non dico sia solo merito dell’associazione, però avere persone intorno con cui 
parlare, confrontarsi … che possono aiutarti … ti rende più sicuro … poi gli altri sono il nostro 
specchio. Io la penso così. L’80% delle cose … delle reazioni che vediamo intorno sono il nostro specchio, 
quello che suscitiamo … se noi acquistiamo sicurezza e tranquillità, la pace, l’altro non può che 
accettare (Claudia, Esedomani). 

 

In questo caso, la necessità di riconoscimento individuale produce trasformazioni sociali di 
ampia portata: una nuova ideologia di genere (che vede nelle classificazioni sessuali 
tipizzazioni di tipo sociale piuttosto che differenze ascritte per natura), la richiesta di un 
nuovo modello giuridico di relazione di coppia (il riconoscimento del matrimonio gay), la 
rielaborazione di codici normativi (per esempio, il Decreto Scalfarotto che si prefigge di 
combattere l’omofobia e la trans-fobia, estendendo, in buona sostanza, la legge Mancino-
Reale sulle discriminazioni etniche, razziali e religiose anche ad atti motivati da omofobia e 
trans-fobia). I ragazzi intervistati hanno come modello di associazionismo e di volontariato 
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quello in vista di un fine privato, ma ottenuto a vantaggio di tutti, ed escludono 
categoricamente l’associarsi per fini meramente strumentali ed egoistici: chi aderisce per 
motivi unicamente personali (per incontrare qualcuno, per fini soltanto ricreativi, per 
cercare un partner) non è bene accetto. 
 

A noi è successo di essere contattati da persone che volevano solo venire per conoscersi, per … 
ma si capiva che il fine ultimo non era far parte di un gruppo, e li abbiamo sempre allontanati 
… cercato di tenere le distanze (Crisantemi, Esedomani). 

 

Anche nelle associazioni che nascono per la tutela di un borgo o di un quartiere la 
motivazione principale è rivolta verso il Sé, in relazione alla necessità di tutelare e 
proteggere la zona in cui si vive, perché magari il Comune non se ne occupa abbastanza, o 
perché negli ultimi anni è aumentata l’insicurezza sociale. In questo caso, l’associazione 
diviene il tramite di trasmissione delle istanze e dei bisogni individuali alle istituzioni. 
 

Sì sì, c’era una paura diffusa […] c’erano anche delle persone agli arresti domiciliari che dalla 
finestra vendevano perché magari non uscivano. C’era anche un controllo delle forze dell’ordine 
che venivano, vedevano se erano in casa e se andavano. Adesso ce n’è molto, ma molto meno 
[…]. Perché è stato ripulito il quartiere in qualche modo … beh, l’associazione non avrebbe 
mai avuto la forza di farlo, ma ha avuto la capacità di mettere in moto i meccanismi pubblici. 
Gli unici con i quali non riusciamo a spuntarla sono i vigili urbani, che se vengono qui, 
vengono solo per fare le multe e non per altre cose (Mezzanotte, Vivi il Borgo). 
 

E così è stato, io accolsi questo invito e con 2, 3 amici del Borgo decidemmo di costituire 
l’associazione. Lo scopo è chiaramente quello di sostenere le attività commerciali, di capire 
l’esigenza dei residenti, rivitalizzare la vita stessa del borgo, vivacizzarla con eventi, recuperare 
certi spazi e uno è questo di Via Fiorenzuola [la bottega del riuso, dove si è svolta l’intervista] 
… quindi tutta una serie di iniziative. Siamo partiti soprattutto da eventi, però poi io nel 
tempo questa strategia l’ho abbandonata e adesso siamo più che mai al recupero di spazi 
culturali, di vicoli, di piccole edicole, di “pezzi” di monumenti che stanno degradando 
(Ambrosi, Borgobello). 
 

L’associazione nasce nel novembre del 2012 da un’esigenza condivisa di riqualificazione 
dell’area, che era interessata da dinamiche un po’ losche, degenerate, legate un po’ allo spaccio e al 
consumo delle sostanze stupefacenti. Quindi ecco, proprio è stata una rivolta spontanea, se 
vogliamo, dei vari cittadini residenti dell’area. Ecco, io vivo qui da 13 anni, insieme a me tante 
altre persone, ci siamo cominciati a conoscere, a condividere interessi, passioni. Quindi si è pensato 
di sensibilizzare, intercettare quella volontà presente chiaramente in tutti i cittadini dell’area di 
fare qualcosa per cambiare questa situazione di stallo (Matozza, Fiorivano le viole). 
 

L’associazione è nata ... i primi segni sono del 2007-2008, quando c’era una situazione 
molto difficile qui nella via, di abbandono, di difficoltà dei commercianti e soprattutto di grande 
divisione. Cioè, ognuno viveva la via sia lavorativa che come residente in questa zona in 
maniera molto individuale. Quindi c’era anche molta diffidenza tra i vari commercianti e 
soprattutto molta chiusura […]. Se si parlava di associazione o di fare qualcosa insieme c’era 
una grande sfiducia: «tanto non serve a niente, tanto ...», così. Quindi si è partiti mettendo 
insieme un piccolissimo gruppo di artigiani che ha cominciato a fare qualcosa, che diventasse 
una cosa che si vedeva che si era fatto (Taticchi, Via dei Priori). 
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Ultimamente ci sono proprio delle associazioni che sono nate come risposta, non solo alla crisi, ma 
anche al disinteresse generale e all’assenteismo delle istituzioni. Basta pensare al centro di Perugia, 
che è stato praticamente abbandonato, senza il contributo dei cittadini non ci sarebbe … cioè si 
sono proprio risvegliati, insomma; hanno capito che avrebbero perso molte cose se non fossero 
riscesi in piazza direttamente, quindi la gente si è riassociata (Coralla, Le Riciclamiche). 
 

Pertanto, in questo tipo di associazioni, è determinante il vantaggio per sé, l’ottenimento di 
istanze di riconoscimento identitario o il rispetto e la tutela del luogo in cui si vive, ma non si 
tratta di perseguire un fine meramente strumentale, e il vantaggio collettivo che eventualmente 
si ottiene non è il risultato non voluto di vantaggi privati. Dietro alle azioni intraprese sono 
presenti sia un progetto etico sia un nuovo modello di legame sociale, di diverso tipo. 
 

Per cui se uno vuol venire e partecipare, senza prendere la tessera, non è che facciamo la minima 
difficoltà, l’importante è che tiriamo fuori da un buco di solitudine le persone che sono sole 
(Ambrosi, Vivi il Borgo). 
 

Ma la cosa più bella al di là di tutti questi risultati che sono tangibili, e vanno sottolineati in 
qualche modo perché sono la conseguenza di un percorso intrapreso e che è stato breve considerando 
gli obiettivi che si sono raggiunti, la cosa più bella al di là di tutto questo è proprio il sentirsi un 
po’ più insieme all’interno di queste dinamiche della società che un po’ tendono ad alienare 
l’individuo dalla propria socialità, e quindi il fatto di conoscere finalmente il proprio vicino di casa 
con il quale magari per dieci anni si è condiviso un palazzo e non si è mai riusciti a intrattenere 
un rapporto, il fatto di ritrovarsi in strada con gente con la quale si riesce ad abbellirla, a parlare 
semplicemente, la piazza torna ad essere l’agorà di cui i greci narravano, quindi il luogo di 
incontro, il luogo di sintesi, dove poter contribuire a qualcosa che non è soltanto dentro, ma è anche 
fuori di noi, ed è vivo con noi (Matozza, Fiorivano le Viole). 

 

Sono presenti anche istanze di innovazione sociale, relative alla riqualificazione del centro 
storico per esempio, alla nascita di arene pubbliche in cui mediare tra istanze e valori 
diversi (per esempio tra residenti e commercianti): 
 

mentre, ripeto, queste cose sono nate dove ognuno aveva visione dei problemi del suo quartiere, 
si rendeva conto che ovviamente non era una cosa isolata, ma viveva in un contesto dove i 
problemi erano diffusi: il calo delle frequenze, il calo degli abitanti, la crescita della criminalità, 
ecc., però cercava le soluzioni al suo problema e pensava solo per sé. Adesso, fermo restando che 
loro possano risolvere i loro problemi, stiamo cercando delle soluzioni con una visione di centro 
storico (Faina, Tavolo delle associazioni del centro storico).  

 

Chi aderisce ad associazioni come queste, di tutela per così dire privata, sceglie di agire nel suo 
interesse, ma non in base a motivazioni soltanto finalizzate al sé, quanto in vista anche della 
fondazione di un nuovo legame sociale, che comprende le relazione di vicinato, di coppia o tra 
pari, anche se il soggetto rimane sempre il misuratore di soddisfazione finale. Per dirla con le 
parole di Gammarota, uno dei fondatori dell’associazione Young Jazz di Foligno, 
 

attraverso la promozione di un qualcosa per gli altri vedo anche una mia crescita e 
soddisfazione e quindi una mia formazione (Gammarota, Young Jazz).  
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Le associazioni pro-alter: Modelli di solidarismo individualizzato 
 

Nella nostra ricerca sono state prese in considerazione anche associazioni che hanno come 
scopo principale l’assistenza verso soggetti percepiti come bisognosi di cure o aiuto, 
associazioni che nascono sulla base di un bisogno sociale concreto, ma anche sulla base di 
progetti specifici, legati all’ambiente, al territorio, e via dicendo. In questo caso, dunque, 
chi aderisce non lo fa in vista di un vantaggio personale, ma nell’interesse di un soggetto 
altro da Sé, il più delle volte sconosciuto e non familiare. Pensiamo, tra quelle studiate, alle 
grandi associazioni generaliste quali Croce rossa, Caritas (molto note e diffuse sul 
territorio), ma anche a quelle più piccole come Auser (che si occupa di anziani) o AIDO 
(che si occupa di sensibilizzare sulla cultura della donazioni degli organi). A queste si 
aggiungono associazioni che nascono sulla base di precisi modelli etico-normativi, che 
agiscono sul piano dell’innovazione culturale (pensiamo alla diffusione della cultura della 
legalità perseguita da Libera o Legambiente) o sociale (la tutela dei diritti dell’uomo, la 
mission di Amnesty). In tutti questi casi, dalle interviste emerge un grande investimento in 
vista di un valore percepito come più alto. 
 

L’obiettivo dell’Auser per quanto riguarda il volontariato è dare sostegno alle fasce più fragili della 
popolazione, gli anziani, ma è anche intergenerazionale, per esempio noi abbiamo un grande servizio 
che è “il filo d’argento”, che fa migliaia di … servizi l’anno, che sono servizi di trasporto, di 
accompagnamento, di compagnia, di … diciamo, in qualche maniera di cercare di rendere la vita più 
facile a quelle persone che hanno più disagi, sia a muoversi, sia perché sono più sole, sia perché non 
hanno la possibilità, mettiamo per esempio per quanto riguarda le visite mediche (Ciabucchi, Auser). 
 

Sono entrato otto anni fa e il motivo è perché mi piaceva entrare in una realtà associativa di volontariato 
e quella che mi sembrava più vicina alle mie attitudini era Amnesty e quindi ho iniziato a frequentare il 
gruppo e poi … perché mi interessava la difesa dei diritti umani, mi interessavano le tematiche che 
venivano toccate: dalla pena di morte […]. Io ho fatto giurisprudenza, e quindi pensavo mi potesse 
essere utile tutto quello che avevo studiato per svolgere meglio il ruolo come volontario. Questo è il motivo 
per cui, diciamo, mi sono avvicinato ad Amnesty International (Francesco, Amnesty). 
 

Era la predisposizione che avevo, nei confronti in particolare dell’essere umano, quindi piuttosto che con 
Legambiente attenzione all’ambiente, il mondo, piuttosto che un’altra associazione per gli animali, 
l’uomo mi era sempre interessato e i diritti dell’uomo mi sono sempre interessati e poi l’associazione mi 
ha fatto scoprire anche altri interessi. Una sensibilità che era sempre presente dalle superiori, che uno 
però ha un’idea vagamente di quello che vuole essere o vorrà essere, quindi mi è servita molto questa 
esperienza e poi piano piano è un gruppo molto unito molto coeso (Lucia, Amnesty). 
 

Spesso chi sta in una associazione per puri fini solidaristico-filantropici fa parte, per lo 
stesso motivo, di più di una associazione, con grande impiego anche di risorse private. 
 

Mi ha colpito questo fatto che credo che i nostri organi quando non ci servono più è bene donarli; 
quando siamo cadaveri, i nostri organi non ci servono più … se possono dar vita ad altre persone, 
possiamo far qualcosa per gli altri. Lei dovrebbe vedere chi ha bisogno, ci sono i bambini in 
dialisi, fanno una tristezza, una pena che non è descrivibile. Questo senso di dare qualcosa agli 
altri, perché non si porta via niente, portiamo via il nostro sorriso, il nostro amore. faccio parte 
anche  del Kiwanis che ho fondato ad Assisi […]: lo scopo principale è di salvare i bambini e le 
mamme che hanno il tetano in Africa, collaboriamo anche con l’Unicef. Poi ho militato anche nel 
centro internazionale della pace tra i popoli di Assisi, che ha fatto molte cose, adozioni a 
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distanza, incontri veramente tra Russia e America, Israele e palestinesi. La pace è un’utopia, ma 
bisogna sempre fare qualcosa per realizzarla. Poi le scuole di Gesù bambino ad Assisi, anche là 
adozione a distanza; poi le bande, sono presidente della banda del paese mio, facciamo un festival 
dei giovani concertisti internazionale; sono anche lì probiviro nazionale della Anbima, che è 
l’associazione per raccogliere tutte le bande e cori e anche le majorette, e anche lì, è una fatica, 
molte volte bisogna fare il presidente, il tesoriere, il segretario (Pulcinelli, AIDO). 
 

Leggendo le interviste con attenzione, anche in quelle relative ad associazioni che abbiano 
definito pro Alter emerge però un ripiegamento individualistico, come se l’individuo 
scegliesse di aderire ad un progetto di condivisione collettiva soprattutto perché sente di 
ottenere un forte ritorno dal punto di vista emotivo, materiale, spirituale, oltre ad 
arricchirsi sul piano delle relazioni sociali. 
 

Mi sono iscritta all’AVIS perché da bambina sono sempre stata tanto male, cose non gravi, 
ma ho sempre fatto tanti prelievi e vedevo sempre persone che stavano male, e poi ho sempre 
avuto la mania della crocerossina. Da piccola volevo fare il medico, l’ambiente medico-sanitario 
mi è sempre piaciuto. Insomma, dopo che avevo fatto tanti prelievi per motivi miei, mi sono 
detta: perché non farlo anche per aiutare qualcuno? Alla fine, anziché 10 secondi dura 10 
minuti, però cambia poco. È una cosa bella alla fine. E quindi l’ho fatto per questo, perché ero 
contenta di far parte di questa associazione che fa qualcosa per gli altri. Poi, non si sa mai, lo 
fai per gli altri, ma lo fai anche per te stesso, perché comunque ricevi analisi gratuite e quindi 
controlli gratuiti. E poi non si sa mai che una volta non possa servire a te o a qualcuno dei 
tuoi cari (Casagrande Berzilli, AVIS). 
 

Pertanto, cosa che ancora non avevo detto, il volontario fa servizio agli altri, ma promuove sé 
stesso e questi momenti di promozione del proprio vissuto … si vivono nelle relazioni, nelle 
relazioni con i componenti del gruppo (Santantoni, Caritas). 

 

Siamo distanti dalla partecipazione politica collettiva degli anni ’70 del secolo scorso, 
quando la coscienza dell’appartenenza collettiva schiacciava la coscienza individuale. 
Siamo, però, di fronte ad una risposta nuova all’indebolimento della sfera pubblica, 
teorizzata negli anni ’80 da studiosi quali Sennett e Lasch, che vedevano nella fuga nel 
privato e nella costruzione di una comunità intimistica la fine delle passioni collettive. Chi 
sceglie di aderire ad una associazione, per quanto possa essere mosso da passioni e ideali 
solidaristici e filantropici, in realtà investe sempre sul proprio Io, nel suo rafforzamento 
attraverso la strutturazione di una nuova forma di legame sociale, costruito con altri 
soggetti simili per passioni e ideali. Il rischio, come messo in rilievo da Sennett in uno suo 
scritto più recente, è che il volontariato sia «un ben magro rimedio per creare legami fra 
estranei o affrontare complessità sociali. Esso manca di ciò che potremmo definire come 
un’architettura della simpatia: cioè un movimento progressivo che va dall’identificazione 
con persone che si conoscono all’identificazione con sconosciuti» (Sennett 2004, 197-198). 
Questo potrebbe essere senz’altro vero, ma anche dalla nostra ricerca emerge bene come 
la crisi, prima ancora di essere economica, è valoriale, etica, e può provocare risposte 
diverse, a volte di tipo inattivo-reattivo (la fuga nel privato, il disinteresse per la sfera 
pubblica, la rassegnazione dei Neet2), altre volte di tipo attivo e propositivo. In 

                                                                                              
2 Neet sta per Not (engaged) in Education, Employment or Training e indica individui che non sono impegnati nel 
ricevere un’istruzione o una formazione, non hanno un impiego né lo cercano, e non coninvolti in altre attività 
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quest’ultimo caso, si può decidere di agire nell’arena pubblica, cercando un nuovo legame 
sociale che, al tempo stesso, permetta di ottenere riconoscimento individuale e benessere 
collettivo. Il più delle volte, sono i giovani a farlo, spinti dal desiderio di reagire a quel 
senso di disfatta che attribuiscono alle generazioni precedenti. 
 

C’è una crisi fortissima dell’associazionismo, ma prima ancora della partecipazione, perché 
l’associazionismo non riesce più a raccogliere in gran parte la partecipazione dei giovani; c’è 
proprio una crisi delle idee politiche dell’associazionismo, della proposta, della visione della 
società insomma (Lotti, Tavola della pace). 
 

Ma c’è un bivio: c’è chi reagisce abbattendosi, dice non me ne frega niente, sto male, non faccio 
niente per nessuno, penso solo a me al mio orticello, e poi invece chi si ribella a questo e agisce 
in altro modo! Anche se poi c’è qualcuno che dice: «ho già i problemi miei e allora che faccio? 
Aiuto chi sta male come me!». Allora: volontariato! (Cenni, AIDO). 
 

La crisi porta pessimismo, e il pessimismo dice: «io ho problemi miei perché devo pensare a 
quella della gente?» È quello che ci sentiamo dire ogni tanto, è quello che vediamo in giro 
(Zandrini, AIDO). 
 

Altre motivazioni, invece, sono più banalmente rivolte alla conservazione di uno stile di 
vita socialmente attivo, che si desidera mantenere dopo il pensionamento.  
 

Dicevo prima che ci sono tante persone adulte. Escono dal mercato produttivo, dal mercato del 
lavoro … noi c’abbiamo anche persone che hanno svolto e ricoperto ruoli molto importanti, te li 
trovi … o che ancora svolgono, ma te li trovi a servire alla mensa. Quindi uno, non so se si 
rimette in gioco. Da una parte … super impegnato … che faccio adesso? Perché quando uno 
esce … un dipendente, anche a ruoli molto alti, non sei più un dipendente, non conti più 
niente, purtroppo. Quando uno esce dal mercato del lavoro non sei più niente. Puoi durare un 
anno, sei mesi, e quindi cercano di ricollocarsi partendo dal basso (Venturini, Caritas). 

 

Altre volte, con il volontariato si riescono a racimolare pochi spiccioli, che però si rivelano 
essenziali per la sopravvivenza delle fasce più deboli. 
 

Sì in questi anni, soprattutto nei piccoli Comuni che c’è stata la crisi, la perdita dei posti di 
lavoro, e qualche anziano me l’ha pure detto che passava questo assegno al figlio per il mutuo, 
oppure per i libri per il nipotino … anche se sono ogni tre mesi, però aiuta. Apposta noi quando 
facciamo le convenzioni, qualche volta chiediamo: ma voi ci avete delle persone? Sì, ci abbiamo da 
aiutare quella famiglia, sì quel vecchietto, che so persone che magari prendono 400-500 euro e 
anche se gli dai 100 euro al mese, tra avercele e non avercele fa 200 (Cardoni, Auser). 

 

Altre volte, si decide di far parte di un’associazione per uscire dalla solitudine, per 
conoscere qualcuno, per estendere la rete dei legami sociali, semplicemente per fare 
amicizia. In questo caso, la propensione all’azione solidaristica non passa in secondo 
piano, ma diviene, piuttosto che un fine in sé, un mezzo per la costruzione di dinamiche di 

                                                                                                                                                                                                                                              

assimilabili, quali ad esempio tirocini o lavori domestici. È stato usato per la prima volta nel luglio 1999 in un 
report della Social Exclusion Unit del governo del Regno Unito, come termine di classificazione per una 
particolare fascia di popolazione, di età compresa tra i 16 e i 24 anni. In seguito, l’utilizzo del termine si è 
diffuso anche in Italia come indicatore statistico e si riferisce, in particolare, a una fascia anagrafica più ampia, la 
cui età è compresa tra i 15 e i 29 anni.  
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relazione. È il caso di Amnesty, per esempio, in cui militano molti studenti universitari. In 
ogni caso, l’adesione alla mission dell’associazione rimane comunque forte. 
 

Inizialmente l’idea era quella di avvicinarsi al volontariato, quindi più generale diciamo. Alla 
fine avevo visto come opzioni Amnesty oppure Emergency, anche tenendo conto di quelle che mi 
sembravano più attive sul territorio. Dopo con Amnesty c’è stata occasione perché conoscevo un 
ragazzo che conosceva la persona che in quel periodo era il capo del gruppo, quindi c’è stata 
l’occasione di andare alla riunione e, a quel punto, ho detto: voglio provare a frequentare un 
attimo le riunioni, vedere effettivamente per bene di che cosa si tratta, come ci si muove o che 
cosa fanno ecc. Poi dopo un pochino, ho deciso di partecipare attivamente […]. Diciamo che 
quelle che avevano più attirato l’attenzione erano queste, poi effettivamente quando ho iniziato 
non è che conoscessi proprio approfonditamente … tra le due poi alla fine ha prevalso 
Amnesty. Devo dire che l’ho conosciuta entrandoci più che altro (Giovanna, Amnesty). 
 

La composizione del nostro gruppo è abbastanza marcata su una certa fascia di età: i due terzi 
sono studenti universitari, quindi fascia di età tra i 20 e 30 anni. Alcuni credo siano entrati 
tramite chiamata tra amici, un po’ un passaparola tra persone che fanno parte lì del gruppo, che 
dicono ai loro colleghi ed amici dell’università: “perché non vieni anche tu? ti potrebbe 
interessare?”. Ci sono perugini, ma la maggior parte sono fuori sede, e quindi sono studenti di 
fuori Perugia […] a volte capita che, nella vita del gruppo, ci diciamo: «dove sono i perugini?». 
Perché la maggior parte sono studenti di fuori, e che forse per loro c’è anche una ragione. Siccome 
sono persone che non sono di Perugia hanno meno rete, meno legami di amicizie […] che cercano 
anche nell’associazione. Capita ogni tanto che qualche persona, qualche studente straniero, che 
viene al gruppo proprio perché non conosce Perugia, non conosce perugini, e quindi è un metodo 
anche per conoscere altre persone per creare una rete di amicizie (Francesco, Amnesty). 

 

In ogni caso, il ritorno sull’Io è sempre notevole, poiché la gratificazione che si riceve ha a 
che fare con il sentirsi parte di un progetto condiviso: in una società in cui la precarizzazione 
delle carriere lavorative ha rafforzato le difficoltà a crearsi una propria identità stabile a 
partire dal lavoro, chi sceglie di agire nel sociale lo fa anche in vista di una collocazione 
sociale che sia fonte di auto-riconoscimento identitario, per sé e gli altri. Un mix, come dice 
Fioroni, di altruismo ed egoismo; un modo di collocarsi socialmente, come dice Pallucchi. 
 

Tocchi, vivi, senti spaccati di realtà che prima non conoscevi. È un arricchimento grande personale, 
hai continua sete di voler fare e saper fare sempre meglio. È una ricerca continua di gratificazioni, sia 
in senso altruistico che egoistico: se tu ti gratifichi nel metterti a servizio della comunità, ti dedichi 
all’aiuto degli altri (Fioroni, Croce Rossa). 
 

Io credo che l’apporto del volontariato sia di importanza assoluta nella nostra società. Però oggi è 
anche cambiato l’approccio rispetto al volontariato, cambiato nel rapporto tra le generazioni e nelle 
modalità d’ingresso che le generazioni di oggi hanno nella società. Le nuove generazioni non hanno 
un ingresso in società, non riescono a lavorare, gli adulti non gli fanno spazio, nella politica i ragazzi 
non entrano. Quindi spesso il terzo settore viene visto come elemento utile in tal senso, noi quando 
riceviamo i ragazzi del servizio civile, questi ragazzi non ci chiedono solo un’esperienza, ma di essere 
introdotti in un contesto da cui altrimenti rimarrebbero fuori (Pallucchi, Legambiente). 
 

La cosa che mi piacque di Legambiente fu questa: io avevo fatto l’Accademia di Belle Arti, ho fatto 
l’ultimo corso regionale per restauratori di opere d’arte, e mi occupavo di restauro, e Legambiente era 
lo strumento che mi consentiva di fare delle cose. Riaprire l’ex Caserma Minervio, una cosa che 
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pareva impossibile. Quindi per anni ho conciliato l’attivismo dentro l’associazione con la mia attività 
di restauratrice, poi nel 2007 sono diventata Presidente regionale di Legambiente (Paciotto, 
Legambiente). 
 

Io lo dico sempre, in questa crisi di oggi, che è economica, ma anche dei valori, forse questo ci fa 
sentire migliori … questo può essere egoistico […]. Prima durante l’assemblea un signore ci ha detto, 
e me lo sono anche appuntato, che noi siamo moralmente ed eticamente intensi: quando ha detto 
queste cose, ecco la motivazione per cui siamo qui (Cenni, AIDO). 

 

Altre volte, invece, entrare nel mondo del volontariato e dell’associazionismo si traduce 
nella possibilità di costruirsi una carriera lavorativa, specialmente in associazioni molto 
forti sul territorio, e molto radicate, come ARCI, che spesso forma figure professionali 
capaci di intervenire in ambiti di emergenza sociale. 
 

All’inizio si prospettava poi, quando è finito il Servizio Civile, come un piccolo lavoretto … tant’è 
che io cercavo altre alternative, ma nel giro di poco … il meccanismo che ho vissuto qui a Terni era 
quello che, impegnandosi, questa roba poteva diventare un lavoro. Diciamo, è stato molto basato 
anche su un criterio di opportunità che dava l’Associazione, ma anche di auto-imprenditorialità! 
Cioè, se ti rimbocchi le maniche, c’è spazio. Ce lo siamo proprio costruiti. Siamo stati un piccolo 
incubatore di impresa, ecco! Un luogo dove sperimentare progetti e buone prassi che poi possono 
diventare permanenti. Quindi, un luogo effettivo di produzione e di lavoro! (Camuffo, ARCI). 
 

Ci sono arrivata perché … va beh, io ho sempre bazzicato sin da quando ero proprio ragazza tra 
circoli Arci. Comunque l’associazionismo m’ha sempre … e stabilmente ci sono entrata tramite i 
progetti sulla prostituzione e la tratta. Ho fatto un corso di formazione, poi ho iniziato a 
lavorarci e praticamente da allora non sono più uscita, insomma. Sono sempre rimasta 
nell’ambito, nell’ambito dell’ARCI (Pilati, ARCI). 
 

Poi è uscito questo corso di formazione e, quasi contemporaneamente, alla fine di questo corso sono 
stata contattata da Arci, che cercava una volontaria per il carcere, perché la ragazza che andava 
prima avrebbe preso un periodo di … insomma di sospensione dal lavoro (Scacciatelli, ARCI). 
 

A parte che penso che sia un valore e sia giusto che le persone vengano retribuite se riversano 
un’attività importante e significativa nell’associazione. E poi facciamo anche tantissimo 
volontariato. Il problema è che quel tipo di volontariato che loro promuovono può esser fatto solo 
da pensionati o da persone che hanno le risorse per vivere, e invece noi vorremmo che una gamma 
più ampia di persone possano esser cittadini attivi, impegnarsi nel sociale, dare il loro contributo 
ai temi della comunità […]. Anche al nostro interno, soprattutto in passato, avevamo questo 
dibattito. Prima c’era sempre qualche gruppettino che diceva che io ero retribuita e loro invece 
facevano i veri volontari. Ma se io non venissi retribuita non potrei fare a tempo pieno quello che 
faccio (Paciotto, Legambiente). 

 

A volte, dunque, il volontario diviene una sorta di operaio del sociale, una figura 
professionale che agisce su compiti precisi e in base a competenze acquisite nel tempo. Se 
questo possa definirsi volontariato puro è una questione complessa. In ogni caso, è 
cambiato anche il processo di selezione degli scopi del volontariato, spesso non scelti 
autonomamente dai volontari, ma decisi dall’alto: il volontario diventa “forza lavoro” per 
progetti precisi. In questo caso, fare volontariato diventa un trampolino di lancio per 
costruire una carriera, come nel caso di chi fa servizio civile in una associazione dove poi 
riesce a lavorare in modo stabile. Si tratta per lo più di progetti di volontariato costruiti 
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dalle Istituzioni ad hoc, con tempistiche specifiche e richieste di competenze determinate: 
alcuni studiosi hanno definito questa realtà “individualismo organizzato”, proprio a 
sottolineare come le associazioni si attrezzino per poter essere scelte da volontari sempre 
più individualizzati. È un passaggio verso un volontariato di tipo “contrattuale”, cioè 
fortemente scelto (acquisito), universalistico, rivolto alla crescita del sé, con attività molto 
specifiche e pregno dei valori della razionalità strumentale (Lichterman 2006; Eliashop 
2013). 
 
La volunteerability 
 

Le motivazioni per cui si decide di diventare volontario sono diverse, dunque, anche se 
sempre ego-centrate, nonostante la presenza di un modello valoriale a cui ispirarsi. Le 
occasioni, però, di ingresso nelle associazioni sono diverse, molte volte del tutto fortuite e 
contingenti. Un aspetto che facilita, e che impatta sia con le dotazioni soggettive 
(predisposizioni, volontà, desideri) che con quelle oggettive-strutturali (possibilità di gestire 
tempo e risorse), è essere parte di un ambiente famigliare o amicale avvezzo a muoversi 
nell’ambito associativo.  
 

Io vengo da una famiglia impegnata, tutti i membri della mia famiglia bene o male fanno parte di 
associazioni, movimenti dal GAS, ai gruppi di eco solidale ad altre organizzazione, per cui 
diciamo che la mia famiglia mi ha sempre supportato in questo e i miei amici, che spesso sono 
anche i miei amici di Amnesty, per cui come le dicevo c’è abbastanza intreccio in queste cose 
(Chiara, Amnesty). 
 

Avevo amici che avevano iniziato a far parte di Amnesty International e conoscevo l’associazione 
a grandi linee e mi sembrava interessante quello che faceva e il fatto che si impegnasse sui diritti 
umani (Pietro, Amnesty). 
 

Ci sono entrata attraverso amicizie in comune. Allora, io non sono perugina; ho studiato qui e 
vivo qui, ma non sono originaria di qui e non ho la famiglia qui. Per me è stato un ottimo modo 
per integrarmi ancora di più in questa realtà. Ecco, erano problematiche sulle quali già da 
studentessa universitaria io stessa mi ero già trovata a riflettere, su queste questioni. Così come 
erano questioni che mi avevano portato a fare politica da un punto di vista sociale. Ho sposato la 
causa e sono partita con Progetto Paul Beathens (Paternisi, Progetto Paul Beathens). 
 

Io sono entrato in Civiltà Etica alla fine del 2011, perché mi sono trovato in una situazione in cui 
ho avuto bisogno di aiuto. Gianluca De Gennaro mi ha accolto in casa sua, in un appartamento che 
ho gestito insieme a lui. All’inizio ci credevo poco, poi ho iniziato a cambiare nel vedere le cose: vedevo 
che vi era chi mi aiutava in maniera veramente disinteressata. Mi sono detto che anche io dovevo fare 
qualcosa e dunque mi sono iniziato ad impegnare […] ho avuto un ritorno enorme, in termini di 
amicizia, di solidarietà, di incontri con persone nuove, vedendo nuove esperienze e lì poi ho capito che 
le cose possono essere cambiate, non cambiando una politica in senso grande, ma cambiando i singoli 
cuori e i pensieri delle singole persone (Farulla, Civiltà Etica). 
 

Ero amico di Aldo Villani, fondatore dell’AIDO di Perugia, io ero e sono con i Lions, poi ho 
conosciuto queste motivazioni dell’AIDO e mi sono piaciute, mi sono dato da fare pure io in 
questa associazione (Ansalone, AIDO). 
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Io sono stata sensibilizzata da mia madre, che fa parte dell’AVIS di Tuoro e sono a conoscenza 
dell’associazionismo di Tuoro da tanto tempo. Fin da piccolina, ho sempre frequentato il mondo 
dell’associazionismo, partecipando ai consigli, convegni, cosi (Cenni, AIDO).  

 

È molto più semplice, a parità di condizioni soggettive e oggettive, poter spendere il 
proprio tempo in un’associazione se si ha l’appoggio e la complicità di genitori, parenti, 
partner. Ancora di più se l’associazione è anche il luogo fisico e simbolico dove si 
incontrano amici di vecchia data e se ne fanno di nuovi. L’impegno sociale, a questo 
punto, si coniuga con un più generale desiderio di socialità, senza che l’uno tolga niente 
all’altro, anzi aumentandone reciprocamente il valore. A volte è proprio il posto in cui si 
nasce a facilitare la partecipazione, come avviene, ad esempio, nei Paesi del Comprensorio 
del lago Trasimeno, complice il fatto che ci si conosce tutti.  
 

Ma c’è anche da dire che i rapporti umani contano nei territori, c’è collaborazione. L’altro 
giorno, ad esempio, la Polisportiva compiva 50 anni, ci hanno chiesto una mano e subito gliela 
abbiamo data. Lo stesso facciamo noi! Se ci serve una mano, ci basta alzare il telefono. Invece 
nelle realtà grosse si fa fatica … si fa fatica anche con i rapporti. Le faccio un esempio: ad 
ottobre, nella giornata nazionale Aido si offre la piantina, l’anthuryum […]. Noi lo offriamo 
con grande facilità, volano via cento, ma anche di più se li avessimo. Perché ci basta chiamare 
il socio, gli portiamo la piantina, gli dici: «mi dai 13 euro?», e lui: «sì, ti stavo aspettando!». 
Invece so che a Perugia fanno molta, molta fatica (Bandoli, AIDO). 

 

Quello che emerge, dunque, è il desiderio di far qualcosa per gli altri facendo al tempo stesso 
qualcosa per sé, come dice bene Zangarelli di AVIS, quando parla di “altruismo egoistico”, 
ossimoro che racchiude la sintesi perfetta di socialità e identità. 
 

Ci si associa perché … è una domanda difficile … per appartenere a un qualcosa, perché è una 
specie di piccola comunità nel grande. Tu fai qualcosa all’interno di questa e ti rendi subito conto 
che hai fatto qualcosa per qualcuno. Ti torna subito indietro quello che hai fatto per 
l’associazione, hai subito un riscontro. Si tratta di gratificazione personale: tu puoi fare qualcosa e 
subito vieni ringraziata per quello che hai fatto. Perché questo? Forse perché siamo egoisti? Forse 
perché pensiamo prima a noi e poi agli altri? È un altruismo egoistico. È un comportamento 
animalesco: gli animali sono altruisti perché sanno che gli tornerà qualcosa indietro. Noi siamo 
uguali: lo chiamiamo altruismo, ma poi attendiamo ciò che ci torna indietro (Zangarelli, AVIS).  

 

Quello che accumuna però ogni intervistato è che l’essere volontario è reso possibile 
dall’esistenza di due condizioni fondamentali: la volontà e la possibilità (Hustinx, Meijs 2011), 
due condizioni oggi difficili da coniugare. Da qui la difficoltà a reclutare nuovi volontari, 
che tante associazioni avvertono. 
 

io credo che questo sia un problema generale, le persone, un giovane … sono prese da tante cose nella 
vita. Fanno sì volontariato, anche in associazioni come AVIS, si dona il sangue, si va, ma poi la 
vita tua è presa da altre cose. Quindi chi fa volontariato? Chi è più anziano, chi ha più tempo. Il 
ritmo della vita, che a volte non permette di fare tante cose … Oggi lavorano marito, moglie, si ha 
meno tempo, i ritmi sono quelle che sono. Ecco, credo che sia questo (Pamela, AIDO). 
 

La mia vita è cambiata perché ci avevo alcuni hobby che ho dovuto praticamente non lasciarli, 
ma trovare [ride] il modo diverso per farli che è la … Io andavo non a correre, ma insomma 
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qualche footing, andavo in piscina, palestra, tutto quanto. Devo spostare gli orari, nel senso 
magari salto il pranzo o il pomeriggio … e mi sto abituando (Scaleggi, AUSER). 
 

Oggi forse un po’ meno che nel passato per una serie di motivi lavorativi, ecc.; però, insomma, 
sicuramente dedico una parte … che posso dire: un giorno, due giorni al mese (Mahan, Libera). 
 

Riesco molto bene a conciliare la mia vita personale con l’attività di Presidente, anche perché ho 
un lavoro che a differenza del precedente, che aveva orari che mi impegnavano tutto il giorno, 
mi permette di farlo. Facendo il promotore finanziario, con partita IVA, lavoro tramite 
appuntamento e mi sono riappropriato del mio tempo (Fratini, AVIS). 

 

Le iniziative partono da me, fondamentalmente, poi certo, le condivido anche con i soci. Però 
sono quello che ha più tempo, non ha altri impegni, è libero dal lavoro, ecc. Quindi è chiaro che 
mi ci dedico molto io insomma (Ambrosi, Borgo Bello). 
 

Sì, sì. Sono a tempo pieno, di fatto. Sono volontario, eh, ovviamente; quindi … anche mia 
moglie … siamo volontari (Pecetti, Caritas). 

 

I nostri intervistati sono giovani universitari, sono pensionati, altri ancora hanno fatto 
dell’impegno associativo un lavoro, altri sono liberi professionisti. Tutti hanno la volontà 
soggettiva e la possibilità oggettiva di disporre del loro tempo: in questo caso, volontà e 
possibilità, aspetti soggettivi e oggettivi, definiscono la variabile chiamata volunteer-ability (la 
“volontari-abilità”). Per aumentare questa volontari-abilità si deve agire in modo 
concertato su tre diversi livelli (Prandini 2010): individuale (lavorando sugli orientamenti 
valoriali personali); organizzativo (lavorando sulla relazione tra volontari e organizzazioni); 
e sociale (lavorando sui macro contesti di vita che possono agevolare il volontariato come, 
per esempio, gestire meglio l’organizzazione sociale del tempo).  
La promozione della volontari-abilità, che sta nel renderla più spendibile sul piano sociale e 
meno su quello della ricompensa individuale, passa allora per la crescita e la diffusione della 
cultura del volontariato e per lo sviluppo di politiche di gestione concertata delle risorse delle 
associazioni. Pertanto, anche le associazioni genericamente dette del terzo settore, per non 
perdere risorse, devono (e molte lo stanno facendo) ridefinire la progettualità e 
l’organizzazione interna, anche tenendo conto della nuova figura di volontario, il quale, pur 
vivendo l’impegno sociale con grande dedizione, risponde ad una logica fondamentalmente 
funzionale, finalizzata a scopi delimitati ed ego-centrati, come la crescita personale, 
l’acquisizione di esperienza lavorativa, l’accrescimento del capitale sociale e relazionale. 
 
Riflessioni conclusive 
 

Per concludere, due considerazioni sui nuovi panorami che si stanno aprendo nella 
relazione tra associazione e volontario. La figura sociale del volontario sta subendo 
trasformazioni che risentono di forze opposte: da una parte, il processo di 
individualizzazione; dall’altro, il bisogno di ricercare nella sfera pubblica un nuovo modello 
di legame sociale capace di fornire risposte alle domande di senso. Questo processo, 
definibile come individualismo istituzionalizzato, ha a che fare con identità individuali 
proiettate al sociale, ma sempre ego-centrate: il volontario non è più qualcuno che, senza 
cercare alcun vantaggio, si dedica ai bisogni degli altri, ma è un soggetto che si impegna al 
fine della sua crescita personale, della sua auto-realizzazione, scegliendo compiti anche 
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esperienzialmente arricchenti. Questa connotazione tardo moderna favorisce una 
particolare tipologia di volontari, che racchiude giovani e giovani universitari, individui in 
cerca di occupazione/disoccupati o in cerca di esperienze formative, bisognosi di creare 
un capitale reputazionale e il più delle volte refrattari a connotazioni politiche. 
Inoltre, diversamente dai movimenti degli anni passati, emerge la mancanza di una 
fidelizzazione ad una causa ideologica universale. Gli intervistati non hanno nessuna 
velleità politica, neppure i “veterani”: tutti ritengono che il volontariato sia un ambito che 
attiene unicamente alla società civile, scevro da ogni ingerenza politica. Per di più, è 
considerato pericoloso utilizzare un ambito per arrivare all’altro, come nel caso di chi 
utilizza l’impegno sociale per approdare a cariche politiche.  
 

Io penso di essere troppo utopistica … se vuoi fare carriera o vuoi fare politica fallo, ma senza 
usare l’associazione!! Probabilmente venendo da una classe politica nazionale, europea, 
regionale, sto magna magna, siamo schifati!! Non vogliamo entrare a far parte di questa casta 
politica, o dimostrare che i giovani aspirano solo alla zeppa del padre medico piuttosto che 
politico (Cenni, AIDO). 
 

Non ho voluto ricoprire cariche, mi avevano chiesto, sono stato sempre premuto per la giacchetta: 
ho detto, famiglia lavoro e volontariato, è sufficiente, il mio apporto credo di darlo, indipendente. 
Io sono revisore dei Comuni, sono revisore a Orvieto e a Gubbio […], ma perché non vengono 
più nominati dalla politica, se no avrei detto di no. Io penso che nel volontariato la politica non 
debba mai entrare, ognuno di noi ha una propria idea, una propria sensazione, ma credo che oggi 
le ideologie siano svanite, ognuno la deve tenere nel cuore, e basta. Mi pare che è cambiata anche 
la politica, il senso di far politica: non c’è onestà intellettuale (Pulcinelli, AIDO). 
 

Noi qui la viviamo poco politicamente, in alcuni casi le associazioni diventano il trampolino di 
lancio politico, quando la vivi cosi e cerchi gli appoggi per fare carriera, poi la vivi anche 
diversamente. In passato ci sono stati fenomeni di questo tipo, con gente che aveva di queste 
voglie, gente che aveva queste manie. Per fortuna se n’è andato (Albertini, Omphalos). 

 

Una commistione, dunque, mal sopportata, valutata come dannosa. Il campo di azione del 
volontario è allora il territorio, la capacità di ottenere risultati concreti nell’ambito di 
cerchie ristrette, pur mantenendo una forte aspirazione etica. Si pensi ai gruppi di 
scambio/riciclo/riuso/baratto, o alle nuove progettualità nel campo delle questioni 
ambientali. Con il rischio però, a volte, di un possibile aumento della frammentazione 
sociale, all’insegna di disposizioni molteplici del sé (Lahire 2013), di sottosistemi specifici dotati 
di valori autonomi all’interno di una società funzionalmente differenziata. Ma, come detto 
in precedenza, l’agire da parte dei volontari all’interno di microcosmi etici rimanda ad un 
bisogno forte di socialità3 in un mondo sempre più frammentato e, al tempo stesso, iper-
connesso: le risposte alle domande sul senso si cercano in cerchie avvertite come familiari, 
prossime, che fungono da modello per progetti etici di portata universale. L’impegno 
sociale diventa allora fondativo dell’identità del soggetto, specialmente nel caso in cui sia 
sorretto da un universo valoriale di riferimento, cui il soggetto si affida; altrimenti, rimane 
un momento come un altro per collezionare esperienze hic et nunc, tipiche del tempo tardo 
moderno.  

                                                                                              
3 Si guardi - nel presente volume - al concetto di socialità buona discusso da Santambrogio. 
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In ogni caso, dai materiali di ricerca emerge l’enorme arricchimento soggettivo che 
l’esperienza del volontariato comporta: si dà tanto, come dicono i nostri intervistati, ma si 
riceve di più, in esperienze, relazioni, legami e, soprattutto, riconoscimento sociale. Se oggi 
non è più il lavoro a fornire identità (chi potrebbe mai, soprattutto se giovane, identificarsi 
oggi con il lavoro che svolge, se questo cambia in continuazione, non c’è o non è quello a 
cui aspira?), l’impegno associativo può rispondere ai bisogni di definizione identitaria del 
soggetto, fornendo un preciso e riconosciuto ruolo sociale: 
 

quando hai un ruolo riesci ad emergere anche con persone che prima magari non sapevano chi eri e 
che facevi … e ora dicono, si, Yuri, ecco sappiamo chi è, sappiamo cosa fa (Zandrini, AIDO). 

  

Quello infatti di cui si sente il bisogno oggi, in un momento in cui il lavoro (sempre più 
flessibile e precario) implica un continuo processo di aggiustamento sul carico identitario 
del soggetto (che si barcamena tra tentativi di stabilità e relativi fallimenti), sono risposte 
alle domande sul senso individuale. A questo proposito, si può concludere con le parole 
del Presidente e di un volontario della Croce Rossa: 
 

Molte volte fare il volontariato non è un modo per aiutare gli altri, ma anche un modo per 
aiutare se stesso. Quindi indirettamente uno aiuta se stesso e aiuta anche gli altri. Perché 
fondamentalmente siamo molte volte anche noi che viviamo dei momenti della vita 
particolarmente difficili, cerchiamo anche rifugio in quelli che sono i nostri valori. Se il valore è 
quello dell’aiuto al prossimo, della volontà di dare qualcosa di proprio a chi ha meno di noi, 
sicuramente l’attività di volontariato, in particolare quella che svolgiamo in CRI, è quella che 
ti dà quel trasporto per poterla fare (Antognoli, Croce Rossa). 
 
Parecchi ti dicono: «ma chi te lo fa fare?». Se tu non lo fai, non ci sono parole che te lo possono 
spiegare, lo fai e poi mi dici perché. … Io la risposta non ce l’ho. Lo faccio perché mi fa stare 
bene (Valeriani, Croce Rossa). 
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ASSOCIAZIONISMO, PARTECIPAZIONE E DEMOCRAZIA  
Ambrogio Santambrogio  
 
 
 
 
 
 
 
Società e politica: il nodo della partecipazione 
 

Già nel lontano 1966, Alessandro Pizzorno invitava a non ridurre la partecipazione al 
momento elettorale, definendola “un’azione di solidarietà con altri […] in vista di 
conservare o modificare la struttura (e quindi i valori) del sistema di interessi dominante” 
(Pizzorno 1966, 252, 255). Si tratta di parole talmente profetiche da sembrare oggi 
ingenue. Negli anni Sessanta, il nostro Paese aveva ancora gravi problemi di 
socializzazione politica collettiva e le grandi masse, rimaste escluse da sempre dall’agone 
elettorale, stavano ancora imparando il difficile mestiere del voto. Allora poteva ancora 
sembrare, anche agli studiosi più attenti, che la partecipazione coincidesse con il momento 
elettorale, con quello che è l’esercizio democratico per eccellenza. Da qui il carattere 
profetico delle parole di Pizzorno. Oggi la struttura delle nostre società si è andata 
radicalmente modificando e, soprattutto dopo la stagione dei movimenti, partecipazione e 
voto non coincidano più1.  
In effetti, la cosiddetta società civile ha allargato notevolmente il proprio raggio d’azione, il 
proprio protagonismo e la propria consapevolezza, sviluppando “azioni di solidarietà con 
altri” talmente numerose, differenziate e autonome dalla politica da cambiare 
completamente il quadro della rappresentanza degli interessi e delle identità. 
Probabilmente, non è esagerato dire che anche oggi, così come nella seconda metà degli 
anni Sessanta, siamo davanti ad un momento di svolta radicale. I tradizionali canali di 
trasmissione della domanda e dell’offerta politica sono profondamente mutati: da decenni 
ormai si parla di trasformazione del sistema dei partiti, di debolezza della partecipazione, di 
sfiducia nella politica e, ai nostri giorni, questi processi hanno portato ad una situazione di 
difficoltà talmente profonda ed evidente a tutti da far pensare ad un punto di non ritorno. 
Ci sono ovviamente aspetti critici: lo svuotamento dei partiti, la fine cioè del sistema delle 
tessere e del radicamento territoriale nelle sedi, nelle sezioni, nelle parrocchie; la necessità 
di un ricambio profondo e radicale della classe politica e di una sua maggiore 
professionalizzazione e formazione; il discredito gettato su uomini e istituzioni dal 
malcostume, dall’arroganza, dalla corruzione; l’apparire di leader “carismatici” senza 
carisma; il continuo rinvio di riforme istituzionali che diano slancio e nuova credibilità 
all’intero sistema politico-istituzionale sono solo alcuni degli aspetti più tristemente noti 
dell’attuale panorama civile e istituzionale del nostro Paese. Ci sono però, oltre agli aspetti 
critici, anche altre dimensioni per così dire strutturali, legate all’inevitabile trasformazione 
                                                                                              
1 Si veda la seguente definizione del concetto di partecipazione: “in senso molto generale, la partecipazione 
consiste nel prendere parte, avendo da tutelare interessi, ma anche nell’essere parte, condividendo una identità, 
di un sistema sociale” (Segatori 2012, 95). 
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complessiva delle nostre società e della nostra democrazia, dimensioni che richiedono il 
coraggio di guardare avanti con occhio critico e non nostalgico. 
Il dato di realtà centrale da cui partire è proprio la crisi della rappresentanza. Aspetti critici 
e strutturali hanno prodotto una dimensione in cui società e politica si sono allontanate e 
la scollatura tra l’una e l’altra è tale da far pensare ad una vera e propria crisi di democrazia. 
Come diceva Pizzorno, non è più pensabile oggi che la partecipazione coincida con il 
voto, e d’altronde, anche da questo punto di vista, i dati non sono per nulla rassicuranti. 
Quello che è più grave è la sensazione che società e politica viaggino ormai l’una separata 
dall’altra e che in una situazione cosiffatta solo a pochi, e in maniera non necessariamente 
trasparente, sia concessa una rappresentanza degli interessi e delle identità all’interno del 
Palazzo. La gran parte delle “azioni di solidarietà”, per tornare a Pizzorno, rimane fuori, 
cieca e muta, non vista e non udita dal sistema politico in senso stretto, al punto che, come 
vedremo, alcune di queste di proposito rifiutano di rendersi visibili e ascoltabili. E tutto ciò 
avviene in una situazione, qui sta forse il paradosso, in cui la società civile è cresciuta e 
cresce continuamente, rinnovando con ancora più slancio le forme tradizionali di 
solidarietà e producendone sempre di nuove2. In questo quadro si colloca la tesi che vorrei 
sostenere, alla luce delle interviste fatte e dei materiali raccolti: in una situazione di 
profonda scissione tra società e politica, la società - si potrebbe dire quella “civile”, che 
non presta orecchio alle lusinghe del populismo facile e becero - arricchisce e sviluppa le 
proprie potenzialità, diventando sempre più autonoma, a volte segnando anche 
consapevolmente la distanza e l’impossibilità di un riconoscimento politico in senso 
stretto. Se la tesi è fondata, sorge allora, di conseguenza, l’inevitabile domanda: tutto ciò è 
sostenibile? e che impatto può avere sulla qualità della nostra democrazia?  
In prima battuta, vorrei fare alcune osservazioni di fondo. Poiché si tratta, lo abbiamo 
brevemente visto, anche di cambiamenti strutturali ed epocali, e non solo di patologie 
italiche, penso sia inutile guardarsi indietro, pensare ad esempio che i partiti possano 
tornare a contare su un ampio e consolidato bacino di tesserati; che domanda e offerta 
politica possano trovare un fertile terreno comune di incontro nel riferimento a ideologie 
ormai del tutto obsolete e superate; che le voci dei soggetti da ascoltare siano solo quelle 
tradizionali, quelle che più si sono fatte sentire nei decenni di fine secolo. Oggi i partiti 
sono cambiati, e la loro funzione non può più essere quella tradizionale; le ideologie sono 
state sostituite da nuove modalità di pensiero collettivo; nuove voci continuamente 
sorgono dal ribollire delle nostre società, a volte ponendosi in maniera conflittuale con i 
soggetti tradizionali, si pensi, per fare solo un esempio, al mercato del lavoro3.  
Non è questo il luogo per affrontare compiutamente questi aspetti, che mi sembrano però 
utili per inquadrare ciò che si andrà esponendo. Il punto da cui partire, si diceva, è il 
concetto di partecipazione (e di conseguenza di rappresentanza), che non può più 
coincidere con i vecchi modelli teorici di riferimento. In questa direzione, vorrei perciò 
proporre di distinguere tre dimensioni della partecipazione: partecipazione sociale, 
partecipazione politica e partecipazione partitica. Tutte e tre rispondono alla definizione di 

                                                                                              
2 Emblematiche, a questo proposito, le varie ricerche IARD sui giovani in Italia. Finché la partecipazione 
giovanile è stata identificata con quella politica si è parlato di “crisi” della partecipazione. Le cose sono cambiate 
solo quando il concetto di partecipazione giovanile si è allargato ad altre dimensioni.  
3 Ho affrontato questi aspetti in maniera più approfondita in Santambrogio 2013; 2015, cui mi permetto di rimandare. 
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Pizzorno4 - tutte e tre sono espressione di “azioni di solidarietà” - e quindi, in un certo 
senso, tutte e tre sono “politiche”, anche se in senso diverso. Il fatto è che la prima rimane 
nel sociale; la seconda, di tipo sociale, ha una rilevanza anche politica, poiché si pone la 
questione di una visibilità nei confronti del sistema politico (esempi recenti possono essere 
la mobilitazione per i diritti delle coppie gay; sul tema dei beni comuni; contro la tav; ecc.); 
la terza, infine, coincide con il sistema politico in senso stretto, e riguarda le istituzioni 
politiche e il sistema dei partiti. Il secondo tipo, quello che ho definito “partecipazione 
politica”, è quello più eterogeneo e di non facile definizione, forse anche perché fa da 
ponte, da elastico, tra società e istituzioni politiche. Si può dire che comprende sia i 
comportamenti che Pizzorno intendeva con la tipologia “partecipazione civile alla 
politica”, sia l’adesione a movimenti sociali, associazioni, ecc. con una forte identità e 
capaci di azioni collettive con un forte impatto sul sistema politico. Ma sicuramente non 
ha niente a che vedere con il fatto che i soggetti sociali - le associazioni, i comitati, i 
movimenti, ecc. - abbiamo un rapporto con le istituzioni locali (o nazionali o europee), o si 
pongano il problema di averlo, la qual cosa è del tutto diversa. Mi sembra che questo 
ultimo tipo di rapporto si configuri, come vedremo di seguito, soprattutto come una 
dimensione strumentale e che non comporti altre conseguenze significative, da parte del 
sistema politico-istituzionale, che non siano la concessione di contributi, benefit, patrocini, 
ecc. Altra cosa invece è quel rapporto con le istituzioni che implica una dialettica intorno a 
problemi collettivi, che riguardano la città, i diritti, il lavoro, il benessere sociale, ecc., 
dialettica all’interno della quale i soggetti della società civile pongono la questione della 
loro capacità di giocare un ruolo autonomo e riconoscibile. 
Vorrei insistere su di un punto: l’articolazione in tre forme di partecipazione ha senso solo 
in una situazione dove la società civile ha sviluppato un certo livello di autonomia, è 
abitata cioè da soggetti sociali che solo parzialmente si riconoscono nei soggetti politici 
che li dovrebbero rappresentare, o addirittura non si riconoscono affatto in nessuno di 
essi. Per fare un esempio, sinché la classe operaia italiana si riconosce nel PCI e trae da 
questo riconoscimento la gran parte della propria identità collettiva, anche attraverso il 
proficuo meccanismo di una socializzazione politica che educa alla partecipazione, sistema 
sociale e sistema politico sostanzialmente sono in sintonia, perché il secondo può contare 
su di un sostrato sociale di riferimento relativamente omogeneo. L’autonomia della società 
civile fa saltare questo meccanismo: i movimenti non hanno partiti che li rappresentino in 
senso stretto, né tanto meno li hanno le forme di associazionismo e di volontariato che 
stiamo studiando, così che il rapporto tra società e politica diventa più lasco, più 
imprevedibile. Identità sociale e identità politica non è più detto che coincidano, e anche 
l’articolazione del mercato politico ed elettorale si fa sempre più imprevedibile. In tutto 
ciò, di per sé, come si diceva prima, non c’è nulla di intrinsecamente critico: una 
democrazia matura - una democrazia dei post-moderni - vive e prospera di una società 
civile ricca, differenziata, autonoma e partecipe. Anche se tutto ciò crea problemi nuovi. 
Lo studio delle forme di partecipazione e di coinvolgimento civico tipiche delle 
associazioni che abbiamo studiato consente di rappresentare parzialmente, ma con una 
certa chiarezza, la nuova fenomenologia sociale e di inquadrare i problemi che essa 
produce fisiologicamente. Anticipando e sintetizzando quanto verrà di seguito illustrato, si 
può dire che nelle associazioni coinvolte dalla ricerca si fa soprattutto partecipazione 
                                                                                              
4 E, ancor più, di Segatori (si veda sopra la nota 1). 
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sociale; è presente una certa dose di partecipazione politica così come sopra definita, cioè 
che non coincide con un generico rapporto strumentale con le istituzioni; la partecipazione 
partitica, infine, è praticamente assente, ed il giudizio sul sistema politico è sovente molto 
pesante. Il compito che ci accingiamo ad affrontare è quello di mostrare le forme che 
questa partecipazione assume; le gratificazioni personali che produce; i vantaggi collettivi 
che comporta; le difficoltà a trovare sbocchi autenticamente politici. 
Sino a due mesi fa, ho vissuto in campagna, in una villetta bifamiliare che poteva godere di 
un’ampia zona di verde comune. Compito di tagliare l’erba in questa zona era della 
Comunità montana, che provvedeva diligentemente due volte l’anno. Il problema è che 
per la gran parte della bella stagione, quando la zona poteva essere utilizzata soprattutto da 
bambini ed anziani (al suo interno erano collocati dei giochi e un campo da bocce), l’erba 
era costantemente troppo alta per poter consentire l’accesso. Ancor più diligentemente 
della Comunità Montana, periodicamente, un anziano signore in pensione che abitava in 
una delle villette si occupava personalmente di provvedere al taglio. E questo è avvenuto 
sistematicamente per tutti i 15 anni in cui ho abitato lì. In questo periodo, ho notato anche 
diverse persone, un po’ di tutte le età, che si sono sempre occupate di togliere le erbacce 
dalle mura del castello medioevale che circondano il piccolo borgo. Un amico pittore, che 
abita ancora lì vicino, ha rimesso a nuovo una vecchia edicola vicino casa sua, 
trasformando quello che era ormai quasi un cumulo di pietre in un luogo dove ora mani 
ignote portano fiori all’immagine sacra. Durante le poche settimane che vivo nella nuova 
casa, sono venuto a conoscenza di un gruppo di locali che si occupano di togliere l’edera 
dagli ulivi che stanno nel parco fuori dalle mura medioevali. Sono solo pochi esempi, che 
potrebbero però diventare moltissimi se solo riflettessi un attimo ancora sulla mia 
esperienza personale. Sono convinto che tutti possiamo essere quotidianamente testimoni 
di decine di piccole, ma importanti, azioni come quelle descritte, azioni che, rimanendo 
nell’anonimato, consentono una vita migliore a tutti. Ho fatto questi esempi perché penso 
si possa parlare, in questi casi, di volontari “involontari”: si tratta di persone che svolgono 
gratuitamente una funzione civica e pubblica senza appartenere ad associazioni e, 
soprattutto, senza sentirsi dei volontari. La nostra ricerca non ha avuto modo di studiare 
questo fenomeno, ma credo possa essere importante segnalarlo, perché è la diretta 
testimonianza di un vissuto per certi livelli pre-sociale, fuori dalle tre categorie sopra 
proposte, che appartiene direttamente a quel mondo-della-vita dentro cui viviamo la 
nostra quotidianità e che sarebbe sicuramente peggiore senza questo importante e diffuso 
contributo5.  
 
 
 
                                                                                              
5 Queste pratiche sociali sono intrinsecamente ambivalenti: da un lato, promuovono un agire autonomo che 
incide positivamente sulla vita in comune; dall’altro, possono costituire una forma di conservazione 
dell’esistente, di riproduzione di un mondo-della-vita che mantiene le sue distorsioni interne. Mancano sovente 
della presa di consapevolezza di una “mancanza”: per fare un esempio, ripulisco il parco, ma poi dovrei anche 
contare sulla decisione intorno a cosa fare del/nel parco! Solo così si riuscirebbe effettivamente ad ampliare la 
sfera dell’autonomia individuale e sociale e a costruire soggettività capaci di dialogare positivamente con la 
realtà. Il “volontario involontario” è caratterizzato proprio da questa ambivalenza: da un lato, è espressione di 
un mondo-della-vita che non dialoga con il sistema; dall’altro, è portatore di una dimensione di potenziale 
conflittualità (ringrazio Lorenzo Bruni per la discussione di questo punto). 
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La “bella socialità” 
 

Una delle molle decisive alla partecipazione ad associazioni è il bisogno di socialità. Rispetto 
al passato, si tratta di un bisogno in parte nuovo, o per lo meno che assume ora forme 
nuove. In effetti, gli esseri umani hanno sempre avuto bisogno di socialità. Ciò che voglio 
dire è che, rispetto alla prima stagione dei movimenti - quelli degli anni settanta/ottanta, 
per intenderci -, qualcosa è cambiato. Allora la partecipazione era sorretta da una forte 
idea di impegno sociale, che aveva finalità proprie e che faceva della socialità lo strumento 
per ottenere risultati precisi. La socialità, si potrebbe dire, era il mezzo per ottenere fini. 
Oggi, invece, sembrerebbe che lo stare assieme diventi talmente significativo per molti 
degli intervistati da non essere più visto solo come mezzo per altro, ma anche come un 
fine in sé. Questo nuovo atteggiamento è sicuramente una conseguenza dei tempi, in 
particolare di due fattori: lo sviluppo dei processi di individualizzazione e la frantumazione 
progressiva delle forme consuete di legame sociale. I due fattori sono ovviamente tra loro 
complementari e si sostengono l’un l’altro, anche se non è detto che la cosa sia senza 
alternative. In effetti, da un lato, l’individualizzazione può anche produrre - ed è il caso che 
qui studiamo - nuove forme di legame sociale, o per lo meno nuove motivazioni per 
associarsi; dall’altro, la frantumazione del tessuto sociale può produrre una fuga verso 
appartenenze esclusive e totalizzanti, facendo del proprio io un mero recettore passivo di 
istanze esterne.  
Per quanto riguarda i soggetti intervistati, la questione mi sembra possa essere articolata in 
modo ancora diverso. La mia ipotesi è che si possano distinguere una dimensione 
prettamente individuale, che in un’epoca di individualizzazione è andata progressivamente 
ampliandosi, assumendo una centralità sconosciuta in passato; e una dimensione sociale, a 
sua volta separabile in due aspetti: il primo, per cui la socialità è fine a se stessa (fornisce 
gratificazione e auto-realizzazione) e un secondo per cui è strumento per il raggiungimento 
di fini. Il soggetto partecipa alle associazioni e fa volontariato tenendo presente la propria 
dimensione individuale, in maniera più centrale rispetto al passato; per stare insieme agli 
altri (e realizzare così una parte di sé che altrimenti rimarrebbe insoddisfatta); e, infine, per 
raggiungere fini che ritiene meritevoli. Il secondo aspetto - che chiamo “socialità fine a se 
stessa” - fa da ponte tra individuo e società, in un modo del tutto nuovo rispetto al passato.  
Come scrive Martuccelli, “l’impegno degli individui oscilla senza sosta tra l’adesione a 
valori e identità collettive e l’autenticità verso se stesso. Qualunque sia la fase della 
mobilitazione analizzata (presa di coscienza, costo personale, disillusione, trasformazione 
del sé, ecc.), essa viene sempre raccontata in prima persona. La vita personale è diventata 
la misura - il termometro - dell’impegno del militante” (Martuccelli 2015, 19). Un esempio 
concreto: si pensi a quel fenomeno della dilazione della felicità che ha caratterizzato 
l’impegno delle generazioni sindacali e operaie passate. La forza del fine da raggiungere era 
tale da far passare in secondo piano il tema della propria soggettiva felicità, o addirittura 
della propria soggettività in quanto tale. Si “lottava” per un futuro migliore, anche in nome 
delle generazioni future, e il proprio sé spariva. Oggi questo aspetto è diventato del tutto 
secondario, se non proprio assente. Essere militanti in un’associazione - uso 
consapevolmente un sostantivo così impegnativo - è anche, e significativamente, un 
processo di formazione del sé, e la propria individualità non è disponibile a passare 
completamente in secondo piano. Questo anche perché non esistono più fini meritevoli di 
un impegno assoluto e l’azione impegnata socialmente ha, come dire, ridimensionato le 
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proprie aspettative. Questi due aspetti, aumento dell’individualizzazione e trasformazione 
del sistema dei fini, hanno fatto emergere, questa l’ipotesi, una sfera intermedia, in cui la 
socialità, lo stare assieme, diventa un fine in sé: si tratta di una motivazione alla 
partecipazione che sta tra livello individuale e sociale, e che fa della socialità un 
consapevole momento di auto-realizzazione personale. 
Vediamo come questa ipotesi possa trovare riscontro nei materiali della ricerca. Questo 
fatto è evidentissimo nei gruppi per il riconoscimento della diversità sessuale. 
L’appartenenza al gruppo, la partecipazione, è quasi sempre vista come una opportunità in 
vista dell’accettazione individuale della propria sessualità e di quel processo che può 
innescare l’accettazione altrui. La cosa interessante è che non basta una motivazione 
meramente individuale per entrare nell’associazione, occorre sviluppare una 
consapevolezza rispetto alla socialità che il gruppo produce e condividerla in quanto tale: 
 

a noi è successo di essere contattati da persone che volevano venire solo per conoscersi, per … 6 
[…] ma si capiva che il fine ultimo non era far parte di un gruppo, e li abbiamo sempre 
allontanati … cercato di tenere le distanze … (Michael, E se domani). 

 

L’obiettivo cioè non è conoscere qualcuno per avere delle “relazioni”, ma iniziare insieme 
agli altri un cammino verso l’auto-realizzazione, intesa come accettazione di sé e da parte 
degli altri, dimensione che si ottiene attraverso la socialità interna al gruppo. Esistono poi, 
naturalmente, anche fini intrinsecamente sociali, che l’associazione persegue e che sono 
tipici di queste associazioni, come, ad esempio, il riconoscimento legale del matrimonio 
gay. La cosa importante, però, è che tra la dimensione meramente soggettiva (vengo per 
me, per conoscere qualcuno) e quella sociale (l’associazione punta al riconoscimento dei 
diritti dei gay), emerge una sfera intermedia, che coinvolge l’individuo in quanto partecipa 
all’associazione, alla socialità che la caratterizza. Si vedano questi altri esempi. 
 

Ci sono ragazzi adolescenti alle prese con l’accettazione di sé, del dirlo ai genitori, magari il primo 
amore, la scoperta della propria sessualità (...). Ho visto personalmente dinamiche famigliari 
cambiare in meglio anche piuttosto rapidamente […] madri che insegnano religione che accettano 
adesso il proprio figlio (Michael, E se domani). 
 

Anche solo […] essere riconosciuti per Terni […] è un passo avanti enorme … enorme … 
perché io ho amici di amici che quando magari capiscono o sanno … allora fanno … mi dicono 
… lo sai che c’è una associazione … vacci … perché fanno tante cose (Claudia, E se domani).  
 

[far parte di questa associazione] a me ha cambiato la vita, ho trovato il confronto che cercavo, che 
mi mancava […] mi ha dato l’opportunità di crescere (Michael, E se domani). 

 

Questo nuova socialità è assai generalizzata nelle interviste, e viene declinata in molti modi 
nelle varie associazioni. La sua componente decisiva sembra essere l’auto-realizzazione, 
anche se diversamente declinata rispetto agli esempi sopra citati. Far parte di una 
associazione fa sentire meglio, gratifica, dà un senso di completezza e di soddisfazione, 
addirittura cambia l’individuo. Questa cosa, che si raggiunge attraverso la socialità interna 
al gruppo, è trasversale, a dimostrazione del fatto che è indipendente dai fini specifici di 
ogni singola associazione. 
                                                                                              
6 L’intervistato intende dire che lo scopo sembrava essere solo quello di conoscere qualcuno con cui intessere 
una possibile relazione. 
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Per me è stato un cambiamento interno […] dai, ma ricevi tanto […] lo faccio e mi sento 
meglio … fare qualcosa per gli altri ti fa sentire meglio (Cenni, AIDO). 
 

L’essere donatore ha valorizzato la mia vita, realizzare il mio desiderio di aiutare gli altri mi fa 
stare bene, non solo nel donare, ma anche nel collaborare con chi te lo chiede (Fratini, AVIS). 
 

Da quando faccio parte di questa associazione mi sento appagato a livello personale […] mi 
sento migliore (Zandrini, AIDO). 
 

A livello personale dà molto far parte di una associazione, cioè dà un senso alla tua vita, la si 
instrada soprattutto verso certi valori, verso certi princìpi, quindi sentirsi parte di una comunità è … 
ha due finalità: quello di far del bene all’altro, ma fa bene in primis a te stesso (Chiara, Amnesty). 
 

[Per me Amnesty è importante] da due punti di vista, cioè da un punto di vista proprio sul 
fatto di potersi impegnare nell’ambito del sociale […] e anche il sentirsi all’interno di un 
gruppo affiatato di persone […] ci sono entrambe, uno altruistico diciamo e uno di rientro 
anche per te (Giovanna, Amnesty). 
 

È un arricchimento grande personale, hai continua sete di voler fare e saper fare sempre meglio. 
È una ricerca continua di gratificazioni, sia in senso altruistico che egoistico: se tu ti gratifichi 
nel metterti al servizio della comunità, ti dedichi all’aiuto degli altri (Fioroni, Croce Rossa). 
 

La quota minima [di iscrizione] è di 10 euro. Ma al di là della somma è proprio il fatto che 
la gente è contenta di esserci e quindi a noi ci gratifica (Ambrosi, Borgobello). 
 

Non mi occupa tanto tempo, ma mi dà tanto beneficio (Maria Grazia, GASpiterina). 
 

Inizialmente pensavo di fare qualcosa agli altri e poi mi sono accorta che gli altri hanno dato 
molto a me e cioè … è bello, bello (De Martin Rizzotto, AUSER). 
 

“La sensazione del noi e la sconfitta della solitudine” (Guerrini, Libera) si realizzano nella 
condivisione di un percorso di vita che cambia la percezione del proprio essere sociale: “uno si 
sente parte di un gruppo di persone che bene o male stanno cercando di fare un’attività a un 
fine comune, no?! E già questo ti cambia un po’ la vita […]. Cioè, siamo diventati molto 
amici con le persone che frequentano le varie attività. E questo dà un senso anche di … non 
so, più di pienezza nella vita, penso” (Mahan, Libera).  
 

Si ha modo di stare insieme, di capire i problemi delle persone, perché spesso dal di fuori non si 
capisce molto. Si presume, si pensa, ma poi, entrando dentro … e qualche volta […] si riesce a 
risolvere qualche cosa, delle problematiche. So’ belle soddisfazioni (De Martin Rizzotto, AUSER). 
 

La soddisfazione diciamo che è enorme (Scaleggi, AUSER) 
 

L’idea di poter fare qualcosa per gli altri mi fa star bene, mi fa sentire utile. 
Fondamentalmente è assai egoistico, ma è così. Alla fine è un gesto altruistico, ma è anche un 
gesto egoistico perché io sto bene nel momento in cui so di poter fare qualcosa di utile 
(Zangarelli, AVIS). 
 

Molte volte fare il volontario non è un modo per aiutare gli altri, ma anche un modo per 
aiutare se stesso […]. Poi la frase che ho sentito più volte è: “ma chi te lo fa fare?”. Io la 
risposta non ce l’ho. Lo faccio perché mi fa stare bene (Presidente, Croce Rossa). 
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Si instaura quel rapporto umano con il prossimo che è un rapporto umano che oggi nella 
società si va perdendo […] avere quelle risposte da parte del prossimo, che magari ti fa un 
sorriso, oppure ti ringrazia, oppure ti offre un caffè o una pasta … ti dà quella serenità, ma 
anche quella pienezza d’animo che aiuta anche a sorpassare grandi fatiche e grandi ostacoli 
(Volontario, Croce Rossa). 
 

L’appartenenza all’associazione dà significato alla mia esistenza, assolutamente. Mi sento 
bene nel fare qualcosa per la mia città: la migliora per me e la migliora per gli altri (Paternesi, 
Progetto Paul Beathens). 

 

C’è anche chi si iscrive ad una associazione spinto dal mero bisogno di socialità e solo poi 
scopre l’associazione, i suoi obiettivi specifici. Si veda il caso seguente. 
 

Quando ho iniziato non è che conoscessi proprio approfonditamente […] devo dire che l’ho 
conosciuta entrandoci più che altro (Giovanna, Amnesty). 

 

E c’è anche chi fa il percorso inverso, scoprendo aspetti che in un primo momento non 
aveva previsto. 
 

È un aspetto molto importante della mia vita, dove sono cresciuta molto e dove continuo a 
crescere […] uno non solo trova degli amici, ma trova degli amici con cui realmente condividere 
i progetti. Un progetto di attivismo, di cose in cui crede […] io mi sono attivata in Amnesty 
per proprio una questione di diritti umani, per cui credevo nei diritti umani […] e come 
conseguenza ho trovato degli altri, degli amici, un gruppo (Lucia, Amnesty). 

 

Un intervistato generalizza talmente questo aspetto di socialità da parlare di “altruismo 
egoistico”, qualcosa che ci riconduce alla nostra essenza più profonda, ad un bisogno quasi 
“animale”. 
 

Ci si associa […] per appartenere ad un qualcosa, perché è una specie di piccola comunità nel 
grande. Tu fai qualcosa all’interno di questa e ti rendi subito conto che hai fatto qualcosa per 
qualcuno. Ti torna subito indietro quello che hai fatto per l’associazione, hai subito un 
riscontro. Si tratta di gratificazione personale […]. Perché questo? Forse perché siamo egoisti? 
[…]. È un altruismo egoistico. È un comportamento animalesco: gli animali sono altruisti 
perché sanno che gli tornerà qualcosa indietro. Noi siamo eguali. Lo chiamiamo altruismo, ma 
poi attendiamo ciò che ci torna indietro (Zangarelli, AVIS). 

 

C’è qualcosa di vero, ovviamente, in questa idea naturalistica: che l’uomo sia animale 
sociale è un fatto che può però essere storicamente declinato. La mia ipotesi è che 
individualizzazione e frammentazione sociale abbiano prodotto un bisogno di socialità del 
tutto nuovo e specifico, tipico di individui “individualizzati” e di un sistema di fini 
depotenziato rispetto a quelli sostenuti dalle ideologie del passato. In particolare, dalle 
interviste effettuate emerge un atteggiamento positivo nei confronti di una “socialità fine a 
sé stessa”, che viene consapevolmente cercata e, in alcuni casi, consapevolmente prodotta. 
Nel primo caso che segue, si tratta di una socialità “rivoluzionaria”, alternativa alle logiche 
del mercato. Studiando più avanti questo tipo di associazioni, vedremo come in questi casi 
la vera rivoluzione coincide con la produzione di questa nuova socialità, che passa per il 
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rifiuto del mercato e della politica7. In generale, si tratta di una socialità che viene prodotta 
consapevolmente perché è sentita in qualche modo come “alternativa” allo stato di cose 
attuali8. Si noti che, nell’ultima citazione, don Paolino Trani rovescia il rapporto 
fini/mezzi: aiutare gli altri (il fine della Caritas) diviene il mezzo per costruire socialità, che 
assume le sembianze del vero fine. 
 

E poi ti senti meno solo. Al giorno d’oggi si paga tutto, è tutto nel mercato, anche il 
divertimento … tutto a pagamento. Questo ti aiuta a riscoprire lo stare assieme, a fare cose che 
potresti fare a casa da solo insieme. C’è l’aspetto della socialità (Coralla, le Riciclamiche). 
 

Spesso s’è molta gente che sa che facciamo un baratto e dice: “ho tanta roba da darti”. No! 
Vieni e scambi, scambiando ti confronti con l’altro, devi entrare in comunicazione con le altre 
persone […]. Quindi il nostro scopo è anche quello di coinvolgere le persone (Coralla, le 
Riciclamiche). 

 

L’organizzazione di GASpiterina è stata anche sociale: non solo formare un mercato equo e 
solidale, ma anche un consumatore che sia immerso in un gruppo dove ci sia reciproca 
assistenza. L’intento è che ognuno di noi si occupa di un ordine, non tutto è a carico di una 
singola persona […]. Questo permette la partecipazione di tutti e soprattutto consente di avere 
un rapporto di vicinanza tra i membri del GAS […] questo significa che è te che ringrazio per 
il tuo compito […]. D’altro canto, chi è interessato solo al prodotto biologico e non alle 
dinamiche solidali è un po’ più a disagio […]. Siamo un gruppo aperto, ma ci apriamo a 
condizione che chi viene sia disponibile a relazionarsi […]. Noi abbiamo una richiesta di 
socialità, ecco (Maria Grazia, GASpiterina). 
 

Il GAS è una unione di persone. Quindi quello che riusciamo a valorizzare è il valore che si 
crea insieme (Maria Grazia, GASpiterina).  
 

Io credo che le persone capiscono che nell’aiutare il prossimo si diventa comunità d’insieme 
(Trani, Caritas). 

 

                                                                                              
7 Mi sembra interessante sottolineare il cambiamento intercorso con la stagione dei movimenti degli anni 
Settanta. Si vedano le due seguenti citazioni, estremamente eloquenti nel mostrare come il cambiamento dei 
concetti di impegno e di rivoluzione abbiano proprio a che vedere con l’emergere di questa nuova socialità. 
“Dare un senso all’impegno! All’impegno, alla corresponsabilità! […] [Libera] ha dato un senso a quello che era 
una volta il mio tempo libero che non c’è più, ma il mio tempo libero è speso per questo! E ogni volta che 
facciamo le formazioni io torno a casa che sono … arricchita! Ma arricchita è dire poco! Che imparo, mi si 
dilata la visione: punti di vista diventano più ricchi, c’è il dialogo, c’è l’ascolto. Ci sono una serie di possibilità 
che in questo momento in questo Paese non ci sono. Confronto! Confronto democratico! Cioè, cose che 
appartengono ad un mio passato! Che era quello dei … insomma, dei movimenti! Dei gruppi! Di una società 
civile che era ricca, che c’aveva un tessuto di grande partecipazione. Poi è finito tutto, e io con Libera ho 
riscoperto … ho ripreso quello che era stato l’impegno … non politico, però l’impegno movimentistico” 
(Guerrini, Libera). Sempre dalla stessa intervista, e ancor più chiaramente: “si può fare ancora la rivoluzione, 
solo che non è la rivoluzione armata! È la rivoluzione delle persone! Dal di dentro, è un nuovo umanesimo! Un 
umanesimo che può essere anche politico, insomma. Ripartire dal sé per poi allargarsi. Quindi la 
corresponsabilità è molto importante secondo me. Don Ciotti ce lo dice sempre: “Dall’io al noi”! C’ha ragione. 
Quindi: prima di tutto deve essere un cambiamento interiore, di interiorizzazione proprio dell’impegno. Che 
non è una cosa semplice” (Guerrini, Libera). 
8 Come scrivono Elliott e Lemert, nel nuovo individualismo, “il linguaggio che utilizziamo per rappresentare ed 
elaborare la nostra idea di identità personale è sempre più imperniato su una sintassi di possesso, proprietà, 
controllo e valore di mercato” (Elliott, Lemert 2007, 32). 
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Insisto ancora su questo aspetto perché mi sembra uno dei risultati più interessanti della 
ricerca. L’esperienza di una socialità nuova, che aiuti ad uscire dall’isolamento e a trovare 
gratificazione e realizzazione per il solo fatto di stare assieme, è in effetti un basso 
continuo delle nostre interviste. Ciabucchi - nel secondo dei passaggi sotto riportati - 
arriva a distinguere le due dimensioni: c’è chi fa volontariato perché ci crede, e c’è chi lo fa 
perché ci crede, ma anche “per stare con gli altri”. Nella terza citazione, un gruppo di 
anziani è talmente coinvolto dall’esperienza da fare anche ciò che non spetta loro, 
investendo tempo e denari: in questo caso, la forza dello stare assieme sembra superare la 
dimensione stessa dell’associazione, così da creare una modalità di socialità indipendente 
da quella dell’AUSER in quanto tale. Questi anziani sembrano, per usare la categoria 
introdotta all’inizio del saggio, “volontari involontari”. In una direzione condivisa anche da 
Paternesi, del Progetto Paul Beathens: c’è una socialità che non deve aver bisogno di 
nessuna categorizzazione, cui non serve formalizzarsi in associazione. 
 

Se io voglio fa’ un’esperienza forte, è questa […]. È una esperienza forte e immediata 
(Venturini, Caritas). 
 

Diciamo che per me è importante perché tocco con mano […] i risultati delle azioni che 
svolgiamo: il dare sollievo a queste persone […] ci sono una fetta di volontari che credono 
proprio nel volontariato, che comunque lo farebbero […] c’è una parte che magari lo fanno sia 
per fare volontariato sia diciamo per stare con gli altri (Ciabucchi, AUSER).  
 

Perché gli piace fare volontariato […], perché si sentono utili, le persone anziane si sentono 
utili. Vorrei che lei vedesse come hanno ripulito i giardini di Monteleone, non era quello il loro 
compito […]. L’hanno fatto un gioiello: hanno riverniciato, senza che nessuno glielo chiedesse, 
hanno comperato la vernice … […]. Lo fanno perché gli piace proprio (Cardoni, AUSER). 
 

Nasciamo come un gruppo informale, abbiamo sempre rifiutato qualsiasi categorizzazione. Non è 
pensabile che i cittadini che si vogliono fare carico dei problemi della propria città si debbano 
costituire, cioè debbano essere altro che semplici cittadini (Paternesi, Progetto Paul Beathens). 

 

Non bisogna però dimenticare che questa socialità fine a sé deve fare i conti con 
l’individuo individualizzato. Martuccelli fa notare giustamente questo aspetto: “una volta 
che l’impegno si è affermato, gli individui si pongono il problema del suo limite e del suo 
costo soggettivo in termini di carriera e di strategia promozionale. Ma è soprattutto sul suo 
costo in termini di vita personale e famigliare che essi si interrogano. La sincerità del loro 
impegno in una causa collettiva […] non deve interferire troppo pesantemente, o troppo a 
lungo, con la loro vita personale […]. In apparenza, tali atteggiamenti appaiono coerenti 
con una visione utilitaristica dell’impegno” (ivi, 20). Martuccelli parla così di una 
partecipazione con riserva: “gli individui non tanto manifestano la volontà di trovare un 
equilibrio tra impegno e possibilità di disimpegno, quanto piuttosto il desiderio di 
conciliare l’impegno con l’auto-realizzazione nella vita privata, in un equilibrio durevole tra 
interessi e passioni” (ibidem). Il punto è importante: la partecipazione non sembra più darsi 
nella forma della totale dedizione ai fini sociali che l’associazione persegue. E ciò, lo 
abbiamo visto, per due motivi: non solo perché l’individuo si sente più protagonista della 
propria esistenza, ma anche per una trasformazione radicale del sistema dei fini, che non 
richiedono più la dedizione - e la volontà, direbbe Martuccelli - del passato. Mi sembra 
così che il nuovo equilibrio tra interessi e passioni - richiesto da individui più autonomi - 
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debba anche fare i conti con la ridefinizione dell’impegno, della sua portata etica. In gioco 
sono allora tre dimensioni: gli interessi, le passioni e l’etica (quest’ultima, ovviamente, con le 
sue implicazioni politiche).  
Per quanto riguarda gli interessi, e in particolare la vita privata dei soggetti, una dimensione 
importante è quella del tempo, la risorsa scarsa che l’impegno richiede e consuma in 
abbondanza. Praticamente tutte le interviste si soffermano su questo aspetto, sul tempo 
richiesto dall’associazione, sulla difficoltà nel trovare la difficile conciliazione tra temi 
privati, tempi del lavoro e tempi del volontariato. Il panorama è estremamente complesso 
e articolato, ma mi sembra di poter dire che, nel complesso, non è detto che le esigenze 
del privato siano quelle predominanti. Molti volontari godono di una situazione per così 
dire “privilegiata”9: anziani in pensione e giovani che attendono di entrare nel mondo del 
lavoro diversamente vivono una situazione che consente loro una disponibilità di tempo 
quasi senza limiti. Ma anche tra chi lavora, o ha impegni d’altro genere, non è detto che il 
tempo del privato la spunti su quello del volontariato. Si vedano solo alcuni esempi 
significativi, in un panorama molto ampio, caratteristico e diffuso. 
 

È un’attività totalizzante, la bambina viene con me ai congressi. A quelli nazionali 
prendiamo delle baby-sitter di gruppo, con altri associati che hanno bambini. Il legambientino 
spesso si porta dietro i figli. Ma sono sacrifici che nessuno ti chiede, sei tu che sei disposto a 
farli (Pallucchi, Legambiente). 
 

Una volta l’associazionismo si basava anche su quello, su persone che avevano tanto tempo 
libero, e in quello si dedicavano al sociale. Oggi questo non esiste più. Si lavora di più. I tempi 
sono cambiati e dobbiamo cambiare anche noi (Forlani, Legambiente). 
 

Mah … quanto tempo dedico, circa 20 ore al giorno! No, 20 forse no, ma insomma una 
decina tutte! Escluso la domenica (Pilati, ARCI). 

 

I primi anni, assolutamente no! Proprio era impossibile distinguere la vita privata 
dall’Associazione. Poi da un certo punto in poi ho … mi so’ imposto che questa attività 
c’aveva dei limiti temporali. Perché già quelli mentali non li fermi, no?! […]. Ho cercato di 
organizzare il tempo mettendo dei paletti. E da una decina di anni a questa parte ci so’ 
riuscito abbastanza (Camuffo, ARCI). 
 

Ci dedico molto tempo. Lei tenga presente che almeno dalle 5 alle 6 ore al giorno … poi dormo poco 
… sì mia moglie, infatti, si lamenta molto, i miei figli si lamentano, ma … (Venturini, Caritas). 
 

Mi occupa molto tempo in quanto essendo la responsabile ho anche la reperibilità, quindi mi 
sono organizzata, organizzando la mia vita, quindi organizzando la mia famiglia, 
organizzando i tempi e organizzando un po’ tutto (Patito, Caritas). 
 

Se si vuole mantenere una organizzazione bisogna dedicare tempo, risorse, sacrifici, la famiglia, 
tutto […]. Un’associazione di volontariato è diversa da una azienda, dove c’è chi decide e chi 
comanda. È indispensabile il volontario che si renda disponibile oltre misura (Casale, AVIS). 
 

L’impegno principale sta nell’organizzare le cose, pensare nuovi progetti, tenere i rapporti con 
l’ospedale, non tanto nelle ore vere e proprie d’ufficio. Comunque diciamo mediamente dalle 4 
alle 8 ore a settimana, più eventuali riunioni (Fratini, AVIS).  

                                                                                              
9 Per la messa in luce dei limiti di tale “privilegio” rimando al saggio di Fiorillo sull’innovazione. 
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Beh, la cosa che accomuna i volontari della Croce Rossa … spesso ci compromette anche le vite 
personali, perché dopo è una passione che se veramente uno ce l’ha … perché poi si vede subito 
chi sopravvive nel lungo periodo è una passione … che ti assorbe tantissimo tempo (Valeriani, 
Croce Rossa). 

 

[All’associazione dedico] parecchio … parecchio [tempo] … adesso non posso quantificare le 
ore precise … certo tolte le ore che dedico alla famiglia, le altre ore libere le dedico 
all’associazione (Ansalone, AIDO). 
 

Sì, sì, minimo … 3 ore [al giorno] sicuro (Martin Rizzotto, AUSER). 
 

Gli esempi potrebbero essere molti altri, ma il discorso è piuttosto chiaro, e vale per tutte 
le associazioni. Mi sembra interessante ciò che dice Camuffo, ARCI, perché segna il 
passaggio da una dedizione vecchio stampo ad una presa di consapevolezza 
dell’importanza anche della propria vita privata. Questo passaggio non porta però ad un 
“impegno con riserva”, per lo meno in termini di tempo e di impegno complessivo: 
provoca una ridefinizione del difficile rapporto tra privato e sociale, in un’ottica diversa dal 
passato, che non necessariamente implica una prevalenza del privato. Ad esempio, in 
quello che dicono Patito (Caritas) e Valeriani (Croce Rossa) sembra esserci una 
ristrutturazione del privato a partire dalle esigenze della associazione. In generale, non mi 
sembra assolutamente che si possa parlare come fa Martuccelli di “una visione utilitarista 
dell’impegno”, quanto piuttosto di una difficile, ma non unilaterale, conciliazione tra 
privato e sociale, che si scarica su quella dimensione intermedia che ho chiamato “socialità 
fine a se stessa”. 
Inoltre, l’impegno evidenzia una dimensione di gratuità che male si concilia con una 
visione utilitarista. Si veda come esempio, che vale però praticamente per tutte le 
associazioni, quanto sostenuto da un volontario di Amnesty:  
 

[la cosa più importante è] la consapevolezza dei valori che si portano, l’essere consapevoli ogni 
volta del valore … del valore che tu stai portando, del valore della gratuità, del valore che stai 
valorizzando le persone (Francesco, Amnesty). 

 

Questa ultima citazione ci porta ad affrontare una questione ulteriore. Come recita il titolo 
di questo paragrafo, la socialità che merita l’impegno non può essere di qualunque tipo, ma 
deve essere sentita come una “bella” socialità. Nell’aggettivo è implicito sia un giudizio 
morale che un investimento affettivo. Se nella dimensione morale si riverbera l’aspetto 
sociale della partecipazione - cioè il fine o i fini che eticamente si pensa meritevoli di essere 
raggiunti -, in quella affettiva fa da padrone l’aspetto soggettivo. L’aggettivo “bella” è allora 
espressione di quel difficile equilibrio di cui si è sinora discusso. L’aspetto soggettivo 
assume la forma dell’auto-realizzazione: è come se gli individui tendessero a mantenere 
nell’agire sociale una fedeltà verso se stessi, cui non derogano in nome di nessun fine 
esterno. Non c’è più l’idea che la rivoluzione, o più in generale un sistema di fini 
eticamente condivisibile, possa essere così importante da far passare in secondo piano il 
destino soggettivo, il proprio essere qui ed ora, con i propri desideri, le proprie passioni, le 
proprie emozioni. Ma, al tempo stesso, la partecipazione è “bella” perché consente di 
perseguire fini meritevoli, perché è eticamente orientata: “la formazione di legami emotivi 
nella comunità deve portare a una qualche meta, l’azione ha bisogno di struttura, deve 
diventare sostenibile nel lungo periodo” (Sennett 2012, 68), altrimenti l’emotività gira a 
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vuoto. Oltre agli interessi, anche passioni (emozioni) e impegno (cioè comportamento 
etico) devono trovare un giusto equilibrio. La bella socialità ha quindi un difficile compito: 
mantenere l’equilibrio, sempre instabile, tra individuo e società, in una duplice direzione. 
Dalla parte dell’individuo, tra vita privata e interessi da un lato e passioni sociali dall’altro; 
sul versante che guarda alla società, tra passioni (emozioni) e impegno (etica). In una 
prospettiva in cui dal privato dell’individuo si arriva all’impegno sociale attraverso una 
socialità sulla quale si scaricano, appunto, le tensioni tra interessi privati e impegno sociale, 
passando per emozioni e passioni.  
Si tratta di una nuova connotazione storica, che da un lato indebolisce la volontà 
dell’impegno, ma dall’altro apre tutta una serie di motivazioni e di esperienze sconosciute 
alla socialità dei movimenti tradizionali. Sempre con le parole di Martuccelli, “lasciando da 
parte l’immaginario rivoluzionario […] si tratta semplicemente di chiedersi se il mondo 
possa essere trasformato da una volontà che si è indebolita. Ieri, a fronte delle carenze e 
delle sconfitte multiple dell’azione collettiva, l’appello a un rafforzamento della volontà 
sembrava essere la migliore e la sola via di risposta possibile. Oggi, assistiamo invece alla 
perdita di questa fiducia. Tale cambiamento è molto più profondo che la semplice presa 
d’atto della fine di un ciclo di contestazione” (ivi, 21). Ha ragione Martuccelli: siamo 
davanti alla perdita nella fiducia che si possa davvero cambiare il mondo attraverso 
l’esercizio della propria volontà, strategicamente guidata da fini eticamente meritevoli di 
essere perseguiti. Il fatto è che, assieme all’esercizio della volontà, dell’impegno (quello che 
spinge a dedicare il proprio tempo libero a fare il volontario su una ambulanza, a 
raccogliere firme per Amnesty International, ecc.), compare una dimensione affettiva di 
cui la bella socialità si nutre. La volontà non assorbe tutta la passione, come accadeva per il 
rivoluzionario di professione: ora ci si guarda attorno e si trova interessante poter 
intrecciare relazioni con i propri simili, anche indipendentemente dai fini che si vogliono 
perseguire. Il nuovo volontario non cambierà il mondo, ma forse con la sua attività 
contribuisce anche, direttamente e subito, alla propria auto-realizzazione: e non è questo 
anch’esso di per sé un fine etico? Perché aspettare la palingenesi finale, il comunismo, la 
società ideale se posso adesso mettere in gioco direttamente il mio io e ciò che può 
diventare? Etica ed affettività, socialità e individualità sembrerebbero così trovare una 
specie di terreno di compromesso: proprio perché l’impegno abbandona la propria hybris, 
l’individuo più modestamente può pensare anche a sé10. Insisto su un aspetto: non si tratta 
di rinunciare all’impegno e ai suoi obiettivi eticamente meritevoli, quanto piuttosto di 
ridefinire in modo nuovo il rapporto tra privato e sociale, tra interessi, passioni ed etica. In 
tutte le citazioni che seguono, la dimensione emotiva (serenità, gratificazione, 
soddisfazione, sentimenti di amicizia, aspetti ludici, lo star bene, ecc.) è raggiunta perché ci 
si impegna con gli altri all’interno di una associazione che ha fini sociali.  
                                                                                              
10 Martuccelli, con la sua idea di “partecipazione con riserva”, vede in maniera secondo me troppo unilaterale 
questo processo, contrapponendo eccessivamente impegno sociale e auto-realizzazione del sé. Uno dei risultati 
della nostra ricerca, come sto provando a sostenere, è che siamo davanti oggi a forme di partecipazione che 
tendono a conciliare la dimensione dell’impegno sociale con quella della propria individualità, che non viene più 
soffocata e dimenticata come avveniva in passato. Il luogo di questo equilibrio - ovviamente instabile e precario 
- tra socialità e individualità è quella dimensione che ho provato a chiamare “socialità fine a se stessa”, cioè che 
ha come fine l’auto-realizzazione individuale, distinguendola dalla socialità che tende alla realizzazione di fini. 
Come abbiamo visto, l’emergere di questa socialità implica un cambiamento anche della seconda socialità: 
implica ad esempio che tra i fini appaia sempre di meno l’idea che la propria azione possa “cambiare il mondo”.  
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Ho partecipato con i miei ragazzi, li ho portati a Milano e abbiamo fatto questo lungo corteo, 
bellissimo. E lì ho avuto proprio l’impatto emotivo. Siccome io ho bisogno di essere coinvolta 
emotivamente, ho capito che era bella gente, che erano belle persone. E abbiam fatto questa 
giornata intera a Milano, partiti da qui, coi ragazzi […]. Abbiam vissuto questa esperienza del 
corteo con i nomi scanditi uno per uno, circa 900 nomi. Lungo corteo e poi arrivare … in Piazza 
Duomo! Grande palco, Don Ciotti che parlava … per me è stata in qualche maniera una 
rivelazione, insomma! Ho sentito tanto l’emotività, vedere tutti i parenti vittime di mafia, perché 
quel giorno ci sono tutti i parenti che vengono aiutati, curati, coccolati da Libera. Anche perché 
ancora non hanno ottenuto … la maggior parte di loro non ha ottenuto giustizia, quindi … e 
quindi, scandire questi nomi, i gonfaloni dei Comuni e delle Regioni, vedere quanto la società 
civile in quel momento era intorno alla memoria, e da lì son partita (Guerrini, Libera). 
 

Io sono molto gratificato, mi sento molto sereno … molto a posto con il cuore. Cerco di fare … 
sarà un granello … però … (Pulcinelli, AIDO). 
 

Perché poi siamo diventate amiche, ci tengo a dire questo: non eravamo amiche prima, per poi 
darci al riciclo; siamo diventate amiche attraverso il riciclo. Alla fine ci vediamo anche in 
amicizia, per una cena soltanto (Coralla, le Riciclamiche). 

 

Il primo aspetto da valorizzare è quello ludico: quando stiamo assieme ci divertiamo e stiamo 
sempre bene (Coralla, le Riciclamiche). 
 

Siamo tutti amici […]. Ognuno partecipa delle gioie e dei dolori dell’altro, ognuno partecipa 
delle vite altrui (Paternesi, Progetto Paul Beathens).  
 

Siamo amici più che soci […]. Chiaramente c’è una affinità, siamo tutti diversi e consapevoli 
di questo, ma c’è una parte intima ed emotiva che agisce proprio come forza attrattiva … 
(Matozza, Fiorivano le Viole). 
 

Dà più soddisfazione del lavoro […]. È cambiata la mia vita? Sì perché […] ho imparato 
tante cose che non conoscevo […] ho conosciuto tante persone […] l’attività come gruppo di 
Amnesty poi sfocia in un’amicizia, quindi ci vediamo molto spesso durante la settimana anche 
per cose che non sono di Amnesty (Francesco, Amnesty). 
 

[Quanto è importante per te l’associazione?] Tantissimo, perché dà un messaggio diverso da 
quello che viene propinato dalla società del commercio e del profitto […]. Ed è questo quello 
che ha un po’ minato le basi di una umanità diversa, perché il profitto […] non ha nulla a 
che vedere con le emozioni e con il sentimento che invece dovremmo coltivare per essere poi più 
presenti a noi stessi e di conseguenza anche agli altri (Matozza, Fiorivano le Viole). 
 

Si è imboccata una strada molto partecipativa, anche molto di contatto umano, di relazioni al 
di fuori di quelle [organizzate] … (Pellegrini, Vivi il Borgo). 
 

Gruppi che si auto-organizzano, organizzano concerti, rendono vivi paesini magari di 5000 
abitanti, creano comunità, creano socializzazione e questo, secondo me, è un valore molto forte 
(Pilati, ARCI). 
 

C’è un desiderio di migliorare il luogo dove viviamo, di viverlo meglio, la passione per la città, 
l’amore per la città (Taticchi, Associazione via dei Priori). 
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Per me è crearmi una nuova identità. Ha significato anche una prospettiva … diciamo uno 
scopo nella vita, nel senso che comunque nel corso di questi anni [l’associazione esiste da più di 
trenta anni] … le cose possono cambiare, ci sono periodi di alti e bassi nella partecipazione, 
però nel complesso posso dire che è un incoraggiamento comunque a continuare, perché tranne i 
momenti neri […] c’è sempre un motivo per continuare per far vedere che c’è possibilità 
comunque di cooperare insieme (Pellegrini, Vivi il Borgo). 

 

Parlando di una iniziativa svolta, Paternesi dice che è stata 
 

molto impegnativa, ma una delle esperienze più belle che io possa ricordare: così tanta 
partecipazione, amicizia, solidarietà […]. Tutto questo, anche se sei stanca, ti fa andare a 
letto con il sorriso (Paternesi, Progetto Paul Beathens). 

 

Si può concludere questo elenco di brani con la lapidaria affermazione di Ambrosi: 
“perché la bellezza porta bellezza, il degrado porta degrado” (Ambrosi, Borgobello). Nei 
due brani seguenti, particolarmente significativi, emerge chiaramente il nuovo intreccio - 
anche problematico e confuso - tra interessi, passioni ed etica. Nel primo, l’etica entra 
nella vita quotidiana direttamente e il “mondo nuovo” si realizza attraverso un 
cambiamento che riguarda in primis, e forse solo, la vita di ogni giorno di ognuno di noi, a 
partire dalle piccole cose apparentemente senza importanza. Il secondo fa direttamente 
riferimento al bisogno di una nuova socialità, che riempia i vuoti creati dal degrado, 
dall’abbandono, da una società che, in nome del mercato, ha frantumato le appartenenze 
senza curarsi del bisogno di relazione, di cooperazione (cfr. Sennett 2004; 2012). 
 

La grande cosa che mi dà Civiltà etica è di avermi cambiato il modo di vedere. Civiltà etica ti aiuta 
a cambiare nel pensiero e se poi tu quel pensiero lo porti nella tua vita quotidiana, nel tuo lavoro, 
allora Civiltà etica ha compiuto il suo lavoro perché tu sarai, tra virgolette, etico anche nell’ambito del 
lavoro o di una altra realtà e potrai essere testimone di quella che è stata la tua esperienza in Civiltà 
etica (Farulla, Civiltà etica).  
 

Il degrado, l’abbandono e cose simili riempiono dei vuoti che sono stati lasciati dai cittadini all’interno 
della città e del centro storico [si parla di Perugia]. Come riempire questi vuoti in modo concreto? 
Riempiendoli di contenuti, appunto. Da qui nasce l’esperienza del progetto Paul Beathens: una 
nuova socialità, riportare socialità e cultura in centro (Paternesi, Progetto Paul Beathens). 
 

Per concludere, mi sembrano perfette le parole di Maria Grazia: “incontrarsi è piacevole e questo ti fa 
dimenticare anche delle scomodità. C’è una bella socialità” (Maria Grazia, GASpiterina). 
 
 

La partecipazione sociale: identità, strumenti e culture  
 

Dobbiamo ora soffermarci sugli aspetti propriamente sociali della partecipazione, sul 
sistema cioè dei fini che le associazioni perseguono e sulle identità che si vengono così a 
creare. In linea di massima, possiamo dire che prevalgono le cosiddette associazioni single 
issue a fronte di quelle generaliste. Si tratta di un processo che viene da lontano, per lo 
meno dalla seconda metà degli anni ’80, segnati dalla crisi dei movimenti generalisti come 
lo erano quello giovanile, femminile e, in parte, ambientale, movimenti cioè che, pur 
perseguendo obiettivi specifici a favore di soggetti particolari, portavano con sé, in 
sintonia con l’esperienza del movimento operaio, una visione del mondo alternativa e una 
conflittualità radicale nei confronti dell’ordine sociale (cfr. Manconi 1990). Di fatto, le 
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associazioni generaliste sono quelle che hanno più radici e che hanno una forte identità 
culturale e ideologico/religiosa. Fondamentalmente, tra quelle intervistate, ARCI e Caritas, 
come si può facilmente evincere dalle due citazioni sotto riportate. 
 

Testimoniare con la propria azione una certa visione del mondo […]. Noi siamo partigiani 
dei nostri valori […] c’è una forte carica identitaria (Calzini, ARCI). 
 

Il primo aspetto [da sottolineare] io direi la testimonianza […] di quelli che sono i valori 
religiosi che noi vogliamo trasmettere. È ecclesiale la nostra associazione, per me la prima è la 
testimonianza, testimonianza intesa come rapporto che ci deve essere tra le persone di 
condivisione, di compassione e a volte anche con dei gesti di amore (Vitale, Caritas). 

 

È questo però un modo, se pur corretto, semplicistico di porre la questione. Come si 
diceva, il mondo è nel frattempo cambiato, e giudicare con gli occhi del passato, 
utilizzando categorie probabilmente desuete, può far venir meno la possibilità di cogliere 
aspetti nuovi e importanti. In effetti, alla luce di quanto sopra detto, i due processi di cui 
tener conto sono l’individualizzazione e la trasformazione del sistema eticamente 
perseguibile di fini. Questo significa che le identità che oggi sono in gioco hanno modalità 
nuove di esprimersi, sia sul piano individuale che sociale. I nuovi soggetti sociali che 
cercano voce anche in queste forme di associazione probabilmente non possono più 
contare sulle identità forti del passato: le ideologie sono definitivamente tramontate e 
anche la religione è in cerca di nuovi e difficili equilibri tra fede e cittadinanza. C’è in 
generale una faticosa ricerca di identità che, passando per problemi particolari e questioni 
anche apparentemente delimitate, cerca di ricostruire un senso più complessivo e generale 
al mondo che ci circonda, in prima battuta a partire dal problema della ricostruzione di 
una propria autonoma soggettività anche attraverso una socialità non etero-diretta, quella 
che abbiamo chiamato “bella” socialità. Leggere questa faticosa ricerca di senso con l’unica 
chiave di lettura della contrapposizione tra associazioni single issue e generaliste può essere 
fuorviante. Meglio allora provare a vedere come l’associarsi consente anche di costruire 
qualcosa che sembra andato definitivamente perso, una interpretazione della realtà che dia 
senso alle proprie azioni. I percorsi, a questo punto, sono molteplici e differenziati. 
Proverò a mostrarne alcuni.  
In prima istanza, appare centrale il fatto che si è davanti ad uno sforzo di costruzione di 
realtà, la quale non ci appare più come già leggibile e decodificata, come appariva a chi 
aveva una ideologia cui appoggiarsi. E, al tempo stesso, occorre anche costruire il soggetto 
sociale, che non ha una sua identificabilità pre-confezionata. Se la classe operaia esisteva in 
sé, e doveva solo acquisire coscienza di sé, ora i nuovi soggetti devono anche costruirsi, 
remando contro quella corrente che riporta inesorabilmente ognuno di noi nel marasma 
della multi-appartenenza. Si viene quindi a creare una interessante circolarità tra 
soggettività sociale e solidarietà: non è detto che il soggetto sociale esista 
indipendentemente dalle concrete modalità di relazione/cooperazione tra individui 
concreti, da una solidarietà che si fa performativa anche nei confronti della costruzione 
della soggettività. Il processo sociale è costruttivo nel senso che soggettività e solidarietà si 
costituiscono insieme attraverso la concreta relazione: questa nuove soggettività non 
acquistano coscienza di sé attraverso lo stare insieme, si costruiscono proprio11. Tutto ciò 

                                                                                              
11 Ringrazio Lorenzo Bruni per un interessante confronto su questo punto. 
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porta a ridefinire il rapporto tra universalità e particolarità: se la classe operaia - nella 
concezione marxista classica - era quel particolare che porta con sé il generale, e doveva 
riconoscersi in quanto tale attraverso la mobilitazione, ora l’azione concreta dei soggetti è 
aperta, non può contare su un bonus di soggettività “ontologica” acquisito in partenza. 
Mettendosi in gioco, i soggetti mettono in gioco tutto, perché la messa in gioco è 
costitutiva. L’idea fondamentale è che oggi indipendenza e autonomia dei soggetti sociali non 
perdurano indipendentemente dai processi che le costruiscono. Su questo processo di costruzione 
della soggettività, si veda quanto dice Casale, di AVIS: si tratta davvero di forgiare o, per lo 
meno, di rinforzare l’appartenenza, consapevoli del fatto che solo così, tra l’altro, il gruppo 
diventa più riconoscibile e quindi più attrattivo. 
 

L’associazione funziona anche dal punto di vista della coesione tra i suoi membri, cioè non ci si 
limita solo a chiamare i donatori, ma si organizzano anche momenti sociali di associazione, intesa 
come gruppi ciclistici, gruppi sportivi, gite collettive: si crea l’appartenenza [corsivo mio]. Si cerca 
di far capire la fondamentale importanza di questo, cioè fare gruppo favorisce l’adesione di altri. Se il 
gruppo non è visibile è più difficile convincere ad aderirvi. Tanto è vero che abbiamo fatto diverse 
iniziative. Si potrebbe, anche se non tutti sono convinti di questo, far vedere tutte le macchine guidate 
da donatori mettendo il marchio dell’associazione. Monte dei Paschi ha condiviso con noi l’iniziativa 
della carta prepagata con il marchio AVIS. È un senso di appartenenza anche quello, tanto è vero 
che si è allargata, fino a oltre 10.000 adesioni (Casale, AVIS). 

 

Cenni, di AIDO, insiste invece sulla ribellione individuale allo stato di fatto, all’individualismo 
egoistico che coltiva il proprio orticello. Una ribellione che deve mettere in campo valori 
contro apparenze, quindi identità più solide e meno evanescenti. La cosa interessante è che la 
dimensione dei valori, cioè della solidarietà, non è già data a monte dell’associarsi - non c’è 
uno sfondo etico, una lettura del mondo acquisita su cui far conto -, ma è essa stessa oggetto 
di una scelta e di una consapevole costruzione. 
 

Meno apparenza, ma più contenuti … valori […]. Siamo i figli della generazione dei separati 
e avremmo anche potuto prendere il peggio che c’era! Oggi c’è tanta delusione in giro, sia tra i 
giovani che tra gli adulti o anche i ragazzi […]. Ma c’è un bivio: c’è chi reagisce abbattendosi, 
dice non me ne frega niente, sto male … non faccio niente per nessuno, penso solo al mio 
orticello … e poi chi invece si ribella a questo e agisce in altro modo (Cenni, AIDO). 

 

Molto interessante è anche il ragionamento che fa Farulla, di Civiltà etica. Qui si mette in gioco 
il modello economico vigente, partendo dal basso, e la partecipazione è vista come il 
grimaldello che può scardinare l’ordine sociale. L’economia di condivisione, che mette in 
discussione il valore delle merci in nome del valore d’uso e dei reali bisogni delle persone, è un 
tentativo di leggere in maniera complessiva e critica la realtà, in un mondo post-ideologico. 
Difficile dire se l’associazione sia single issue o generalista: ci si muove nel piccolo, forse anche 
nel piccolissimo, ma, come dire, si prova a pensare in grande. E non come risposta alla crisi, ma 
contro quel sistema che produce la crisi. Sarebbe interessante capire quanto forte sia il modello 
identitario che si va in questo modo costruendo, quanto spazio riesca a coprire dell’esperienza 
individuale dei soggetti. E confrontare questo tipo di situazioni con quella presente nelle due 
associazioni “generaliste”, ACLI e Caritas, dove esiste invece un forte sfondo etico di 
riferimento. I nostri materiali di ricerca non consentono una chiara risposta. Mi sembra in ogni 
caso interessante segnalare la diversa collocazione esistenziale in cui sono posti individui diversi 
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a partire dalla diversa conformazione dei loro universi simbolici e valoriali di riferimento. In 
una direzione affine a Farulla, si muove anche Coralla, di Riciclamiche, non a caso un gruppo 
affine a Civiltà etica: si parte dal piccolo, ci si muove nel piccolo, ma con l’idea di andare 
lontano. Convinti che, in ogni caso, il cambiamento prodotto nel piccolo, se reale e profondo, 
non è senza importanza. 
 

Chi ha aderito a Civiltà etica ha aderito perché crede in un nuovo modello possibile […] un 
modello diverso a quello che è dominante. Non è “c’è la crisi allora mi associo”, ma “mi 
associo perché è il modello attuale che è in crisi” (Farulla, Civiltà etica). 
 

Secondo me, più che cambiare il mondo puoi pensare a cambiare il piccolo per poi creare un 
effetto a catena e arrivare anche lontano (Coralla, le Riciclamiche).  

 

Una dimensione ancora diversa è presente nelle associazioni urbane. Qui il punto di 
riferimento è addirittura il quartiere, quindi una dimensione di appartenenza di tipo 
territoriale e anche piuttosto ristretta. Questo fatto però non impedisce di porre, e di porsi, 
questioni generali e di ampio respiro, che riguardano il modello di sviluppo, l’idea di 
cittadinanza, il ruolo della partecipazione, il conflitto tra diversi soggetti sociali. 
 

Noi siamo un’isola veramente felice […]. Questa era una via di spaccio. L’idea che abbiamo 
noi di voler recuperare la via è anche questo, essere una presenza vigile sulla via stessa […] il 
controllo lo fanno non tanto la Polizia, ma lo fanno gli stessi cittadini, standoci, vivendoci e 
rendendolo bello […]. Io sono convinto di questo […]. Siamo diventati veramente un … io 
direi quasi un modello (Ambrosi, Borgobello). 
 

Perché noi ribadiamo che la città si salva se sono i cittadini a volerla salvare. Non c’è polizia o 
soldi … Noi dobbiamo stimolare i cittadini a riprendere possesso della città (Faina, Tavolo 
delle associazioni del Centro storico). 
 

Rendiamo un servizio alla città, non lo rendiamo ad un partito o ad una fede (Matozza, 
Fiorivano le Viole). 
 

L’attuale situazione storico, politica ed economica è frutto di politiche totalmente […] piegate 
alla logica del mercato e dello scambio economico. Anche le dinamiche in città [Perugia] si sono 
sempre mosse sulla logica dello scambio economico: non si può concepire una città solo così, 
perché poi il risultato è, come è avvenuto, lo svuotamento di cultura e di socialità nel centro 
storico. Nel centro storico […] sono rimasti soltanto negozi che sono di grandi catene, non c’è 
più il piccolo artigiano o esercizi che rappresentavano un tempo l’identità di questa città perché, 
data la concorrenza, hanno dovuto chiudere. Quindi un’idea di sviluppo sostenibile per la città 
è anche una idea che potrebbe portare a ricreare reddito. Per questo ci siamo concentrati sui 
produttori locali, che sono sintomo di qualità e che poi danno una mano al tessuto della tua 
città (Paternesi, Progetto Paul Beathens). 
 

Questi borghi sono venuti spontaneamente (Faina, Tavolo delle associazioni del Centro storico). 
 

Queste associazioni cercano di mediare i punti di vista di residenti e commercianti che spesso 
sono in conflitto, proprio su cosa significhi rivitalizzare il centro storico, perché il commerciante 
avrebbe interesse che ci fosse una gran via vai, locali aperti, frequentati fino alla notte, i 
residenti vogliono anche dormire, insomma. E d’altra parte la residenza non resiste se non 
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rimane attivo economicamente il borgo, se i negozi chiudono, perché gli spazi diventano degrado 
(Faina, Tavolo associazioni del Centro storico). 
 

Ci interessano gli artigiani. Una delle cose che vogliamo veramente è la conservazione delle 
botteghe che ci sono, perché stanno sparendo dal Centro storico. Invece bisogna riportare nel 
Centro storico nuovi artigiani, giovani, soprattutto nell’artigianato nuovo, quello creativo […]. 
Ci sono dei giovani che si stanno muovendo, bisognerebbe aiutarli a creare qualcosa (Faina, 
Tavolo delle associazioni del Centro storico). 
 

È nata questa dialettica con i proprietari, con vecchi artigiani che orbitavano nella zona […], si è 
cercato la loro collaborazione soprattutto in riferimento alla necessità di riaprire tutte queste botteghe 
che avevano chiuso e che davano quel senso di abbandono e di disillusione […]. Al momento 
gestiamo 8 botteghe, in ognuna di esse è stato installato un vero e proprio laboratorio artistico, ce ne è 
uno di pittura qui in Piazza del Duca, c’è la bottega di falegnameria e restauro … abbiamo 
attivato dei corsi più svariati, aperti a tutta la cittadinanza e gratuiti, che interessano il canto, lezioni 
di strumento, pianoforte, chitarra, ci sono laboratori e corsi per il restauro, per lavorare il legno, in 
lingua cinese, di italiano per gli stranieri, tedesca, francese, inglese … laboratori di fotografia […] di 
recupero della stampa analogica (Matozza, Fiorivano le Viole). 

 

Come si vede dal lungo elenco di citazioni, gli aspetti sopra delineati sono tutti presenti. Il 
piccolo non fa pensare in piccolo; i soggetti svaniscono se non continuano a cooperare; le 
azione sono guidate da una struttura etica elastica e non strutturata, che va dall’importanza 
delle piccole azioni che rendono la vita migliore ad una concezione del mondo alternativa 
al neo-liberismo. Sottolineo il fatto che, in un’epoca post-ideologica abitata da movimenti 
single issue e che non si sentono portatori di nessuna universalità, non è detto che l’impegno 
sia diminuito rispetto al passato, come abbiamo già sopra visto. Si veda anche quanto di 
seguito riportato. 
 

C’è gente che si porta la divisa al lavoro, si cambia e si precipita in CR. Ci sono persone con ruoli di 
responsabilità che possono solo il sabato e la domenica e che in quei giorni hanno la divisa addosso 
[…]. Quando entri in CR tutto quello che c’è fuori sparisce: lo scopino diventa istruttore e fa i corsi 
per il corretto posizionamento degli attrezzi in ambulanza a medici e ingegneri (Scura, Croce Rossa). 
 

Spesso ci compromette anche le vite personali, perché dopo è una passione che se veramente uno 
ce l’ha … […] è una passione che ti assorbe tantissimo tempo (Antognoli, Croce Rossa). 

 

La partecipazione sociale di cui stiamo parlando è molto trasversale rispetto a ceto sociale, 
età, genere, professione e formazione. Tutte queste variabili si incrociano variamente a 
seconda delle caratteristiche specifiche di ogni singola associazione. Ci sono realtà in cui è 
prevalente una componente più di anziani; altre dove prevalgono i giovani; altre ancora 
dove ci sono soprattutto donne; il tutto però in una costellazione di situazioni in cui è 
impossibile tracciare distinzioni analitiche significative. Si può solo dire che sembra che 
tutti partecipino, tutti e tanti. Qualcosa può essere forse detto a proposito della 
partecipazione giovanile. L’allontanamento dei giovani dalla politica non sembra 
comportare un ridimensionamento della loro partecipazione sociale, che è diffusa, sentita e 
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che li vede spesso come autentici protagonisti12. Si vedano a mero titolo di esempio i brani 
sotto riportati. 
 

I giovani stanno rispondendo tanto … tanto! Dal 2012 abbiamo avvicinato tanti giovani 
(Cenni, AIDO). 

 
Ne fanno una parte veramente importante della loro vita e questo è molto bello, anche vedere 
tutto questo impegno da parte di ragazzi, devo dire anche molto giovani (Giovanna, Amnesty). 
 
Legambiente, grazie al fatto che ha il suo radicamento nei territori, è ancora una grande scuola 
politica per i giovani che vogliono impegnarsi nel civismo. È un luogo molto accessibile. Dentro 
di noi c’è facilità a fare politica: noi facciamo campagne in cui facciamo cose tangibili, 
prendiamo un’area degradata e la ripuliamo (Pallucchi, Legambiente). 
 
Credo che tra le giovani generazioni siano maggiormente conosciute associazioni che hanno un 
campo specifico e che sono più presenti sui media rispetto ad ARCI (Calzini, ARCI). 
 
Per i giovani è cresciuta l’aspettativa di inserimento sociale. Oggi non si aderisce più ad 
un’idea, ma ad un servizio, ad una attività. È una dinamica che si è accentuata in questi anni 
di crisi (Pallucchi, Legambiente). 

 
In conclusione a questo paragrafo, può essere utile soffermarsi brevemente sulla possibilità 
per le associazioni di fare impresa sociale. La questione non era propriamente al centro 
della nostra ricerca: si può dire però che emergono posizioni contrastanti, che dipendono 
volta a volta dalle diverse sensibilità presenti. La questione è importante, e forse decisiva: 
vista la complessità della posta in gioco, sarebbe forse utile un confronto collettivo, che 
nutra di contenuti e di prospettive anche il lavoro legislativo in corso. 
 

Io non voglio diventare impresa sociale. Io voglio rimanere volontariato […]. Le imprese 
sociali sono una tipologia di lavoro che non hanno nulla a che fare con il volontariato perché nel 
momento in cui tu diventi impresa diventi datore di lavoro e sei parificato (Cardoni, AUSER). 
 
Il Terzo Settore se vuole avere il fisico, come dico io, deve saper stare da protagonista sul 
mercato con la sua merce (Calzini, ARCI). 
 
Legambiente ha dato vita, per esempio, a “zero CO2”, una società che fa progettazione e 
consulenza green. L’impresa sociale, in generale, è uno dei nostri obiettivi. L’idea è quella di 
dare concretezza alle tue idee, e l’impresa sociale è una risposta alla realizzazione pratica delle 
tue idee (Paciotto, Legambiente). 

 
 
 
 

                                                                                              
12 Su questo punto mi permetto di rimandare, per una analisi più puntuale, a Santambrogio 2014. Naturalmente, 
i casi qui studiati non esauriscono l’universo della partecipazione giovanile. Sottolineo anche il fatto che in 
questa ricerca non è stata presa in considerazione la comunicazione in rete, forse particolarmente tipica del 
mondo giovanile, perché non era un obiettivo specifico della ricerca. 
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I rapporti con la politica 
 

Un aspetto che emerge in tutte le nostre interviste è quello che si può chiamare il rapporto 
strumentale con la politica, sostanzialmente con le Istituzioni. Si tratta di una dimensione 
sfaccettata e complessa. Ci sono le grandi associazioni, che godono di risorse autonome 
anche consistenti, ottenute attraverso la partecipazione a progetti nazionali ed europei, e 
che intessono rapporti complessi e ricchi con le istituzioni, che riguardano appalti di 
servizi, iniziative di sostegno alla cittadinanza debole, ad anziani, poveri, ecc. Ci sono le 
piccole associazioni, che hanno bisogno di piccoli contributi economici, della concessione 
di spazi, del patrocinio istituzionale, del supporto di competenze tecniche, organizzative, 
fiscali, ecc. Ci sono infine associazioni che rifiutano consapevolmente questo rapporto 
strumentale, in nome di una totale autonomia del sociale dal politico. In questo quadro 
complesso, si danno infinite situazioni, che vanno dalla proficua collaborazione al conflitto 
aperto, in un quadro eterogeneo e composito che è ben raffigurato nella seconda parte di 
questo libro, nella quale le singole associazioni vengono analizzate una ad una. Le due 
citazioni seguenti riassumono brevemente le principali modalità di rapporto strumentale 
tra associazioni ed istituzioni, sottolineando in particolare gli effetti della crisi economica 
su questi rapporti. 
 

Non ci hanno mai dato soldi, ma ogni volta che abbiamo avuto bisogno della Sala dei Notari 
[…] non abbiamo mai avuto problemi. Anche con la Regione, anche con la Provincia … 
sempre buoni rapporti (Ansalone, AIDO). 
 

Questa crisi, questi tagli ci hanno massacrato […]. Il non avere i rimborsi dai Comuni mi ha 
messo in difficoltà quando […] ho dovuto procedere alla seconda liquidazione [dei rimborsi 
spesa] (Cardoni, AUSER). 

 

È forse più interessante soffermarsi però su situazioni in cui le associazioni rivendicano 
una vera e propria funzione politica, capace di giocare un ruolo autonomo nel rapporto sia 
con le istituzioni che direttamente con i cittadini. Bisogna però dire che, in generale, 
l’aspetto che abbiamo chiamato strumentale è dominante, mentre una vera e propria 
riflessione sulla politica e sul proprio ruolo politico, e non solo sociale, è piuttosto raro. 
Anche in questi casi, la crisi sembra giocare un ruolo importante. E anche in questa 
direzione, le posizioni sono estremamente eterogenee, perché significativamente frutto di 
quel processo di costruzione sociale di cui sopra si parlava. Si va da situazioni dove la 
mobilitazione prende forma sulla base di esigenze concrete e quotidiane ad altre dove lo 
spunto fornito dal contingente provoca un momento di riflessione, che può portare a 
sollevare questioni di ampio respiro e generali. Nelle citazioni seguenti si riportano tre 
esempi di una progressiva presa di coscienza critica: dai problemi del centro storico di 
Perugia, attraverso la consapevolezza di una nuova autonomia del sociale, si arriva sino a 
formulare ipotesi di democrazia diretta. 
 

I cittadini sono stati i primi a metterlo in evidenza, mentre l’Amministrazione dormiva e non 
si accorgeva di quello che succedeva, del degrado del Centro storico, presa com’era a decentrare 
sedi, abitanti sparsi su […] tutte le colline intorno alla città. Costruiva il minimetro mentre la 
città si svuotava! Quindi gli abitanti hanno cominciato … ci sono sti ragazzi che si sono messi 
insieme […]. Adesso il Centro storico è coperto e ha una sua voce (Faina, Tavolo delle 
associazioni del Centro storico). 
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Se prima si andava dall’alto delle istituzioni al basso, oggi è forse più il contrario. Sicuramente 
c’è un interesse a trovare delle modalità nuove per rispondere alla crisi e quello che mi sembra, 
almeno dalla mia esperienza, interessante è che c’è una mobilitazione in questo senso, almeno 
da parte del volontariato […]. Nascono nuove idee su come valorizzare ciò che le persone 
hanno, anche a livello di conoscenze, capacità e conoscenze, per costruire nuove progettualità 
(Stocchi, Zerowaste). 
 

Quello che ci aspettiamo è che siano le singole persone al di là delle istituzioni che possono 
iniziare a condividere, a mettere in comune, perché poi si parte dal basso […]. Lo Stato 
dovrebbe essere una enorme cooperativa in cui in assemblea tutti decidono ciò che lo Stato fa: la 
democrazia diretta … è complicato mettere in assemblea cinquantasei milioni di persone, però 
alla fine è quella l’idea: una cooperativa, operare insieme; condividere: io divido con, opero con 
(Farulla, Civiltà etica). 

 

Che significa allora fare politica? Partiamo da associazioni più tradizionali, che portano con sé 
una storia tale da contare come vera risorsa simbolica e valoriale. Nel brano seguente, si vede 
bene come ARCI sia legata ad una forma di impegno militante, ambizioso, che non si ferma 
alle singole questioni, ma fa di queste parti di una visione alta e complessa della politica. 
 

Io so’ una che si è avvicinata […] all’associazione, si è avvicinata alle cose intendendole come 
militanza più che come volontariato e tendo a continuare su questa linea […]. Siamo 
comunque un’associazione che fa politica […] vogliamo fare l’ARCI con un pensiero piuttosto 
alto e anche con un programma sociale, politico molto ambizioso […]. Siamo in movimento! 
Cerchiamo di leggere il mondo in cui stiamo: cioè intendo questo territorio però con uno sguardo 
sempre fuori, al mondo, e tentiamo di adeguarci (Pilati, ARCI). 
 

Cioè oggi siamo in questa città un soggetto che ha inciso profondamente sulle dinamiche sociali 
e culturali; ed è riuscito a farlo anche producendo occasioni sia per la città, ma anche per chi 
c’ha lavorato […]. Ci viene riconosciuta una soggettività politica molto forte e molto autonoma 
(Camuffo, ARCI). 

 

Molto interessante è il caso di Legambiente. Anche qui si ha piena consapevolezza di 
svolgere una funzione politica complessiva, partendo da questioni concrete e reali. I 
legambientini si sentono portatori di una vera funzione politica, capace addirittura di fare 
da mediazione tra società e politica, tra i comitati che sorgono spontaneamente e le 
Istituzioni, anche sulla base, aspetto estremamente significativo, di proprie specifiche 
competenze, non a tutti disponibili. Svolgendo così una specifica funzione, che è sia critica 
che costruttiva, rispetto a comitati e istituzioni. E arrivando, nell’ultimo brano, a formulare 
una vera e propria ipotesi su cosa è e deve essere la politica. 
 

Su alcuni territori le istanze che prima portavamo avanti noi oggi sono fatte proprie da gruppi 
spontanei di cittadini, orgogliosi di mantenere una matrice dal basso. Quando nascono questi 
comitati che protestano anche in maniera virulenta, i nostri spesso lo soffrono. Il comitatismo a 
volte è rigido e si scontra su tutto […]. [Ma] alla fine siamo noi ad avere i codici politici per far 
passare una battaglia. Chi rimane lì per fare i protocolli, per progettare le bonifiche, per attivare il 
rapporto con le istituzioni, che propone le soluzioni, anche le leggi, siamo noi. Allora lì si rinsalda 
il legame sociale […]. L’Umbria non dice: facciamo le rinnovabili e i posti preposti per 
condizioni analizzate sono questo e quello, e solo lì si possono fare. Viene tutto lasciato a una 
decisione popolare, che è basata poi su un consenso che tu compri, vince chi è più forte e non lo 
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vuole sotto casa. Quindi, da una parte tu vieni visto come una istituzione in certe situazioni, e 
dall’altra devi star dentro al dibattito, anche con chi è per soluzioni più drastiche (Pallucchi, 
Legambiente). 
 

Gli iscritti più attivi trovano in Legambiente un luogo accogliente, in cui fai politica senza le 
bruttezze della politica […]. Negli ultimi tempi, chi si associa condivide un progetto politico, e 
vede nell’associazione lo strumento con cui mettere in pratica quello che crede (Paciotto, 
Legambiente). 
Ci chiamano spesso, se non hanno risposte dalla pubblica amministrazione, ci chiedono come 
fare delle cose, per avere dei consigli, per chiedere informazioni. Da parte di quei cittadini, di 
quei comitati più attivi su cause specifiche, siamo visti quasi al pari di un partito (Paciotto, 
Legambiente). 
 

Tutte le associazioni fanno politica, anche se non tutte lo ammettono. La politica è la gestione 
della cosa comune. Sono gli accordi che prendiamo tra di noi per far funzionare bene le cose. 
Quella è la politica. Far costruire meno case, se fare il centro storico pedonale o aperto alle 
macchine. Questa è la politica, non è una parolaccia. Anzi, dovrebbe essere una cosa alta e 
nobile (Forlani, Legambiente). 

 

Infine, appare il rifiuto della politica, anch’esso declinato in diversi modi. Due i prevalenti: 
rifiuto del sistema dei partiti, quello più diffuso; rifiuto di questa concezione della politica, 
per una nuova “visione”. Le quattro citazioni che seguono sono estremamente 
significative di una situazione degenerata: per Pamela essere una associazione che non fa 
politica è garanzia di pulizia! Non solo, ma nelle sue parole emerge una contrapposizione 
tra credere in qualcosa, avere valori e fare politica. 
 

Io vorrei che qualsiasi associazione fosse distaccata da qualsiasi ideologia politica. Io odio la 
politica (Casagrande Berzilli, AVIS). 
 

Siamo comunque un’associazione … comunque pulita … non c’è di mezzo la politica! 
Un’associazione di persone che credono in quello che fanno, si danno da fare […] la nostra 
associazione non è che ha mire politiche (Pamela, AIDO). 
 

Non vogliamo entrare a far parte di questa casta politica (Cenni, AIDO). 
 

L’associazione per suo statuto ha una netta cesura con gli organi politici, l’associazione deve 
rimanere indipendente da organi politici, anche cioè non può prendere finanziamenti da organi 
pubblici (Francesco, Amnesty). 

 

Amnesty […] ha un’azione politica, ma non partitica, per cui in realtà noi accogliamo 
veramente chiunque. Ci troviamo ad avere idee più o meno simili, ma abbiamo anche alcune 
persone che hanno idee politiche molto diverse (Lucia, Amnesty). 

 

Molto interessante è quest’ultimo brano, che ridisegna una concezione nuova dei rapporti 
tra politica e società: il sistema dei partiti è diventato talmente autonomo e 
autoreferenziale, da essere diventato “una forma associativa a sé”13, con la quale si può 
benissimo non avere rapporto alcuno, anzi sembrerebbe meglio non averne proprio.  
 

                                                                                              
13 Il testo mi sembra così interessante da disegnare una specie di processo di differenziazione funzionale dei 
sottosistemi sociali da far pensare a Luhmann (cfr. Luhmann 1982; 1990). 
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Noi siamo autonomi e apartitici, nemmeno se ne è mai parlato di istituzioni. Noi pensiamo 
che la politica è molto lontana da questa realtà, parlo di partiti e istituzioni. Io non ho mai 
visto nessun partito impegnarsi fortemente nel sociale; è come se la politica fosse una cosa e il 
sociale un’altra, o meglio come se la politica fosse una forma associativa a sé (Maria Grazia, 
GASpiterina). 

 

Indifferenza, a sentire Calzini, ricambiata abbondantemente dai partiti, in particolare da 
quelli di sinistra. 
 

I partiti tradizionali della sinistra hanno proprio un disinteresse verso, almeno verso 
l’associazionismo e il Terzo Settore che sfocia per l’appunto nell’indifferenza […]. 
L’attenzione alle politiche attive … o il supporto al Terzo Settore del centro-sinistra umbro è 
stato un po’ stanco, un po’ disattento, un po’ svogliato; non è stato un ruolo brillante e attivo 
(Calzini, ARCI). 

 

In una situazione di reciproca distanza, il desiderio di cambiamento e l’aspirazione ad un 
mondo migliore assumono nuove sembianze e nuove vie: si va dal cambiamento interiore 
alla formulazione di nuove, o meno nuove (si veda la terza citazione sotto riportata), 
“visioni” del mondo. Anche da questo punto di vista, mi sembra del tutto chiaro come la 
fine delle ideologie non sia la fine della capacità da parte dei soggetti sociali di produrre 
nuove e inaspettate concezioni del mondo. L’ultima citazione di questo elenco ci riporta 
idealmente a quella idea di condivisione che sembra essere la vera alternativa alla crisi 
economica e sociale che stiamo attraversando. Il punto è che alla frammentazione del 
tessuto sociale conseguente alla fine dei classici soggetti storici della modernità (borghesia, 
classe operaia, ecc.), la crisi aggiunge una disgregazione che rinchiude ognuno nella gabbia 
del proprio privato, in preda a paure e risentimenti nei confronti di chiunque altro. La crisi 
di cui alcuni dei nostri intervistati parlano sembra essere sociale prima ancora che 
economica, sociale nel senso che è prodotta da un modello di produzione e riproduzione 
dei beni e dei legami che costringe alla segregazione, alla diseguaglianza, al sospetto. La 
risposta sta allora nel mettere la cooperazione e la socialità (la “condivisione … fruttuosa 
per la comunità” di cui parla Farulla) al centro del proprio mondo, cosa che 
l’associazionismo e il volontariato più consapevoli quotidianamente fanno. 
 

Le cose possono essere cambiate non cambiando una politica in senso grande, ma cambiando i 
singoli cuori e i pensieri delle singole persone (Farulla, Civiltà etica). 
 

Il volontariato deve […] essere l’anima del cambiamento della società civile (Santantoni, Caritas). 
 

Però la crisi economica può diventare anche una risorsa, nel senso che ci costringe, prima di 
tutto, a mettere in discussione questo sistema economico che crea gli scarti, come dice il Papa, 
che emargina. E quindi, questo è un sistema economico che va cambiato (Trani, Caritas). 
 

A Spoleto da 3 anni abbiamo aperto un GAS. Abbiamo 200 famiglie che fanno riferimento a 
noi per cambiare uno stile di vita, l’alimentazione, un fatto strategico nel modello di sviluppo che 
noi abbiamo in testa. Queste 200 persone ogni mercoledì vengono a ritirare la cassetta del 
biologico a 9 euro, risparmiando dal 30 al 50 % rispetto al negozio del biologico. È un piccolo 
processo virtuoso. Questo cambia il mondo? Questi sono semi del cambiamento che tu metti, ma 
sommati tra di loro stanno cambiando lo stile di vita delle persone (Pallucchi, Legambiente). 
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Le Amministrazioni pubbliche dovrebbero cercare di mettere al centro della propria politica, 
intesa come gestione della cosa pubblica, proprio la cosa pubblica, quindi il cittadino e le 
associazioni che sono formate da cittadini che hanno l’obiettivo di vivere meglio il luogo dove 
trascorrono la loro esistenza (Matozza, Fiorivano le Viole). 
 

Il Comune oggi come oggi non è più nella condizione di poterlo fare. Uno è il fatto che prima tutto 
quello che facciamo noi lo facevano le Circoscrizioni. Saltando le Circoscrizioni, è nato lo spazio 
per le associazioni. E poi c’è stato un protagonismo sociale forte che è venuto fuori dall’inizio degli 
anni 2000 e i cittadini in qualche modo si stanno riappropriando dei propri territori, dei propri 
spazi […] è frutto della collaborazione. Se noi ci fossimo messi in uno spirito di contrasto o di 
rivendicazione … è chiaro che non ne usciva nulla […] quando dimostri che parti per primo, fai 
piccoli interventi, abbellisci la via, coinvolgi le persone, a quel punto il Comune si trova con le 
mani legate, obbligato! Capisci la tattica che cerco di usare? (Ambrosi, Borgobello). 
 

La classe politica ha sempre visto Civiltà etica come qualcosa di molto bello, però un po’ un sogno; 
anche perché il pragmatismo della classe politica va molto a cozzare con la condivisione, perché la 
condivisione non è pragmatica e non è neanche fruttuosa per il singolo politico, è fruttuosa per la 
comunità. La classe politica è spesso e volentieri basata sul singolo, perché è il singolo che diventa 
Sindaco, è il singolo che diventa Presidente e cerca il consenso (Farulla, Civiltà etica). 
 

Da dove proviene la competenza, pratica e simbolica, che l’associazionismo sembra 
sfoggiare? Su quali meccanismi di socializzazione politica può contare? Inutile dire che i 
tradizionali canali sembrano del tutto saltati. Non funzionano più i partiti, non hanno 
credito i mass media - diventati per lo più il luogo di un blaterare urlato e becero -, non 
sanno che pesci pigliare le famiglie: non rimane che un fai da te all’insegna del coraggio e 
della fantasia, che produce molte ingenuità, ma anche competenze ed idee nuove e 
originali. I due brani seguenti testimoniano i corni del dilemma, il bisogno di una 
socializzazione strutturata e il vuoto che quella passata ha lasciato. 
 

[L’ARCI] è un’associazione generalista e di massa; questo comporta per i gruppi dirigenti di 
avere una formazione politica a tutto tondo, per gestire la complessità della stessa, no?! E 
quindi per una certa generazione questa esperienza avveniva appunto nei luoghi tradizionali 
della politica. Oggi questo non è più vero, quindi sempre più i ventenni, trentenni che si 
affacciano per la prima volta alla direzione politica dell’Associazione con gli ultimi Congressi 
spesso non hanno questo tipo di formazione (Calzini, ARCI). 
 

Il clima di rigidità che si percepisce nelle stanze di un partito poi è reale, lì si è perso il senso di 
comunità che stava dentro ai partiti della sinistra. Dentro Legambiente, invece, la solidarietà è 
tangibile. Noi stiamo pensando di fare quello che i partiti non fanno più. Stiamo pensando di 
fare, per esempio, della formazione politica (Pallucchi, Legambiente). 

 

Il commento finale di Calzini costituisce una chiosa esemplare a tutto quanto sinora detto. 
 

Se andiamo a vedere qualsiasi ricerca comparata che ha a che fare con il tema della 
partecipazione e si mette in combinato disposto la partecipazione degli italiani alla vita politica 
dei partiti con quella delle associazioni, si vedrà che nei partiti la cosa è pressoché scomparsa, 
mentre l’associazionismo è in costante e continua crescita (Calzini, ARCI)14. 

                                                                                              
14 La Tavola della pace rappresenta un buon esempio di rovesciamento del rapporto tra sociale e politico, così 
come è stato qui delineato. Nelle parole di alcuni intervistati, il loro impegno sociale è visto come impegno 
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Ricostruire il legame sociale: un nuovo modello di democrazia? 
 

In queste pagine, riflettendo sui meccanismi della partecipazione, si è visto che l’esigenza 
messa in luce dai soggetti intervistati è il bisogno di socialità, di ricostruire un senso dello 
stare insieme e della collaborazione messo a repentaglio dagli sviluppi economici e sociali 
degli ultimi dieci anni. Occorre in prima battuta, come si dice qui sotto, passare dalle 
lamentele alle proposte, riacquistare un protagonismo dimenticato dopo la stagione dei 
movimenti, o per lo meno diventato sempre più nascosto e occultato, ricostruire “fiducia”. 
 

Quindi il tutto nasce da questa necessità di rimettere al centro le logiche sociali e le dinamiche 
culturali dell’individuo, non tanto in quanto soggetto numerico di una collettività, ma in 
quanto responsabile delle azioni che poi si riversano sulla collettività tutta. Si è cercato di 
intercettare quel senso di responsabilità che ognuno di noi dovrebbe avere nei confronti del tutto 
(Matozza, Fiorivano le Viole). 
 

Si è ricostruita una fiducia reciproca che prima non c’era (Taticchi, Associazione via dei Priori). 
 

Anche qui, le prime volte non c’erano proposte, c’erano lamentele. Poi lentamente … 
(Mezzanotte, Vivi il Borgo). 
 
La cosa più bella […] è proprio il sentirsi un po’ più insieme all’interno di queste dinamiche 
della società che tendono ad alienare l’individuo dalla propria socialità, e quindi il fatto di 
conoscere finalmente il proprio vicino di casa […], il fatto di ritrovarsi in strada con gente con 
la quale si riesce ad abbellirla, a parlare semplicemente, la piazza torna ad essere l’agorà 
[…], quindi il luogo di incontro, il luogo di sintesi, dove poter contribuire a qualcosa che non è 
soltanto dentro, ma è anche fuori di noi, ed è vivo con noi (Matozza, Fiorivano le Viole). 

 

L’idea di fondo è, come dice Sennett, che “la collaborazione migliora la qualità della vita 
sociale” (Sennett 2012, 299) e che “l’importante è realizzare qualcosa insieme” (ivi, 300), 
soprattutto se in una dimensione collaborativa, liberata dalle ingiunzioni dall’alto. La 
collaborazione, lo abbiamo visto, può costituire una strategia di rilievo come forma di 
resistenza nei confronti del “sistema”, laddove il sistema è un mondo sempre più 
diseguale, che costringe all’isolamento individualistico, fatto di incertezze, insicurezze e 
frustrazioni. La collaborazione è la risposta all’alternativa fuorviante tra forme di 
solidarietà rassicuranti ed esclusive e fine della solidarietà; tra spazi globali e vite private 
(nel duplice senso di “non pubbliche” e di “sminuite”). È l’alternativa “all’affermazione di 
mondi privatizzati, che spingono gli individui a escludere dalla propria vita emotiva gli altri 
e il mondo esterno” (Elliott, Lemert 2007, XVI). Perciò implica “la partecipazione attiva, 
non già la presenza passiva” (ivi, 256) e, di conseguenza, mette in discussione tutta la 
nostra esistenza, gli interessi, le passioni, l’impegno etico.  
Per concludere e riassumere, dalle interviste emerge un grande bisogno di vita vera, di 
senso, di sapere che ciò che si fa è degno di esser fatto. In un mondo che presume di aver 
perso i propri punti di riferimento e che cerca di stordirsi con modelli consumistici al 

                                                                                                                                                                                                                                              

politico tout court: “quello che è stato il mio impegno politico ora è concentrato molto proprio su questi due … 
due aspetti che ti dicevo, quindi Tavola della Pace e Anpi; come attività politica diciamo lo dedico a questo” 
(Tascini). Si veda il capitolo dedicato alla Tavola della pace, scritto da Bruni e Fiorillo. 
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tempo stesso improbabili e impossibili, le persone che abbiamo incontrato, ognuna a 
modo suo, è alla ricerca di qualcosa che possa essere difeso davanti al tribunale della 
propria dignità. La vera sfida della democrazia, oggi come nel passato, è non lasciar cadere 
nel vuoto questa ineliminabile esigenza. 
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CONDIVISIONE CONTRO FRAMMENTAZIONE:  
LA PROPENSIONE ALLA RETE DELLE ASSOCIAZIONI UMBRE  
Andrea Orlandi  
 
 
 
 
 
 
 
Uno degli aspetti più significativi emersi dalle interviste alle associazioni operanti sul 
territorio umbro sembra riguardare una crescente frammentazione e individualizzazione 
del mondo del volontariato. L’impressione è che i fattori di connessione del volontariato - 
le reti - stiano venendo meno, e che si stia consumando più coesione di quanta se ne 
produca. Soprattutto in alcuni spaccati del volontariato, le organizzazioni sembrano 
caratterizzarsi per una sostanziale autoreferenza, cioè la tendenza a realizzare attività e 
iniziative in coerenza con la propria mission e in modo autonomo (e spesso isolato) rispetto 
alle altre organizzazioni di volontariato. Per quanto si possa ricorrere a fattori di tipo 
culturale o strutturale nello spiegare questa particolare predisposizione, resta il fatto che 
“la frammentazione rappresenta ormai un tratto tipico del volontariato contemporaneo”, non 
solo umbro (Salvini 2012, 4). Ciò premesso, è evidente come capire le cause dei processi 
decostruttivi delle reti di relazione tra le organizzazioni sia oggi fondamentale per la tenuta 
ed il rilancio delle reti stesse, e per la diffusione di comportamenti improntati alla 
condivisione e alla coesione. 
In questo contributo, analizzeremo la struttura e le caratteristiche delle relazioni che 
intercorrono tra le associazioni di volontariato presenti nel territorio umbro1, cercando di 
comprendere i fattori, formali e informali, che rendono difficile fare rete e che inibiscono 
la domanda di rete. Un elemento di indubbia rilevanza nello spiegare la differente 
propensione a “fare rete” delle associazioni a livello locale è costituito dalle caratteristiche 
delle organizzazioni stesse (cfr. Cordaz 2012). In altri termini, si può osservare come le 
caratteristiche di una determinata organizzazione influiscano in modo più o meno 
consistente sulla sua propensione a costruire reti di relazioni con altre associazioni, ovvero 
sulla possibilità di sviluppare e/o consolidare le reti di conoscenza, scambio e 
collaborazione tra associazioni presenti sul territorio.  
Si tratta di un tema di grande interesse, che osserveremo da cinque diverse angolazioni:  
- la democraticità interna; 
- la funzione svolta dall’associazione nella società;  
- la dimensione delle organizzazioni per numero di volontari;  
- la possibilità-capacità di ricorrere a risorse umane professionalizzate;  
- il settore di intervento.  
Un ulteriore elemento da considerare è legato al ruolo di reti attive a livello regionale o 
locale, nate in una logica verticale per iniziativa delle istituzioni (Cesvol, Forum del terzo 
settore, centri giovanili, ecc.), attorno a temi generalisti (la Tavola della Pace) o in 
                                                                                              
1 Si tratta delle associazioni intervistate nell’ambito della ricerca, rappresentative dei diversi settori di intervento 
a livello regionale. 
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occasione di appuntamenti particolari, rispetto ai quali un’ampia partecipazione del 
reticolo associativo è strettamente necessaria (candidatura di Perugia a capitale europea dei 
giovani nel 2017 e nel 2018), ma di cui le organizzazioni di volontariato sono solo una 
delle componenti. 
 
Democraticità e professionalizzazione interna 
 

Secondo alcuni osservatori (Verderame 2012), il grado di democraticità interna potrebbe 
influenzare la propensione alla “socialità esterna” delle associazioni. Abbiamo testato tale 
ipotesi sulle associazioni umbre dando per scontata, in quasi tutte le organizzazioni, la 
presenza di determinate caratteristiche che sanciscono la democraticità formale interna alle 
organizzazioni (uno statuto che preveda organi assembleari, le modalità della 
partecipazione e dell’elezione delle cariche direttive, ecc.). Abbiamo ragionato quindi, sulla 
base delle interviste effettuate, soprattutto sugli aspetti sostanziali della vita democratica 
interna. In particolare, abbiamo tenuto conto di quattro elementi: il coinvolgimento degli 
iscritti; la percezione della capacità di influenza degli iscritti su alcuni aspetti centrali della 
vita dell’organizzazione; il numero di assemblee dei soci tenutesi nel corso degli ultimi 12 
mesi; gli eventuali conflitti nati attorno all’elezione del Presidente. 
È necessario, però, fare almeno due premesse. Le associazioni di volontariato sono 
organizzazioni democratiche atipiche, perché la partecipazione, l’inclusione e la 
rappresentanza spesso vengono perseguite in modo tale da porre in primo piano, 
comunque, la necessità di essere efficaci ed efficienti rispetto agli obiettivi da raggiungere, i 
quali, essendo di natura pro-sociale, non ammettono i rallentamenti e i ritardi legati ai 
“tempi pedagogici” della pratica democratica. Da questo punto di vista, quindi, a 
proposito delle associazioni di volontariato non è scorretto parlare di una sorta di “tirannia 
della pro-socialità” (Salvini 2012), per cui la necessità di garantire servizi o attività (di 
qualsiasi tipo) impone di favorire la razionalità, la tempestività, la professionalità all’interno 
delle organizzazioni, piuttosto che il coinvolgimento degli associati. 
Ci sono poi molti casi in cui le associazioni - anche volendo - non hanno quelle 
dimensioni di scala che consentono un coinvolgimento ampio ed effettivo, oppure, al 
contrario, la ridotta partecipazione è determinata dal fatto che i soci o non ci sono (per le 
dimensioni ridotte dell’associazione) oppure hanno difficoltà a garantire una 
partecipazione continuativa:  
 

nelle associazioni c’è una massimo di due, tre famiglie attive, gli altri è popolo bue. Non so se 
ho reso l’idea. Cioè tu fai un’assemblea all’anno, dici quello che stai facendo, qualcuno dice: 
“Si potrebbe fare anche un po’ più verde”, “Ah, buona idea, ok, ne prendiamo atto. 
Arrivederci, ci vediamo all’anno prossimo” (Piscitello, AURAP). 

 

Nelle associazioni più piccole i dirigenti spesso sono anche nel contempo i volontari e 
viceversa. In questi casi, la coincidenza concreta dei ruoli rende le pratiche formali 
aleatorie e, per molti aspetti, inutili: “Il direttivo si riunisce a casa mia. Siamo in 7-8 amici, 
e siamo quelli un po’ più attivi. Chi porta una pasta, chi un dolcetto. E decidiamo le cose 
da fare (Granelli, Associazione Peter Pan)”. Fatte queste doverose premesse, possiamo 
suddividere le associazioni umbre in tre tipologie. 

- Associazioni partecipate-rappresentative: sono quelle che presentano un grado di 
partecipazione interna degli iscritti medio-alto e nelle quali è l’Assemblea dei soci a 
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eleggere il Presidente e gli organi direttivi. Il grado di coinvolgimento e di 
partecipazione sostanziale degli iscritti alla vita dell’associazione, in questi casi, è 
elevato, e spesso si accompagna ad una maggiore informalità nelle procedure 
democratiche (riunioni informali del comitato direttivo, che spesso coincide con 
l’assemblea dei soci). In queste associazioni, il presidente ne è il fondatore o 
semplicemente colui che può garantire di profondere l’impegno maggiore nelle attività. 
Appartengono a questa categoria le associazioni culturali intervistate da Lorenzo Bruni 
e quelle raccontate da Ugo Carlone, nate per rivitalizzare e recuperare quartieri 
degradati del centro storico perugino, in gran parte piccole o piccolissime. 
- Associazioni gerarchico-rappresentative: sono quelle che hanno un elevato grado di 
democraticità formale, ma in cui il potere di incidere degli iscritti si esaurisce nelle sedi 
formali della partecipazione democratica: l’assemblea dei soci (che spesso non viene 
convocata più di una volta l’anno) o i comitati direttivi, anch’essi convocati di rado. La 
partecipazione effettiva alla vita dell’associazione, da parte degli iscritti di queste 
associazioni, è piuttosto limitata, da cui risulta una delega de facto molto ampia al 
presidente e una debole influenza degli iscritti sulla vita dell’organizzazione. 
Corrispondono a tele descrizione le piccole associazioni di famigliari nate per 
rispondere ai bisogni legati alla malattia mentale e al cosiddetto “Dopo di noi”. Ma 
appartengono a tale tipologia anche organizzazioni più “storiche” e meglio strutturate a 
livello dimensionale (Arci e Legambiente, ad esempio). 
- Associazioni gerarchiche-elitarie: Sono quelle organizzazioni nelle quali il presidente, il 
direttore sono organi monocratici nella cui elezione gli associati non hanno voce in 
capitolo, e in cui organi assembleari non esistono o non hanno modo di incidere sulle 
decisioni e sulle scelte fondamentali dell’organizzazione (Caritas e Croce Rossa). 

Nella tabella 1 abbiamo schematizzato le due tipologie di rete (nelle due colonne di destra) 
in cui sono immerse le associazioni umbre, in un ideale schema a cerchi concentrici: nella 
parte esterna la relazioni di conoscenza e di scambio di informazioni (incontri, scambi di 
punti di vista e di esperienze) e, nella parte interna, le relazioni di vera e propria 
collaborazione (su progetti specifici o in modalità continuativa). 
La colonna relativa al livello di democraticità interna mostra come quasi tutte le 
associazioni umbre intervistate facciano registrare un livello di partecipazione interna 
discreto o alto. Dalla tabella emerge, inoltre, una relazione piuttosto marcata tra 
democraticità e dimensione dell’organizzazione (e, quindi, il livello di strutturazione 
interna). In particolare, rileviamo una connessione tra la piccola dimensione e la 
partecipazione: le più piccole sono quasi sempre le più partecipate e quelle grandi le più 
gerarchiche. A volerle distribuire lungo una direttrice a “partecipazione decrescente”, 
passiamo da quelle più grandi e strutturate in maniera rigidamente gerarchica a quelle 
(sempre su una soglia dimensionale da media a grande) che si caratterizzano per un elevato 
grado di democraticità formale, che tuttavia si esaurisce nelle sedi formali della 
partecipazione democratica (assemblea dei soci o comitati direttivi) senza una reale 
partecipazione degli associati; fino a quelle più piccole, con un minore livello di 
rappresentatività formale, ma un più alto livello di partecipazione dei soci alla vita 
dell’associazione. 
Dalle interviste raccolte leggiamo, con poche eccezioni, una correlazione tendenzialmente 
inversa tra la presenza di pratiche democratiche sostanziali all’interno e la propensione a 
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intessere reticoli di socialità all’esterno da parte delle associazioni umbre. Le associazioni 
culturali, ad esempio, oppure quelle dei borghi o dei rioni perugini, sono quasi tutte piccole e 
con una vita interna molto partecipata da parte dei soci. Tali associazioni, tuttavia, 
dimostrano di essere anche quelle meno propense a intessere un reticolo di collaborazioni 
esterne con altre organizzazioni. Al contrario, quelle immerse nelle reti più strutturate sono le 
associazioni “storiche” legate alla promozione sociale o alla rivendicazione di diritti specifici 
(Arci, Legambiente, Libera, Omphalos), di diversa mole dimensionale, ma quasi tutte 
accomunate da un livello di gerarchizzazione interna piuttosto accentuato. 
 

Tab. 1 - Associazioni umbre per tipologia di Kramer, democraticità interna, dimensione, 
grado di professionalizzazione interna, settore d’intervento e tipologia di rete di relazioni2 
 
 Democraticità Dimensione Professionalizzazione Settore 

intervento 
Reti di 

scambio* 
Reti di 

collaborazione* 
Advocacy       
Omphalos Partecipate-

rappresentative 
Media Assente Diritti civili 7 7 

E se domani Partecipate-
rappresentative 

Piccola Assente Diritti civili 8 8 

Amnesty Partecipate-
rappresentative 

Piccola Assente Diritti civili Molte** 5 

Libera Partecipate-
rappresentative 

Media Assente Diritti civili *** 6 

Legambiente Gerarchico-
rappresentativa 

Media Media Diritti civili 8 5 

Pioneristiche       
Progetto Paul 
Beathens 

Partecipate-
rappresentative 

Piccola Assente Cultura e 
territorio 

3 0 

Fiorivano le Viole Partecipate-
rappresentative 

Media Assente Cultura e 
territorio 

8 3 

Via dei Priori Partecipate-
rappresentative 

Piccola Assente Cultura e 
territorio 

8 1 

Vivi il Borgo Partecipate-
rappresentative 

Piccola Assente Cultura e 
territorio 

3  

Laboratorio musicale 
Fuoritempo 

Partecipate-
rappresentative 

Piccola Assente Cultura e 
territorio 

4 1 

GASpiterina Partecipate-
rappresentative 

Piccola Assente Consumo 
critico 

*** *** 

Le Riciclamiche Partecipate-
rappresentative 

Piccola Assente Consumo 
critico 

*** 2 

Civiltà Etica Partecipate-
rappresentative 

Piccola Assente Consumo 
critico 

0 0 

Peter Pan Gerarchico-
rappresentativa 

Piccola Assente Sociale-
Familiari 

2 2 

AIES Gerarchico-
rappresentativa 

Media Assente Sociale-
Familiari 

1 1 

AURAP Gerarchico-
rappresentativa 

Media Media Sociale-
Familiari 

8 0 

Erogazione di servizi       
Auser Gerarchico-

rappresentativa 
Grande Media Sociale 2 5 

Caritas Gerarchica-elitaria Grande Alta Sociale 5 3 
Arci Gerarchico-

rappresentativa 
Grande Alta Sociale Molte** 7 

Croce Rossa Gerarchica-elitaria Grande Alta Socio-
sanitario 

1 1 

AIDO Gerarchico-
rappresentativa 

Grande Bassa Socio-
sanitario 

1 2 

Avis Gerarchico-
rappresentativa 

Grande Media Socio-
sanitario 

Molte** 2 

* Abbiamo preso in considerazione tutte le relazioni citate dagli intervistati, non necessariamente con carattere di reciprocità;  
** Non sono state quantificate dall’intervistato; *** In alcune caselle non è indicato alcun valore perché nelle interviste 
la domanda sulla rete non è stata posta dall’intervistatore, oppure l’intervistato non ha risposto 
Fonte: nostre elaborazioni su dati forniti dagli intervistati 

                                                                                              
2 La ricostruzione delle reti di relazione è certamente viziata dai limiti intrinseci al tipo di fonte utilizzata, ovvero 
la memoria dell’intervistato nel preciso momento in cui l’intervista è stata effettuata. Questo, quindi, non 
esclude che tali reti siano in qualche caso più ricche di quanto da noi ricostruito.  
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Le associazioni che offrono servizi legati alla salute, inoltre, tendono ad essere più 
gerarchiche. Questo dato, a nostro avviso, è dovuto al maggior grado di specializzazione 
delle prestazioni che queste associazioni erogano. Nelle organizzazioni che operano nel 
settore sanitario, le attività, per essere coordinate, richiedono anche una maggiore 
direttività, e questo potrebbe incidere negativamente sullo spazio da dedicare alla 
partecipazione dei soci e dei volontari. 
 

Per poter fare il salto di qualità si deve passare da un volontariato spontaneo ad un 
volontariato programmato e organizzato. Un volontario donatore si deve rendere conto che deve 
fare un servizio. Verrà chiamato quando serve il suo contributo. Solo in questo modo si potrà 
far fronte alle tante emergenze annue. Perché il sangue è un prodotto particolare che ha una sua 
scadenza, quindi deve poter essere usato quando disponibile (Casale, Avis). 

 

Una maggiore professionalizzazione del volontariato si traduce spesso in una minore 
partecipazione degli iscritti alle decisioni importanti prese all’interno dell’associazione. Per 
professionalizzazione intendiamo la possibilità, da parte dell’associazione, di ricorrere ad 
operatori specializzati o di retribuire (almeno in parte e sotto diverse forme) le attività di 
volontariato prestate dagli associati. In questi casi, partecipare alla vita dell’associazione 
significa “seguire i progetti che abbiamo in corso” (Forlani, Legambiente), con 
competenze sempre più specifiche. 
Se verifichiamo la relazione tra professionalizzazione e propensione a fare rete da parte 
delle associazioni umbre, il quadro si fa contraddittorio. Da una parte, infatti, la presenza 
di figure professionalizzate (progettisti, operatori sociali, ecc.) può portare ad un 
incremento di quelle progettualità “complesse” che richiedono partenariati ampi e una rete 
di collaborazioni sul territorio (è il caso di Arci, Legambiente, ad esempio). Dall’altra, però, 
la presenza di tali figure può essere conseguenza di un “eccesso di specializzazione” delle 
attività associative, il che, soprattutto per quei soggetti che operano in ambito socio-
sanitario, spesso conduce ad un aumento della complessità strutturale dell’organizzazione 
e ad una condizione di auto-sufficienza sul territorio (Caritas, Avis, Croce Rossa). 
 
Le associazioni per tipologia di funzioni e settori di intervento 
 

Marco Damiani nel suo testo ci ricorda l’ormai “classica” suddivisione delle associazioni 
nella tipologia per funzioni di Kramer (1981): 1. avanguardistiche, volte cioè a sperimentare 
nuovi interventi sociali; 2. di advocacy, rivolte ad azioni rivendicative nei confronti di 
determinati settori d’intervento nel rispetto di valori particolaristici, oppure costituitesi per 
sviluppare la sensibilizzazione della comunità a difesa di determinate minoranze sociali, 
religiose, culturali o di altro tipo; 3. di stimolo al miglioramento di specifici servizi pubblici; 4. 
di vera e propria erogazione di servizi specifici, che lo Stato non è in grado e/o non è 
disponibile a compiere, delegando al suo posto soggetti terzi scelti adeguatamente per 
adempiere a tali obiettivi. Lo stesso Damiani rileva come le categorie individuate da 
Kramer non siano di per sé sufficienti a descrivere la core competence di tutte le specifiche 
associazioni umbre, che in talune circostanze risultano particolarmente complesse, 
articolate e trasversali ai diversi settori di intervento. 
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Nel nostro sforzo di sistematizzazione alla ricerca dei fattori abilitanti alla propensione di 
rete, tuttavia, abbiamo inserito anche questa variabile nella tabella 1. Rileviamo, quindi, che 
le associazioni che si dedicano all’advocacy nei confronti delle istituzioni o alla 
sensibilizzazione comunitaria in materia di diritti civili (ambientalismo, omosessualità, 
contro le mafie o la pena di morte) sono anche quelle più propense a farlo in un’ottica di 
rete e di collaborazione reciproca. I soggetti che svolgono attività “pioneristiche” sul 
territorio, al contrario, tendono a muoversi in maniera isolata. Si tratta spesso di piccole 
organizzazioni, che operano nei settori delle manifestazioni culturali o del sociale (quelli 
tradizionalmente più “assistiti” dalla risorse pubbliche), in cui insiste la predisposizione a 
concorrere (se non competere) per le stesse risorse, per ottenere eventualmente benefici 
individuali piuttosto che ricercare modalità collaborative di condivisione delle risorse e di 
percorsi progettuali in grado di promuoverne l’acquisizione di nuove: “le associazioni sono 
tutte buone, ma non facciamogli vedere che noi stiamo andando dall’assessore, perché può 
darsi che se dà i soldi a noi non li dà agli altri” (Piscitello, AURAP). 
Ciò è dovuto anche alla diffusione di evidenti fenomeni di gemmazione, che producono 
un incremento delle soggettività in valore assoluto, che si occupano di attività 
estremamente specialistiche, nelle modalità di azione ed intervento. Soprattutto nei settori 
della cultura e del sociale è un fenomeno tangibile che, se da un lato testimonia una 
indubbia vivacità del tessuto comunitario, dall’altro rischia di ostacolare la conquista di una 
soggettività più ampia e collettiva da parte degli attori in campo: “non è possibile che qui 
ogni famiglia che ha un problema costituisce un’associazione” (Piscitello, ARAP). Con 
inevitabili conseguenze sulla capacità di rappresentanza collettiva, anche se di natura 
settoriale, delle associazioni stesse. 
Per le organizzazioni che erogano servizi, con la significativa eccezione dell’Arci (che ha 
sviluppato negli anni una rete nata su presupposti di affinità culturale e politica), valgono le 
considerazioni svolte nel paragrafo precedente a proposito dell’eccesso di specializzazione: 
la crescente specializzazione interna sembra avere una correlazione positiva con la 
frammentazione del tessuto associativo. 
 
Le associazioni in rete: frammenti di socialità a compartimenti stagni 
 

Nella prospettiva di rete esistono due principi fondamentali che agiscono nella 
configurazione delle reti sociali: si tratta del principio di omofilia, secondo cui un “contatto 
tra persone simili avviene con probabilità più elevata che tra persone dissimili” 
(McPherson, Smith-Lovin, Cook 2001, 416) e del contagio. In altri termini, l’omofilia o 
similarità è quel principio in conseguenza del quale “le reti sociali mostreranno la tendenza 
alla localizzazione dei contatti in virtù della condivisione di caratteri simili tra i membri 
della rete” (Salvini 2004, 102); pertanto, secondo la teoria dell’omofilia alla base dei 
processi di selezione dei propri partner da parte delle organizzazioni è fondamentale 
considerare la similarità delle caratteristiche degli attori sociali. 
Secondo la teoria del contagio le relazioni veicolano conoscenze, informazioni, opinioni, 
attivando, per quanti entrano in contatto con altri soggetti, processi di contagio che vanno 
a modificare le caratteristiche degli attori stessi. Se è possibile ipotizzare che il principio di 
omofilia e di contagio agiscano quali potenziali meccanismi in grado di spiegare la nascita, 
il mantenimento e la dissoluzione delle reti di conoscenza e collaborazione tra 
associazioni, si tratta allora di andare a verificare in che misura la tendenza delle 
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organizzazioni a selezionare i contatti avvenga in virtù delle reciproche influenze e, 
soprattutto, della valutazione di somiglianza. 
Per verificare se esiste una relazione tra la propensione a “fare rete” e la condivisione di 
caratteri comuni (principio dell’omofilia) abbiamo ricostruito graficamente le relazioni con 
carattere di reciprocità che danno forma alle due tipologie di rete tra le associazioni umbre 
coinvolte nella nostra ricerca, quella di conoscenza e scambio e quella di collaborazione 
(grafici 1 e 2). 
La reciprocità non è la situazione più ricorrente tra le associazioni di volontariato, che 
spesso imbastiscono pratiche di cooperazione soprattutto unidirezionale, in cui si verifica 
una richiesta di supporto o di informazioni verso un certo soggetto che offre 
l’informazione o l’aiuto (scambio o cooperazione) senza che quest’ultimo riceva a suo 
volta nessun tipo di “ritorno”. La reciprocità, tuttavia, è quella condizione che caratterizza 
una relazione come “piena e soddisfacente” per entrambe le parti, e avere a disposizione 
un grande numero di interviste ci ha consentito di registrarne la percezione (cioè se si 
percepisce o meno il fatto di essere ricambiati nella relazione). Nel ricostruire gli snodi 
delle due reti di relazioni abbiamo tenuto conto, quindi, solo delle relazioni percepite in 
termini di reciprocità. 
Ciò che emerge dal grafico 1 è una evidente correlazione tra settore di appartenenza e 
propensione alla rete. Registriamo, infatti, la presenza di una forte omofilia tra le 
associazioni appartenenti al settore dei “diritti civili e di cittadinanza”, da un lato, e tra 
quelle del settore “cultura e recupero del territorio” dall’altro. Si tratta, a ben vedere, di 
relazioni di natura “intra-settoriale”, tra soggetti affini dal punto di vista delle attività 
svolte, che spesso - come già detto - nascono per gemmazione, su iniziativa delle 
medesime persone. È una tipologia di relazioni che caratterizza una “rete a compartimenti 
stagni”, in cui le relazioni di scambio di informazioni o punti di vista tra settori di attività 
diversi sono rare. Nella parte bassa del grafico, infine, è da registrare la scarsa propensione 
a collaborare da parte delle associazioni del consumo critico e delle associazioni di 
famigliari che operano nel sociale. Evidenziamo, infine, il ruolo baricentrico di 
un’associazione come Arci, l’unica in grado di attivare una rete di scambio trasversale 
rispetto ai diverso settori. 
Più in generale, nella rete di scambio, sulla propensione a fare rete sembrano soprattutto 
determinanti le variabili “settore di attività” e “dimensione” dell’associazione. Nello 
specifico, per quanto riguarda il settore di attività si riscontra una perfetta omofilia per 
ciascun settore di appartenenza delle associazioni umbre; relativamente alla dimensione, 
poi, si nota che le organizzazioni medio-grandi e grandi tendono in misura maggiore a 
relazionarsi tra loro rispetto a quelle piccole. Queste ultime, a loro volta, soprattutto nel 
settore culturale e del sociale, si dimostrano poco interessate ad avere relazioni di 
conoscenza con organizzazioni più strutturate o più grandi. 
Nella rete di collaborazione (graf. 2) notiamo innanzitutto come i nodi della rete stessa 
tendano a rarefarsi: i rapporti di collaborazione si fanno più sporadici, limitati spesso a 
specifiche progettualità e solo in alcuni casi continuati nel tempo. Per quanto riguarda il 
settore di attività, le associazioni umbre tendono principalmente a collaborare con altre 
associazioni appartenenti allo stesso settore. Soprattutto, ciò che risalta è la chiusura di un 
buon numero di soggetti verso qualsiasi forma di reciprocità con l’esterno, con particolare 
evidenza nel settore cultura, del consumo critico, ma anche nel sociale. L’unica rete in 
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grado di mantenere attive pratiche di collaborazione su attività o progetti comuni è quella 
storicamente sedimentatasi attorno al ruolo di “associazione di associazioni” di Arci. 
 
Graf. 1 - La rete di conoscenza/scambio di informazioni 
 

 
Fonte: elaborazioni dell’autore su dati forniti dagli intervistati 
 
Per quanto riguarda la dimensione, mentre le organizzazioni grandi e medie tendono a 
relazionarsi tra loro (con qualche eccezione), viceversa le organizzazioni piccole mostrano 
una maggiore tendenza a rimanere isolate, portando avanti progetti e attività in solitudine. 
In particolare, “l’affinità dimensionale” sembra essere importante soprattutto ai fini della 
collaborazione su progetti specifici. Lo testimonia l’esperienza della Caritas, una delle 
organizzazioni più grandi e strutturate.  
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Graf. 2 - La rete delle collaborazioni 
 

 
Fonte: elaborazioni dell’autore su dati forniti dagli intervistati 
 
 

Siamo grandi, siamo tante persone, gestiamo tanti soldi. Poi ci sono le piccole associazioni che 
fanno molte cose, forse anche meglio di quello che facciamo noi, con una passione diversa, però 
sono piccole e diventa difficile per loro … per noi gestire, organizzare un pranzo in carcere non 
è un problema, per qualcun altro potrebbe essere un problema! Se c’è un finanziamento da 1 
milione di euro, per noi non è un problema, si fa. Una piccola associazione, invece, deve avere 
le professionalità che spesso non c’ha. È molto basato sulla spontaneità (Venturini, Caritas). 
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Governare con la rete: costruire collaborazione in una logica top-down 
 

Il panorama delle associazioni di volontariato umbro si caratterizza per una decisa 
frammentazione e una propensione alla collaborazione tra le diverse organizzazioni 
piuttosto limitata. Eppure non mancano, nella nostra Regione, storiche e significative 
esperienze di coordinamento, tutte nate nella seconda metà degli anni ’90.  
La Tavola della pace nasce nel 1996 su iniziativa del Coordinamento degli enti locali per la 
pace, e l’anno prossimo compirà vent’anni di attività. Nello stesso periodo (1997), nascono 
i due Cesvol provinciali di Perugia e Terni. Il ruolo dei Cesvol, oggi, è alquanto 
controverso: un dirigente di Avis ricorda come, prima ancora che i Cesvol diventassero dei 
centri servizi per il volontariato sulla scorta di una legge nazionale del 1997, “noi avevamo 
creato il Cesvol come comitato delle varie associazioni di volontariato per creare un 
cartello […], in modo da poter essere una controparte di peso nei confronti 
dell’amministrazione pubblica” (Casale, Avis). Ancora oggi è acceso il dibattito tra chi 
vede il ruolo effettivamente svolto dal Cesvol in qualità di centro di servizi (amministrativi, 
di progettualità, ecc.) a supporto delle associazioni, in stretta aderenza al dettato legislativo, 
e chi, al contrario, lo vede come un’associazione rappresentativa di associazioni, dotato di 
una propria soggettività politica e istituzionale, una sorta di “super-associazione” (Calzini, 
Arci). A livello formale, oggi il Cesvol raccoglie l’adesione dell’intero panorama 
associazionistico regionale ma, nei fatti, la sua rete di collaborazioni è fortemente 
condizionata dalla dimensione e dal livello di strutturazione delle organizzazioni. Le 
soggettività più piccole, quelle che non possono contare su figure professionalizzate al 
proprio interno e, soprattutto, prive di una propria “rete di riferimento”, sono quelle per 
cui i servizi offerti dal Cesvol risultano davvero preziosi: “usiamo la sala riunioni e la sede 
[del Cesvol], di cui ho le chiavi. Uno dei nostri problemi è il non avere la sede. Quando 
abbiamo bisogno di aiuto legale e di rendicontazione, il CESVOL ci dà una mano. Anche 
quando facciamo un piccolo progetto possiamo contare sul loro aiuto” (Granelli, 
Associazione Peter Pan). Le associazioni più strutturate, più grandi - e quindi autosufficienti 
anche dal punto di vista della capacità progettuale - e soprattutto quelle orbitanti 
nell’universo che ha come riferimento l’Arci, sembrano guardare al Cesvol3 con diffidenza: 
 

il mio parere è il seguente, almeno su Perugia, perché a Terni il Cesvol è diverso. A Perugia - nella 
mia opinione, ma non solo nella mia - il Cesvol non ha svolto un ruolo di facilitatore. È un centro 
servizi e dovrebbe fornire servizi: fai il facilitatore, e allora coinvolgi più soggetti e insieme proviamo a 
fare una progettazione comune. E invece si è messo in competizione con alcune associazioni, 
soprattutto quelle più grosse, e mal le soffre […]. Sono degli accentratori, e soprattutto il loro 
riferimento è il volontariato piccolo, piccolissimo, caritatevole (Paciotto, Legambiente). 

 

Nel 1997 si costituisce anche il Forum del Terzo Settore che - diversamente da Cesvol - 
nasce proprio come rappresentanza sociale e politica nei confronti delle Istituzioni. 
Essendo una parte sociale riconosciuta, quindi, è l’unico strumento di advocacy collettiva a 
disposizione del mondo del volontariato variamente inteso. Oggi riunisce l’intero universo 
del terzo settore umbro (dalla cooperazione sociale alle piccole associazioni nei diversi 
settori di intervento) e riesce a farsi promotore di diverse attività. Leggiamo nello Statuto 

                                                                                              
3 A questo proposito il giudizio sui due Cesvol provinciali è diversificato: viene dato un giudizio positivo sul 
Cesvol di Terni, negativo su quello di Perugia. 
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del Forum che una delle principali finalità è quella di “aumentare e valorizzare i processi di 
conoscenza, scambio e collaborazione tra le diverse organizzazioni” (Statuto del Forum 
del Terzo Settore, art.2). Molto attivo sul versante dell’advocacy e della rete di confronto e 
scambio reciproco, il Forum, tuttavia, non sembra riuscire ad instaurare pratiche 
collaborative significative in termini di progettualità e attività congiunte tra le diverse 
soggettività al suo interno. Detto altrimenti, pare interpretare il proprio ruolo più come 
livello intermedio di rappresentanza politica che come soggetto facilitatore di 
collaborazioni inter-associative e sviluppatore di reti. 
L’elemento in comune di queste iniziative, che pure hanno seguito percorsi di crescita 
molto diversi, è il fatto di essere nate in una logica up down, su iniziativa - o comunque 
con un ruolo determinante - delle Istituzioni. Si tratta di luoghi di coordinamento 
sicuramente significativi, che hanno contribuito al dialogo e al confronto tra soggettività 
diverse e tendenti alla frammentazione (per motivi diversi, di natura culturale e strutturale), 
ma che raramente riescono ad instaurare momenti di effettiva collaborazione (ad esempio 
progettuale) tra queste. Se e in quale misura il carattere up down di tali iniziative 
contribuisca a tale limite è materia di dibattito.  
A Perugia, in occasione della candidatura della città a “Capitale europea dei giovani” per il 
2017, ha preso corpo un coordinamento di associazioni - il “Forum dei Giovani” - che ha 
contribuito alla compilazione del dossier di candidatura. Fallito il tentativo nel 2017, il Forum 
ha riproposto al Comune un secondo dossier di candidatura per il 2018 (ad oggi, Perugia è 
stata ammessa tra le cinque città finaliste), proprio in virtù della “positiva esperienza di 
coinvolgimento dal basso nata l’anno scorso”. I rappresentanti del Forum, infatti, tengono a 
sottolineare il carattere di “spinta dal basso di tale iniziativa, che ha ricevuto il sostegno di 
tante istituzioni, ma che rimane un momento di incontro e confronto tra le tante associazioni 
giovanili della città” (Biccini, Forum regionale dei Giovani4). 
Sempre a Perugia vede la luce il “Tavolo delle associazioni del centro storico di Perugia”, che 
nasce per rispondere a un bisogno avvertito dalle associazioni culturali e rionali della città: “è 
divenuto importante fare il coordinamento tra di noi, nel senso di preparare per tempo le 
idee, le proposte, farcele circolare tra di noi in modo da evitare sovrapposizioni o non 
conoscenza delle cose l’uno dell’altro (Faina, Tavolo delle associazioni del centro storico)”.  
In entrambe i casi, quindi, il bisogno prevalente a cui rispondere è quello conoscitivo. Tali 
iniziative sembrano contribuire ad infittire le trame della rete di scambio e conoscenza 
reciproca, ma non della rete delle collaborazioni. Anche le ultime due iniziative quindi, 
nonostante la spinta alla partecipazione dal basso appaia più marcata, non sembrano incidere 
in maniera significativa sulla debole propensione collaborativa delle associazioni umbre. 
 
 
Considerazioni conclusive 
 
Dalla nostra ricerca emerge una relazione significativa tra alcuni caratteri strutturali delle 
associazioni umbre e la loro propensione ad inserirsi e a mantenere reti di relazioni con 
altre soggettività. 

                                                                                              
4 G. Biccini, portavoce del Forum regionale dei giovani, in occasione della prima riunione partecipativa in vista 
della ricandidatura di Perugia a Capitale Europea dei Giovani per il 2018, 18 maggio 2015. 
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Le reti associative, innanzitutto, presentano caratteristiche differenti su base, soprattutto, 
settoriale. Le reti delle associazioni dei diritti civili (e in parte del sociale) si “centralizzano” 
intorno ad un’organizzazione principale (l’Arci), che costituisce un “punto di riferimento” 
per molte altre organizzazioni, per motivi di storica affinità culturale e politica. Le reti delle 
associazioni culturali e del consumo critico, al contrario, sono più diffuse e parcellizzate, 
senza un soggetto che svolga un ruolo di snodo di rete, spesso “impermeabili” a 
qualsivoglia logica collaborativa. Le soggettività che operano nel mondo del socio-sanitario 
sono prevalentemente organizzazioni grandi e complesse, che tendono ad intrecciare 
collaborazioni soprattutto con attori con caratteristiche dimensionali simili. 
Le reti che abbiamo analizzato, infine, registrano una forte omofilia interna, tendono a 
definirsi, cioè attorno ad affinità e similitudini, di natura culturale, dimensionale e 
soprattutto settoriale, in una logica a “compartimenti stagni”: raramente un’associazione 
scambia informazioni o collabora con un soggetto esterno alla propria rete settoriale. 
Abbiamo poi analizzato i fattori che inibiscono le spinte collaborative delle singole 
organizzazioni: a differenza di altre realtà, non abbiamo rilevato una correlazione 
significativa tra la crescente professionalizzazione interna delle associazioni e la 
propensione alla socialità esterna. È una eccessiva specializzazione delle attività, piuttosto, 
che sembra condurre all’isolamento, ad una compiacente autosufficienza, se non 
addirittura a logiche competitive tra attori affini e operanti in settori in cui c’è disponibilità 
di risorse per il volontariato.  
Contrariamente a un diffuso pensiero comune, infine, le associazioni che possono contare 
su operatori professionalizzati e su una vita interna più gerarchica e meno partecipata da 
parte dei soci, sono anche quelle più aperte alle collaborazioni esterne.  
In sintesi, il quadro complessivo dalla nostra analisi è quello di una sostanziale 
frammentazione del panorama associativo umbro, in cui logiche di rete e di reale 
collaborazione faticano ad emergere. La sensazione è che tale frammentarietà possa 
incidere negativamente in termini di costruzione di capitale sociale territoriale. 
L’espressione capitale sociale, infatti, a proposito delle reti associative si riferisce alla 
struttura di relazioni tra attori sociali e alle risorse che fluiscono all’interno di questi 
networks (in termini di informazioni, esperienze, beni materiali, progettualità condivise, 
ecc…). Posta in questi termini, è evidente come più ampia sarà la dotazione di capitale 
sociale all’interno di un territorio, maggiore e più efficiente sarà l’azione delle singole 
soggettività. 
Nella nostra regione, nonostante la presenza storica di alcuni reticoli significativi, le 
esperienze degli attori sul territorio evidenziano che la propensione a fare rete delle 
associazioni è piuttosto limitata, sia nel caso di reti a carattere informale (per esempio per 
scambio di informazioni, consigli o beni materiali), ma soprattutto nel caso di 
collaborazioni progettuali formalmente più definite e di attività congiunte. 
Negli ultimi anni, soprattutto a Perugia, si sono affermate alcune significative esperienze di 
rete, che sembrano aver dato frutti nella costruzione di relazioni di scambio e conoscenza, 
meno in termini di cooperazione. Tali esperienze, tuttavia, dimostrano come le potenzialità 
per uno sviluppo reticolare dell’universo associativo umbro sarebbero molte, ed in grado 
di apportare notevoli vantaggi a tutte le soggettività. Questo aspetto è dimostrato dal fatto 
che sono soprattutto le associazioni che hanno già una certa capacità di mobilitazione e di 



 333

progettualità ad essere anche le più attive sul fronte della cooperazione e della 
collaborazione.  
Se tali considerazioni corrispondono al vero, allora l’implementazione di politiche volte a 
favorire l’emersione di reti in ambito associativo dovrebbe avere due obiettivi: da una 
parte la riduzione del livello di frammentazione del volontariato locale, che solo come 
soggetto collettivo sarà in grado di giocare un ruolo sempre più importante 
nell’animazione della società civile, nella costruzione di un nuovo welfare mix e nelle 
politiche di cittadinanza; dall’altra, una maggiore inclusione delle organizzazioni più 
piccole, meno dotate di risorse da “scambiare” e quindi più penalizzate in una logica di 
rete. 
É importante, quindi, in una regione ricca di fermenti associativi come l’Umbria, costruire 
strategie che portino a sviluppare reti associative più ampie e strutturate. Sarebbe 
necessario realizzare iniziative volte a diffondere la cultura della rete e della collaborazione 
tra organizzazioni del volontariato, e poi a offrire suggerimenti e indicazioni operative che, 
a partire dalle esperienze già realizzate sul territorio, siano in grado di incrementare la 
coesione delle reti (la loro densità) e la loro inclusività ed eterogeneità (coinvolgere non 
soltanto organizzazioni omofile, cioè con caratteristiche simili, ma soprattutto 
differenziate, in un mix equilibrato di associazioni dotate di risorse e associazioni più 
vulnerabili).  
Il primo passo, data la spiccata omofilia all’interno delle singole reti, potrebbe essere quello 
di rendere più coese le reti osservate, rendendo reciproci rapporti che oggi sono 
asimmetrici. In secondo luogo, vi sono alcune organizzazioni più grandi e strutturate, 
soprattutto nei campi del sociale e dei diritti civili, che potrebbero assumere un ruolo di 
hub e di “trascinamento” verso la creazione di reti più estese e meno centralizzate. La loro 
posizione di hub andrebbe dunque valorizzata per favorire un’ulteriore 
“democratizzazione” delle reti, cioè una distribuzione dei legami meno centralizzata 
intorno a poche organizzazioni. 
Si deve sempre considerare, infatti, che spesso piccole organizzazioni posseggono scarse 
risorse materiali, ma possono essere ricche in idealità, senso di partecipazione e di 
democraticità (nel senso delle pratiche di inclusione e di partecipazione sia interne che 
esterne), che sono risorse immateriali spesso indebolite nelle grandi organizzazioni che 
hanno avviato al proprio interno significativi processi di specializzazione e 
professionalizzazione.  
Poiché il settore di attività sembra essere una variabile in grado di influire notevolmente 
sulla capacità di fare rete, le sperimentazioni di collaborazione potrebbero essere condotte 
a partire da associazioni operanti nel medesimo settore, per poi estendersi nel corso del 
tempo a soggettività eterogenee.  
Il problema successivo sarà come costruire reti di collaborazione che includano 
organizzazioni che operano in ambiti differenziati, oppure organizzazioni più “povere” di 
risorse. Le reti molto centralizzate - come evidenziato da Barabasi - tendono ad essere 
“aristocratiche”, nel senso che favoriscono collegamenti tra le soggettività più forti, che 
hanno più risorse da scambiare e valorizzare. Per limitare tale rischio, è necessario che una 
strategia di rete da un lato consolidi il ruolo di hub delle organizzazioni storicamente più 
solide, ma dall’altro riduca il rischio di un’ulteriore “periferizzazione” delle associazioni 
oggi più isolate e vulnerabili.  



 334

Da questo punto di vista, sarebbe utile che un processo di “autoriforma” muovesse dalle 
associazioni stesse. Un’autoriforma che potrebbe incidere sugli sviluppi al livello di rete in 
due direzioni: le organizzazioni più strutturate potrebbero utilmente promuovere al loro 
interno pratiche inclusive più incisive rispetto agli associati, favorendone la partecipazione 
ai diversi livelli; le organizzazioni più piccole, invece, potrebbero moltiplicare le occasioni 
di confronto e incontro con le esperienze più strutturate (superando, quindi, il clima di 
diffusa diffidenza nei confronti di chi è più grande e ramificato), per ricevere sollecitazioni 
e stimoli nuovi.  
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LE ASSOCIAZIONI E LE ISTITUZIONI POLITICHE  
Marco Damiani 
 
 
 
 
 
 
 
Secondo Ralph Kramer (1981), le funzioni svolte dalle associazioni del terzo settore 
possono essere distinte in quattro tipologie diverse: 1. avanguardistiche, volte cioè a 
sperimentare nuovi interventi sociali, alcuni dei quali potranno successivamente essere 
svolti dallo Stato; 2. di advocacy, rivolte ad azioni rivendicative nei confronti di determinati 
settori d’intervento nel rispetto di valori particolaristici, costituitesi con l’obiettivo di 
sviluppare la partecipazione dei cittadini a difesa di determinate minoranze sociali, 
religiose, culturali o di altro tipo; 3. di stimolo al miglioramento di specifici servizi pubblici, 
perché questi possano essere perfezionati rispetto al punto di partenza, estesi a porzioni 
sempre più ampie di popolazioni o istituiti ex novo a seconda delle esigenze contingenti; 4. 
di vera e propria erogazione di servizi specifici, che lo Stato non è in grado e/o non è 
disponibile a compiere, delegando al suo posto soggetti terzi scelti adeguatamente per 
adempiere a tali obiettivi. 
Al riguardo, rispetto a quanto proposto in questo volume, nel tentativo di applicare la 
classificazione avanzata da Ralph Kramer all’Umbria, è possibile inquadrare, per esempio, 
tra le associazioni pioneristiche quelle descritte da Lorenzo Bruni, incentrate sulla critica 
radicale del modello di consumo capitalistico e orientate alla rivalutazione delle forme di 
baratto, riutilizzo e riciclo di beni materiali, nonché l’associazione Dopo di Noi, di cui si è 
occupato Andrea Orlandi. In quest’ultimo caso, trattasi di un’associazione voluta e 
costituita da genitori di figli disabili e portatori di handicap allo scopo di predisporre ex 
ante una copertura finanziaria e sociale da mettere a disposizione dei propri cari dopo la 
morte del nucleo famigliare ad essi più vicino. Inoltre, rispetto a quelle prese in 
considerazione nel libro, tra le associazioni di advocacy si ascrivono, senza dubbio, 
Omphalos e tutti i gruppi costituitisi per il riconoscimento delle differenze di genere, su 
cui ha lavorato Rosa Rinaldi; Legambiente, associazione ambientalista trattata da Andrea 
Orlandi; e Amnesty International, organizzazione non governativa nata per difendere i 
diritti umani in ogni parte del mondo, presentata da Giovanni Barbieri. Libera Terra, 
invece, associazione contro tutte le mafie, di cui si è occupata Alessia Fiorillo, va 
sicuramente ascritta tra le associazioni di stimolo al miglioramento, interessata alla custodia 
e all’estensione di valori collettivi legati alla cultura della legalità e della giustizia. Infine, 
proseguendo con questo sforzo di classificazione, la Caritas, nella sua declinazione 
regionale presentata nel contributo di Antonella Buffo, va inserita tra le associazioni 
erogatrici di servizi d’interesse pubblico, insieme con Arci, Auser, Croce Rossa, Avis e 
Aido. Più complesso è, invece, il caso relativo a tutto il mondo associativo nato a Perugia 
nei primi anni Duemila a difesa del territorio e per la rivalutazione e la rivitalizzazione 
d’interi quartieri cittadini dopo lunghi periodi di degrado e marginalizzazione sociale. In 
questa circostanza, tutte le associazioni presentate da Ugo Carlone sono difficilmente 
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inquadrabili in una soltanto delle categorie indicate più sopra, essendo tutti i casi dei 
borghi presi in considerazione classificabili all’interno di differenti tipologie associative: di 
advocacy, ma anche di avanguardia rispetto al proprio campo d’intervento e sicuramente di 
erogazione di alcuni servizi di micro welfare. Tutto ciò per spiegare il difficile compito di 
classificazione riscontrato, in questa circostanza, con riferimento a peculiari studi di caso, 
dove le categorie individuate da Kramer non sono di per sé sempre sufficienti a descrivere 
la core competence di specifiche associazioni di volontariato, che in talune circostanze 
risultano particolarmente complesse e profondamente articolate. 
Dato quanto premesso, in questo contributo si cercherà di approfondire il rapporto 
esistente tra associazionismo e istituzioni politiche. In particolare, qual è il rapporto 
instaurato tra le diverse associazione presentate nelle pagine precedenti e le istituzioni 
politiche e gli Enti pubblici locali regionali? Per cercare di rispondere a tale interrogativo, 
dopo aver dedicato la prima parte alla ricostruzione del dibattito esistente, nella seconda 
parte si concentra l’attenzione sullo stato dell’arte registrato in Umbria negli anni compresi 
tra la fine del Novecento e i primi anni Duemila, per poi presentare le analogie e le 
differenze riscontrate tra le singole associazioni e gli Enti pubblici locali. Per quest’ultimo 
aspetto della ricerca verranno utilizzati stralci delle interviste effettuate dai componenti del 
gruppo di lavoro ai testimoni qualificati coinvolti nella vita delle associazioni descritte nelle 
prime due parti del libro. 
 
 
Terzo settore e istituzioni politiche. I termini del rapporto 
 

Il rapporto tra mondo del terzo settore e istituzioni politiche, in Italia, assume 
caratteristiche diverse a seconda delle diverse epoche storiche (Taricone 2003) e dei 
differenti settori d’intervento presi in considerazione (Ranci 2006; Frisanco 2009). 
Tuttavia, il punto di partenza obbligato per chiunque intenda affrontare, anche a livello 
locale, la questione indicata è individuabile nel crescente riconoscimento del ruolo 
pubblico attribuito ai vari attori del terzo settore negli anni a cavallo di secolo. Al riguardo, 
la stessa legge di riforma del Titolo V della Costituzione (legge costituzionale 3 del 2001), 
riconoscendo nel principio della sussidiarietà, orizzontale e verticale, il criterio 
fondamentale che guida lo svolgimento dell’azione politico-amministrativa, assegna 
funzioni e compiti a rilevanza pubblica a tutti i soggetti competenti, pubblici e non, più 
vicini alla sfera in cui sorge il problema determinato. In sostanza, il principio di 
sussidiarietà, come noto, implica che le istituzioni debbano promuovere le condizioni che 
permettono ai cittadini e alle formazioni sociali ad esse più prossime la possibilità di agire 
liberamente. L’intervento a sostegno della risoluzione del problema da parte di un’entità di 
livello istituzionale “superiore” è ammissibile e previsto soltanto in caso di necessità, in 
modo da poter garantire la maggiore autonomia possibile all’entità di livello “inferiore” 
che si trova più vicino al cittadino. 
Declinando tali disposizioni all’interno del nostro oggetto di studio, è possibile individuare 
nel principio della sussidiarietà le condizioni che determinano la stretta relazione esistente 
tra operatori del terzo settore e amministrazioni pubbliche. A questo proposito, la 
crescente attenzione riservata alla partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nella 
risoluzione delle questioni sorte in prossimità dei cittadini spinge verso l’ampliamento dei 
processi d’inclusione politica, in modo da poter contrastare la crisi di legittimità delle 
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istituzioni e, con ciò, valorizzare il ruolo di tutti gli attori coinvolti nel processo 
decisionale, siano essi afferenti alla sfera dell’amministrazione locale o a quella del governo 
nazionale. In questo contesto, cresce d’importanza il compito attribuito agli attori del terzo 
settore, non solo per il contributo fornito alle funzioni di governo attraverso la 
partecipazione di tutti gli stakeholder coinvolti negli specifici ambiti d’intervento, ma anche 
per il ruolo da questi svolto nell’implementazione dei servizi programmati. Ecco, dunque, 
il passaggio dal welfare state al cosiddetto welfare community, e cioè da un modello di governo 
di tipo top-down, gerarchico e centralizzato, in mano alle istituzioni pubbliche (government), a 
un modello bottom-up maggiormente organizzato dal basso attraverso la compartecipazione 
di una pluralità di attori interessati, provenienti dalla sfera pubblica, da quella privata e del 
terzo settore (governance) (Segatori 2003; 2011). A questo proposito, la progressiva 
importanza attribuita alle organizzazioni del terzo settore nella gestione e nella cura 
dell’interesse pubblico è manifestata da indicatori numerici molto precisi, che testimoniano 
la diffusione capillare di molte associazioni di promozione sociale, del volontariato e della 
cooperazione su tutto il territorio nazionale e, con ciò, la crescente rilevanza economica 
assunta dalle attività da queste realizzate attraverso il contributo fornito sul territorio 
(Mesa et al. 2009). 
Il rapporto di convivenza riscontrato tra Enti pubblici e organizzazioni del terzo settore 
determina, però, un problema relativo alla salvaguardia dell’autonomia di quest’ultime 
rispetto al rischio di strumentalizzazione, o di dipendenza unilaterale, nei confronti delle 
istituzioni politiche coinvolte. Come evidenziato da Licursi e Marcello (2009, 130): “le 
organizzazioni di volontariato hanno maturato l’idea di essere utilizzate per la realizzazione 
di servizi di welfare senza che sia data loro la possibilità di partecipare alle fasi di 
concertazione delle politiche sociali […]. Le associazioni sono quindi chiamate a 
contrattazioni frammentate, in cui si chiede loro di rispondere ad esigenze immediate e 
specifiche senza poter costruire degli interventi di lungo periodo capaci di rispondere alle 
reali esigenze del territorio”. Di fatto, la potenziale relazione squilibrata tra gli attori 
pubblici e quelli del terzo settore può spingersi fino alla sostanziale dipendenza dei secondi 
nei confronti dei primi, specie laddove l’attore pubblico interpreta il ruolo di principale 
finanziatore, o finanziatore unico, delle azioni perseguite dalle organizzazioni del terzo 
settore. Più in generale, a certe condizioni, il rischio è quello di trovarsi di fronte ad un 
modello costretto a registrare un modesto contributo delle associazioni di volontariato 
all’interno del processo di governance, perché in alcune circostanze “nel migliore dei casi i 
rappresentanti del volontariato [e, più in generale, di tutto il terzo settore] partecipano 
come consulenti nelle fasi preliminari della pianificazione” (Frisanco 2009, 37), lasciando 
per lo più in mano all’attore pubblico il peso delle decisioni da adottare. Secondo Ranci 
Ortigosa et al. (2009), nei processi d’inclusione politica tra attore pubblico, privato e del 
terzo settore è possibile rinvenire tre diversi step del processo partecipativo: 1. 
partecipazione come informazione e/o comunicazione, che l’attore pubblico esegue ex-post 
rispetto al momento della decisione adottata, con il solo obiettivo d’incrementare il livello 
di consenso diffuso sul territorio; 2. partecipazione come consultazione e richiesta di 
pareri e soluzioni, avanzata ex-ante, prima di adottare qualsiasi decisione possibile; 3. 
partecipazione come vera e propria “programmazione partecipata”, intesa come pieno 
coinvolgimento degli attori non pubblici all’interno del processo decisionale pubblico, 
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dalla fase dell’individuazione dei problemi alla declinazione delle possibili soluzioni, 
passando per il confronto e la scelta tra ipotetiche opzioni risolutive. 
Alla luce di tali considerazioni, diventa cruciale identificare un criterio condiviso per 
distinguere le forme di partecipazione tout-court da quelle riconducibili alla consultazione, 
alla concertazione o a semplici scambi d’informazione. Secondo uno studio condotto da 
ISFOL (2006, 35) sui modelli della governance politica, il discrimine tra questi diversi assetti 
partecipativi poggia su due variabili fondamentali: a. il “grado di responsabilizzazione” 
riconosciuto alle organizzazioni del terzo settore e ai loro rappresentanti nella gestione 
dell’interesse pubblico; b. il “punto del processo decisionale in corrispondenza del quale si 
collocano le scelte condivise”, in modo da poter verificare se tale coinvolgimento investe 
soltanto l’analisi di sfondo, oppure interessa anche l’individuazione delle strategie di 
contrasto atte alla risoluzione dei problemi individuati e all’allocazione delle risorse 
disponibili. Dato il contesto di riferimento, alcune delle analisi effettuate finora (Mesa et al. 
2009) tendono a sottolineare come gran parte delle interazioni osservate tra istituzioni 
politiche e organizzazioni del terzo settore siano riconducibili a procedure di tipo 
informativo o, al massimo, consultivo, essendo normalmente poco numerose le forme ad 
elevata partecipazione di tutti gli attori coinvolti nel processo decisionale. Nello studio già 
citato si prendono in considerazione i casi di Toscana e Lombardia, dimostrando come 
nelle riforme del welfare locale l’attore pubblico svolga sempre la parte del protagonista 
indiscusso rispetto a tutti gli attori differentemente intervenuti (ivi). Ciò detto, però, 
laddove anche i soggetti del terzo settore interpretino un ruolo “laterale” rispetto al 
baricentro del processo decisionale, questi svolgono comunque un ruolo positivo. Al 
riguardo, Olivetti Manoukian (2008, 44) evidenzia un aspetto fondamentale: “le 
organizzazioni di volontariato possono svolgere un ruolo importante e significativo di 
mediazione, non tanto nel senso di mettere d’accordo delle posizioni contrastanti, quanto 
nel farsi mezzi di comprensione e connessione tra più mondi, tra più interlocutori, tra 
pubblico e privato, tra cittadini e servizi, tra popolazione e amministrazione locale […]. La 
presenza del volontariato ai tavoli [per esempio] dei Piani di zona non [è] tanto finalizzata 
a sostenere interessi di una parte contro altre, ma [a] promuovere legami sociali, 
interazioni, convergenze necessarie alla convivenza di tante diversità in uno stesso 
territorio”. Come a dire, che nonostante continuino ad essere (quasi) sempre quelli 
pubblici gli attori centrali del processo decisionale locale e sovralocale, gli operatori del 
terzo settore svolgono (o possono svolgere), in ogni caso, un ruolo importante, non solo 
di brokeraggio, ma di vera e propria costruzione di legami sociali tra soggetti diversamente 
protagonisti delle decisioni adottate nel policy-making. 
E in Umbria? Qual è il ruolo delle organizzazioni del terzo settore nel rapporto osservato a 
livello locale con le istituzioni politiche presenti sul territorio regionale? Dato questo 
interrogativo, nei paragrafi successivi, dopo aver dedicato particolare attenzione alla 
ricostruzione del contesto vigente, attraverso le interviste effettuate ai testimoni qualificati 
protagonisti della vita e dell’attività di numerose associazioni di volontariato e di 
promozione sociale, proveremo a fornire una risposta che possa riuscire ad inquadrare 
meglio il contesto regionale umbro. 
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Il caso dell’Umbria, verso un inquadramento normativo 
 

Rispetto al caso umbro, gli strumenti attraverso i quali le istituzioni politiche si relazionano 
con gli attori del terzo settore diversamente costituitesi sul territorio regionale sono definiti 
per legge a seconda della tipologia di associazioni e cooperative considerate. Riguardo alle 
Associazioni di promozione sociale (APS), accogliendo le disposizioni fornite dalla legge 
nazionale 383 del 2000, la regolamentazione definita in materia dalla Regione dell’Umbria 
viene rimessa ai contenuti della legge regionale 22 del 2004 che disciplina le Norme 
sull’associazionismo di promozione sociale. Tale dispositivo giuridico (ad oggi contenuto nel 
Testo unico approvato con la legge regionale 11 del 2015), all’ex articolo 1, primo comma, 
individua le finalità e gli obiettivi della normativa, recitando testualmente: “la presente 
legge promuove lo sviluppo dell’associazionismo, salvaguardandone l’autonomia, allo 
scopo di favorire il formarsi di nuove realtà associative e di consolidare e rafforzare quelle 
esistenti”. A questo proposito, oltreché istituire presso la Giunta un registro regionale delle 
APS, rimettendo ad essa la responsabilità di sostenere e promuovere le associazioni di 
promozioni sociali iscritte nel medesimo elenco, la legge dispone la costituzione di due 
ulteriori strumenti d’intervento, pensati appositamente per cercare di disciplinare 
(formalizzandole) le relazioni esistenti tra la Regione e il variegato mondo 
dell’associazionismo sociale. Il primo strumento predisposto al riguardo è l’Osservatorio 
regionale dell’associazionismo, pensato allo scopo di favorire l’attivazione di studi e 
ricerche ad hoc, in modo da pubblicare un rapporto triennale del fenomeno associativo, 
incoraggiando la formulazione di pareri competenti sugli atti della programmazione. Il 
secondo strumento predisposto dalla normativa è la Conferenza regionale 
dell’associazionismo di promozione sociale, pensata e concepita come dispositivo 
operativo in mano all’Osservatorio, allo scopo di avanzare proposte specifiche, 
promuovendo analisi e valutazioni in merito alle prospettive dell’azione pubblica, locale e 
sovralocale, in materia di associazionismo sociale. Al di là della loro predisposizione 
normativa, però, la reale implementazione di tali strumenti non ha mai superato la fase 
delle intenzioni, non essendo questi mai stati realmente attivati sul territorio umbro1. 
Ma non basta. Con riferimento alle Associazioni di volontariato, in attuazione alla 
normativa nazionale approvata dal Parlamento con la legge quadro 266 del 1991, la 
Regione dell’Umbria disciplina la medesima materia facendo ricorso all’approvazione della 
legge regionale 15 del 1994 dedicata alla regolamentazione della Disciplina del volontariato, 
anch’essa confluita nel Testo unico previsto dalla legge regionale 11 del 2015. In questo 
caso, rispetto agli strumenti disposti come interfaccia tra istituzioni e mondo associativo, 
all’ex articolo 9 la normativa recita testualmente: “la Regione promuove conferenze 
annuali delle organizzazioni di volontariato al fine di esaminare l’andamento delle attività e 
formulare proposte interessanti i campi di intervento delle organizzazioni medesime”. 
Rispetto allo stato dell’arte, è possibile affermare però come tali conferenze, anziché con 
cadenza annuale, vengano effettivamente organizzate con frequenza molto più dilatata. 
Questo strumento programmatico viene originariamente concepito per cercare di 
soddisfare il massimo criterio inclusivo, invitando al tavolo della discussione non solo le 
                                                                                              
1 Uno studio sulle APS in Umbria, centrato in particolare sul caso perugino, è stato coordinato da Maria 
Caterina Federici nel 2010. La ricerca dimostra il contributo positivo svolto dalle associazioni di promozione 
sociale nel contesto comunale all’interno del quale si stagliano le dinamiche politiche che investono il capoluogo 
di regione. 
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associazioni di volontariato preventivamente iscritte nell’apposito registro, ma anche tutte 
le associazioni diversamente operative all’interno del territorio regionale. 
Da ultimo, per completare con la panoramica generale sul terzo settore, resta da 
considerare l’ambito della cooperazione sociale. Aspetto, quest’ultimo, accennato di 
seguito seppur non direttamente approfondito nello studio dedicato all’Umbria. La legge 
dello Stato 381 del 1991 è quella che introduce la Disciplina delle cooperative sociali, 
dichiarando esplicitamente al primo comma dell’articolo 1 che esse debbono “perseguire 
l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei 
cittadini attraverso: a. la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi; b. lo svolgimento di 
attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all’inserimento 
lavorativo di persone svantaggiate”. Da qui, la distinzione tra cooperative di tipo A e di 
tipo B, secondo i due punti esplicitamente individuati dalla normativa indicata. Rispetto al 
passato, pur mantenendo la forma giuridica dell’impresa, ai tradizionali caratteri di 
democraticità e mutualità, il legislatore vuole affiancare al settore della cooperazione 
sociale il principio della solidarietà, facendone un vero e proprio segno distintivo2. Questo 
aspetto viene accolto e regolamentato in sede locale con la legge regionale 9 del 2005, che 
disciplina la disposizione di Norme sulla cooperazione sociale, allo scopo di riconoscere il valore 
e la finalità pubblica della cooperazione nel perseguimento dell’integrazione dei cittadini 
alla comunità umana di riferimento3. Lo strumento che l’Amministrazione regionale 
umbra mette a disposizione delle cooperative operanti all’interno dei confini territoriali è 
l’Albo regionale delle cooperative sociali, la cui iscrizione è volta a garantire il 
perseguimento dell’interesse generale e l’integrazione sociale regionale. 
Dato quanto premesso, nonostante i ritardi già segnalati per ciò che concerne l’adozione di 
alcuni strumenti atti alla formalizzazione del rapporto tra attore pubblico e terzo settore 
(per esempio, l’Osservatorio regionale dell’associazionismo e la Conferenza regionale 
dell’associazionismo di promozione sociale, entrambi predisposti dalla legge, ma mai 
costituiti), in Umbria, una storica e diffusa cultura della partecipazione degli stakeholder 
interessati agli effetti del processo decisionale viene, in parte, recuperata attraverso 
l’adozione di good practices, adottate per cercare di costituire veri e propri Tavoli d’alleanza4, 
capaci di coinvolgere contemporaneamente a seconda del tema trattato sia gli attori 
pubblici sia i soggetti interessati agli esiti della decisione finale, tra cui i rappresentanti 
dell’associazionismo raccolti in apposito Forum regionale del terzo settore. Si tratta, in 
questo caso, della declinazione locale dell’omonimo Forum nazionale (costituito nel 1997), 
che prova a mettere insieme operatori del volontariato, dell’associazionismo, della 
cooperazione sociale e di quella internazionale, della finanza etica e del commercio equo e 
solidale, con l’obiettivo di valorizzare le numerose attività e le esperienze in tal senso 
intraprese sul territorio regionale. I principali compiti del Forum sono quelli di proporsi 
come organismo di rappresentanza sociale e politica nei confronti del governo regionale e 
delle istituzioni locali, di coordinare e sostenere la formazione di reti inter-associative tra 

                                                                                              
2 A queste due tipologie principali si aggiunge una terza tipologia di cooperative sociali, che fa riferimento a 
quelle cosiddette, di tipo C, le quali includono consorzi di cooperative che almeno per il 70% dei casi sono 
iscritte all’Albo regionale. 
3 Fonte: www.regione.umbria.it/sociale/cooperazione-sociale. 
4 Per ulteriori approfondimenti, si rinvia alla consultazione del sito internet dell’Amministrazione regionale, al 
link: www.alleanzaperlosviluppo.regione.umbria.it. 
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più associazioni e gestire la comunicazione dei soggetti del terzo settore. In Umbria, tra le 
principali iniziative organizzate dal Forum si ricorda la partecipazione alla 
programmazione regionale del Piano sociale e di quello sanitario, del Piano regionale 
integrato per la non autosufficienza, il contributo fornito per la riforma della legge 
sull’assistenza, l’organizzazione di un Consiglio comunale aperto sui temi della salute 
mentale tenutosi il 28 maggio 2008 presso il Comune di Perugia, nonché la firma di un 
Patto per il volontariato e la costituzione di un omonimo fondo regionale. 
A questo proposito, per quel che concerne il Forum, la domanda che ricorre è piuttosto 
semplice da formulare, ma altrettanto difficile da prendere in considerazione per cercare di 
fornire una risposta adeguata. La domanda è la seguente: il Forum regionale del terzo settore 
che partecipa ai tavoli programmatici organizzati dalla Regione dell’Umbria è uno strumento 
rappresentativo di tutto il mondo che pretende di rappresentare, con riferimento sia alle 
diverse dimensioni delle associazioni sia riguardo alle associazioni diversamente distribuite 
sull’intero territorio regionale, oppure no? Detto altrimenti, la rappresentanza politica 
composta all’interno del Forum riesce a portare nei tavoli di discussione e in sede di 
programmazione strategica e settoriale gli interessi delle associazioni più piccole e di quelle 
geograficamente periferiche, oppure è un organo capace di fare lobbying (nel senso letterale e 
più nobile del termine) soltanto a nome e per conto di alcuni e non per tutte le associazioni 
presenti in Umbria? Rivolto tale interrogativo al portavoce del Forum regionale del terzo 
settore, la risposta è piuttosto chiara: 

 

per questo discorso vale la stessa cosa che si diceva per la democrazia: brutta, fatta male, 
perfettibile, ma quello è l’unico regime di governo possibile per dare voce a tutti. [Tornando a noi], 
se c’è un soggetto che può rappresentare la voci di tutte le associazioni non può essere che il Forum, 
dopodiché noi in questi mesi ci siamo interrogati sulla sua composizione strutturale … il Forum 
regionale ha una serie di regole precise, anche rispetto alla partecipazione, che afferiscono alle 
rappresentanze nazionali, per cui i membri dell’assemblea regionale sono quelli che hanno posto 
all’assemblea nazionale, a meno che non si parli di grosse realtà locali, che però qua in Umbria 
non ci sono. Allora [per venire incontro alle esigenze di una maggiore partecipazione politica] una 
cosa possibile da fare è riattivare i Forum territoriali, perché così si costituiscono le premesse per 
creare una vera e propria rappresentanza dal basso, perché in quel caso potrebbero partecipare, in 
modalità molto più orizzontale, sia le associazioni più grandi […] sia quelle più piccole […]. 
Per cui noi abbiamo un bel po’ di lavoro da fare, ma se poi qualcuno dice questa cosa [facendo 
riferimento ad un’ipotetica cattiva rappresentanza politica del Forum regionale] perché 
strumentalmente preferisce avere altri interlocutori, io rispondo allo stesso modo di prima: per 
quanto brutto [ad oggi], il Forum è l’unico soggetto che ha il diritto, il dovere e la responsabilità 
di costruire la rappresentanza (Tamiazzo, Forum terzo settore). 

 

Date le considerazioni appena formulate, nelle pagine successive si proverà a riportare la 
voce dei diretti interessati, mettendo a confronto l’opinione degli operatori delle numerose 
associazioni prese in esame nelle parti precedenti di questo volume, per provare ad 
approfondire la questione dei rapporti rilevati tra istituzioni e mondo del terzo settore. 
Rispetto alla questione appena indicata, cercheremo di considerare tre aspetti 
fondamentali: 1. rapporti rilevati tra esponenti del terzo settore e rappresentanti di partiti e 
istituzioni politiche presenti sul territorio umbro; 2. inclusività del processo decisionale 
garantita agli attori che partecipano ai modelli di governance regionale; 3. autonomia e 
indipendenza delle associazioni nei confronti delle istituzioni locali. 
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I risultati della ricerca empirica 
 

Utilizzando le interviste somministrate dai componenti del gruppo di ricerca ai rispettivi 
interlocutori attivi nel mondo associativo regionale con diversi ruoli e funzioni (come 
semplici soci, oppure come militanti, dirigenti o presidenti) nelle associazioni prese in 
considerazione nelle prime due sezioni del volume, in questo paragrafo proveremo ad 
approfondire alcuni aspetti specifici, relativi al rapporto rilevato tra operatori del terzo 
settore e rappresentanti delle istituzioni locali. 
 
Network delle relazioni rilevato tra terzo settore e istituzioni politiche 
 

In una regione piccola come l’Umbria, di dimensioni ridotte sia dal lato geografico sia da 
quello demografico, e di lunga e virtuosa tradizione associativa (Fedele 1983), uno dei 
risultati della ricerca è il segno positivo delle relazioni pubbliche riscontrate tra esponenti 
del terzo settore e rappresentanti di partiti e istituzioni politiche. Da questo punto di vista, 
come sottolineato anche nel capitolo relativo alle associazioni musicali giovanili, emerge 
un clima di sostanziale collaborazione, che gli attori intervistati non tardano a sottolineare. 
Di seguito riportiamo alcune delle dichiarazioni rilevate al riguardo: 
 

diciamo che noi a differenza di altre realtà che io ho scoperto conoscendo altri colleghi in giro 
per l’Italia, qui c’è un buon rapporto, nel senso che qui c’è una buona collaborazione, nel senso 
che il Comune ci ha affidato lo Sportello degli Immigrati, c’è una convenzione annuale per la 
mensa (Bruschi, Caritas). 

 

Sulla stessa lunghezza d’onda, un altro esponente della Caritas, ribadisce quanto già 
affermato: 
 

[con la classe politica e le istituzioni] abbiamo avuto sempre buoni rapporti. Abbiamo cercato 
di collaborare insieme e di fare delle iniziative insieme. Alcune sono andate avanti altre no, per 
tutta una serie di motivi … voglio dire … sono buone [le relazioni instaurate] sia con la 
vecchia gestione politica sia con quella attuale (Pecetti, Caritas). 

 

Lo stesso clima di collaborazione viene rilevato anche da altri testimoni qualificati, 
afferenti anche ad altre associazioni rispetto a quelle prese in considerazione: 
 

il nostro rapporto con la classe politica e con le istituzioni è buono. Collaboriamo con il 
Comune, con la Regione, ma con il Comune in particolare, e poi con il Centro regionale 
trapianti […]. Il nostro scopo è quello di fare cultura, informazione (Pulcinelli, Aido). 

 

Nella gran parte dei casi i buoni rapporti tra esponenti del terzo settore e rappresentati delle 
istituzioni politiche si costruiscono attorno all’adozione di iniziative comuni, per 
l’implementazione di progetti specifici, concordati tra i diversi attori protagonisti. Di seguito, 
vengono riportati stralci delle interviste effettuate, nel corso dei quali i testimoni qualificati 
appositamente intervistati sottolineano l’attitudine strumentale delle relazioni rilevate: 
 

[i rapporti con le istituzioni sono] assolutamente positivi! Lei pensi che la Regione Umbria, 
negli ultimi tre anni ha istituito due cose che noi abbiamo chiesto con prepotenza, quasi, adesso 
uso un termine improprio […]! Uno era che si istituisse dopo i fatti di quattro/cinque anni 
fa, i primi atti che dimostravano come il nostro allarme sulle infiltrazioni in Umbria fosse 
fondato, che si istituisse una Commissione Regionale sulla Criminalità! E la Regione l’ha 



 343

istituita! Cioè, questo è un esempio di buoni scambi virtuosi tra il mondo associativo e le 
istituzioni, che devono interloquire per trovare dei momenti di sintesi e per fare delle azioni 
positive. La seconda cosa, abbiamo chiesto e ottenuto per fortuna, che la Regione Umbria 
istituisse il 21 marzo come giornata della memoria e dell’impegno! […]. Cioè, il 21 marzo è il 
giorno della memoria. La Regione Umbria c’ha una legge che prevede che quello sia il giorno 
della memoria in Umbria! E si fanno iniziative! Ogni anno si inaugura una piazza, dedicata 
a una vittima di mafia! (Cardinali, Libera). 

 

Con le istituzioni noi abbiamo fatto varie cose … che ne so, con la Regione si partecipa a dei 
bandi, il Comune ci aiuta … insomma, ci concede sempre le sale per una riunione, un evento 
pubblico … ci vengono incontro sempre. Ci vengono incontro consapevoli del lavoro che si fa e 
delle finalità. E con grande stima, secondo me. Insomma, quando si va a parlare con delle 
persone nelle istituzioni […] c’è sempre una … disponibilità! Sempre! Io direi di sì! Io non so 
se gli altri sono d’accordo, ma io direi di sì (Mahan, Libera). 
 

All’inizio abbiamo preso appuntamento come fanno tutti i normali cittadini, abbiamo esposto 
le nostre idee e abbiamo incontrato un sindaco che ci ha accolto a braccia aperte, perché 
fondamentalmente faceva comodo anche all’Amministrazione dare il consenso ad iniziative del 
genere. Sono davvero iniziative da sponsorizzare e incoraggiare. Abbiamo avuto rapporti con 
l’assessore alla cultura e con tutti gli uffici tecnici, perché organizzare eventi come quello al 
mercato coperto, dove non c’era niente: luce, misure di sicurezza modi per fare una cucina … le 
trafile sono state lunghe, ma abbiamo avuto sempre buoni rapporti con tutti e siamo riusciti a 
realizzare qualsiasi cosa, su questo niente da dire (Paternisi, Progetto Paul Beathens). 

 

Sempre restando alle testimonianze fornite dagli osservatori privilegiati intervistati ad hoc, i 
buoni rapporti rilevati con il mondo istituzionale vengono spesso accompagnati da una 
qualità positiva delle relazioni interpersonali: 
 

sì, noi abbiamo relazioni molto buone. Ripeto: è una città piccola, ci conosciamo tutti … 
adesso, le faccio un esempio: il nuovo, la nuova assessora, attuale vice-sindaco con delega ai 
servizi sociali, io la conoscevo da tempo perché lei ha avuto un ruolo nella circoscrizione, quindi 
… ormai sono tanti anni che lavoriamo e ci conosciamo tutti. Quindi abbiamo buone relazioni 
con le aree istituzionali, noi abbiamo relazioni maggiormente col sindaco e con il nostro 
assessore di riferimento che sono i servizi sociali. Poi, i consiglieri li conosciamo […]. [Inoltre 
abbiamo buoni rapporti anche] con il Comune di Terni, Narni, Amelia, Attigliano, più la 
Regione, ovviamente l’assessorato ai servizi sociali, e poi è ovvio che tutti gli assessori ternani li 
conosciamo, c’abbiamo relazioni, perché facciamo una sorta di lobbying, comunque, positiva! 
(Venturini, Caritas). 
 

Noi ci relazioniamo essenzialmente con la dirigenza dei partiti, a Perugia abbiamo un 
rapporto aperto con Leonelli e Giacopetti per quanto riguarda il PD; adesso stiamo avviando 
una serie di rapporti anche con il Movimento cinque stelle […]. [Rispetto al centrodestra, 
invece] paradossalmente, la persona con cui abbiamo più rapporti di conoscenza è il sindaco, il 
quale quando era all’opposizione è sempre stato non dico a favore, ma neanche contro le nostre 
rivendicazioni; non ci ha mai fatto opposizioni alle proposte portate in Consiglio comunale, per 
esempio quando è stato proposto di eliminare il registro delle coppie di fatto lui non ha votato a 
favore dell’eliminazione […]. Con la Regione abbiamo un dialogo aperto con la presidente 
Marini […] e con Manlio Mariotti, ma anche con Maria Pia Serlupini [mentre, restando a 
Perugia] a livello comunale … adesso i nostri consiglieri che ci informano, ci aggiornano sulle 
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cose dentro al Consiglio sono Sarah Bistocchi e Tommaso Bori, del Partito democratico […]. 
A Orvieto abbiamo degli assessori comunali che sono il nostro riferimento […], con Assisi, in 
realtà, abbiamo pochi contatti politici … ma ne abbiamo a Foligno, a Gubbio qualche 
consigliere … a Terni (Lorenzo, Omphalos). 

 

È evidente come quest’ultima testimonianza riferisca di relazioni istaurate tra associazioni 
e istituzioni, a volte, centrate (com’è, in parte, fisiologico) anche sui rapporti personali e 
sull’empatia che si viene a determinare tra persone con comune sensibilità personale. 
Tuttavia, non mancano le critiche. Di seguito riportiamo le perplessità riscontrate da alcuni 
dei testimoni qualificati appositamente intervistati:  
 

la classe politica ultimamente ci vede con gran fastidio […] sia a livello locale che nazionale. [A 
livello] locale [in particolare] c’è per lo più pressapochismo […] nel senso che viviamo in un 
periodo di grande improvvisazione e confusione. Sono tutti presi dal fare tante cose. Cioè … non 
c’è la giusta attenzione, credo. E spesso anche a livello locale la politica risponde male se si sente 
chiama in causa. E spesso si sente chiamata in causa perché è la politica che deve poi garantire la 
trasparenza per esempio, che deve garantire il livello della sicurezza pubblica, che deve garantire il 
fatto che non ci sia una diffusione del narcotraffico sul suo territorio (Guerrini, Libera). 

 

Ed ancora, con riferimento a tutt’altro settore d’intervento, c’è chi sottolinea una differenza 
fondamentale riscontrata tra le diverse dimensioni territoriali su cui si è chiamati ad operare: 
 

il Comune di Gubbio ha aiutato Civiltà Etica per l’organizzazione di eventi, il Comune di 
Scheggia ha aiutato Civiltà Etica per l’organizzazione di manifestazioni … già il piccolo 
Comune si mette più in ballo, il piccolo Comune è una comunità che già vive nel piccolo una 
condivisione. Il grande Comune no, guarda alle macro-cellule che lo compongono, mentre il micro 
Comune è una piccola comunità già più abituata ad essere coesa, c’è già un terreno favorevole per 
parlare di condivisione. C’è più mentalità che in un Comune che deve stare a guardare a qualcosa 
di molto più vasto. Ecco, piccole realtà ci hanno aiutato (Farulla, Civiltà Etica). 

 

In quest’ultima testimonianza, il nostro testimone qualificato vuole indicare una (presunta) 
differenza di attenzione che le amministrazioni pubbliche riserverebbero alle associazioni, 
a seconda delle dimensioni istituzionali dell’Ente coinvolto nel processo decisionale. Ciò 
nonostante, nella gran parte dei casi, gli interlocutori intervistati evidenziano una relazione 
positiva tra associazioni e istituzioni politiche locali. A questo punto, però, ciò che è 
interessante approfondire è il grado di questa collaborazione. E in questo caso, così come 
accennato nelle pagine precedenti con riferimento allo scenario nazionale, anche in 
Umbria, molti interlocutori evidenziano una relazione tra amministrazioni pubbliche ed 
esponenti del terzo settore prevalentemente fondata su rapporti informativi, o di 
consulenza specifica in merito a determinati settori d’attività, piuttosto che su processi di 
vera e propria governance a più elevato tasso d’inclusività politica. Questo aspetto verrà 
approfondito nel corso delle pagine successive. 
 
Inclusività del processo di governance regionale 
 

Prima di presentare i contributi forniti dai testimoni qualificati risulta particolarmente 
importante soffermare l’attenzione sul significato attribuito al termine governance. Cosa 
s’intende con questa espressione? In ambito politico, governance è un termine inglese 
utilizzato per indicare l’interesse espresso da più parti a “governare insieme”, per cercare di 
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risolvere “insieme” un problema che interessa l’intera comunità umana di riferimento 
attraverso l’adozione di un modello decisionale ad elevata inclusività politica (comunque 
variabile, a seconda del numero e dell’entità degli attori di volta in volta coinvolti nel policy-
making). Più precisamente, per Segatori (2003, 9), qualsiasi processo di governance è 
definibile come un “processo di elaborazione, determinazione e attuazione di azioni di 
policies, condotto secondo criteri di concertazione e partenariato tra soggetti pubblici e 
soggetti privati o del terzo settore, in cui tutti i soggetti partecipano al processo 
conferendo risorse, assumendo responsabilità, esercitando poteri e, di conseguenza, 
usufruendo per quota parte dei benefici attesi dall’esito delle stesse policies”. Quello della 
governance politica, come accennato nelle pagine precedenti, è dunque un modello 
decisionale che inverte il paradigma classico del modello di government, nel tentativo di 
mettere a sistema tutti gli attori sopra alla testa dei quali ricade l’esito della decisione finale. 
Negli anni a cavallo tra la fine del Novecento e i primi anni Duemila, ai vari livelli 
istituzionali, il modello di governance viene sempre più spesso adottato al posto di quello 
maggiormente decisionista del government. Il motivo di questo cambiamento si deve 
soprattutto a questioni strumentali dettate dalla contingenza storica e dall’incapacità 
(finanziaria, ma non soltanto finanziaria) del soggetto pubblico di risolvere “da solo” le 
questioni più importanti che investono l’amministrazione pubblica di diverse porzioni del 
territorio regionale, nazionale e/o sovranazionale. 
Dato il contesto di riferimento, nel corso della ricerca effettuata, per approfondire le 
questioni legate al modello della governance regionale si sono contattati due autorevoli 
esponenti dell’associazionismo umbro, a cui sono state sottoposte domande ah doc volte ad 
analizzare più dettagliatamente il tema dell’inclusività politica dei processi di partecipazione 
in cui sono stati coinvolti negli anni precedenti. Trattasi, nel caso specifico, di Paolo 
Tamiazzo, membro della segreteria regionale dell’Arci-Umbria e portavoce e legale 
rappresentante del Forum regionale del terzo settore, e di Alessandra Paciotto, presidente 
regionale di Legambiente-Umbria. Dati gli obiettivi indicati, e nonostante i buoni rapporti di 
relazione riscontrati tra gli attori pubblici e quelli del terzo settore, i due interlocutori non si 
sottraggono alle domande, evidenziando le criticità che a loro avviso qualificano molte delle 
esperienze di partecipazione politica adottate, in Umbria, nel corso degli anni precedenti: 
 

[in Umbria] c’era una tradizione di consultazione, che derivava anche da percorsi e sensibilità 
comuni […]. Dopodiché io credo che queste cose andrebbero messe a sistema, perché metterle a 
sistema significa non passare più per un rapporto anche di stima personale, ma per un rapporto 
formalizzato su cui [però] c’è ancora molto da lavorare (Tamiazzo, Forum terzo settore). 

 

A questo proposito, Alessandra Paciotti è ancora più esplicita, soffermandosi sugli aspetti 
che - a suo avviso - qualificherebbero le principali criticità del processo di partecipazione 
dal basso a cui ella stessa ha partecipato come rappresentate regionale di una delle 
principali associazioni che mette al centro dei propri interessi la difesa del paesaggio, delle 
fonti energetiche rinnovabili e dell’ambiente esterno: 
 

la partecipazione ai processi di governance manca perché non viene colto dalle istituzioni il valore 
della partecipazione e del coinvolgimento delle associazioni come le nostre, che sono un corpo 
intermedio tra istituzioni e cittadini. E i cittadini e le associazioni come le nostre vengono vissute 
come una sorta di fastidio, e comunque tutti i processi di partecipazione che sono stati attivati in 
questa regione sono stati per lo più dei finti processi di partecipazione. L’esperienza delle Agende 
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21 [per esempio] in Umbria non è stata un’esperienza particolarmente positiva, o per lo meno 
quelle alle quali abbiamo partecipato noi i cittadini sono stati coinvolti in un lungo e logorante 
percorso […], ma il problema è che le aspettative dei cittadini vengono disattese quando non c’è 
un riscontro del lavoro effettuato (Paciotto, Legambiente). 

 

Riprendendo il tema dell’Agenda 21, che in passato ha coinvolto anche l’Arci regionale, 
Paolo Tamiazzo utilizza lo stesso esempio per sottolineare come, alle volte (al di là di 
alcuni esempi più virtuosi, presenti anche su scala regionale), i processi di governance e molti 
dei tentativi perseguiti per cercare di allargare la platea dei decisori finali abbiano seguito 
un iter piuttosto complesso, non sempre con esiti positivi:  
 

nel progetto delle Agende 21, nonostante ci fossero momenti di partecipazione orizzontale, ad un 
certo punto l’imbuto si stringeva e tu sparivi e restavano soltanto i rappresentati delle istituzioni, i 
loro tecnici e i consulenti di fiducia (Tamiazzo, Forum terzo settore). 

 

Nonostante le critiche mosse ai processi di governance partecipata, gli stessi interlocutori 
non tardano ad individuare un concorso di “colpe”, che in questo caso (seppure, a loro 
avviso, con rapporto non paritario) coinvolgerebbe tanto gli attori pubblici quanto quelli 
del terzo settore: 
 

in questi tavoli, in cui si provano ad attivare processi di partecipazione, ci sono anche 
responsabilità degli attori associativi. Per esempio, spesso in questi tavoli, a fronte di discussione 
su obiettivi e principi generali, poi ognuno va a quel tavolo per ricavarsi una fettina di torta e 
questo a volte dà adito a dire che ognuno di noi non è esente da responsabilità […]. Ci vuole uno 
sforzo per disegnare tutti insieme questa cosa. Certo utilizzare queste difficoltà per dire che questa 
cosa non va fatta non ha molto senso (Tamiazzo, Forum terzo settore). 

 

Al riguardo, neanche la presidente di Legambiente risparmia autocritiche, soffermandosi 
sulla mancanza di una diffusa cultura della partecipazione che, in Umbria, 
caratterizzerebbe il comportamento sia dell’attore pubblico sia del mondo associativo: 
 

per questi processi di governance devono essere educati non soltanto le amministratori e con loro i 
decisori tecnici e politici, ma anche i cittadini e le associazioni, perché spesso questi contesti 
diventano uno sfogo e invece sono occasioni importanti per avviare processi di riqualificazione e 
progettazione partecipata. Sono strumenti estremamente utili, soprattutto per la gestione dei 
conflitti (Paciotto, Legambiente). 

 

Veniamo, allora, a considerare più dettagliatamente i processi di governance attivati in 
Umbria nel corso degli anni trascorsi. A questo proposito, al di là delle criticità riportate 
finora, le parole raccolte dalla bocca di alcuni testimoni qualificati confermano quanto già 
detto, evidenziando però come tali processi partecipativi, laddove adottati con sufficiente 
convinzione politica, siano in grado di raggiungere risultati apprezzabili, dei cui benefici 
potrebbero goderne tutti i cittadini diversamente interessati dall’esito delle scelte effettuate. 
Da questo punto di vista, gli esempi più significativi provengono dalle esperienze micro, 
che di seguito vengono riportate prestando particolare attenzione alle testimonianze 
raccolte dai protagonisti dei comitati associativi dei “borghi” formatisi a Perugia per 
cercare di arrestare il processo di degrado urbano registrato in alcune parti della città nel 
corso dei primi anni Duemila: 
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noi facciamo parte delle coordinamento delle associazioni, quindi abbiamo sempre manifestato la 
nostra volontà di collaborare con tutti. È chiaro che da parte del Comune, al di là che sia di 
destra o di sinistra, torna un servizio utile all’amministrazione della città, perché qui c’erano delle 
dinamiche degenerate legate allo spaccio, oggi queste dinamiche qui sono state arginate grazie alla 
collettività che ha reagito seguendo un altro spirito (Matozza, Fiorivano le viole). 

 

Dello stesso avviso sono alcune altre testimonianze raccolte tra gli esponenti delle 
medesime associazioni perugine, che nonostante le aspettative non tardano a evidenziare i 
propri timori verso il percorso intrapreso per il raggiungimento degli obiettivi dichiarati: 
 

[con la precedente amministrazione] noi abbiamo cominciato a dire “noi vogliamo incontrarci [con 
voi] come associazione” e abbiamo fatto richiesta, però se ci sono stati incontri ce n’è stato uno … 
però non è stato così concreto come adesso sta avvenendo. Poi quando c’erano le elezioni per il 
sindaco [nel 2014] abbiamo fatto un programma e abbiamo detto: quando ci sarà un sindaco, 
chiunque di voi sia, vogliamo avere un rapporto con voi. E il sindaco attuale [Andrea Romizi, 
del centrodestra] ha mantenuto fede a questa richiesta e quindi da settembre ha cominciato [a 
sostenere i nostri progetti] (Taticchi, Associazione Via dei Priori). 

 

noi già avevamo delle attività di sensibilizzazione per la salvaguardia del verde e dell’ambiente. Anche 
con obiettivi … un pochino … abbastanza per il futuro. E … c’abbiamo lavorato perché siamo 
riusciti a mettere insieme un gruppo abbastanza omogeneo, di provenienze diverse, anche di fuori 
quartiere, professioni, competenze diverse … insomma … abbiamo creato un gruppo abbastanza coeso 
che è riuscito a fare un ottimo progetto, [attualmente condiviso con il Comune], anche se adesso ci si 
scontra con degli step che ogni volta si ripropongono e che non riusciamo francamente a individuare bene 
… se riusciamo a concludere la cosa insomma (Mezzanotte, Vivi il Borgo). 

 

Quelli appena descritti sono soltanto alcuni esempi tra i tanti possibili in grado di 
testimoniare un processo di compartecipazione alle scelte da parte di amministrazione 
pubblica e terzo settore piuttosto complesso e, laddove presente, maggiormente riferibile a 
controversie micro, che non a questioni meso o macro-politiche. Ciò non significa, 
ovviamente, che in Umbria non vi siano casi virtuosi di governance territoriale, tutt’altro. 
Negli ultimi anni si contano molte esperienze capaci di mettere a sistema numerosi 
soggetti diversamente coinvolti. Tuttavia, nella gran parte dei casi, questo tipo di 
esperienze vedono protagonisti, per lo più, attori pubblici e attori privati senza il 
contributo e il ruolo dei cittadini riuniti in associazione. Trattasi di progetti anche molto 
importanti, a volte in grado di mobilitare un elevato (o elevatissimo) importo finanziario, 
in parte accumulato anche attraverso lo strumento del project financing, con il 
coinvolgimento di importanti banche nazionali e internazionali, ma con riferimento ai 
quali si registra l’assenza o l’attribuzione di un ruolo per lo più marginale ai rappresentanti 
dell’associazionismo e del terzo settore, che, come già scritto nelle pagine precedenti, 
lamentano l’assenza (o la non completa funzionalità) di un processo a più alto tasso 
d’inclusività politico e la mancanza di una diffusa cultura della partecipazione all’interno 
dei confini regionali, in grado di poter coinvolgere e mettere a sistema nel policy-making 
locale la voice dei cittadini interessati agli esiti delle decisioni adottate e con essi quella delle 
tante associazioni a cui sono iscritti. 
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Associazioni e istituzioni: verso una progressiva indipendenza politica 
 

Continuando con l’approfondimento delle relazioni esistenti, in Umbria, tra istituzioni 
politiche e associazionismo, una delle caratteristiche più importanti rilevata sul campo è il 
rapporto di progressiva indipendenza reclamato dalle seconde rispetto alle prime. Da 
questo punto di vista, sono molto numerose le testimonianze raccolte verso questa 
direzione, con gli esponenti del mondo associativo (anche quelli storicamente affiliati alla 
rete di relazioni sub-culturale tipica di tutte le Regioni “rosse” dell’Italia centrale) che 
rivendica un irrinunciabile requisito di autonomia nei confronti dei vertici politici delle 
amministrazioni locali. Di seguito, riportiamo le testimonianze più interessanti raccolte al 
riguardo, iniziando con quanto affermato dal presidente regionale dell’Arci, in passato 
legato a doppio filo con le amministrazioni locali umbre per evidenti motivi storici legati a 
un pregresso rapporto di affinità politica e istituzionale: 
 

[il rapporto virtuoso tra le giunte di sinistra e l’Arci] ha avuto un apice negli anni ottanta, parliamo 
dell’Umbria, eh! Diciamo che gli anni novanta sono stati un decennio di stanca conservazione di una 
certa positività dei rapporti, dal Duemila questa cosa non è più vera […]. Non è più vera proprio 
perché è cambiata dalla prima alla seconda Repubblica la considerazione anche per le forze politiche di 
centrosinistra dell’associazionismo e del ruolo del terzo settore. Cioè, il tema della svalutazione dei corpi 
intermedi, esasperato dal Movimento cinque stelle, è in realtà un fiume carsico che si è infiltrato nella 
classe politica e partitica italiana negli ultimi 15 anni (Calzini, Arci). 

 
Che piaccia o meno, sembra voler affermare il presidente regionale dell’Arci-Umbria, 
anche per un’associazione in passato totalmente embedded (rispetto alle istituzioni locali 
“rosse”) oggi le dinamiche stabilite tra l’attore pubblico e gli attori del terzo settore si sono 
profondamente modificate: 
 

noi siamo partigiani dei nostri valori, che affondano nella Costituzione repubblicana, nell’antifascismo, 
nella democrazia, nell’uguaglianza, nella libertà […]. C’è una forte carica identitaria e devo dire che in 
questi tempi di partiti piglia-tutti, di politica mediatica, eccetera, credo che l’associazionismo cattolico, 
l’associazionismo ambientalista e l’associazionismo civile contribuiscano a creare e dare identità ai 
cittadini […]. Quindi, in questo momento, c’è anche questo, qui si assolve a questa funzione: cioè, qui 
si trova un rifugio certo e sicuro per chi intende testimoniare certi valori e trova gli strumenti per agirli 
nella modernità (Calzini, Arci). 

 
Ovviamente, le cose sono diverse a seconda dei casi specifici riscontrati sull’intero 
territorio regionale, ma anche laddove permanga un rapporto di stretta collaborazione tra 
l’Arci e le giunte comunali, il più delle volte si deve a un ipotetico rapporto di confidenza 
personale con il Sindaco o l’assessore di riferimento, e sempre meno frequentemente 
rispetto al passato ad un preventivo rapporto di affinità politica. Anche su questo aspetto, 
Franco Calzini si esprime a chiare lettere: 
 

questo rapporto virtuoso, dinamico e propositivo è molto … in questo senso è molto scemato! Poi, se 
invece andiamo a ragionare sui singoli amministratori il discorso cambia! Quindi il rapporto con il 
Comune di Perugia e con il sindaco Boccali è stato particolarmente virtuoso, ma non a caso era l’ex 
Presidente dell’Arci regionale. Oppure potrei dire dell’ex sindaco di Assisi, Bartolini, che è stato un 
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sindaco del centro-destra con cui l’Arci ha collaborato molto bene. Quindi c’è una sensibilità però non 
parliamo più in termini generali, parliamo di singoli amministratori … Non saprei dirti con altrettanta 
precisione per il resto d’Italia, ma insomma la percezione che ho io [in Umbria] è questa (Calzini, 
Arci). 

 
Le parole pronunciate da Calzini restituiscono l’immagine di un mondo associativo 
piuttosto diverso rispetto a quello conosciuto in Umbria nella seconda metà del 
Novecento: sicuramente più indipendente rispetto ai rapporti costruiti in passato 
(ovviamente non soltanto dall’Arci) con le federazioni politiche e le istituzioni locali e 
regionali. E laddove continua ad esistere una relazione di segno positivo, questa appare 
sempre più spesso legata alle sensibilità personali dei singoli amministratori piuttosto che a 
quelle politiche attribuite prevalentemente alla stagione storica passata. Questo aspetto 
viene confermato anche da un altro testimone qualificato appositamente intervistato, 
secondo la cui opinione, nel rapporto con le istituzioni politiche 
 

molto dipende dal soggetto […] da chi lo rappresenta. Diciamo che chi mi ha preceduto era un ex 
dipendente del Comune e non ha avuto difficoltà … io sono subentrata, e non ho avuto difficoltà perché 
… [i rapporti s’instaurano prevalentemente] sui progetti che fa il Comune […] [e] la Regione, quindi 
io partecipo … m’hanno chiesto una collaborazione per un’altra associazione per una cooperativa di 
ragazzi con handicap, m’hanno chiesto la collaborazione per portare avanti un progetto e gliel’ho data 
… c’è scambio, insomma! (Cardoni, Auser). 

 
L’idea dell’emancipazione politica degli esponenti del terzo settore rispetto a quelli delle 
istituzioni torna in molte delle interviste effettuate. Di seguito, riportiamo altre 
testimonianze rilasciate al riguardo: 
 

per quel che concerne la politica noi sappiamo che i colori dell’amministrazione cambiano, però […] la 
politica deve rimanere fuori dal cancello perché poi là dentro ci dobbiamo tutti rimboccare le maniche 
(Patito, Caritas). 
 
Nei nostri rapporti con la politica non c’è occasione in cui non ribadiamo l’attività svolta dall’AVIS 
[…], avendo però sempre chiara la netta separazione delle scelte politiche. Pur avendo un bacino di 
offerta notevole, noi abbiamo sempre rispettato il nostro statuto, quindi non abbiamo mai […] agevolato 
nessuno. Nelle nostre assemblee sono invitati dall’estrema destra all’estrema sinistra, quindi chi vuole 
venire viene e dice la sua. Istituzionalmente abbiamo sempre parlato col governo in carica e quindi non 
abbiamo preferenze di sorta (Casale, Avis). 
 
[con le istituzioni politiche non abbiamo] quasi nessun rapporto […]. L’associazione deve rimanere 
indipendente da organi politici; non può prendere finanziamenti da organi politici e questo determina 
anche un certo distacco con gli Enti pubblici, poi una qualche forma di collaborazione c’è […]. Diciamo 
per la realtà locale con il Comune qualche forma di collaborazione c’è, ma non tantissimo, la 
collaborazione può essere fare pubblicità nel portale del Comune sulle attività che svolgiamo, la 
concessione di sale comunali gratuitamente. Questa è la collaborazione. Altro sinceramente negli ultimi 
tempi non c’è stato (Lucibello, Amnesty International). 
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Alle volte, l’indipendenza e l’autonomia dagli organi politici e istituzionali viene percepita 
come la conditio sine qua non per cercare di perseguire in maniera efficace gli obiettivi fissati 
dalla propria mission associativa. Al riguardo, le due testimonianze riportate di seguito sono 
quelle ritenute più significative: 
 

la collaborazione con gli Enti pubblici [e in particolare con i], servizi sociali, è a livello d’intervento, 
perché noi come facciamo a individuare le situazioni di criticità? O ce li segnalano direttamente i cittadini 
[…], o ci sono i volontari e le unità di strada, gli sportelli di ascolto che colgono le situazioni di disagio, 
oppure ci sono gli uffici di cittadinanza che ci segnalano le situazioni di criticità […]. Noi riusciamo ad 
avvicinarsi a situazioni a cui loro [le istituzioni pubbliche] non riescono ad avvicinarsi, perché siamo visti 
come neutrali, riusciamo a dialogare con le persone in modo diverso (Fioroni, Croce Rossa). 
 
Spero che [le istituzioni politiche] ci vedano con occhio favorevole, perché in realtà noi rendiamo un 
servizio alla città, non lo rendiamo ad un partito o ad una fede … da quando ci siamo costituiti 
abbiamo sempre manifestato la nostra indipendenza in questo senso … assolutamente tenendo fuori la 
dinamica dell’affiliazione ai partiti (Matozza, Fiorivano le viole). 

 
L’auto-percezione dell’indipendenza politica da parte degli esponenti dell’associazionismo 
nei confronti delle istituzioni locali diventa molto forte nelle testimonianze fornite dagli 
esponenti dei gruppi costituitisi sul territorio per cercare di esercitare una critica 
all’economia di mercato, per la rivalutazione delle forme di consumo critico, del baratto e 
del riciclo. Di seguito, tra quelle raccolte viene riportata una testimonianza piuttosto 
significativa: 
 

noi pensiamo che la politica è molto lontana da questa realtà, parlo di partiti e istituzioni. Io non ho 
mai visto nessun partito impegnarsi fortemente nel sociale; è come se la politica fosse una cosa e il sociale 
un’altra, o meglio come se la politica fosse una cosa associativa a sé […]. La politica sembra presa 
talmente da aspetti tecnici che molte cose vengono tralasciate. Noi siamo auto-organizzati, facciamo non 
chiediamo […]. Le cose le auto-organizziamo e le risolviamo senza fare mai ricorso alle istituzioni 
(Maria Grazia, GASpiterina). 

 
Dalle parole di Maria Grazia pare addirittura evincersi un rapporto di autonomia con la 
politica (dei partiti), in quanto non strettamente funzionale alla causa perseguita 
dall’associazione per diversa sensibilità e interessi istituzionali. 
 
 
Considerazioni conclusive 
 

Giunti al termine di questa trattazione, è possibile sottolineare come sul principio del XXI 
secolo il mondo del terzo settore risulti profondamente trasformato rispetto al passato, per 
almeno due ordini di ragioni. Innanzitutto, le associazioni di volontariato e di promozione 
sociale si sono trasformate perché si è trasformato l’universo dei riferimenti culturali e 
politici che caratterizza le forme delle relazioni sociali tipiche del secolo trascorso. Infatti, 
se le grandi ideologie del Novecento orientavano, dalla culla alla bara, ogni 
comportamento (anche individuale) delle persone ascritte in un sistema di valori condiviso, 
in regime di età post-ideologica il mondo dell’associazionismo contribuisce in misura 
maggiore rispetto al passato a costruire contenuti di senso e di valori fondati sul principio 
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della solidarietà, dell’uguaglianza, della democrazia, dei diritti e delle libertà personali, per 
una pacifica convivenza sociale all’interno di una medesima comunità politica di 
riferimento. In questo contesto, si assiste in Umbria ad un processo di progressivo 
distanziamento delle associazioni dalle “botteghe” di partito e ad un progressivo processo 
di autonomizzazione politica nei confronti delle istituzioni pubbliche locali. In secondo 
luogo, così come più volte ripetuto nel corso di questo volume, il mondo associativo, in 
Italia e in Umbria, pare velocemente trasformarsi sotto i colpi inferti dalla crisi economica 
dei primi anni Duemila. Questo aspetto incide in maniera piuttosto negativa, 
determinando un regime di ristrettezza finanziaria che, nella gran parte dei casi, produce 
una notevole difficoltà ad organizzare (o a continuare ad organizzare) il normale 
svolgimento delle attività programmate dal mondo associativo, con la conseguente 
riduzione delle iniziative pianificate sul territorio regionale per scarsità dei fondi 
disponibili. Per contro, l’entusiasmo e la passione che animano l’impegno messo 
quotidianamente a disposizione dalle tante persone impegnate nelle associazioni di 
volontariato e promozione sociale dimostrano le risorse di cui (ancora) dispongono - a 
tutti i livelli istituzionali - gli amministratori locali della regione Umbria, 
indipendentemente dal colore della loro appartenenza politica. 
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L’INNOVAZIONE SOCIALE: UN PROCESSO DI ISTITUZIONALIZZAZIONE 
“COMUNITARIA” DELL’ESISTENTE 
Alessia Fiorillo  
 
 
 
 
 
 

Con l’imprenditoria di sé stessi, è finalmente possibile  
realizzare la messa al lavoro e la messa in valore  

di tutta la vita e di tutta la persona.  
La vita diventa “il capitale più prezioso”.  

La frontiera tra lavoro e non lavoro si cancella,  
non perché le attività lavorative e quelle non lavorative mobilitano  

le stesse competenze, ma perché il tempo della vita ricade completamente  
sotto il dominio del calcolo economico, sotto il dominio del lavoro.  

(André Gorz) 
 

 
 
 
Il concetto di innovazione sociale 
 

Il concetto di innovazione sociale è stato istituzionalizzato con la pubblicazione Guide for 
Social Innovation, redatta dalla Commissione Europea nel febbraio del 2013 nel contesto 
delle direttive strategiche sulla crescita “ridotta, sostenibile e inclusiva” di Europe 2020. 
Prima del 2013 l’innovazione sociale, non ancora definita formalmente, è stata sostenuta in 
vari settori di intervento: nel contrasto alle povertà, nella produzione di nuovi beni e 
nuove merci, nell’adeguamento dei servizi rispetto ai cambiamenti della popolazione 
(invecchiamento, riduzione delle nascite e incremento dei migranti) e nella digitalizzazione 
dei processi. Con la definizione del programma Horizon 2020, l’innovazione sociale è stata 
inserita nei programmi di ricerca. Dal 2013 è considerata un dispositivo di rilevazione dei 
nuovi bisogni, uno strumento per progettare nuove tipologie di intervento nell’ambito del 
sociale e un nuovo modello organizzativo che integra il terzo settore nell’organizzazione 
dei servizi. È un approccio che favorisce la riforma del welfare in un momento di drastica 
riduzione delle risorse finanziarie. 
 

Social innovation is a tool which is capable to integrate various stakeholders to address social 
needs and societal challenges. Similarly, growing social problems more often have to be solved 
with fewer funding: and social innovation is a tool which can provide us with new, more 
efficient answers, able to deliver with fewer resources. Finally, complex social and societal 
challenges call for specific answers that have to be found locally, and social innovation is able to 
mobilise local actors and create localised responses1.  

 
 

                                                                                              
1 Guide to Social Innovation, 2013, p. 48. 
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Lo European Union Programme for Employment and Social Innovation (EaSI)2 è il 
programma di lavoro che supporta l’innovazione sociale. Nel Regolamento del 20133 si 
legge quanto segue: 
 

The Europe 2020 flagship initiatives entitled “European Platform against Poverty and Social 
Exclusion” and “Innovative Union” identify social innovation as a powerful tool for 
addressing the social challenges, arising from population ageing, poverty, unemployment, new 
work patterns and life style, and the expectations of citizens regarding social justice, education 
and health care. The Programme should support action to increase social innovation, in 
response to social needs that are not met or that are met insufficiently, in respect of combating 
poverty and social exclusion, promoting a high level of quality and sustainable employment, 
guaranteeing adequate and poverty-preventing social protection, improving working conditions 
and improving access to training for vulnerable people taking due account of the role of regional 
and local authorities. The Programme should also act as a catalyst for transnational 
partnership and networking between public, private and third-sector actors, as well as 
supporting their involvement in designing and implementing new approaches to tackling 
pressing social needs and challenges4. 

 

Il programma è operativo dal 1 gennaio 2014 e si dispiega su tre assi: 1. l’innovazione, le 
riforme del welfare e il coinvolgimento della società civile (Progress); 2. il lavoro e la mobilità 
dei lavoratori (EURES); 3. la micro-finanza e l’impresa sociale (Microfinance and Social 
Entrepreneurship). Le priorità per il 2014 riguardavano l’educazione e la riduzione 
dell’abbandono scolastico, l’ingresso nel mondo del lavoro per i giovani, il sostegno alle 
start-up, la giustizia sociale, la lotta alla violenza e la salute pubblica. Per il 2015 le priorità 
sono: la lotta alla disoccupazione, il sistema di protezione sociale, il miglioramento delle 
condizioni di lavoro. A tal fine, il Work Programme attua una strategia di contrasto alla 
povertà e all’esclusione che supporta la creazione di un mercato del lavoro flessibile e 
garantito favorendo l’occupazione giovanile e il reimpiego dei disoccupati.  
Chiarito il concetto di innovazione sociale e analizzati gli obiettivi per il 2015, nei paragrafi 
successivi si renderà conto della capacità dell’associazionismo di fare innovazione sociale e 
andare incontro ai valori culturali promossi dalla UE attraverso pratiche di partecipazione 
che vedono coinvolti tutti gli attori sociali (associazioni, cooperative, fondazioni bancarie, 
imprese sociali, associazioni di categoria e gruppi di pressione), in maniera più o meno 
conflittuale, nella costruzione di una socialità diffusa e nella gestione delle nuove 
emergenze sociali. È interessante notare fin da adesso che l’innovazione sociale in Umbria 
è una realtà in continua trasformazione, ma fortemente operativa e radicata grazie al ruolo 
dell’associazionismo.  
L’analisi comparativa del rapporto tra il concetto di innovazione sociale e le attività delle 
associazioni rivela che queste ultime agiscono con metodologie e fini innovativi proprio 
secondo l’accezione diffusa dai documenti europei. L’ipotesi è che la formalizzazione 
comunitaria del concetto stabilizza l’esistente e sancisce un nuovo accentramento 
decisionale rispetto ai modelli di intervento considerati validi e quindi applicabili. Il 
processo di istituzionalizzazione riporta le pratiche innovative sotto l’egida dei servizi 

                                                                                              
2 Cfr. http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081.  
3 Regulation (EU) No 1296/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013. 
4 Cfr. Regolamento EU No 1296/2013 (4). 
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pubblici e subordina il terzo settore alla definizione delle politiche sociali decise dai policy 
maker, riconducendo al mercato e al profitto gli spazi autonomi della sperimentazione che, 
nel nuovo modello, devono essere al tempo stesso etero-diretti e auto-sostenibili5.  
Le domande a cui cerco di rispondere, attraverso l’analisi delle interviste, sono le seguenti: 
la nuova programmazione europea sostiene pratiche innovative inedite o verranno favorite 
attività esistenti? Si assisterà alla valorizzazione della capacità innovativa dei soggetti 
emergenti o verrà favorito un processo di accentramento delle risorse finanziarie da parte 
degli Enti pubblici e delle grandi associazioni? Quali saranno gli effetti a livello del 
mercato del lavoro?  
 
 
Gli spazi di creatività delle associazioni e la metodologia di network 
 

L’associazionismo, alle sue origini, nasce dai partiti e dai movimenti, è una forma di 
aggregazione che si nutre di pratiche concrete tese a raggiungere obiettivi comuni, è un 
luogo che soddisfa l’umana ricerca di appartenenza e facilita la costruzione di relazioni 
fondate sulla condivisione dei valori. Gli anni ’80 segnano una svolta: le visioni 
universalistiche lasciano spazio all’attivismo e le forme del dissenso assumono il volto di 
azioni collettive pacifiche e capillari (campagne informative, banchetti, raccolte di fondi, 
azioni dimostrative, costruzione di gruppi di pressione)6. I progetti educativi, condotti 
dagli attivisti, immettono nuove proposte nella società e cominciano a costruire 
un’alternativa al sistema socio-economico esistente. Le associazioni più grandi sono nate 
per filiazione da un “padre” politico e spesso partitico, la capacità di fare rete è 
connaturata ai loro obiettivi e alle loro modalità d’azione: negli eventi a forte impatto 
mediatico costituiscono da sempre una realtà compatta. Gli elementi che accomunano 
l’azione di soggetti con obiettivi profondamente diversi sono due: la difesa dei diritti e la 
protezione delle persone vulnerabili attraverso un’azione dal basso capace di rinsaldare i 
meccanismi della solidarietà e del dono. Molte associazioni, infatti, agiscono nelle maglie 
sfilacciate della società per contrastare povertà, marginalità e devianza.  
Libera, per esempio, nasce con l’obiettivo di contrastare le mafie ma, grazie alla sua 
capacità di affrontare le cose in maniera “olistica”, la sua azione ha ricadute in ambito 
sociale, ambientale ed economico. I suoi progetti mirano a costruire occupazione in un 
mercato del lavoro garantito che sappia riconoscere le capacità e le competenze del 
lavoratore. Le sue campagne contro la corruzione sostengono garanzie di trasparenza e di 
correttezza auspicate dal Work Programme 2015, così come la campagna per il reddito di 
dignità è una risposta concreta che, insieme ai progetti di riutilizzo dei beni confiscati, si 
inserisce a pieno titolo tra gli obiettivi comunitari della strategia Europe 2020. I suoi 
progetti implicano la collaborazione di tutti i soggetti coinvolti nell’innovazione sociale: 
Enti pubblici e società civile cooperano costruendo imprese che si ispirano ad un modello 
di riduzione dello sfruttamento delle risorse, economiche naturali e umane.  

                                                                                              
5 È importante notare che, per rilanciare l’economia, le imprese sociali hanno avviato progetti che connettono la 
produzione agricola al lavoro sociale e che i documenti comunitari esortano a riconsiderare lo sviluppo 
dell’industria di base.  
6 Per un’analisi della trasformazione delle caratteristiche dell’associazionismo, cfr. il contributo di Ambrogio 
Santambrogio. 
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La lotta alla criminalità investe il problema delle ecomafie, che proliferano tra speculazione 
edilizia, smaltimento dei rifiuti e produzione di energie alternative. Su questo tema Libera 
trova delle convergenze con Legambiente. Quest’ultima, nelle sue azioni, condensa molti 
elementi oggi considerati innovativi: la campagna “Puliamo il mondo” per anni ha 
mobilitato i cittadini (e non solo i soci) in giornate pubbliche, dimostrative in cui la 
collettività si prendeva cura del suo “habitat”. L’educazione ambientale rivolta alle giovani 
generazioni ha diffuso un progetto di salvaguardia del pianeta che oggi può essere 
valorizzato come risposta al cambiamento climatico. I progetti di educazione ambientale 
sono innovativi sia nella metodologia di insegnamento, basata sulla logica esperienziale 
dell’immersione nella natura, sia per il carattere paritario della trasmissione del sapere, oggi 
identificato con il concetto di peer education.  
Le campagne di sensibilizzazione sono state la prima tipologia di azione per promuovere 
consapevolezza e mobilitare la collettività. Alcune istanze sono state sostenute con gli 
strumenti della raccolta firme, delle petizioni pubbliche e delle proposte di legge popolari. 
L’expertise nella costruzione di gruppi di pressione finalizzati all’approvazione di leggi 
innovative è una competenza utile nel quadro dell’innovazione sociale e le associazioni che 
si occupano di difesa dei diritti possono partecipare ai bandi grazie all’importante bagaglio 
d’esperienza che esprimono. L’orizzonte di molte delle associazioni storiche è 
internazionale e orientato alla difesa della democrazia; le istanze nazionali possono essere 
sostenute da reti internazionali: evidente è il caso di Amnesty, la cui azione si innesta 
anche nelle negoziazioni tra gli Stati.  
Le innovazioni culturali hanno inciso sul tessuto cittadino, ma le associazioni sono 
portatrici di vere e proprie innovazioni sociali: le campagne di sensibilizzazione dell’AVIS 
agiscono sul piano culturale, veicolando il concetto del servizio per la comunità, e 
mostrano la possibilità concreta di connettere il desiderio individuale di sentirsi utile con 
gli obiettivi del Sistema sanitario nazionale.  
 

Credo fortemente che questo sia un gesto di responsabilità che un cittadino debba fare 
affidandosi ad una organizzazione non verticistica come la nostra. È un servizio che rendo allo 
Stato: una restituzione, che serve alle persone che ne hanno necessità, le quali, se non ci 
fossimo, troverebbero sempre più difficoltà ad accedere a questi servizi, al momento 
appannaggio di tutti. Le condizioni economiche potrebbero arrivare a modificare quelle che sono 
le modalità di erogazione dei servizi. Non possiamo permetterci di intaccare i livelli minimi di 
assistenza (Magara, AVIS). 
 

AVIS e AIDO promuovono la logica del dono di sé e tessono un legame sociale che si fonda 
sulla solidarietà in un’ottica di gratuità assoluta: proprio per questo possono essere considerate 
come associazioni di volontariato puro, dove l’attività dei soci non scivola mai nel lavoro 
volontario. Le loro attività possono essere inserite in progetti di innovazione sia per i temi del 
benessere, della salute e della qualità della vita che per la raccolta di dati epidemiologici7.  

                                                                                              
7 Cfr. Magara, AVIS: “I progetti innovativi sono almeno tre. Portati avanti con difficoltà non sempre dipendenti 
dalla nostra volontà. Il primo è quello della carta del donatore che doveva essere per il SSN la possibilità di 
recepire e ottenere informazioni in tempo reale sul donatore in base alla necessità del momento. Doveva poter 
essere letta in qualunque presidio sanitario come una mini cartella clinica, incluse tutte le informazioni di tipo 
diagnostico del soggetto e ovviamente anche quelle riguardanti le precedenti donazioni. Per far sì che la 
circolazione delle informazioni potesse essere accessibile a tutti i soggetti interessati doveva essere creato un 
unico data base da cui i software gestionali prendevano le informazioni. Cosa che al momento non si è ancora 



 357

L’impatto dell’associazione sul welfare è ampiamente ripagato, oltre che dal valore sociale delle 
donazioni, anche dal discorso della prevenzione, assolutamente necessario per chi dona. Un 
cittadino che si controlla frequentemente avrà meno bisogno del Sistema sanitario nazionale per 
patologie croniche evidenziate troppo tardi (Fratini, AVIS). 

 

Casale (AVIS) sottolinea l’importanza dell’associazione anche in un’ottica di riduzione dei costi:  
 

per quanto riguarda i costi di welfare alcune statistiche dicono che l’impegno del volontariato ha un 
valore decuplicato rispetto all’investimento, il che significa che da un punto di vista dell’economia 
nazionale porta un buon risultato. Quasi a costo zero per il pubblico. Se si dovessero comprare, i 
plasma derivati avrebbero un costo, se li produciamo ne hanno un decimo di quello che si spende 
normalmente. Quindi l’aspetto sarebbe completamente diverso se ci fosse questa partecipazione e 
questa convinzione del pubblico nel riconoscere il valore del volontariato. 

 

Nei documenti comunitari la riduzione dei costi è una realtà dovuta alla crisi economica, 
ma anche un valore aggiunto nei criteri di selezione dei progetti: la società civile è chiamata 
in causa nell’erogazione dei servizi proprio per la sua capacità di sopperire alle assenze 
dello Stato. L’AUSER è un esempio eloquente di ciò che auspica, valorizza e sostiene il 
Work Programme: le attività dell’associazione stabilizzano reti di mutuo-aiuto, restituiscono 
un ruolo sociale ai pensionati e forniscono un servizio indispensabile per la realizzazione 
di interventi di accompagnamento e di sostegno all’invecchiamento attivo. Le cariche 
dirigenziali sono ricoperte da cittadini che hanno avuto un ruolo importante nel sindacato 
e portano nell’associazione competenze organizzative e reti di conoscenze8. Con l’Auser 
siamo ancora nell’ambito del volontariato puro: i rimborsi sono previsti, ma la separazione 
tra volontariato e lavoro è chiara agli intervistati che sono consapevoli di erogare un 
servizio sanitario in un’ottica di dono alla comunità: “svolgiamo servizi per le istituzioni 
locali […]. Abbiamo rapporti sia con la parte politica, prettamente politica, con la quale si 
fanno convenzioni, la convenzione si firma con la parte politica, sia con la parte tecnica” 
(Ciabucchi, AUSER). 
Nella sua analisi, Tiziana Ciabucchi tiene ben distinta l’associazione da altre forme 
giuridiche che costituiscono il terzo settore e afferma che essa non aspira a diventare 
impresa sociale. L’intervistata, tuttavia, mette in luce la costruzione complessa di un 
servizio dove l’associazione mette a disposizione volontari e collabora con una cooperativa 
i cui soci sono lavoratori a tutti gli effetti. Viene sollevato il problema della sostenibilità di 
un servizio “di alta qualità”, erogato da volontari che non possono essere contrattualizzati, 
e la problematica viene ricondotta alla ridefinizione del volontariato attraverso il processo 
di riforma del terzo settore. 
 

Perché vogliamo entrare proprio nel merito di che cosa significa no-profit, che cosa devono essere le 
associazioni di volontariato e promozione sociale, perché terzo settore riassume tutto - no?! - dalla 
cooperazione al servizio civile … intanto quella legge delega ad oggi non è finanziata perché anche 
50 milioni all’inizio erano dati alla cooperazione sociale sono stati rispostati sul servizio civile. E 

                                                                                                                                                                                                                                              

realizzata. Il secondo è quello di mettere in rete l’associazione configurandola in modo comprensibile riguardo 
l’accesso alle informazioni, condividendo le buone prassi e mettendo a disposizione i mezzi per realizzarle come 
pc e rete internet. Il terzo è legato al processo di formazione, costituendo una scuola interna che funzioni 
costantemente, calendarizzando un percorso di eventi formativi aperti anche al mondo esterno gratuito nei 
limiti delle possibilità dell’associazione”.  
8 Per l’approfondimento sull’associazione si rimanda al contributo di Antonella Buffo. 
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anche il servizio civile non è ben delineato perché poi sembra che chiunque lo possa attivare, fare 
pubblico-privato … vogliamo capire cosa è questa roba. E vogliamo capire meglio che cosa dovrà 
essere volontariato in futuro perché da quella legge delega sembra possa accedere … il volontariato 
possa diventare anche … una … diciamo, come posso dire … tipo una cooperazione … possa 
essere adesso non mi viene il termine … una specie di cooperazione (Ciabucchi, AUSER).  

 

L’ambiguità su cui si sofferma l’intervistata è un’ambiguità strutturale che le associazioni 
vivono al loro interno dagli anni ’90, è un vizio formale che nutre il precariato nel mercato 
del lavoro, mascherandolo da servizio civile e dandogli il nome di formazione permanente. 
Nel pieno del processo di privatizzazione dei servizi di welfare, è importante che le 
competenze acquisite dalla volontaria nella sua carriera professionale nel sindacato 
diventino una voce critica sulla riforma. L’ambiguità tra volontariato e lavoro, infatti, è un 
nodo critico percepito da molti intervistati che, una volta oltrepassata la fase del servizio 
civile, vissuto a tutti gli effetti come primo contatto con il mondo del lavoro, si avviano 
oggi verso una carriera professionale altamente qualificata che si dispiega pienamente nelle 
attività di volontariato ma che, superata una certa fascia d’età, sembra non portare più ad 
una stabilizzazione lavorativa, anche quando l’attività associativa diventa tempo lavorativo 
e non più occupazione del tempo libero. 
Un’altra associazione che, secondo i criteri comunitari, produce innovazione sociale è la 
Croce Rossa: “Abbiamo due dipendenti e organizziamo le attività secondo gli obiettivi 
strategici del 2020 previsti dalla Croce Rossa” (Fioroni, Croce Rossa). L’area che risulta ad 
oggi maggiormente sviluppata è quella connessa all’emergenza delle nuove povertà, ovvero 
l’ambito del sociale: 
 

che in questo momento veramente ci sta occupando notevolmente, perché chiaramente la situazione 
socio-economica che viviamo è una situazione complicata, complessa che c’ha delle dinamiche 
veramente difficili che ci impongono di tenere alta l’attenzione. Cioè: non è più un’emergenza, è la 
quotidianità … La povertà, mentre prima avevamo definite quali erano le fasce sociali che erano 
povere, perché comunque la povertà non ha mai confine […], ora siamo di fronte a una situazione 
molto più complessa perché ci troviamo di fronte alle povertà tradizionali, povertà estreme e nuove 
povertà. Nuove povertà date dal fatto che la nostra società è una società fluida, in cui non esistono 
più … diciamo ci sono tante situazioni borderline. E quindi come facciamo noi a rispondere a queste 
[…] vecchie e nuove realtà di povertà che si sono presentate sul territorio, anche se non parlo solo di 
povertà, ma di marginalità in genere, quindi a tutto ciò che riguarda quella fascia di popolazione, 
quella parte di comunità che vive delle situazioni di marginalità sociale. Come facciamo a dare 
risposta a queste situazioni? Facciamo varie attività: abbiamo lo sportello d’ascolto in via Campo di 
Marte che è aperto due giorni a settimana in cui diamo contributi materiali a queste situazioni, come 
voucher senza ticket, buoni alimentari, contributi per acquisti di presidi sanitari (occhiali o 
quant’altro) medicinali senza ticket, perché il sistema sanitario è sempre più avaro, ma non possiamo 
erogare denaro. Ci tengo a ribadire che tutto è fatto nell’ottica dell’umanità, quindi comprende 
l’ascolto, l’accoglienza, la capacità di interagire con l’altro facendogli capire che non è solo […]. Poi 
abbiamo la consegna spesa agli anziani, quindi i volontari che consegnano la spesa agli anziani 
indigenti e tutto viene fatto sempre in collaborazione con gli uffici di cittadinanza, i servizi sociali e 
altre associazioni perché è importante la rete (Fioroni, Croce Rossa).  

 

La rete implica protocolli di intesa con il Comune, “condivisione di dati, buone prassi, di 
progettualità”, vale a dire la stabilizzazione operativa del modello triadico pubblico-
privato-volontariato che è assimilabile alla promozione del network contenuta nel 
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Regolamento del 20139. Le parole di Fioroni, così come quelle dei soci volontari di altre 
associazioni, riecheggiano i documenti comunitari: 
  

l’elemento sinergico di tutte queste attività, che svolgiamo con la sola forza dei volontari e ogni 
giorno dobbiamo creare attività che ci consentano di essere più presenti possibile […]. Quindi 
l’innovazione più grande nel sociale è quella di innovarsi continuamente. Per noi, diciamo, cioè 
il welfare che è fatto di associazionismo in qualche modo, cioè proprio la rete, il nuovo welfare è 
la rete. L’associazione che, noi diciamo sempre: noi facciamo dove gli altri non fanno […] 
quindi noi andiamo a riempire quei vuoti che sono lasciati da un welfare che non ce la fa più 
per certi versi - no?! - quindi quelle che sono le politiche che quanto meno anche a livello delle 
risorse sono quelle che sono per tutti, è sicuramente quell’esserci dove è importante esserci, dove 
riusciamo a coprire ecco… i vuoti che ci sono (Fioroni, Croce Rossa). 

 

Gli ambiti e le metodologie d’attività della Croce Rossa corrispondono alle tipologie di 
azione che la Commissione si appresta a finanziare. Nell’organizzazione della rete, tuttavia, 
il nodo del rapporto tra volontariato e lavoro appare ancora una volta particolarmente 
complesso: esemplare, in proposito, il rapporto tra infermieri professionali e volontari che 
collaborano in ambulanza.  
 

Noi abbiamo anche lavorato per cercare di creare un rapporto il più possibile simbiotico tra 
l’attività di soccorso che viene svolta e l’attività che noi coadiuviamo con il nostro supporto. È 
chiaro che dove c’è un’attività stipendiata lavorativa, c’è una professionalità, un discorso di 
sindacalizzazione, ad una posizione sociale, un’anzianità, che sono tutti elementi che con il 
volontariato … sono due mondi diversi! Il volontario dice “faccio le mie 12 ore, ma le faccio 
per aiutare il prossimo”. Questo probabilmente un po’ cozza nell’ingranaggio della 
collaborazione (Antognoli, Croce Rossa). 

 

L’impiego del volontariato permette di ridurre i costi, ma crea disparità, i volontari sono 
spesso persone che cercano lavoro e nel frattempo impiegano il loro tempo libero in un 
“volontariato professionalizzante”. Alla luce di quanto detto, è veramente possibile 
considerare l’attività della Croce Rossa come innovazione sociale? Come si connette la 
costruzione di un network, che basa la sua attività sul volontariato, con la costruzione di un 
mercato del lavoro tutelato e garantito? Bisogna forse considerare innovazione il processo 
di privatizzazione10 e vedere la riduzione del personale e dei costi come raggiungimento 
degli obiettivi della UE?  
Come vedremo nel paragrafo successivo, questo assetto di erogazione dei servizi, in cui 
volontariato e lavoro si strutturano su un asse di ambiguità inestricabile, è molto diffuso e 
se, da un lato, ha il merito di produrre vere e proprie innovazioni sociali, dall’altro mostra 
il rischio di impiegare sempre di più il lavoro volontario imbrigliando la forza lavoro in 
percorsi altamente gratificanti in termini di impegno e professionalizzazione, ma 
totalmente insostenibili in un’ottica di lungo respiro e, soprattutto, di contrasto alle nuove 
povertà.  
 
 
 

                                                                                              
9 Cfr. Regolamento EU No 1296/2013 (1). 
10 Cfr. il contributo di Giovanni Barbieri e Ugo Carlone. 
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Volontariato e ricerca sociale: un intreccio fertile 
 

Il Regolamento del 2013 promuove le innovazioni collegate allo sviluppo di nuove idee 
(prodotti, servizi e modelli operativi) capaci di rispondere ai nuovi bisogni sociali e di 
contribuire a creare nuove relazioni e collaborazioni finalizzate a supportare la capacità di 
azione degli attori sociali11. L’innovazione sociale si dispiega in quattro fasi: una fase di 
identificazione e analisi di soluzioni innovative (idea), una di costruzione di un progetto 
pilota che permette di definire protocolli e prototipi di intervento (piloting and prototyping), 
una di implementazione e verifica dell’intervento (implementing) e una di riproposizione 
dello stesso intervento su scala più ampia qualora esso si sia dimostrato efficace in tutti i 
suoi aspetti (scaling up)12.  
Questo modello favorisce l’elaborazione di progetti che connettono l’operatività e la 
ricerca scientifica: le varie fasi si configurano complessivamente come “sperimentazione 
sociale”13, prevedono lo studio preliminare delle problematiche e devono essere 
costantemente valutate e monitorate. La ricerca scientifica e sociale è posta alla base 
dell’attività di molte associazioni, come per esempio Legambiente14.  
 

A livello nazionale collaborano tanti esperti con Legambiente, e sia i loro lavori, sia l’ufficio 
studi sono a disposizione dei territori quando c’è una vertenza, una campagna particolare. Lì 
siamo soddisfatti. Quando qui a Spoleto ci fu il grande comitato contro l’impianto a biomasse, 
Legambiente riuscì a fornire dati e report, un dossier dell’ufficio studi nazionale. Poi, finita la 
protesta più attiva, è venuto naturale a tutti cercare Legambiente per le sue competenze e la sua 
capacità di muoversi a livello politico e istituzionale (Bandini, Legambiente). 
 

Abbiamo due progetti con il Comune di Narni, uno è un patto dei sindaci, uno è uno studio 
del potenziale energetico da fonti rinnovabili sfruttando l’agricoltura secondo un decalogo di 
Legambiente, e poi l’organizzazione di alcune conferenze sull’auto-smontaggio dell’amianto 
(Forlani, Legambiente).  

 

Libera, al di fuori delle Regioni d’origine delle mafie, opera anch’essa con studi localizzati e 
produzione di dossier tematici. La Caritas di Terni, operativa in rete con l’Arci 
nell’accoglienza a profughi e rifugiati, sembra auspicare la costruzione di un osservatorio di 
studi sul volontariato:  
 

farei un’Università, un centro culturale molto spinto sul tema della solidarietà, perché manca, manca 
… almeno, noi non lo facciamo, è un nostro difetto, cioè creare un centro, un cenacolo, un … dove la 
gente viene, riflette su queste tematiche, e qui l’Università potrebbe … potrebbe aiutarci … però, 
ecco, un pensatoio dove immagina le politiche future, immagina cose nuove (Venturini, Caritas).  

 

Nell’individuazione dei nuovi bisogni, il ruolo delle associazioni è fondamentale grazie 
all’attività sul campo che esse svolgono. I progetti innovativi nascono dall’urgenza di 
rispondere alle richieste del territorio e le associazioni vengono coinvolte nella fase di 
indagine sui problemi esistenti proprio per le competenze empiriche e il bagaglio di 
informazioni che incorporano. Il confronto con le associazioni di volontariato diventa così 
                                                                                              
11 Cfr. Regolamento EU No 1296/2013 (I). 
12 Cfr. Guide for social innovation, 2013,9. 
13 Cfr. Social experimentation. A methodological guide for policy makers, 2011.  
Cfr. http://ec.europe.eu/social/innovationconference. 
14 Per il concetto di “ambientalismo scientifico” cfr. il contributo di Orlandi su Legambiente. 
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preliminare alla definizione delle nuove politiche: “Il compito principale nostro è quello di 
essere delle sentinelle! Quindi sanno che mettiamo becco in tante cose che non ci 
riguardano. Oppure prendiamo parte ai processi di costruzione di progettualità pubbliche” 
(Camuffo, ARCI). 
L’esperienza dell’Arci sul tema dell’immigrazione affonda le sue radici negli anni ’90: un 
esempio eloquente della modalità innovativa di costruzione della rete finalizzata a 
sostenere l’occupabilità dei migranti è lo Sportello di orientamento al lavoro, che già 
all’epoca si poneva il problema della sostenibilità dei percorsi migratori. La stessa logica di 
lungo respiro ha favorito la costruzione di progetti innovativi che dessero continuità 
all’accoglienza di profughi e rifugiati arrivati in Umbria dal 2011:  
 

noi, col problema dell’uscita di alcune persone dai progetti ci siamo inventati un progettino di 
house sharing, l’abbiamo definito così, nel quale l’Arci prende un appartamento, se lo affitta e 
chiede alle persone che non hanno una situazione alloggiativa di partecipare alle spese in buona 
parte. Se le persone ci riescono, bene! Se non ci riescono non succede niente, magari dopo un po’ 
di tempo lasciano il posto! Cioè, un esempio di … co-housing? Lo chiamano co-housing, non 
so! Però è un tentativo di mettere innovazione sul piano delle povertà (Camuffo, Arci). 

 

L’équipe multi-disciplinare e multi-professionale, in Arci, è una realtà che deriva dalla sua 
capacità di attrarre giovani laureati in formazione. L’eterogeneità delle competenze è il 
punto di forza di molti progetti realizzati e la professionalità nell’affrontare le emergenze 
sociali ha condotto alla filiazione di soggetti giuridicamente differenti, come associazioni di 
promozione sociale e onlus, che possono figurare come datori di lavoro. Le forme 
giuridiche che rispondono al concetto comunitario di network, ovvero le associazioni 
temporanee di scopo (ATS) o di impresa (ATI), hanno poi reso possibile l’erogazione di 
servizi tramite reti integrate di soggetti diversi e hanno prodotto modelli organizzativi 
stabili, in cui il volontariato gratuito, incompatibile per legge con la prestazione d’opera 
retribuita, affianca il lavoro salariato. In questo contesto, i percorsi lavorativi individuali 
sono assoggettati alla fluttuazione del finanziamento del progetto e sono caratterizzati 
dallo slittamento continuo tra volontariato e lavoro. Il socio, nella sua traiettoria di vita, 
alterna continuamente e in maniera bidirezionale il ruolo di volontario e il ruolo di 
lavoratore. Esemplari in proposito, le parole di Venturini (Caritas).  
 

Faccio parte di un’altra associaz…, di altre due associazioni: 1. è un’associazione di 
promozione sociale dove gestiamo, in parte, alcune attività, tipo rifugiati politici in ATS, 
gestiamo emergenza sbarchi, più gestiamo una struttura vicino all’ospedale per fare … fare 
accoglienza ai parenti delle persone che sono ricoverate in ospedale o dei malati. [È 
un’associazione] di promozione sociale. Sì. Si chiama associazione di volontariato 
“Laboratorio Idea”, però è iscritta come associazione i volont… può fare attività commerciale. 
Mentre la San Martino è iscritta all’albo regionale e fa attività, diamo, solo di volontariato o 
coi finanziamenti, le convenzioni con gli Enti pubblici. Poi, sono membro di un’altra realtà che 
abbiamo sempre promosso in questo contesto, no? Quindi abbiamo creato attività giuridiche 
diverse. Quindi c’abbiamo: associazioni di volontariato, c’abbiamo associazioni di promozione 
sociale, e abbiamo dato vita a un’impresa sociale che … che fa un po’ di manutenzione di tutte 
queste strutture che c’abbiamo, perché solo per i rifugiati politici penso che c’avremo 30 
appartamenti in affitto … quindi …  
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La situazione è complessa, ma ampiamente diffusa, soprattutto nelle grandi associazioni. Il 
nodo della retribuzione dei volontari è un “nodo spinoso” (Calzini, ARCI): in quasi tutte le 
tipologie di associazioni, le cariche dirigenziali possono essere espletate solo impegnando 
tutto il tempo individuale, che si connota come tempo di vita in cui tempo lavorativo e 
tempo libero non sono più distinguibili. Il lavoro volontario, a questo punto, è 
caratterizzato da professionalità, tempistiche e inquadramenti assimilabili a quelli del 
lavoro salariato, che dovrebbe essere prestato solo previa firma del contratto di lavoro15. 
Le associazioni si trasformano e collaborano in rete con le istituzioni e le cooperative 
stabilizzando una metodologia di network capace di produrre ricerca sociale e 
sperimentazione. L’innovazione dei modelli organizzativi e dei protocolli di intervento 
diventa il risultato di un processo condiviso attraverso il confronto tra metodi di lavoro e 
ideali diversi. L’inquadramento dei “lavoratori” e gli assetti giuridici rimangono differenti, 
così come le modalità di relazione all’economia di mercato.  
 
 
Le molteplici declinazioni della comunità e il mercato  
 

L’innovazione sociale assume il volto della “comunità diffusa”: il volontariato puro agisce in 
maniera gratuita per il bene della collettività, e quando l’associazionismo inizia a erogare servizi 
i progetti innovativi si stabilizzano, ma si avvicinano alle attività di competenza dalla 
cooperazione sociale. Il consolidamento di pratiche di lavoro professionali impone la 
trasformazione dell’associazione che tuttavia non diventa impresa sociale, spesso non ne ha i 
requisiti. A prima vista, gli ambiti rimangono nettamente separati, se tuttavia si approfondisce il 
sistema organizzativo la relazione tra istituzioni, associazionismo e cooperazione appare in tutta 
la sua complessità ed emergono le disparità nelle condizioni di lavoro.  
Cooperazione e associazionismo, riuniti in maniera generica nel terzo settore, 
intervengono nella comunità per rispondere alle emergenze socio-sanitarie. Se la 
cooperazione si colloca ad un livello intermedio tra i servizi e la società civile, 
l’associazionismo per sua natura lavora dentro la società civile, rispondendo ad una 
molteplicità di bisogni diversificati e diffondendo istanze culturali minoritarie o alternative 
a quelle dominanti. L’associazionismo, grazie al suo carattere “politico” e alla sua capacità 
di innescare processi partecipativi, opera da sempre come catalizzatore dal basso di istanze 
diffuse tra i cittadini e rafforza il tessuto sociale. Ha una postura critica, attenta alle 
contraddizioni, e si impegna negli interstizi della società dove le storie di vita sono 
complesse e frammentarie, agisce nei luoghi di sospensione dove i marginali non vengono 
“intercettati” dai servizi. Attualmente anche la cooperazione, grazie alla costruzione di 
progetti in rete e agli obiettivi di inclusione connaturati a molti dei servizi da essa erogati, 
opera sempre di più basandosi sul coinvolgimento dei cittadini. L’azione nella società è 
sempre più ricercata e la collaborazione tra cooperative e associazioni è sostenuta 
attivamente dalle politiche istituzionali16.  
 
 

                                                                                              
15 Cfr. l’intervista a Camuffo (Arci): “C’abbiamo questo limite: che per mettere a frutto le tante idee che negli 
anni hanno prodotto delle attività spesso … siamo appunto un incubatore, ma poi le idee vanno per conto loro. 
Fai i progetti e tu capitalizzi fino a un certo punto”. 
16 Esemplare in proposito il progetto Empatic, cfr. https://www.facebook.com/pages/Progetto-
Empatic/347640378752223. 
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Il progressivo indebolimento del rapporto tra cooperazione sociale e comunità rende la 
dimensione comunitaria una leva strategica per lo sviluppo delle imprese sociali maggiormente 
orientate all’innovazione. In una parte significativa delle esperienze analizzate l’innovazione è 
community oriented e si fonda sul coinvolgimento dei cittadini, delle associazioni e delle altre 
imprese presenti nel territorio. Nelle esperienze di innovazione community oriented le 
cooperative sociali promuovono percorsi di coinvolgimento attivo dei cittadini, mettendo a 
disposizione le proprie competenze, il capitale reputazionale accumulato nel tempo e, spesso, 
anche spazi e risorse economiche. In queste esperienze le cooperative sociali sperimentano nuove 
forme di mutualità e promuovono sistemi di welfare comunitario, capaci di innovare le modalità 
di risposta alle problematiche sociali (Bernardoni-Picciotti 2014, 27).  

  

Fare comunità significa mettere in valore competenze relazionali, sentimenti identitari, 
azioni di mutuo-aiuto che fanno parte dell’essere umano in quanto essere sociale. Queste 
stesse competenze costituiscono il “capitale umano” 17 su cui l’economia sociale fonda il 
proprio progetto di rilancio economico del mondo cooperativo. In questa situazione, la 
cooperazione assume totalmente compiti, valori e metodologie di lavoro tipiche 
dell’associazionismo, rivendicando maggiore professionalità, mentre l’associazionismo si 
sta professionalizzando e assolve a compiti un tempo delegati strutturalmente alla 
cooperazione. Quali sono i costi sociali di questo processo che viene promosso come 
transizione al welfare leggero? È un processo di messa in valore degli individui o si sta 
configurando come un processo di erosione dei diritti acquisiti?  
Lo status del lavoratore volontario, tipico dell’associazionismo, si concretizza in una 
molteplicità di forme di relazione (tirocini, formazione permanente, specializzazione, 
progettazione) che producono contratti senza prospettive di continuità. Questo assetto ha 
creato una competizione inevitabile tra mondo cooperativo e associazionismo, che si gioca 
nel rapporto con gli Enti, nei percorsi di accesso ai finanziamenti e nelle forme di 
contrattualizzazione del lavoro. Se per lo Stato la riduzione dei costi è certa, il costo pagato 
dai lavoratori, volontari e precari, è sempre più imponente: alla diffusione del lavoro 
volontario in associazione corrisponde il “precariato progettuale” in cooperativa.  
Il Work Programme pone l’accento sulla crisi economica e vede come innovative le attività 
sociali che si relazionano con il mercato come prontamente recepito dalla riforma del 
terzo settore. In attesa della nuova legge, le associazioni hanno intrapreso percorsi che 
intrecciano le attività di inclusione sociale con attività orientate al profitto. Le interviste 
riportano alcuni esempi significativi: il progetto Umbrò, promosso dall’Arci, è un’attività di 
ristorazione e commercializzazione delle eccellenze alimentari e, al tempo stesso, un 
contenitore di iniziative culturali. 
 

In via Oberdan, le scalette di Sant’Ercolano. Sono oltre 900 mq, in un palazzo medievale del 
centro storico di Perugia, che è l’ex-ospedale della città, dove realizzeremo una libreria, un 
ristorante, un bar in senso largo, nel senso un bar un po’ come sono adesso: cioè con la 
caffetteria, con l’happy hour, con la pizzeria. E poi c’è un negozio eno-gastronomico, cioè un 

                                                                                              
17 Per André Gorz il capitale umano è “intelligenza, immaginazione, sapere”. “Il sapere è fatto di esperienze e di 
pratiche diventate evidenze intuitive e abitudini, e l’intelligenza copre tutto il ventaglio delle capacità che vanno 
dal giudizio e dal discernimento all’apertura mentale, all’attitudine ad assimilare nuove conoscenze e combinarle 
con dei saperi. È dunque l’espressione “società dell’intelligenza” quella che corrisponde meglio alla knowledge 
society degli anglosassoni” (Gorz 2003, 11). 
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mercato principalmente legato all’eno-gastronomia ma non solo. C’è un museo all’aperto nei 
giardini esterni del Pincetto. Quindi c’è arte, c’è cultura, c’è commercio, c’è attività commerciale 
con le piccole e medie aziende del comparto eno-gastronomico della città e della Regione, c’è il 
ristornate … c’è il bar … insomma c’è tanta roba! E questa è un’attività che è gestita con 
una cooperativa perché c’è una parte commerciale importante e quindi non lo si può fare solo 
con [l’associazione] (Calzini, ARCI). 

 

L’inaugurazione di Umbrò è prevista per giugno 2015, ma il tentativo di avviare attività 
commerciali i cui utili sono destinati al sostegno dell’attività nel sociale è stato fatto anche 
dalla Croce Rossa con l’apertura del Charity Shop nel dicembre 2014.  
Un altro esempio è il progetto “Dopo di Noi”18, che ha trasformato la struttura di 
residenza per persone non autosufficienti in attività di ricezione e ristorazione, con 
l’obiettivo di garantire un futuro agli ospiti anche in assenza dei famigliari. L’avvio 
dell’attività commerciale ha imposto la costituzione di una Fondazione di comunità che è 
stata un importante strumento per catalizzare progetti innovativi, sull’uso dei farmaci per 
esempio. La trasformazione aziendale dell’associazione, tuttavia, ha messo in evidenza le 
difficoltà dell’avvio di attività commerciali, perché la presenza degli ospiti non sempre ha 
favorito l’apertura all’esterno. La gestione collettiva dei beni patrimoniali delle famiglie, 
inoltre, mostra delle criticità: gli interessi privati prevalgono su un’idea di collettività, il 
ruolo della cooperazione è sostenibile finché le famiglie immettono i capitali mentre il 
servizio sanitario pubblico è percepito come assente (Piscitelli, AURAP).  
 

Ho utilizzato il mio tempo per dedicarmi a questa impresa sulla quale credevo e questo è, diciamo 
così, volontariato. Il problema è che però l’impresa … […] che quel tipo di organizzazione, di 
cui questo tipo di soggetti non possono fare a meno, aveva bisogno di una strutturazione che fosse 
aziendale. Allora non bastava più, come a Legambiente, ci vediamo venerdì sera in sede, facciamo 
la riunione decidiamo alcune cose, poi chi c’ha del tempo libero, gli attivisti le fanno, gli altri 
partecipano alla discussione. Non si può fare. Perché se tu vuoi far funzionare … Cioè, in un 
certo senso tu sei passato - quando dico tu non dico solo la nostra associazione, a tutto questo 
mondo - questa galassia è passata dall’essere soggetto di riferimento delle istituzioni, un soggetto 
così quasi sindacale, di inchiesta, di contrapposizione, di stimolo positivo, è passato ad un soggetto 
che ha preteso di sostituire il pubblico nella gestione diretta di queste problematiche. Cosa che per 
poterla fare si è dovuto dare una struttura organizzata. Una struttura aziendale. A quel punto il 
volontariato è finito totalmente (Piscitello, AURAP). 

 

In questo “assetto innovativo pubblico-privato” “il servizio pubblico […] ha solo un 
problema: che sono vent’anni che queste castagne dal fuoco gliele levano questi soggetti del 
terzo settore, siano essi associazioni o cooperative” (Piscitello, AURAP). Il volontariato si 
trasforma in lavoro, ma le associazioni continuano a impiegare volontari attraverso 
l’inquadramento creativo dei contratti atipici e dei percorsi formativi in dotazione al terzo 
settore. 
 

Per un politico locale è molto più facile mettere a disposizione un gruppo per il servizio civile o 
un gruppo di volontari, la somma x insomma per capirci, che attraverso piccoli rimborsi spese 
si attivano. Se vai a chiedere un servizio con i contratti nazionali del lavoro diventa più 

                                                                                              
18 Il progetto è attuato in rete, vi partecipano istituzioni, cooperative e associazioni dei famigliari. Per quanto 
riguarda l’analisi del caso, si rimanda al contributo di Andrea Orlandi.  
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complicato. Pe cui quelli che giustamente tengono a mantenere il principio della correttezza del 
diritto del lavoro sicuramente hanno molte più difficoltà ad aiutare. Quelle che insomma 
arrivano un po’ in caciara, diciamo, riescono a portare qualcosa di più, ma è un qualche cosa 
che si allontana molto dal diritto (Argentin, Deputata).  

 

Sia le cooperative che le associazioni si sono orientate sul reperimento di fondi europei. Se 
un tempo la progettazione era uno “spazio libero” dove le associazioni mettevano in atto 
strategie di espansione e innovazione, con la stabilizzazione di un sistema sociale in cui 
esse costituiscono le maglie di una rete di servizi che delega il lavoro di territorio al terzo 
settore, quello spazio libero di ideazione e reperimento delle risorse si è progressivamente 
ristretto. Le reti istituzionali si sono stabilizzate e i fondi sono stati progressivamente 
utilizzati per finanziare l’esternalizzazione dei servizi19. Laddove anche il finanziamento 
europeo non è sufficiente, le risorse di volontariato tamponano, attraverso lavoro non 
retribuito e non garantito, i servizi in via di esaurimento. Questo processo ha un costo 
sociale non solo in termini di mercato del lavoro, ma anche di qualità dei servizi. La 
mobilitazione di un concetto di comunità che dovrebbe essere il volano per rilanciare 
l’economia sociale e che avvicina sempre più cooperazione e associazionismo ci induce a 
riflettere ancora sul volontariato per chiederci, oggi, cosa esso sia e, in particolare, quale sia 
il suo rapporto con il lavoro. 
 
 
Il volontario “dona” il suo tempo libero o lavora? 
 

Come afferma Casale (AVIS), il volontariato innanzitutto è dono: “è indispensabile il 
volontario che si renda disponibile oltre misura”. Nel caso delle associazioni dei borghi, il 
dono è rivolto al quartiere e comprende il “controllo” del territorio. Il “protagonismo 
sociale” (Ambrosi, Borgobello) contribuisce a portare la voce dei cittadini sul tavolo delle 
istituzioni pubbliche: “l’aspetto innovativo è che esiste un … non voglio chiamarla 
istituzione perché non lo è, ma esiste un luogo che esprime con una sola voce il sentire dei 
cittadini che vogliono risolvere le cose” (Faina, Tavolo delle associazioni del centro 
storico). Questa tipologia di volontariato produce azioni collettive finalizzate a migliorare il 
proprio ambiente, come nel caso della gestione collettiva del verde o del portiere di 
quartiere (Mezzanotte e Pellegrini, Vivi Il Borgo) e, allo stesso tempo, rilancia i luoghi in 
un’ottica di sviluppo del commercio, come nel progetto per la valorizzazione delle 
botteghe artigiane attraverso l’arte (Taticchi, I Priori). L’assunzione di una responsabilità 
collettiva si connette all’imprenditorialità e diventa innovazione sociale in quanto avvia 
processi di riqualificazione dei quartieri attraverso percorsi di controllo, ma anche di 
integrazione sociale (Matozza, Fiorivano le Viole).  
Nei casi appena descritti, il volontariato è dono alla comunità, ma non è disinteressato: 
l’obiettivo esplicito di queste piccole associazioni è rivitalizzare il centro per migliorare la 
propria qualità di vita e rilanciare gli esercizi commerciali. Le categorie di interesse e 
disinteresse, indagate dalle teorie del dono, emergono nel momento stesso in cui il 
volontariato si mette in relazione con il proprio ambiente di vita e con il mercato. Le due 
categorie contribuiscono a chiarire le sfumature del volontariato e suggeriscono una pista 

                                                                                              
19 Cfr. Santambrogio 2014. 
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di analisi che potrebbe portare a differenziare il volontariato dal lavoro volontario, 
l’associazionismo dalla cooperazione, la solidarietà dall’erogazione di servizi.  
Molti intervistati fanno coincidere il proprio ingresso nel volontariato con il servizio civile. 
Emergono così altre due categorie connesse alla logica del dono: quella del sacrificio 
personale, sia esso fatto in nome di una gratificazione personale che in nome di un ente 
superiore che rappresenta la comunità, e quella dell’obbligo. Per gli intervistati maschi 
della “generazione di mezzo” la prima esperienza di volontariato coincide con l’obiezione 
di coscienza e quindi con l’obbligo di prestare un servizio allo Stato. Il dibattito nasce nel 
clima di contestazione degli anni ’60 ed è caratterizzato dalla convergenza di intenti tra 
associazionismo laico e cattolico. Il tema viene portato all’attenzione pubblica da figure 
come Aldo Capitini e Don Milani, processato e condannato per il suo coinvolgimento 
nella diffusione del concetto di obiezione. È un tema discusso negli ambienti anarchici e 
dibattuto pubblicamente da Marco Pannella. Nel 1972 viene approvata la legge e il servizio 
civile è istituzionalizzato come alternativa alla leva militare (cfr. Crainz 2003, 110-113).  
Negli anni ’80 la memoria delle condanne agli obiettori è ancora una realtà viva, ma 
l’obiezione di coscienza, nata come contestazione della violenza militare e poliziesca, si sta 
già trasformando in impegno civile: gli obiettori, sempre più numerosi, partecipano alle 
attività delle associazioni che proprio in quel momento stanno assumendo forme inedite 
che superano il carattere partitico e sindacale dell’associazionismo storico. La coscienza 
civile si compatta sui temi della pace, dell’ambiente, della salute, della marginalità e si 
trasforma in progetto culturale che agisce a livello intergenerazionale coinvolgendo anche 
la popolazione femminile. Il tessuto culturale su cui è destinato a crescere il lavoro 
volontario è già pienamente realizzato. 
Uno sguardo retrospettivo mostra che l’obiezione di coscienza è stata un innovazione ad 
alto impatto: ha liberato forza lavoro volontaria e gratuita da immettere nella società civile, 
ha favorito percorsi esperienziali dall’alto valore etico e ha sollecitato la morale individuale 
in favore della collettività. Nel momento in cui le spinte idealistiche e massimaliste dei 
partiti perdono forza, il volontariato conquista il suo ruolo diventando uno “strumento di 
innovazione” culturale e sociale. Nella “società del tempo libero”, l’impegno civile assume 
il volto dell’associazionismo plurimo, diffuso, tematico, politico e partecipativo. Se il 
servizio di leva era una prestazione obbligatoria alla Patria finalizzata alla difesa del 
territorio, il servizio civile diventa un dono obbligatorio alla dimensione collettiva della 
Repubblica. In entrambi i casi, si tratta di un passaggio alla vita adulta, ma il significato 
cambia completamente di segno: il percorso educativo stabilizza il concetto del dono 
obbligatorio e disinteressato nei confronti dello Stato diventando parte integrante del 
percorso identitario dei volontari e della traiettoria di vita dei futuri cittadini.  
 

Nella mia educazione famigliare io avevo il codice di chi si impegna e considera l’impegno civile 
un lavoro a tutto campo, a prescindere da quello che ci guadagni (Pallucchi, Legambiente). 
 

All’associazione dedico tanto tempo perché con il Servizio Civile sto qui almeno trenta ore 
settimanali […]. Adesso è capitato che anche al di fuori del servizio civile abbiamo fatto delle 
cose di volontariato perché ci faceva piacere dare una mano. In futuro penso che resterò attiva, e 
normalmente si resta attivi dentro la propria parte comunale (Casagrande Berzilli, AVIS). 
 

Fino a quando non ho iniziato il servizio civile non ero attiva, ero solo donatrice. Ora che 
faccio il servizio civile, invece, sono più attiva. Poco tempo fa, per esempio, abbiamo fatto la 



 367

festa dell’Avis-Città di Castello e lì ho dato una mano per l’organizzazione. Poi, finita questa 
esperienza del servizio civile, certamente resterò donatrice e poi credo di continuare ad essere 
attiva nell’associazione: sicuramente a Città di Castello perché sono donatrice lì, ma anche a 
Perugia se ci sarà la possibilità (Zangarelli, AVIS). 

 

È a questo punto che il confine tra volontariato e formazione comincia a sfumare, prima 
di tutto nell’esperienza: attraverso il servizio civile, il giovane interiorizza il valore del 
volontariato e riconosce l’importanza del dono alla collettività. Inoltre, per sostenere la 
mobilità internazionale, il servizio civile diventa un’istituzione a carattere europeo, che 
interviene nelle catastrofi naturali e nelle emergenze sociali. Con l’intreccio tra servizio 
civile e tirocinio formativo20, l’attività di volontariato si trasforma in un rito di iniziazione 
per l’accesso al mondo del lavoro.  
 

Le nuove generazioni non hanno un ingresso in società, non riescono a lavorare, gli adulti non 
gli fanno spazio, nella politica i ragazzi non entrano. Quindi spesso il terzo settore viene visto 
come elemento utile in tal senso. Noi quando riceviamo i ragazzi del servizio civile, questi 
ragazzi non ci chiedono solo un’esperienza, ma di essere introdotti in un contesto da cui 
rimarrebbero fuori. […] (Pallucchi, Legambiente). 
 

Non ho un altro lavoro, e Legambiente occupa tutto il mio tempo. Per un certo numero di anni 
ho anche collaborato, sempre sull’educazione ambientale, con Legambiente nazionale e 
Legambiente Marche. Questa perché organizzava Festambiente ragazzi, e io nel periodo estivo 
andavo ad Ancona e preparavo il tutto, i laboratori, le attività per i ragazzi. Mi riconoscevano 
una certa competenza sull’argomento e mi chiamavano in giro. Anche in Toscana, sempre in 
estate, organizzavo la Festa a Grosseto, dopo Ancona. Un bel volontariato, minimamente 
rimborsato, ma bello (Bandini, Legambiente).  
 

Nell’attuale sistema economico, la professione, per essere tale, deve essere materialmente 
retribuita e riconosciuta come prestazione di lavoro salariato; nell’associazionismo questo 
avviene solo nel caso delle attività dirigenziali, in quanto sono indispensabili all’esistenza stessa 
delle associazioni. Laddove la carica direttiva è incompatibile con la retribuzione per statuto, il 
problema è ovviato con il cambiamento di ruolo, la costituzione di Enti giuridici diversi, la 
retribuzione per altre tipologie di attività, i contratti di collaborazione occasionale o a progetto.  
 

Per anni, ad esempio, i ragazzi del servizio civile che vedevamo più validi li facevamo fermare 
alla nostra sede. Oggi non ne abbiamo più la possibilità. Quello che è cambiato è che una volta 
il volontario faceva il professore, mettiamo, e poi faceva il volontario nel tempo che poteva. Oggi 
non c’è più il lavoratore che sceglie di investire il proprio tempo libero nel volontariato. Oggi c’è 
la persona che dà all’associazione una valore più globale e totalizzante, e la differenza è che 
prima, fino alla mia generazione, tu aderivi all’idea che stava dietro all’associazione. Oggi i 
ragazzi chiedono, anche in maniera modesta, un riscontro economico per le spese per le attività 
dell’associazione (Pallucchi, Legambiente). 

 

                                                                                              
20 Tale intreccio di stabilizza con la riforma dell’istruzione e con l’introduzione dei crediti formativi acquisiti tramite 
esperienze operative extra-curricolari. Il tirocinio e la proliferazione dei moduli esperienziali hanno aperto nuovi 
spazi, dove la formazione finisce per coincidere prima con il lavoro gratuito e poi con il lavoro volontario.  
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Il dono disinteressato a beneficio della collettività convive con la gratificazione 
personale21, l’obbligatorietà del dono si trasforma in “bella socialità” e l’interesse 
apparentemente scompare, per ricomparire sulla “soglia”22 di ingresso al mondo del 
lavoro. Il lavoro volontario di cui si nutre l’associazionismo è lavoro immateriale, creativo 
relazionale e cognitivo23, e può essere ricondotto al concetto di innovazione sociale in tutti 
i suoi aspetti: culturale, sociale ed economico. Le innovazioni sociali sono state 
sperimentate all’interno del mondo associativo dove i singoli individui hanno trovato la 
forma giuridica, la ricchezza relazionale e lo spazio di autonomia necessario per dispiegare 
la propria intelligenza pratica ed emotiva. I volontari hanno colto l’opportunità di 
sperimentare le proprie competenze mettendole al servizio della collettività: il tempo libero 
è diventato tempo di lavoro.  
 

B. è un geologo, P. un agronomo, A. un restauratore. Un identikit sociale molto variegato. 
Legambiente, comunque ha avuto sempre un approccio molto scientifico, e quindi legato alle 
professioni, alla ricerca, e comunque tutti avevano già un’attenzione e un legame con la politica 
attiva, poi forse hanno trovato in Legambiente uno strumento utile a coniugare i due interessi 
(Paciotto, Legambiente). 
 

Beh, non sarebbe male trovare più tempo per le cose a cui tieni. Tipo disegnare. Qui ho provato 
ad unire, nella attività che dovevamo portare avanti, la mia passione facendo locandine, 
manifesti. Il mio ideale sarebbe stare seduta 24 ore su 24 sul tavolo da disegno (Bandini, 
Legambiente). 

 

Nel volontariato il lavoro immateriale è il dono delle proprie competenze e abilità 
(artistiche, relazionali e scientifiche). La vita stessa diventa lavoro, nel senso di business e 
auto-imprenditorialità, e il lavoro è sempre più espressione del Sé individuale e delle abilità 
coltivate come passioni personali.  
 

Diventando la base di una produzione di valore fondata sulla innovazione, sulla 
comunicazione e sulla improvvisazione continua, il lavoro immateriale tende in definitiva a 
confondersi con un lavoro di produzione del sé. Gli operatori dell’economia di rete sono gli 
attori di una organizzazione in via di autorganizzazione incessante. Il loro prodotto non è una 
cosa ma, innanzitutto, l’interattività che alimenta l’attività di ciascuno. Ciascuno deve 
prodursi per dar vita a un processo risultante dal lavoro di tutti e che supera la somma delle 
attività individuali (Gorz 2003, 15).  

 

Il nodo del rapporto tra il dono delle proprie competenze e il lavoro volontario è centrale 
in molte interviste benché scarsamente problematizzato in maniera consapevole. Simona 
Bandini, Legambiente, lavora nell’associazione che è al tempo stesso, il luogo in cui riesce 
ad esprimersi. In Arci, Scacciatelli giovane laureata presso la Scuola di Servizi Sociali, si 
divide tra il volontariato in carcere per Arcisolidarietà Onlus e il lavoro come Operatrice 

                                                                                              
21 Cfr. il contributo di Rinaldi sulle motivazioni dei volontari. 
22 In questo caso per soglia si intende il concetto analizzato da Van Gennep nella sua analisi dei riti di passaggio. 
23 Il lavoro immateriale “si basa innanzi tutto su capacità espressive e cooperative che non si possono insegnare, 
su una vivacità nella messa in opera dei saperi che fa parte della cultura quotidiana […]. I lavoratori post fordisti 
devono entrare nel processo di produzione con tutto il bagaglio culturale che hanno acquisito con i giochi, gli 
sport di squadra, le lotte, le dispute, le attività teatrali, musicali, ecc. È in queste attività extra-lavorative che si 
sono sviluppate la loro vivacità, la capacità di improvvisazione, di cooperazione” (Gorz 2003, 13-14). 
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per l’integrazione per Arci Nuova Associazione: “Stando nella stessa associazione con due 
figure alla fine ti senti un po’ e un po’; mi sento operatrice volontaria! Diciamo questo è 
quello che scrivo anche quando magari mando la disponibilità per accogliere una persona 
in permesso”. Nella sua doppia appartenenza, i valori dell’associazione e gli interessi 
personali coincidono e il suo ruolo è difficile da definire: 
 

Allora, nel carcere [mi sento] sempre volontaria perché alla fine … quello è nato così, e così è nato 
l’impegno e così rimane. Certo, è un bel volontariato perché poi alla fine, diciamo che, sì, in carcere fai 
colloqui con i detenuti, però noi ci occupiamo della parte di previdenza sociale. E quindi c’abbiamo 
anche un contratto di collaborazione sempre volontaria con il patronato INCA-CGIL, della CGIL. 
Quindi facciamo tutto quello che riguarda … le disoccupazioni, gli assegni famigliari, le pensioni 
sociali; per cui il patronato ci dà la modulistica, noi vediamo il detenuto a colloquio, gliela facciamo 
compilare con un mandato di assistenza e rappresentanza, poi portiamo tutte le pratiche al patronato 
che le inoltra. Quindi l’impegno c’è però è molto … lineare. Poi col fatto insomma che lavoro qui 
sull’immigrazione, magari a volte c’è la facilità di mandare … qualsiasi documento anche via mail. 
Quindi alla fine, cioè ben si concilia con … Questo lo facciamo all’interno dell’istituto, questo 
sportello relativo alla previdenza sociale. Poi c’abbiamo anche una struttura, sul territorio, dove 
accogliamo detenuti in permesso premio: quindi quando il Magistrato li manda e loro fanno richiesta 
con noi, c’è l’operatore che li fa uscire dal carcere, poi dopo li porta a firmare dalla Questura o dai 
Carabinieri e li appoggia in questo appartamento. Se c’è bisogno della compresenza sul territorio 
l’operatore lo segue due/tre ore, o anche meno, insomma in base alle esigenze; oppure il detenuto è 
libero mantenendo sempre dei contatti con la Questura, poi terminato il permesso si … si riporta. E, 
ho iniziato da sola. Adesso da un anno a questa parte c’è un’altra volontaria che si chiama Irene e, 
diciamo, ci diamo un po’ il cambio perché è cresciuto il lavoro e quindi c’è stato bisogno di 
incrementare le forze. Sono sempre poche … (Scacciatelli, ARCI). 

 

I percorsi individuali dei volontari intervistati sono sovente accomunati da un alto livello di 
scolarizzazione e di autoformazione, messa a disposizione delle associazioni e, a volte, valorizzata 
con finanziamenti comunitari. Per i giovani volontari in cerca di occupazione, l’attività associativa 
è fondamentale come processo di auto-realizzazione e professionalizzazione. 
 

Io, come s’è capito, già nel percorso di studi sono sempre stato vicino alle tematiche naturalistiche, 
ambientali, e quindi, guardandomi un po’ intorno, tra le associazioni più attive sul territorio mi 
accorsi di Legambiente. E quindi venni qua, a titolo assolutamente gratuito all’inizio, solo per 
interesse mio, ho iniziato a partecipare alle riunioni del circolo di Perugia, che adesso non c’è più 
perché sono cambiate tante cose, e poi da lì cosa nasce cosa … […] m’hanno proposto di fare dei 
piccoli lavoretti, delle piccole collaborazioni con loro. Tra cui ho partecipato alla gestione di un 
tratto “no kill” del fiume Nera, e questo è stato nel 2013-2014. E poi varie attività di 
Legambiente: ho fatto un corso per coordinare campi di volontariato per Legambiente, e poi ho 
fatto un paio di campi come coordinatore sempre qui in Umbria, ecc. Poi l’anno scorso è uscito il 
bando per il servizio civile, con un progetto presentato da Legambiente, c’ho provato e sono 
entrato. E adesso sto facendo il servizio civile qui […]. Tra l’altro Legambiente adesso è partner 
di un progetto europeo LIFE, sulla biodiversità in Umbria, e io sono stato indicato come 
responsabile amministrativo del progetto per Legambiente. E quindi ecco un’altra occasione in cui 
da una frequentazione partita a titolo di assoluto volontariato, da cosa nasce cosa. Voglio essere 
sincero, non sono mai lavori che uno dice mi sono sistemato, ma sempre lavoretti che devi integrare 
con altre cose (Sabatini, Legambiente). 
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Nel corso degli anni ’80 e ’90, il lavoro volontario è stato capitalizzato dalle associazioni 
che hanno stabilizzato procedure di lavoro e servizi avvalendosi del loro potere negoziale 
nei confronti delle istituzioni24. Il percorso culturale dispiegato nel terzo settore ha 
innescato processi innovativi e oggi, “seppure in maniera precaria ma dinamica e flessibile, 
si riescono a dare delle risposte importanti anche in termini occupazionali, soprattutto alle 
giovani generazioni” (Calzini, ARCI). L’innovazione, apportata dai lavoratori volontari si è 
rivelata utile alla riduzione dei costi dei servizi di welfare ma si fonda su una tipologia di 
lavoro che oltrepassa il lavoro salariato in un sistema in cui esso, tuttavia, persiste ed è 
indispensabile alla sopravvivenza individuale25.  
Questa transizione incompiuta dal lavoro salariato al reddito di esistenza si fonda sulla 
radicalizzazione di un modello culturale in cui il valore morale è posto alla base del lavoro 
volontario. La collettività perde il suo ruolo di ideale da raggiungere, con il conseguente 
indebolimento degli ideali di lotta e di rivendicazione, e la società si trasforma in un 
soggetto fragile, vulnerabile che ha bisogno della cura di tutti per sopravvivere. La 
comunità diventa un “bene comune” e la collettività si nutre di solidarietà orizzontale: 
sembra quasi che l’ideale dell’amore per il prossimo, tipico dell’impianto spirituale 
dell’associazionismo cattolico26, abbia sostituito il linguaggio dei diritti e abbia reso 
accettabile il passaggio al welfare leggero.  
 
 
La valorizzazione della persona-lavoro 
 

La formalizzazione del concetto di innovazione sociale, sancita dai documenti 
programmatici dell’Unione Europea, istituzionalizza una struttura organizzativa 
dell’offerta culturale e dei servizi socio-sanitari che in Italia nasce nel periodo di 
transizione dall’assetto socio-economico prevalentemente industriale all’espansione del 
terziario, si amplia negli anni ’80 con il consolidamento delle cooperative sociali e si avvale 
della nascita delle associazioni tematiche. L’associazionismo produce circuiti culturali 
alternativi e agisce negli spazi interstiziali della società immettendo capacità e risorse 
umane che affiancano rapidamente i servizi territoriali. Gli anni ’90, con la fondazione del 
Forum del Terzo Settore, sanciscono definitivamente l’ingresso dell’associazionismo nei 
servizi di welfare e stabilizzano un modello organizzativo di rete tra pubblico, privato e 
terzo settore che in alcune Regioni, tra cui Umbria e Toscana, è già consolidato. In questo 
contesto, l’associazionismo ha un ruolo chiave nella costruzione di politiche sociali 
“innovative” che coinvolgono tutti i soggetti della società civile. La flessibilità, lavorativa e 
metodologica, che le caratterizza permette di fornire una risposta a condizioni sociali 
inedite, che le istituzioni e il mondo cooperativo non riescono a dare. 
L’attuale processo di valorizzazione delle innovazioni, opportunamente guidato dalla 
Commissione Europea, riconduce le pratiche sperimentali efficaci sotto la guida dei policy-
makers, ovvero del pubblico. La formalizzazione giuridica del concetto di innovazione 

                                                                                              
24 Per un’analisi dell’articolazione tra interesse e disinteresse nelle istituzioni, cfr. Bourdieu 1995. 
25 Nella sua analisi, Gorz passa alla teorizzazione del reddito di esistenza che si fonda sulla messa in valore della 
persona-lavoro, ma presuppone un’organizzazione sociale che supera il capitalismo e che non si fonda sul 
profitto. La contraddizione è che la persona-lavoro si realizza in un mondo che ancora è totalmente capitalistico 
e fondato sull’alienazione della forza-lavoro nel senso classico del termine.  
26 Cfr. il contributo di Buffo. 
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sociale permette di selezionare le “buone pratiche” e restituisce alle istituzioni il ruolo 
guida, mentre la società civile in tutte le sue forme (volontariato, associazionismo, 
fondazioni, soggetti privati, singoli cittadini) è coinvolta nel processo di riforma del welfare. 
Secondo il modello di sperimentazione sociale proposto nella guida redatta dalla 
Commisione europea, siamo nel pieno della fase scaling up, ovvero dell’estensione delle 
pratiche innovative sperimentate negli anni passati. Il rischio è che si avvii un processo di 
gerarchizzazione delle decisioni che accentra le risorse e indebolisce il carattere innovativo 
dell’associazionismo. L’istituzionalizzazione dell’innovazione sociale sancisce la validità 
dell’attuale assetto del welfare, invocando politiche di inclusione sociale e di contrasto alle 
nuove povertà che confliggono con la riduzione dei costi dei servizi imposta dalla crisi. 
La transizione al welfare leggero si fonda su una metodologia di network che riconduce i 
meccanismi di solidarietà al privato sociale e famigliare. Questo processo, avviato con la 
valorizzazione del capitale sociale, viene portato avanti attraverso il programma 
sull’occupazione e l’innovazione sociale (EaSI). La strategia Europe 2020 auspica lo 
sviluppo dell’economia sociale e la realizzazione di un mercato del lavoro equo e garantito, 
dove i diritti fondamentali del lavoratore siano rispettati. In questo contesto, la 
sostenibilità della attività svolte dalle associazioni impone la loro trasformazione in 
cooperative, che è la sola forma giuridica che può garantire il rispetto delle condizioni di 
lavoro, in termini di qualità, sicurezza e diritti27. Questo passaggio riporta l’“economia 
morale”, pienamente dispiegata nelle forme molteplici del terzo settore, sotto l’egida del 
profitto, sostenendo lo sviluppo dell’impresa sociale con gli strumenti del micro-credito. 
Quale diventa a questo punto il ruolo del volontariato? Quali sono le caratteristiche che 
assume il lavoro volontario? Come si articoleranno lavoro e volontariato, dono e scambio? 
Sarà uno scambio di doni disinteressato o uno scambio di lavoro gratuito obbligatorio? 
Che forme assume lo scambio lavoro-denaro? 
Nella teoria del dono, il principio di reciprocità è lo strumento per stabilire quali sono i 
legami tra donatore e beneficiario, sancisce assetti orizzontali e simmetrici o gerarchici e 
asimmetrici dove l’obbligo di reciprocità non ha tempi e luoghi definiti, ma si espleta 
secondo forme socialmente condivise e accettate che sanciscono legami e gerarchie. Nel 
volontariato, il lavoro volontario del socio attivista è un dono alla comunità: offrire un 
aiuto quotidiano alle persone non autosufficienti, mettere a disposizione tempo per 
l’accompagnamento, utilizzare le proprie competenze in un’attività associativa significa 
donare un tempo lavoro non monetizzabile che colma i vuoti dei servizi sociali.  
Il volontario si trasforma in persona-lavoro (cfr. Gorz 2003), coadiuva lo Stato e 
sopperisce al progressivo isolamento degli individui, svolgendo attività che un tempo 
erano di competenza dei gruppi familiari. Le innovazioni che il volontariato apporta alla 
società sono legate alla costruzione di relazioni d’aiuto, ma anche di relazioni 
emotivamente coinvolgenti, dove lo scambio è connaturato alle relazioni di solidarietà e 
                                                                                              
27 Paciotto (Legambiente) coglie la necessità di modificare gli obiettivi e gli assetti organizzativi in relazione alla 
strategia Europe 2020: “in questo momento il lavoro più innovativo che stiamo facendo è quello legato al tema 
del lavoro […]. Stiamo facendo una campagna con la CGIL sul tema del lavoro, sul tema dei lavori nel terzo 
settore, nella green economy. Abbiamo fatto dei convegni legati alla forza dei territori, cercando di mettere in 
evidenza quelle che sono le imprese più virtuose che, puntando sull’innovazione e sulla qualità, riescono a 
creare lavoro e a superare la crisi più facilmente. Anche nella politica associativa ci stiamo ponendo in una 
modalità nuova per noi: creando imprese sociali, sensibilizzando sul fatto che col green, con la dimensione 
sociale, con i diritti si può creare lavoro” (Paciotto, Legambiente).  
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amicizia. In questo assetto istituzionalizzato e legalizzato delle reti, il lavoro-persona del 
volontario viene trasferito ai beneficiari diretti e tramite loro alla collettività. In un’ottica 
orizzontale e simmetrica, esso contribuisce a rinsaldare la solidarietà interna alla società 
civile; in un’ottica verticale e asimmetrica, è un dono alle Istituzioni assimilabile alle 
prestazioni di lavoro salariato. Lo scambio è gratuito e il dono è rivolto alla comunità 
intesa come “ben-essere comune”: nel primo caso le istituzioni beneficiano della persona-
lavoro in maniera indiretta, nel secondo caso si avvalgono del lavoro-persona per espletare 
le proprie funzioni.  
Negli anni passati la persona-lavoro è stata sollecitata dalle Istituzioni a valorizzare il suo 
lavoro-persona attraverso il concetto di cittadinanza attiva; attualmente il concetto di 
innovazione sociale stabilizza il legame tra il lavoratore volontario e il beneficiario diretto, 
valorizzando l’economia morale della persona-lavoro, ma elude il problema della 
trasformazione del lavoro in denaro demandandolo alla creatività delle associazioni. La 
necessità di trasformare il lavoro-persona in denaro impone il ritorno al lavoro salariato, 
che è realizzabile solo attraverso la trasformazione delle associazioni in impresa sociale, 
mentre, al tempo stesso, la riduzione dei costi del welfare è possibile solo attraverso la 
valorizzazione del lavoro volontario, che può essere garantito solo dalle associazioni. 
Si crea dunque un circolo vizioso dove la riduzione dei costi del welfare incide 
profondamente sul mercato del lavoro connesso al terzo settore e le strategie comunitarie, 
pur ponendosi come obiettivi la riduzione dei tassi di disoccupazione e la difesa dei diritti 
del lavoratore, rischiano di produrre un assetto organizzativo dei servizi che, 
appoggiandosi al volontariato, contribuisce alla de-regolamentazione dei rapporti di lavoro 
e rischia di produrre nuove povertà, soprattutto tra le giovani generazioni, imbrigliate in 
un percorso altamente formativo, ma non retribuito. 
Il concetto di innovazione sociale suggerisce di intrecciare in maniera inedita i compiti del 
welfare con la logica del mercato e del profitto, ed evoca la possibilità di rendere questo 
modello organizzativo auto-sostenibile in un’ottica solamente orizzontale. Questo modello 
tuttavia appare inapplicabile senza una riflessione più approfondita sull’importanza del 
lavoro volontario nei servizi sociali e sulle modalità di svolgimento del servizio civile 
nell’associazionismo. La transizione al welfare leggero e la riforma del terzo settore 
impongono un ripensamento profondo di problematiche molto più ampie, come il reddito 
di esistenza, i rapporti intergenerazionali e il concetto stesso di lavoro. L’auspicio è che 
l’associazionismo, in quanto portatore di innovazione sociale, sia coinvolto in questo 
difficile processo come attore propositivo, e non solo come consulente esperto.  
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VOLONTARIATO E WELFARE: TRA CARENZE  
DEL SETTORE PUBBLICO E NECESSITÀ DI CONDIVISIONE  
Ugo Carlone 
 
 
 
 
 
 
 
Stato sociale e welfare mix 
 

L’affermazione del welfare mix 
 

Le politiche di welfare hanno subìto un profondo cambiamento rispetto ad alcuni decenni 
fa, sia in termini di domanda, sia in termini di offerta di servizi e interventi1. Sotto il primo 
punto di vista, una nutrita letteratura ha evidenziato il passaggio dai “vecchi” ai “nuovi” 
rischi sociali (Taylor-Gooby 2004). I primi, tipici del modello sociale fordista e alla base 
della nascita del moderno welfare state, riguardavano intere categorie e gruppi sociali 
abbastanza omogenei: disoccupazione, vecchiaia, malattia, invalidità, tutte condizioni che, 
almeno fino agli anni ottanta, colpivano le persone in maniera molto simile l’una dall’altra, 
in modo quasi “collettivo”. Ciò vuol dire che essi erano fronteggiabili mediante azioni e 
misure abbastanza uniformi, centralizzate e relativamente standardizzate. Da circa 
trent’anni a oggi, i rischi sono diventati più selettivi e individualizzati e riguardano non più 
intere categorie sociali, ma singoli individui, percorsi professionali personali, famiglie 

                                                                                              
1 Può essere utile definire alcuni termini che ricorrono nel nostro testo, ricorrendo all’analisi di Ferrera (2006). Le 
politiche sociali sono politiche pubbliche che consistono in servizi, azioni, interventi messi in campo dallo Stato o da 
altri enti pubblici (ma anche da privati o Terzo Settore) che promuovono il benessere (lo stare-bene) dei cittadini e 
hanno a che fare con i loro rischi e bisogni. In primo luogo, sono volte a definire norme, standard, regole relativi 
alla distribuzione di alcune risorse e opportunità considerate rilevanti per le condizioni di vita e meritevoli di essere 
garantite; in secondo luogo, attraverso le politiche sociali vengono organizzate in concreto la produzione e la 
distribuzione di queste risorse e opportunità (schemi previdenziali, servizi sociali, servizi per l’impiego, servizi 
sanitari, etc.) (ibidem). Le condizioni di vita dei cittadini trovano nelle politiche sociali una specie di àncora che le 
rende più stabili, più prevedibili, più sicure, più protette. In questo senso si parla di protezione sociale: come garanzia 
dai rischi e dai bisogni, come condizione per il benessere (ibidem). Il welfare state è un insieme di politiche pubbliche 
connesse al processo di modernizzazione, tramite le quali lo Stato fornisce ai propri cittadini protezione contro 
rischi e bisogni prestabiliti, introducendo specifici diritti (sociali) e specifici doveri di contribuzione finanziaria 
(ibidem). Il bisogno ha a che fare con una carenza, con la mancanza di qualcosa di importante e, al tempo stesso con 
un oggetto, un bene mancante o necessario per rimediare alla mancanza: ad esempio, un deficit di salute (carenza) 
che crea l’esigenza di una assistenza medica (bene necessario per rimediare alla carenza). Il rischio si riferisce 
all’esposizione a determinate eventualità che possono accadere e che, se si verificano, producono effetti negativi e 
generano bisogni: il rischio di una malattia, il rischio di cadere in povertà, il rischio di rimanere disoccupato, etc. 
(ibidem). Secondo l’articolo 128 del decreto legislativo 112/1998, infine, per servizi e interventi sociali si intendono tutte 
le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche 
destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso 
della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale, da quello sanitario e in sede di 
amministrazione della giustizia. 
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molto diverse fra loro, ecc.2. Essi sono più sfuggenti e più difficili da affrontare in termini 
di risposte collettive: un giovane disoccupato ha bisogni diversi di uno di cinquanta anni; 
una famiglia senza figli ha bisogni diversi di una ricostituita con figli; un precario del nord 
ha bisogni diversi di un lavoratore al nero del sud; e così via3. Ecco perché 
 

“il dibattito sulla necessità di ristrutturare lo stato sociale e adattarlo ai costanti mutamenti in 
atto è spesso condotto in termini di ’nuovo’ e ’vecchio’ welfare. Il ’vecchio’ welfare state si ritiene sia 
maggiormente orientato a coprire i rischi della vecchiaia, disoccupazione, malattia e invalidità (...). 
Il suo target di riferimento è il lavoratore dipendente, la cui famiglia risulta protetta attraverso i 
suoi diritti di lavoratore. Il ’nuovo’ welfare state si ritiene non abbia invece un ’destinatario tipo’ 
ma debba piuttosto fare i conti con le diverse facce della vulnerabilità (...), fornendo più 
prestazioni e servizi e sempre meno trasferimenti in denaro […]. Il rinnovamento dei sistemi di 
welfare richiede […] interventi mirati a ridurre l’impatto dei nuovi rischi sociali senza tuttavia 
trascurare quelli più tradizionali” (Maino 2013, 23). 

 

Dal lato dell’offerta di servizi e interventi sociali, e in parte in conseguenza di quanto detto, il 
mutamento più significativo è stato l’affermarsi del welfare mix. Oggi, le politiche sociali non 
corrispondono più soltanto a quelle pubbliche: ci sono altri soggetti che intervengono nel 
sistema di protezione sociale, componendo quello che è stato definito il “diamante” o 
“quadrilatero” del welfare (Ferrera 2006) (graf. 1). Esso vede ai quattro angoli, 
rispettivamente: Stato e settore pubblico in generale; mercato (o privato profit); Terzo Settore 
(o privato nonprofit o privato sociale); cittadini, reti familiari-parentali e “welfare informale”. La 
superficie in cui prendono corpo le prestazioni sociali corrisponde a quella del “rombo” che 
ne deriva, i cui quattro angoli coincidono con i soggetti appena citati. Il mix si genera, 
appunto, nella gestione coordinata di politiche e interventi da parte di questi attori.  
Spingendosi ancora un po’ oltre, sono in molti, oggi, ad utilizzare il concetto di welfare 
society e di welfare community. In base al primo “tutta la società deve farsi carico del welfare e, 
più in generale, dello sviluppo locale”, anche perché “i portatori di bisogni sono anche 
portatori di conoscenze e di risorse” (Zamagni 2005, 13). Il secondo  

 

definisce non tanto dei servizi, quanto un modo per realizzarsi. La comunità locale (un paese, un 
quartiere...) è vista come un sistema capace nel suo insieme di rispondere alla domanda di 
protezione delle persone. Ciò avviene mobilitando una pluralità di canali pubblici e privati, 
volontari e professionali, profit e nonprofit, formali e informali (ad esempio, l’aiuto tra vicini). In 
pratica, è un modo di pensare al welfare che mobilita tutte le potenzialità esistenti sul territorio 
per offrire prestazioni sociali efficienti ed efficaci (Paini, Sensi 2012, 42).  

                                                                                              
2 Secondo Taylor-Gooby (2004) i nuovi rischi si associano a quattro principali dinamiche storiche: l’aumento 
dell’occupazione femminile, con il sovraccarico nel lavoro familiare (quasi esclusivamente per le donne) e 
l’impoverimento delle famiglie (quando il lavoro non c’è o è intermittente); l’invecchiamento della popolazione, 
con le difficili condizioni dei non autosufficienti e il generale peggioramento delle condizioni di salute; i 
cambiamenti nel lavoro, con l’aumento della precarietà e la persistenza della disoccupazione giovanile; le 
difficoltà nei percorsi formativi, che generano una mancata versatilità della forza lavoro (a causa di formazione 
inadeguata) e la disoccupazione intellettuale. 
3 Va aggiunto che sono cambiate anche le “modalità” in cui i rischi vengono concretamente fronteggiati dagli 
individui, in termini di aumento della riflessività. Senza addentrarci troppo su questo complesso argomento, 
possiamo dire che chi fruisce di prestazioni sociali è oggi mediamente più consapevole dei propri diritti rispetto al 
passato, più informato, anche più esigente; di conseguenza, la “pressione” sui servizi, la “complessità delle 
richieste che si prospettano a chi decide nella sfera pubblica” e le “richieste di individuazione di responsabilità 
da parte di chi fornisce i servizi” sono notevolmente aumentate (Robertson 2003, 8). 
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I protagonisti del welfare, o più in generale della “produzione di benessere”, corrispondono 
dunque ad una  
 

molteplicità di soggetti decisori che direttamente o indirettamente sono coinvolti a diverso titolo 
[nelle politiche sociali]: organizzazioni internazionali, Stato, Regioni, Province, Comuni, aziende 
unità sanitarie locali, aziende ospedaliere, aziende pubbliche di assistenza alle persone, imprese, 
cooperative, liberi professionisti, associazioni di auto-aiuto, organizzazioni di volontariato, 
cooperative sociali, famiglie e singoli utenti dei servizi (Maggian 2011, 368).  

 
Graf. 1 - Il “diamante” o “quadrilatero” del welfare (Ferrera e Maino 2013) 

 
 

 
 
Tutti questi soggetti sono in un certo senso “costretti” a collaborare (cfr. Franzoni, 
Anconelli 2004). Innanzitutto, per il problema del contenimento dei costi, considerato che 
a partire dalla metà degli anni settanta i sistemi di welfare a prevalenza pubblica hanno visto 
via via decrescere il budget a disposizione, a seguito del ripiegamento economico seguito 
alla crisi petrolifera del 1973 e al meccanismo perverso del debito pubblico. Il welfare 
fordista è diventato finanziariamente sempre più insostenibile e l’ingresso di nuovi soggetti 
produttori di servizi e interventi sociali (profit e non profit) ha permesso, in parte, un 
alleggerimento della spesa sociale, spesso accompagnato da tagli più o meno drastici alle 
prestazioni pubbliche (specialmente dopo l’affermazione, negli anni settanta-ottanta, delle 
dottrine neoliberiste). Altro motivo per cui è necessaria la collaborazione tra tutti i soggetti 
del “quadrilatero” del welfare è la necessità di superare la burocratizzazione delle risposte 
pubbliche ai bisogni: le misure sociali spesso si sono caratterizzate e si caratterizzano 
tuttora per un’eccessiva standardizzazione, incapace di intercettare i nuovi rischi, una forte 
centralizzazione (almeno fino ai processi di stampo “federalista” messi in moto negli 
ultimi decenni), la prevalenza di logiche gerarchiche e top-down nell’erogazione, che lasciano 
poco spazio alle capacità e alle risorse possedute, sebbene spesso in misura carente, dai 
destinatari degli interventi e al coinvolgimento dei cittadini nelle scelte che li riguardano 
direttamente. 
Si sono così diffusi nel corso del tempo l’affidamento dei servizi ai privati, la 
mercatizzazione dei servizi di cura e l’incentivazione della domanda privata delle 
prestazioni. Accanto a queste dinamiche prettamente commerciali, è emerso in Italia il 
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cosiddetto Terzo Settore (o non-profit o privato sociale). Si tratta di un insieme di soggetti 
anche assai diversi tra loro (cooperative sociali, volontariato, organizzazioni non 
governative, fondazioni, etc.), che, però, condividono il fatto di trovarsi “a metà strada” 
tra il pubblico (Primo Settore), per l’assenza di scopo di lucro e le finalità di utilità sociale, 
e il mercato (Secondo Settore), per la volontarietà dell’iniziativa e la natura giuridica 
privata. 
Oggi il Terzo Settore è un interlocutore di estrema importanza per gli enti pubblici. In una 
prima fase, questi ultimi si sono appoggiati al non-profit soprattutto per colmare i settori 
scoperti della protezione sociale, “usando” il complesso di cooperative e organizzazioni di 
volontariato nelle aree in cui non erano in grado di intervenire e favorendone, così 
facendo, l’emersione e il rafforzamento. Successivamente, il Terzo Settore è entrato a 
pieno titolo nel sistema del welfare mix, gestendo servizi sociali anche importanti ed onerosi 
e costituendo una risorsa ormai insostituibile. La capacità di stabilire più facilmente 
relazioni fiduciarie con i destinatari degli interventi e di rispondere con più agilità e 
puntualità ai bisogni delle persone, riconosciuta pressoché da tutti gli studi sul tema, fanno 
del privato sociale un pilastro su cui poggia un pezzo importante del benessere collettivo4.  
 
Governance, sussidiarietà orizzontale e ruolo del settore pubblico 
 

I rischi diversificati e individualizzati, la crescita del numero dei soggetti che si occupano di 
welfare e il generale aumento della complessità della società contemporanea hanno 
comportato il superamento della “linearità verticale” e della logica top-down nel processo 
decisionale delle politiche pubbliche. Sono sempre più sentite le esigenze di garantire la 
partecipazione dei soggetti non pubblici, delle realtà associative e dei cittadini nella 
programmazione, nella gestione e nella valutazione degli interventi sociali. Oggi, concetti 
come governance e sussidiarietà costituiscono dei punti di riferimento essenziali. Il primo  
 

indica una modalità di azione e di governo reticolare e sinergica, in grado di coinvolgere tutte le 
componenti che determinano l’equilibrio complessivo di un dato sistema politico ed amministrativo: 
ciò in base all’assunto che la più ampia partecipazione di attori altrimenti esclusi dai processi 
decisionali sia condizione di politiche pubbliche più efficaci ed efficienti in quanto maggiormente 
rispondenti ai bisogni della comunità (De Toffol, Valastro 2012, 97).  

 

Il termine viene tradotto per lo più come “sistema allargato di governo”, “governo 
multilivello”, “governo multi-attore”, “per sottolineare il coinvolgimento di processi e 
attori non sempre automaticamente ricompresi nella nozione tradizionale di governo” 
(ibidem), in un’ottica di concertazione e condivisione delle scelte5.  
La sussidiarietà, invece, può essere declinata in senso verticale o orizzontale. Nel primo caso, 
essa riguarda la ripartizione di competenze fra i diversi livelli di governo: l’istituzione di 
rango superiore deve intervenire in luogo di un’altra di livello inferiore solo quando 
quest’ultima non è in grado di svolgere i propri compiti in maniera adeguata (così come 
                                                                                              
4 Le cause dello sviluppo del Terzo Settore vanno rintracciate comunque anche nell’esigenza di sviluppo 
autonomo da parte di settori differenziati della società e nella crisi delle forme tradizionali di rappresentanza 
sociale e politica. 
5 Secondo Borzaga, Fazzi (2005, 316), la governance coincide con un “processo di decisione interattivo, dinamico 
e complesso tra i diversi attori sociali che utilizza un approccio integrato e sistemico finalizzato alla 
determinazione degli obiettivi di interesse generale e alle strategie adeguate per il loro conseguimento”. 



 379

previsto, a livello europeo, dal Trattato di Maastricht). Nel secondo, essa ha a che fare con 
le relazioni fra istituzioni pubbliche e società civile: l’ente pubblico (soprattutto locale) 
deve svolgere funzioni di promozione e sostegno della libertà di iniziativa e delle 
potenzialità delle formazioni sociali che sono presenti in un territorio6. Se questo principio, 
nella sua accezione orizzontale, viene ben applicato, la società civile riceve un forte stimolo 
al concreto esercizio delle funzioni collettive. Non bisogna confondere, però, la 
sussidiarietà orizzontale con il puro e semplice affidamento di compiti e servizi ai 
“privati”: essa, infatti, prevede un più generale processo di democratizzazione della 
pubblica amministrazione e implica che i cittadini e le formazioni sociali coinvolte siano 
messe in grado, anche dal punto di vista delle risorse economiche, di poter svolgere attività 
di pubblico interesse. Perciò, il principio della sussidiarietà orizzontale  
 

non va inteso, come spesso si lascia ritenere, nel senso che l’intervento pubblico opera solo nel caso 
in cui il privato non riesca a far fronte, ma nel senso di riconoscere che anche l’attività svolta da 
privati possa assumere il perseguimento di interessi generali e perciò stesso assuma rilievo pubblico 
(Montemurro 2012, 18). 

 

Certo, è comunque innegabile che favorire il protagonismo dei cittadini nel settore sociale 
ha un impatto anche sulla spesa pubblica, ambito che costituisce uno dei fattori di 
maggiore criticità per le politiche sociali odierne.  
Da tutto ciò che si è detto, potrebbe discenderne che il settore pubblico, in difficoltà sotto 
diversi punti di vista (economico, strumentale, di legittimazione, ecc.), debba arretrare 
ancora di più, lasciare spazio ai privati e limitare ulteriormente il suo ruolo. Sono molti i 
sostenitori di questa tesi e non mancano certo processi di retrenchment dei sistemi di welfare 
europei; tuttavia, occorre, a nostro avviso, porre tuttora l’accento sull’importanza del ruolo 
del pubblico anche e soprattutto nelle politiche sociali. Se, allo stato attuale, Stato, Regioni, 
Comuni e altri enti non possono certo gestire in maniera diretta l’intero sistema dei servizi e 
degli interventi sociali, essi, tuttavia, ricoprono ancora un ruolo prioritario: il pubblico ha il 
compito più rilevante nel garantire, in ultima istanza, i diritti sociali e la risposta ai bisogni, 
costituisce il “regolatore” primario delle politiche sociali, il “contenitore” dei processi di 
produzione del benessere e, comunque, il principale fornitore di prestazioni (Ferrera 
2006). Detto ciò, occorre dire che il benessere degli individui dipende dalla posizione che 
essi hanno all’interno del “quadrilatero” del welfare, quindi anche da quanto mettono in 
campo gli altri attori. Perciò, il ruolo del pubblico è, sì, fondamentale, ma diverso rispetto 
al passato: meno dominante, ma con un’accentuazione delle funzioni di regia, regolazione, 
coordinamento, controllo e garanzia, oltre che di promozione delle risorse individuali e 
comunitarie. 
 
 
 

                                                                                              
6 Il termine sussidiarietà deriva dal latino subsidium, che, “nella terminologia militare romana, indicava le truppe 
di riserva che stazionavano oltre il fronte, pronte a intervenire in aiuto alle coorti che conducevano la battaglia 
sul campo” (Colozzi 2005, 672). Le matrici del principio sono comunemente rinvenute nelle culture di origine 
cattolica e liberale: pur nelle evidenti diversità, entrambe hanno in comune una sorta di “atteggiamento di 
sospetto” verso il potere statale, una preferenza per le attività svolte direttamente dai singoli (cittadini o soggetti 
economici) e per l’autonomia dei corpi intermedi (Staiano 2006). 
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Associazionismo e welfare 
 

Collaborazione fra soggetti, governance, sussidiarietà orizzontale, welfare mix: quello che 
abbiamo descritto è il quadro generale relativo al sistema dei servizi e degli interventi 
sociali, in cui si inseriscono a pieno titolo le associazioni e il volontariato, parte integrante 
del Terzo Settore e focus della ricerca. In questo paragrafo, perciò, vedremo dapprima 
come queste realtà “producano benessere” in maniera, per così dire, autonoma; poi, qual è 
il loro contributo alla sensibilizzazione su importanti temi sociali; infine, indagheremo qual 
è lo stato dei rapporti tra associazioni e volontariato e settore pubblico.  
 
L’associazionismo come “produttore di benessere” 
 

“Beh, noi facciamo un servizio sociale”, dichiara Cardoni dell’Auser. Per capire cosa voglia 
dire per il volontariato produrre benessere, possiamo prendere in considerazione questa 
breve, ma efficace, affermazione. Molte associazioni svolgono un’opera assistenziale, di 
intervento, di azione su bisogni e problemi prettamente sociali7. Sono realtà che toccano 
con mano, giorno per giorno, il disagio e si trovano quotidianamente a contatto con 
emarginazione, esclusione, povertà.  
 

Questa breve esperienza, quello che ci ha più toccati a me e mia moglie, è certamente il rapporto 
con … i drammi che stanno vivendo tante persone a seguito della situazione economica in Italia, e 
dove, naturalmente, tocchiamo con mano quello che sono i cambiamenti della vita di tante 
persone… a seguito di questa situazione. Quindi: drammi … nel senso … che uno non ha più 
una casa …non ha più un lavoro e … credo che queste persone che vengono qui, alla Caritas, da 
una parte hanno un coraggio e una … un coraggio di umiliarsi, anche, nel richiedere le cose … 
non è facile, per chi ha una dignità, chiedere all’altro, poi, di aiutarlo, no? (Pecetti, Caritas) 

 

Questo è quello che io dico: noi rispondiamo ai bisogni primari. Dico: nel Vangelo c’è scritto: date 
da mangiare, dare da bere, ero carcerato, mi siete venuti a visitare. Poi ci so’ altri che devono fare 
altro. Perché noi abbiamo fatto questa scelta. (...) Noi abbiamo fatto una scelta dei bisogni 
primari, esatto. Mangiare ... (Venturini, Caritas) 

 

La crisi ha acuito le difficoltà delle persone e ciò che notano gli intervistati è il fatto che, 
oltre alle povertà tradizionali, oggi bisogna fare i conti anche con nuove povertà, diverse 
dal passato, più difficili da affrontare perché più sfuggenti, senza una percorso consolidato 
da un punto di vista metodologico in termini di intervento. Nelle loro attività concrete, le 
associazioni devono adeguarsi a questo nuovo contesto, operazione tutt’altro che facile. 
 

[L’area del sociale] in questo momento ci sta occupando notevolmente, perché la situazione socio-
economica che viviamo ha dinamiche complesse che ci impongono di tenere alta l’attenzione, dobbiamo 
cambiare quotidianamente i nostri modi di intervento perché la povertà ormai non è un’emergenza, è 
una quotidianità: un tempo riuscivamo a individuare quali erano la fasce sociali a rischio, riuscivamo 

                                                                                              
7 L’assistenza coincide con gli interventi generici di soccorso rivolti ad individui bisognosi che temporaneamente o 
permanentemente sono incapaci di risolvere in modo autonomo la propria situazione di indigenza; con l’assistenza 
sociale (o pubblica), invece, si ha una strutturazione normativa degli interventi: si passa da forme discrezionali messe 
in atto da parte di singoli a forme organizzate, discendenti da atti normativi, predisposte dal settore pubblico. 
L’assistenza sociale si è configurata nel corso del tempo come diritto del cittadino che si trova in stato di bisogno e 
nella situazione di dover essere aiutato e consiste nell’insieme degli interventi rivolti a contrastare e potenzialmente 
a superare situazioni di indigenza, attraverso servizi sociali e prestazioni monetarie (Ferrera 2006). 
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a ricondurre i casi nella categoria delle “povertà tradizionali”; ora invece ci troviamo di fronte a 
povertà tradizionali estreme più nuove povertà, date dal fatto che la nostra è una società fluida, in cui 
ci sono tante situazioni borderline; parlo di quelle fasce di popolazioni che vivono situazioni di 
emarginazione sociale. (...) Portiamo la coperta, un pasto caldo e forniamo una prima assistenza 
sanitaria, cerchiamo di intercettare le invisibilità che sono tanto presenti nel nostro territorio, che non 
sono solo legate all’immigrazione o alla tossicodipendenza, ma anche a situazioni di estrema o nuova 
povertà e ci sono tante situazioni a rischio di scivolamento: tante persone a rischio di sfratto, che non 
hanno più la corrente perché non sono in grado di pagare le bollette (Fioroni, Croce Rossa)8. 

 

Molti intervistati riconoscono nelle loro attività una concretezza che è difficile contestare. Si tratta 
di interventi molto mirati, centrati sui bisogni degli individui e non certo di portata generale, ma 
che hanno un impatto notevole sui beneficiari. Come vedremo meglio, il volontariato 
raggiunge realtà che neanche i servizi pubblici riescono (più) ad intercettare, operando in 
maniera molto viva sulle persone e sul disagio. Questo “fare”, questo “sporcarsi le mani” è 
rivendicato da coloro che abbiamo intervistato e coinvolge i volontari nelle attività quotidiane 
delle persone che aiutano. Il racconto di Scaleggi, dell’Auser, spiega bene questo aspetto: 
 

Qui può capitare qualsiasi cosa, nel senso che una signora, vive da sola, l’ultima che mi è 
capitata, va a fare una medicazione settimanale in un poliambulatorio. (...) Secondo me non la 
medicavano bene, secondo me, allora mi chiamano, io sapevo di questa cosa qui, dico chi la 
medica? Se bisogna medicarla non va bene una volta a settimana, ci vuole una volta al giorno, 
due giorni al massimo; questa qui la porto via io, la porto a fare un consulto in ospedale, dal 
chirurgo. (...) Mi hanno chiamato bisogna ricoverarla, lei decida... ma io so’ un volontario, non so 
un parente né un familiare. Allora so dovuto andare a casa sua e lei stava in ospedale, non ho 
rintracciato nessuno con i numeri che lei mi aveva fornito nessun parente. L’hanno comunque 
ricoverata perché… Il problema di questa donna era che aveva preparato una valigetta a casa per 
qualsiasi evenienza se andava in ospedale (ride). Allora so dovuto andare a casa sua a trovare sta 
valigetta, torno giù e lei all’ospedale, l’avevano già ricoverata mi so tranquillizzato a me “guardi 
l’abbiam ricoverata” e il cambio degli infermieri gli avevano messo il pigiama, qualcosa (...). So 
tornato su a casa, ho cercato la persona che lei mi diceva, che poi lo ha preso in custodia finché lei 
non è uscita dall’ospedale. Succedono tante di queste storie, continuamente. Gente da sola c’è ne è 
eh, che è sola, che non sa che mangia al giorno (Scaleggi, Auser). 

                                                                                              
8 A proposito delle vecchie e nuove povertà, può essere utile richiamare Ranci (2002, 13 ss.), che tiene a 
sottolineare la differenze tra “nuove povertà” e “nuove fragilità”, tra le quali ci sono “aspetti comuni, così come 
comuni sono i fattori che le determinano”. I due termini, “tuttavia, identificano posizioni diverse”: le nuove 
povertà si caratterizzano per la perdita quasi definitiva di diritti e garanzie, per la mancanza di risorse primarie e per 
l’assenza di relazioni sociali; le nuove fragilità, per l’incertezza di status, per la disponibilità solo teorica di risorse e 
opportunità e per la presenza di una rete di relazioni logorate. “Se la povertà riguarda una popolazione 
’sovrannumeraria’, […] la vulnerabilità riguarda una popolazione che, pur integrata nei principali sistemi di 
organizzazione della società, sperimenta direttamente su di sé, nella propria organizzazione quotidiana e nei propri 
comportamenti, gli effetti più indesiderabili del nuovo ordine socioeconomico”. Così, l’estensione della 
popolazione a rischio “finisce per rendere la povertà un’esperienza relativamente frequente, meno permanente che 
in passato, collocata all’estremo di un continuum tra vulnerabilità ed esclusione sociale che, peraltro, 
fortunatamente costituisce un percorso inevitabile solo per una minoranza ristretta della popolazione a rischio”. É 
caratteristico delle situazioni vulnerabili “il fatto di essere a cavallo, su dimensioni parallele, tra integrazione ed 
esclusione, tra accesso pieno e stabile a certe ricompense sociali e difficoltà a tradurle nel benessere atteso”. La 
vulnerabilità costituisce “una situazione trasversale alle tradizionali disuguaglianze economiche. Essa colpisce cioè 
sia popolazione deprivate che popolazioni più ricche”. Ciò che sostiene Ranci ci appare tanto più vero se 
consideriamo le dinamiche sociali che si sono verificate a seguito della crisi economica attuale: anzi, quest’ultima ha 
acuito e ampliato il disagio sociale. 
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La produzione di benessere delle associazioni si rivolge anche internamente alle stesse: le 
attività che si svolgono, le riunioni, il senso di appartenenza, la partecipazione, le amicizie 
che si stringono, etc., fanno parte di un aspetto dello stare bene che migliora l’esistenza di 
chi ne fa parte. In questo caso, non possiamo parlare di welfare in senso stretto, ma in 
un’accezione (forse troppo) larga del concetto, anche tale forma di produzione di 
benessere auto-centrato fa parte comunque della qualità della vita di chi si associa, 
aumentandone la percezione e la consistenza9. La solidarietà si esprime anche nell’aiuto 
concreto in situazioni di bisogno, che, invece di rivolgersi a soggetti esterni, va nella 
direzione opposta, quella dei soggetti che fanno parte di un’associazione. Ad esempio nella 
Croce Rossa: 
 

un altro fenomeno che abbiamo affrontato in questo periodo, soprattutto negli ultimi due-tre anni, 
che tanti volontari nostri hanno bisogno di essere seguiti... Prima seguivamo a livello economico, 
intendo dando del cibo, pagando delle bollette, la scuola per i bambini, i vestiti, dobbiamo farlo 
ora anche per i nostri. Molti. Molti, molti, molti. Che si vergognano magari a dirlo. Però è un 
fenomeno che abbiamo riscontrato. Se prima venivano 30 persone, adesso vengono 300, e alcuni 
sono i nostri, i volontari nostri (Valeriani, Croce Rossa). 

 
L’associazionismo come “agente” di sensibilizzazione 
 

Noi lanciamo messaggi, cerchiamo di stimolare le persone, con l’idea che è tutta una catena, io lo 
faccio e questo può influire in qualche modo su altri e si crea come una catena (Ongaro, Le 
Riciclamiche). 

 

Le associazioni hanno influenza sul contesto sociale anche in termini di sensibilizzazione 
su temi importanti per la vita in comune e per il welfare. In questo caso, gli argomenti, più 
che il bisogno, il disagio, la povertà (quindi il welfare strettamente inteso), hanno a che fare 
con i diritti umani (Amnesty International), l’ambiente (Legambiente), la donazione di 
sangue (Avis), i diritti degli omosessuali (Omphalos), etc. (quindi il welfare inteso, di nuovo, 
in un’accezione più ampia o diversa che potremmo definire civile). Le associazioni tentano, 
                                                                                              
9 È il tema del capitale sociale, espressione con cui si intende un insieme di risorse che traggono origine dalle 
relazioni sociali (in particolare dallinserimento in reti e connessioni durevoli tra soggetti), facilitano l’azione degli 
individui e favoriscono la diffusione di cooperazione, fiducia, reciprocità e senso civico (Carlone 2013). Spesso 
si crea una solidarietà tra gli appartenenti ad un’associazione e tra questi e coloro che vi gravitano attorno a 
vario titolo, che è sconosciuta in molti altri contesti (basti pensare a quelli lavorativi o anche, perfino, familiari o 
parentali). “Solidarietà tra di noi, che nel gruppo Gaspiterina è molto ricercata. Da un lato crea rete tra di noi, 
che pur non conoscendoci nel privato, non tutti sanno che stile di vita ho, consente questa solidarietà e 
divisione dei compiti che è un tratto particolare dal gruppo” (Cupido, Gaspiterina). “C’è una solidarietà nel vero 
senso della parola: con il produttore, con il consumatore e tra di noi. In questo senso il GAS incrementa la 
solidarietà e per questo io credo che tutti dovrebbero fare una capatina al GAS, perché è formativo. Il contatto 
con la realtà del lavoro, di questo lavoro perlomeno (Cupido, Gaspiterina)”. Questo meccanismo è visibile 
anche nell’organizzazione di alcuni enti. Per esempio, “l’organizzazione di Gaspiterina è stata anche sociale: non 
formare solo un mercato equo e solidale, ma anche un consumatore che sia immerso in un gruppo dove ci sia 
reciproca assistenza. L’intento è che ognuno di noi si occupa di un ordine, non tutto è a carico di una singola 
persona, che in questo modo sarebbe troppo esclusivo e impegnativo, ma così ognuno se ne può occupare, 
basta che si prende in carico un unico servizio. Questo permette la partecipazione di tutti e soprattutto consente 
di avere un rapporto di vicinanza tra i membri del GAS: un conto è se io devo dare dei soldi così ad un generico 
referente un conto è che io pago te, te che sei andato ad esempio a prendere le noci, io pago te e questo 
significa che è te che ringrazio per il tuo compito. Tutti così vengono da te per ringraziarti delle noci, poi tutti 
vanno da un altro per ringraziarlo della verdura” (Cupido, Gaspiterina). 
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spesso con successo, di veicolare valori che possano essere condivisi, alimentano una 
coscienza sociale diffusa, fanno luce su fatti ed eventi di cui altrimenti non si parlerebbe, 
spargono “semi” che aumentano la sensibilità collettiva su problemi importanti, diventano 
punti di riferimento esperti su specifiche questioni. Tutto avviene in contesti certo ristretti, 
“nel piccolo”, attraverso la predisposizione di tavoli nei mercati, volantinaggio in punti-
chiave di ritrovo, raccolta di firme e petizioni, iniziative nelle scuole, attività emblematiche 
di un certo effetto, comunicazioni nei giornali, nelle tv ed in internet. L’impatto che 
producono, a livello locale, è comunque significativo:  
 

io credo che dei semi negli anni li abbiamo messi. Negli anni la sensibilità nei confronti dell’ambiente 
è cambiata, e credo si debba anche alle associazioni ambientaliste, a quello che hanno fatto negli anni 
novanta e duemila. Ora c’è più consapevolezza. Cose concrete in Umbria? Dei piccoli segnali li vedi. 
(...) Anche in questo campo qualcosa si muove. Non ci possiamo noi attribuire tutto il merito, ma… 
nel piccolo, quando una scuola realizza un progetto e tu hai facilitato il percorso. Ecco i risultati li 
vedi più facilmente nei piccoli contesti (Paciotto, Legambiente). 

 

Amnesty International, ad esempio, parla di local regulation, 
 

cioè praticamente si cerca di avere un impatto anche in Italia e poi ovviamente anche in Umbria 
ed a Perugia. Una cosa che è avvenuta in passato, che mi ricordo, è che c’è stata proprio una 
reazione locale al livello di Umbria quando c’è stata l’approvazione della mozione sulla famiglia 
naturale e quindi sulla persona che per noi è un chiara lezione di diritti. Quindi c’è stato un vero 
e proprio comunicato a livello locale, poi l’impatto, secondo me l’impatto più diretto, è quando si fa 
educazione ai diritti umani, quando vai nelle scuole quindi, hai un impatto direttamente su 
ragazzi che in un futuro diventeranno uomini e che cercare di far entrare educazione dei diritti 
umani nel momento della crescita è importante (Francesco, Amnesty International). 

 

Così per Legambiente: 
 

In più di un’occasione siamo riusciti a cambiare le cose. In piccolo, ma a cambiarle. Un esempio: con 
i campi di volontariato, due anni fa siamo stati a Tuoro un paio di settimane. I ragazzi fanno una 
vacanza ma passano la maggior parte della giornata a fare dei lavori utili per la comunità in cui si 
trovano. Per esempio, a Tuoro abbiamo rimesso a posto uno spazio di verde pubblico nel paese, delle 
strutture, un’area verde, delle panchine sull’Isola Maggiore. Quindi, quando siamo andati via (ma 
già eravamo visti abbastanza bene devo dire) la popolazione era tutta più contenta di quando siamo 
arrivati. Lì abbiamo lasciato qualcosa credo (Sabatini, Legambiente).  

 

Un impatto più generale è segnalato da Omphalos, a proposito delle persone omosessuali: 
 

Penso che negli ultimi anni ci siano cambiamenti tangibili e concreti a livello sociale. (...) Una 
serena accettazione dell’esistenza di persone omosessuali, e questo è il primo passo. Poi una presa 
di coscienza delle rivendicazioni. Tant’è che noi abbiamo da quest’anno molti tesserati 
eterosessuali che sostengono le nostre rivendicazioni (Ermenegildi, Omphalos). 

 

Come accennato, le attività svolte dalle associazioni portano alcune di esse a costituire un 
vero e proprio punto di riferimento locale su specifiche questioni, sia per i cittadini che per 
le istituzioni. È il caso, ancora, di Legambiente: 
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Bè, siamo dei riferimenti per l’educazione ambientale. A Spoleto, per esempio, abbiamo fatto un 
progetto sugli eco-sportelli e abbiamo fatto la formazione dei dipendenti della Comunità montana 
perché potessero essere autonomi nella gestione di quegli sportelli. Perché noi siamo quelli che i temi 
li hanno approfonditi, li hanno discussi, li conoscono (Pallucchi, Legambiente). 

 

Anche oggi, se facciamo un comunicato stampa una considerazione c’è. Certo, da parte delle 
istituzioni. Per le istituzioni un punto di riferimento lo siamo, soprattutto in certi argomenti. Nel 
corso degli anni siamo riusciti a parlare con le istituzioni, anche se spesso senza risultati. Con la 
cittadinanza, in qualche occasione, siamo riusciti a seminare. Il Gas, per esempio, che è un 
impegno e dura da anni, ha avvicinato attorno al tema del cibo biologico, ha avvicinato tante 
persone all’associazione, che fanno la tessera perché senza il nostro apporto non si reggerebbe (...). 
Certo, ci vorrebbe una maggiore costanza nel battere certi argomenti (Bandini, Legambiente). 

 

Allo stesso modo, Aido è diventato un importante interlocutore sulla donazione di organi: 
 

La gente adesso ci conosce, ci ringrazia, ci chiedono consigli, aumenta la sensibilità su questi temi, 
anche con questa normativa sul consenso... L’Aido è entrata con questa normativa a far parte e 
collaborare a stretto contatto con le istituzioni (Cenni, Aido)10. 

 
Ruolo sostitutivo e protagonismo dei cittadini 
 

E se il volontariato non ci fosse? 
 

Ho avuto una lite molto violenta con un sindaco, gli feci questo ragionamento: io ho bisogno che il 
Comune mi faccia avere una sede (3 stanze, un bagno e un garage), perché questo comitato dà al 
suo territorio 32.000 euro di buoni pasto annui, pacchi viveri, pagamento di elettricità e lui mi ha 
risposto “Per me le associazioni sono tutte uguali” e [io ho scritto] “dal 1 gennaio 2013 la CR di 
(...) non darà più né buoni pasto, né pacchi viveri”. E poi ti vengono tutti in Comune (Scura, 
Croce Rossa)11.  
 

Immagino un territorio in cui noi sparissimo come organizzazione, credo che cambierebbe di molto 
il sociale di questa città, la situazione sociale, e di questo territorio. Cioè, immaginerei la chiusura 
di tanti circoli periferici, per parlare del livello proprio di base. (...) E so che se levi un circolino 
nella piccola frazione di montagna spesso levi l’unico presidio vero! Sociale! (Camuffo, Arci). 
 

Sicuramente [il volontariato] è una risorsa per lo Stato perché se non ci fosse il volontariato ... 
(Pulcinelli, AIDO).  

                                                                                              
10 Legato alla funzione di sensibilizzazione su importanti tematiche sociali può essere il concetto di advocacy, con 
il quale si intende “l’attività di promozione, tutela e sostegno di diritti, esercitata nei confronti di una causa o di 
soggetti vulnerabili. Nell’ambito dell’associazionismo (sia di volontariato che di promozione sociale), l’attività di 
advocacy, riconosciuta a livello normativo, mira a intervenire sulle politiche pubbliche anche, se necessario, 
ricorrendo a strumenti di denuncia di problematiche sociali e tutela giuridica, affiancando il beneficiario nei 
percorsi di difesa dei propri diritti nell’interesse di tutta la comunità” (Cesvot 2012, 105) 
11 “Se io riesco come CR a fare 1 mln euro di avanzo, li reinvesto tutti nel territorio, per abbonamenti del bus, 
luce, gas, ma ci sono situazioni terrificanti, siamo passati da una media di 250 famiglie in povertà a quasi 650 in 
Umbria nel giro di due anni. Prima davamo un pacco ogni 15 giorni e un buono da 25 euro, ma ci siamo accorti 
che con 25 euro al mese compri un pacco di latte e abbiamo ammucchiato quei soldi per poi comprare altre 
cose da mangiare; in più siamo in stretto contatto con il “Banco alimentare” e facciamo raccolte straordinarie e 
riusciamo a dare qualcosa ogni settimana, non più i pacchi faraonici di prima, ma se a una famiglia di 4 persone 
dai 4kg di pasta, 4 barattoli da 1 kg di pomodori, 5 litri di latte, 1 kg di parmigiano e qualche vasettino di tonno, 
di Simmenthal, forse riescono a mangiare” (Scura, Croce Rossa). 
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Se non ci fosse il volontariato, i vuoti sarebbero certamente molti. Questo fatto è 
innegabile: associazioni, enti, organizzazioni di questo tipo garantiscono funzioni e attività 
che altrimenti, semplicemente, non ci sarebbero e di cui il welfare state e il settore pubblico 
in generale non sempre (quanto?) si fanno carico. Il ragionamento, sotto questo profilo, è 
assai scivoloso: fino a dove deve e può spingersi il pubblico? quanta parte dei bisogni e 
della socialità dei cittadini deve essere a carico dello “Stato”? è giusto che i Comuni si 
appoggino al volontariato per non far mancare qualcosa di essenziale nel territorio che 
amministrano? e fino a che punto i cittadini auto-organizzati possono (o hanno il dovere 
di) intervenire per se stessi e per la collettività, svolgendo funzioni di interesse pubblico? 
Questo interrogativo è di difficile risposta, anche perché tocca, come tutti i temi che 
riguardano il welfare nella sua accezione più ampia, le corde più sensibili di ognuno di noi. 
Chi “produce benessere” si occupa di istanze e problemi molto sentiti, che hanno a che 
fare con i valori, i principi, le priorità che ciascuno di noi stabilisce e porta con sé. Come si 
risolve il problema della tossicodipendenza? e come relazionarsi con il fenomeno 
dell’immigrazione? i poveri sono tali per loro “colpa” o a causa dei meccanismi economici 
che governano le società? più polizia o più reti sociali contro l’insicurezza urbana? Com’è 
evidente, si potrebbe continuare a lungo con domande di questo genere. Oltretutto, le 
questioni che riguardano il welfare hanno un’esigenza insopprimibile di rappresentanza 
politica, che poi si traduce in attività di governo e amministrativa.  
Non ci addentreremo nel merito dello sterminato dibattito sul tema dei rapporti tra 
pubblico e privato, ma proveremo a vedere cosa ne pensano, in proposito, gli intervistati 
che, occorre ricordare, fanno tutti parte di associazioni comunque “private”. Partiamo 
dalle considerazioni di Ciabucchi dell’Auser, secondo il quale i volontari dell’associazione 
di cui fa parte non tolgono lavoro a nessuno: 
 

È evidente che noi non sostituiamo lavoro, sia chiaro, noi facciamo quel di più che comunque gli 
enti non avrebbero la possibilità di fare, perché se, mettiamo, il Comune di Perugia deve mandare 
i Vigili, tutti i giorni, davanti alle scuole, la mattina e il giorno, io penso che non sarebbe in grado 
di farlo perché ... perché visto che sono anche sotto organico ... (Ciabucchi, Auser). 

 

Quindi, il volontariato svolge attività che il settore pubblico (e men che meno quello 
privato profit) non potrebbe svolgere o comunque, per varie motivazioni, non svolge. 
 

A tutti gli effetti siamo noi l’aiuto allo Stato, perché dove non arriva lo Stato, arrivano gli enti del 
volontariato, e quello è un vantaggio grossissimo per tutta la collettività, perché magari quel 
servizio non ci sarebbe, o ci sarebbe ma in maniera ridotta (Antognoli, Croce Rossa). 

 

È difficile negare come, secondo gli intervistati, il volontariato sostituisca il pubblico, ne 
colmi buchi e lacune, supplisca alle sue carenze. Parlare di integrazione tra i due settori ci 
sembra una forzatura, sebbene non manchino esperienze e buone prassi di collaborazione, 
come vedremo. Il nocciolo della questione è “dove non arriva lo Stato, arriva il 
volontariato”, in un ribaltamento dell’ottica della sussidiarietà orizzontale che sembra 
paradossale: non è il pubblico che promuove l’azione del cittadino organizzato, ma è il 
cittadino organizzato che si mobilita perché il pubblico non interviene. Le testimonianze 
sono davvero a senso unico. 
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Il motivo per cui ci si associa è una assunzione di responsabilità nei confronti del welfare. Ci 
sostituiamo non dal punto di vista gestionale, ma nello svolgere alcune attività di aiuto per la 
collettività, come la donazione del sangue. Questo significa partecipare alla cittadinanza in modo 
attivo (Magara, AVIS). 
 

Il welfare è fatto dall’associazionismo: noi facciamo dove gli altri non fanno, copriamo i vuoti di 
un welfare che non ce la fa più perché anche per gli enti pubblici le risorse sono quelle sono 
(Fioroni, Croce Rossa). 
 

Ci sono tante carenze a livello statale, quindi l’associazionismo sopperisce un po’ a quelle carenze 
(Chiara, Amnesty). 

 

Il no profit (...) nasce come aggiunta al pubblico, in realtà, molto spesso, si sostituisce al pubblico, 
perché se penso alla persona che abbiamo accompagnato a fa’ la chemioterapia, perché non c’è un 
servizio pubblico che prende questa persona che ci ha 68 anni, portava la macchina, ma non ce 
l’ha più perché non sta bene, per scendere le scale l’abbiamo dovuta aiutare in due, quindi c’è un 
problema, siccome il pubblico non gli mette a disposizione un pulmino, eh noi sopperiamo a questa 
carenza (Cardoni, Auser). 
 

Noi facciamo delle iniziative che vanno a incidere sull’attività dei centri di accoglienza gestiti da 
loro. La settimana prossima, per esempio, finisce un ciclo di appuntamenti di danza terapia, 
molto apprezzata dai ragazzi (...). C’è una professionista che viene nei centri e sta con i ragazzi, 
una cosa che altrimenti non si sarebbe fatta (Granelli, Peter Pan). 
 

Il Borgobello di fatto (...) si è inserito in questo filone del recupero, del decoro, dell’arredo urbano, 
questi aspetti qui che per me sono prioritari anche perché poi abbelliscono il borgo ancora di più di 
quello che già lo è, e abbelliscono e quindi... perché poi la bellezza porta bellezza, il degrado porta 
il degrado, per cui se noi manteniamo nel modo migliore questi spazi che altrimenti sarebbero 
destinati all’abbandono, è chiaro che facciamo un compito importante (Ambrosi, Borgobello). 
 

Ultimamente ci sono proprio delle associazioni che sono nate come risposta, non solo alla crisi, ma 
anche al disinteresse generale e all’assenteismo delle istituzioni. Basta pensare al centro di Perugia, 
che è stato praticamente abbandonato, senza il contributo dei cittadini non ci sarebbe... Cioè si 
sono proprio risvegliati, insomma; hanno capito che avrebbero perso molte cose se non fossero 
riscesi in piazza direttamente, quindi la gente si è riassociata (Ongaro, Le Riciclamiche). 
 

Cioè diventa sempre più importante quando vengono a mancare i servizi. Per esempio ... se (...) 
pensiamo (...) alla Caritas! Che comunque è sempre un’associazione che organizza e dà da 
mangiare a tanta gente, tutti i giorni! Sempre più persone ne hanno bisogno e loro subentrano a 
quello che magari potrebbe essere un assegno per la disoccupazione che manca (...). Se ne è parlato 
tanto! Di poter dare alle persone che non riescono a trovare più lavoro qualche cosa per sostenersi 
un minimo! (...) E subentrano le associazioni in questi situazioni, non tutti ma alcuni 
importanti! (Mahan, Libera). 
 

Una cosa così semplice, far rivivere il centro storico e parti della città abbandonate a se stesse, era 
forse l’unico metodo, l’unico modo, per allontanare il degrado, lo spaccio e la criminalità dalla 
città. Così nasce il Progetto Paul Beathens (Paternesi, Progetto Paul Beathens) 
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Ma è “giusto” che le associazioni si sostituiscano al pubblico? fino a dove deve estendersi 
la promozione della cittadinanza, l’autonomia nella cura degli interessi, l’organizzazione dal 
basso? Così ragionano Antognoli e Valeriani della Croce Rossa: 
 

la Croce Rossa ha questa missione, quella dell’aiuto al prossimo, per cui fa parte del dna 
dell’associazione. (...) Se esiste un ente che può aiutare il prossimo, la Croce Rossa è proprio la 
rappresentazione, ed è proprio la popolazione che viene, sapendo l’immagine della Cri. Il fatto che 
deve farlo la Cri non è ... non si può prendere carico di tutto e di tutti, l’aiuto dovrebbe provenire 
dal Comune o dallo Stato in generale. È vero che dove oggi esistono dei tagli, delle difficoltà 
nell’aiuto al prossimo, la Croce Rossa fa quello che può (Antognoli, Croce Rossa).  

 

Probabilmente non è giusto che queste associazioni private aiutano nell’ambito delle possibilità 
individuali ... che sia demandato a loro, dovrebbe essere comunque di supporto, una catena che 
tutti ci aiutiamo, le istituzioni, le associazioni. Ma il momento politico ed economico è quello che 
è, lo sappiamo (Valeriani, Croce Rossa). 
 

Però, un limite va posto. I volontari dovrebbero occuparsi della cosa pubblica, degli 
interessi che li riguardano, del luogo in cui vivono. Ma, nel far questo, dovrebbero essere 
aiutati dal pubblico, altrimenti il loro ruolo deborda, fino ad arrivare, come ci dicono i 
volontari di Vivi Il Borgo, ad una “privatizzazione della proprietà” e ad una sussidiarietà 
“a rovescio” che non è accettabile: 
 

questa è un po’ la nostra diatriba interna all’associazione. C’è da dire una cosa: un parco se è in 
un territorio deve essere vissuto preferibilmente dalle persone che ci abitano. Un conto è che 
qualcuno dall’esterno te lo fa bello, carino, secondo anche canoni estetici […] e un conto è 
comunque curarselo, noi. Viene fuori un prodotto che è espressione delle persone che poi ci vivono 
[…]. Comunque noi non possiamo fare tutto, noi siamo dei volontari-volontari, sennò diventa 
un’altra cosa, perde tutta la sua valenza. Di conseguenza noi non possiamo compensare delle 
carenze pubbliche, non è giusto, sennò diventa quasi una forma di privatizzazione della proprietà, 
che è di tutti […]. Siamo in un posto, lo vogliamo vivere come appartenenza, ma in questo 
dobbiamo essere aiutati, non che diventiamo figure dipendenti … (Pellegrini, Vivi il Borgo). C’è 
un concetto molto concreto di sussidiarietà che portiamo avanti (Mezzanotte, Vivi il Borgo). 
 

Sussidiarietà urbana? Diciamo così. In teoria dove non arrivate voi, arriva il Comune 
(intervistatore). Qui invece sembra il contrario: dove non arriva il Comune arriviamo noi. È 
proprio l’opposto (Pellegrini, Vivi il Borgo). 

 

Insomma,  
 

uno fa il volontario, però non è che devi stare a pulire tutte le aree verdi, a distribuire i sacchetti di 
immondizia, a risolvere le problematiche … cioè, quello che è una vita normale di quartiere, che ci 
siano dei rapporti tra le persone, questo sì è importante; che si facciano delle attività, degli incontri, 
dei momenti di socializzazione, che ci sia una collaborazione tra le attività, questo sì. Ma non è 
che io devo fare delle cose perché ci sono carenze da un punto di vista dell’Amministrazione 
(Taticchi, Associazione via dei Priori). 

 

Certo, spesso gli intervistati fanno notare che il volontariato agisce in maniera migliore 
rispetto al pubblico, in modo più puntuale o più efficiente o più veloce o più vicino alle 
esigenze di chi viene aiutato. 
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Se passi con i tempi del Comune ci vogliono 6 mesi, se tu vieni qua, mi dai la bolletta e io te la 
pago (Venturini, Caritas). 

 

Perché molti enti [anche pubblici] ci chiamano? Perché Croce Rossa è Croce Rossa e noi 
riusciamo ad avvicinarci a situazioni a cui loro non riescono ad avvicinarsi, perché siamo visti 
come neutrali, riusciamo a dialogare con le persone in modo diverso; molti non vanno ai servizi 
sociali perché hanno paura che gli levano i figli e tanto altro, mentre la Croce Rossa è scevra di 
qualsiasi pregiudizio (Fioroni, Croce Rossa). 

 

Ed in più, i cittadini non vogliono e non possono aspettare che il pubblico si occupi di 
tutto e che si prenda carico delle esigenze delle piccole realtà. Lo “Stato è fatto di singoli”, 
i movimenti dal basso vanno riconosciuti e sostenuti, non occorre “aspettarsi che il 
Comune ti metta dei bei fiori davanti casa”. Vediamo alcune testimonianze. 
 

Ci si associa quando capisci che non puoi stare ad aspettare che qualcuno faccia le cose per te: sei 
tu stesso che ti prendi in carico la gestione di cose a livello comunitario (Paternesi, Progetto Paul 
Beathens). 
 

Non c’è bisogno che lo Stato ti aiuti, aspettare sempre che le istituzioni facciano tutto (Ongaro, le 
Riciclamiche). 
 

Quello che ci aspettiamo è che siano le singole persone al di là delle istituzioni che possano iniziare 
a condividere, a mettere in comune. (...) Non dimentichiamoci che la città, lo Stato, è fatto da 
tanti singoli: io posso dire di essere lo Stato, poiché ne faccio parte (Farulla, Civiltà Etica). 
 

La gente ha capito che o inizia ad aiutarsi da sola, anche solo curandosi del quartiere. (...) Non 
c’è bisogno che lo Stato ti aiuti, aspettare sempre che le istituzioni facciano tutto… Non aspettarsi 
che il Comune ti metta dei bei fiori davanti casa. (...) Se non lo fa, facciamolo insieme e ce ne 
prendiamo cura (Ongaro, le Riciclamiche). 
 

Non sono la soluzione dei nostri problemi, ma possono creare un’innovazione sociale e quindi le 
istituzioni dovrebbero favorire la conoscenza dei nuovi ambiti di innovazione, dal canto loro. 
Molta ne viene dal basso, saperla riconoscere e tradurre in progetti più consistenti e duraturi 
sarebbe già molto importante (Stocchi, Cesvol). 
 

Nelle associazioni poi è abbastanza diffusa la sensazione di portare un vantaggio alla 
collettività, di essere utili e anche di consentire risparmi alla pubblica amministrazione. 
 

Il Comune di Terni non è che sta messo molto bene ... noi possiamo portare risorse, possiamo 
essere soggetti che portano risorse (Venturini, Caritas) 
 

Noi facciamo risparmiare. Noi facciamo risparmiare, e molto. L’impatto c’è (Ciabucchi, 
AUSER). 
 

Qui c’è una buona collaborazione, nel senso che il Comune ci ha affidato lo sportello immigrati, 
c’è una convenzione annuale per la mensa […] hanno capito che così hanno un vantaggio 
(Bruschi, Caritas). 

 

Per cui c’è chi arriva ad affermare che è il pubblico ad essere “in debito” con le 
associazioni. Alla domanda se l’Omphalos incida sui costi del welfare, Stefani risponde:  
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No!! Anzi!! È il welfare che ci deve dare qualcosa a noi! Le associazioni nascono in caso di 
assenza, di mancanza dello stato, in caso di mancanza o insufficienza di servizi! Pensa che dal 
2001, da quando abbiamo istituito il centro di ascolto psicologico, abbiamo messo un servizio che 
fornisce 4 ore a settimana di consulenza psicologica gratis (...), pensa, allora, 4 ore a settimana, 
per 52 settimane, per 13 anni…quanti soldi sono? Quanti soldi avrebbe speso il welfare per un 
servizio del genere? Ecco, sono loro che ci devono qualcosa ... (Stefani, Omphalos). 

 
 
Conclusioni: la necessità di condivisione e il paradigma del secondo welfare  
 

Con il Comune abbiamo sottoscritto un impegno preciso di cura e di manutenzione dei giardini di 
Viale Indipendenza, che il Comune ha speso una barca di soldi per rimettere a posto. Noi la 
prima domenica del mese andiamo lì e sistemiamo i giardini, pulendoli, raccogliendo le foglie […]. 
Questa è una cosa bella, di presenza attiva della gente del borgo (Ambrosi, Borgobello). 
 

Una condivisione. E soprattutto, perché se c’è stata questa famosa riforma della Costituzione per 
cui i cittadini hanno diritto di partecipare alla gestione, di prendersi cura ... quindi vuol dire che 
abbiamo il diritto, quindi dobbiamo essere aiutati in questo. Siamo persone né esecutori né 
prestatori d’opera, siamo in un posto, lo vogliamo vivere come appartenenza, ma in questo 
dobbiamo essere aiutati, non che diventiamo figure dipendenti (Pellegrini, Vivi Il Borgo). 

 

C’è stato un protagonismo sociale forte che è venuto fuori dall’inizio degli anni 2000 e i cittadini 
in qualche modo si stanno riappropriando dei propri territori, dei propri spazi. Essendo gente che 
ci vive e che ci lavora forse è più giusto che queste situazioni le possano portare avanti (...) i 
residenti e i commercianti. Certo, bisogna sempre avere un rapporto collaborativo con il Comune, 
non ci siamo mai posti in conflitto (Ambrosi, Borgobello). 

 

Ecco: la chiave del rapporto tra volontariato e pubblico, orientato alla produzione del 
benessere e agli interventi di welfare, sembra essere proprio la condivisione, la collaborazione. 
Ognuno nei propri ruoli: il primo nell’organizzare il protagonismo dal basso dei cittadini, 
la promozione delle capacità dei singoli e delle comunità, la cura di bisogni e problemi 
sociali che il pubblico non può affrontare o non sa come farlo; il secondo nella garanzia dei 
diritti essenziali, nell’aiuto a chi è in difficoltà, nel non essere di intralcio all’attività dei 
singoli con l’imposizione di processi burocratici e regole vischiose, sempre mantenendo il 
ruolo di regia complessiva del sistema di protezione sociale, di governo della collettività, di 
soggetto che deve individuare le priorità da affrontare e indicare il cammino da seguire. 
Ognuno può e anzi deve sostenere l’altro, in un’ottica di cooperazione che, purtroppo, 
non è sempre scontata. Sotto questo profilo, ci sembra utile concludere questo capitolo 
proponendo e discutendo un ulteriore concetto di cui si è arricchito il dibattito attuale 
sullo Stato sociale, quello di secondo welfare. Ad esso fanno riferimento diversi studiosi, fra 
cui, principalmente, Maino e Ferrera, che, grazie alla collaborazione con il Centro di 
Ricerca e Documentazione Luigi Einaudi e una partnership molto nutrita, hanno dato vita 
ad un vivace percorso di studi sul tema12. Nel Primo rapporto sul secondo welfare in Italia 
(Maino, Ferrera 2013), essi partono dalla considerazione generale che “la crisi dei 
tradizionali sistemi pubblici di protezione sociale ha stimolato la ricerca di nuove modalità 
di risposta ai bisogni dei cittadini” (ivi, 7). In molti Paesi europei,  
                                                                                              
12 Il riferimento principale è il sito www.secondowelfare.it, dove è possibile trovare un abbondante e 
approfondito materiale su questo argomento. 
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sono in corso interessanti sperimentazioni che si situano al di là del perimetro pubblico e coinvolgono 
una vasta gamma di soggetti, quali assicurazioni private e fondi di categoria, fondazioni bancarie e 
altri enti filantropici, il sistema delle imprese e i sindacati, associazioni ed enti locali (ibidem). 

 

Queste realtà, che si occupano, a vario titolo, di produzione di benessere, possono essere 
considerati come secondo welfare, laddove l’aggettivo ha un duplice significato: temporale, 
visto che “si tratta di forme che s’innestano sul tronco del ’primo’ welfare” (quello 
pubblico, edificato dallo Stato nel corso del Novecento); funzionale, considerato che “si 
aggiunge agli schemi del primo, integra le sue lacune, ne stimola la modernizzazione 
sperimentando nuovi modelli organizzativi, gestionali, finanziari e avventurandosi in sfere 
di bisogno ancora inesplorate (e in parte inesplorabili) dal pubblico” (ibidem). Soprattutto, 
“il secondo welfare mobilita risorse non pubbliche addizionali, messe a disposizione da una 
vasta gamma di attori economici e sociali” (ibidem). Così argomenta Ferrera: 
 

la struttura interna della spesa sociale e l’articolazione istituzionale del welfare pubblico sono ancora 
simili a quelle di quindici anni fa. E la situazione resta particolarmente deludente per il nostro paese, 
che registra a tutt’oggi un sistema pensionistico ipertrofico, forti squilibri a sfavore di tutte le politiche 
del ’nuovo welfare’, persistenti problemi di sostenibilità ed efficienza. Il fatto è che la strategia di 
modernizzazione dello Stato sociale sin qui seguita si è basata su una premessa troppo ambiziosa e 
forse irrealistica sul piano politico. Prendendo atto dei vincoli finanziari, si era dato per scontato che 
le riforme potessero avvenire principalmente tramite ’ricalibrature’ interne al welfare pubblico: meno 
pensioni, più servizi sociali; meno ai padri, più ai figli; meno risarcimenti, più opportunità. Sul 
versante dell’efficienza, si sperava che l’adozione dei nuovi approcci di public management desse a sua 
volta risultati rapidi, significativi e politicamente accettabili. Qualche passo in queste direzioni è stato 
realmente compiuto. Ma la via della ricalibratura si è scontrata (non solo in Italia) con l’enorme 
forza di resistenza degli interessi costituiti intorno ai cosiddetti entitlement programmes, ossia gli 
schemi assicurativi basati su spettanze e diritti acquisiti (ibidem). 

 

Ferrera si chiede perciò se esistano “strategie alternative, o almeno complementari rispetto 
alla ricalibratura e alle ristrutturazioni gestionali e organizzative, che consentano di 
accelerare i tempi della transizione verso un nuovo, più efficace modello economico-
sociale” (Ferrera 2013, 8). Per dare una risposta a questo interrogativo, “occorre guardare 
al di là del perimetro strettamente pubblico, indirizzando l’attenzione verso il mercato e la 
società e soprattutto verso nuove forme di intreccio, collaborazione e sinergia fra questi 
due ambiti - nonché, spesso, fra questi e il settore pubblico” (ibidem). Ferrera tiene a 
sottolineare che “parlare di secondo welfare in termini positivi non equivale a proporre la 
sostituzione di spesa pubblica con spesa privata”: infatti, “si tratta piuttosto di mobilitare e 
usare in modo razionale ed efficiente risorse aggiuntive per bisogni e aspettative crescenti, 
in un contesto di finanza pubblica fortemente vincolato e di resistenze politiche (oltre che 
controindicazioni economiche) a un aumento della pressione fiscale”; il primo welfare, 
rassicura Ferrera, “non viene messo in discussione nella sua funzione redistributiva e 
produttiva di base, ma solo integrato dall’esterno laddove vi siano domande non 
soddisfatte” (ibidem). 
Ci sembra che la prospettiva sia simile a quella del welfare mix, benché l’accento sia posto 
più sulla copertura delle lacune dello Stato sociale che sulla gestione delle prestazioni, più 
sulle risorse aggiuntive mobilitabili che sui rapporti tra i diversi soggetti del “quadrilatero” 
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del welfare13. Assicurazioni private e fondi di categoria, fondazioni bancarie, altri soggetti 
filantropici, imprese, sindacati, associazioni ed enti locali possono costituire fonti di 
finanziamento aggiuntivo e di innovazione organizzativa in grado di alimentare il secondo 
welfare. “Più flessibile e più ritagliato sui profili di specifiche persone, categorie, territori”, il 
secondo welfare, a livello organizzativo, 
 

dovrebbe svilupparsi su un pavimento regolativo definito a livello locale, ma anche nazionale e 
comunitario. Le migliori esperienze europee di welfare mix sono quelle che hanno saputo 
intrecciare in modo virtuoso l’iniziativa privata e associativa con opportunità e incentivi pubblici, 
anche di fonte comunitaria. Per evitare forme inique di ’chiusura’ di gruppo, lo Stato dovrebbe poi 
continuare a svolgere un ruolo di monitoraggio, valutazione e, se necessario, sanzione: ma senza 
burocratismi e regolazioni intrusive. Uno Stato più leggero in termini di strutture e funzioni (e 
dunque costi), ma più equipaggiato in termini di capacità istituzionali (ivi, 9). 

 

Qui emerge con chiarezza il significato di Stato (e welfare) leggero: secondo Ferrera e Maino, 
non un pubblico che si defila, arretra, rinuncia, taglia, ma che, coerentemente con quanto 
abbiamo visto a proposito del welfare mix, diventa meno pesante strutturalmente e 
funzionalmente, ma comunque fondamentale nella regia: eroga meno servizi in maniera 
diretta, snellisce la sua burocrazia, cerca di rendere più fluidi i rapporti tra i soggetti del 
welfare, si apre ai privati (profit e non-profit), si avvicina ai cittadini in una maniera diversa 
rispetto al passato (meno impositiva e più promozionale)14. 
Lo schema elaborato da Ferrera e Maino “sostituisce” e aggiorna il “quadrilatero” del 
welfare. Così viene illustrato (graf. 2): 
 

di fronte alle trasformazioni in atto e alle pressioni esercitate dalla crisi si assiste […] a un progressivo 
avvicinamento delle quattro arene, che tendono sempre più a collaborare sovrapponendosi. […] Ne 
emerge una nuova configurazione in cui Stato, mercato, privato sociale e cittadini collaborano per 
produrre in modo sinergico soluzioni e risposte per il benessere di individui e famiglie, ossia dei destinatari 
degli interventi. In questa nuova configurazione coesistono ambiti in cui i protagonisti delle quattro arene 
agiscono “da soli” e ambiti in cui si sviluppano sinergie di tipo bilaterale fino ai casi - sempre più 
frequenti - in cui stakeholders che appartengono alle quattro sfere fanno “rete” e insieme producono 
programmi e iniziative, contraddistinti appunto da un più elevato grado di condivisione di risorse 
finanziarie e progettuali (...). Primo e secondo welfare non devono essere considerati come due 
compartimenti stagni, ma piuttosto come realtà fortemente intrecciate, che sfumano l’una nell’altra a 
seconda delle politiche e delle aree di rischio e bisogno in esame” (ivi, 27)”15 (Maino 2013, 26-7). 

                                                                                              
13 “Il secondo welfare non rappresenta un fenomeno completamente nuovo. Anzi, molti sottolineano i suoi 
elementi di continuità con esperienze significative quali il mutualismo di fine Ottocento, in particolare con 
riferimento al welfare aziendale e allo sviluppo del secondo pilastro sanitario attraverso le mutue sanitarie 
integrative, e al welfare mix” (Maino 2013, 38). 
14 “La risposta ai problemi sembra in parte venire da un mix di programmi di protezione e investimento a 
finanziamento non pubblico, fornito da un insieme ampio di attori economici e sociali collegati in reti con un 
forte ancoraggio territoriale […]. Programmi e investimenti diversificati per settore di policy e area di bisogno, 
che operano in modo sinergico per arginare il ridimensionamento del welfare pubblico e garantire un ventaglio 
ampio e articolato di misure e interventi. Sotto questo profilo la crisi recente non solo mette a nudo i problemi 
(e in larga parte li aggrava), ma può diventare anche un fattore di cambiamento, quel cambiamento che nel caso 
italiano è stato a lungo invocato (ed evocato) senza che abbia però introdotto negli ultimi due decenni elementi 
reali di discontinuità” (Maino 2013, 24). 
15 Il loro rapporto potrebbe in teoria configurarsi secondo tre modalità: “di sostituzione (il secondo welfare 
sarebbe sostitutivo del primo); di integrazione (il secondo welfare sarebbe integrativo rispetto ai programmi di 
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Graf. 2 - Gli attori e le relazioni nel secondo welfare (Ferrera e Maino 2013) 
 

 
 

Si tratta, in sostanza, di applicare e mettere in pratica il principio di sussidiarietà 
orizzontale che prima abbiamo definito: 
 

il passaggio di funzioni da sempre afferenti alla sfera del welfare pubblico verso la rete privata del 
secondo welfare non comporta dunque una sovrapposizione di responsabilità, bensì un intervento 
sussidiario che contribuisce ad alleggerire il soggetto pubblico dalle molteplici pressioni attuali. L’idea 
alla base di un tale intervento sussidiario consiste nella delega di poteri e responsabilità dal centro alla 
periferia, ma anche e soprattutto dal soggetto pubblico ai corpi intermedi della società. Affidare più 
responsabilità ai privati non solo può giovare allo Stato, il quale risulta alleviato, per quanto 
possibile e in determinate aree, dal peso delle pressioni sociali; può anche condurre alla valorizzazione 
degli attori privati che integrano con proprie iniziative le strategie pubbliche di welfare (ivi, 27-8). 

 

Ora, il paradigma del secondo welfare va senz’altro ascritto ai buoni tentativi di riforma 
dello Stato sociale del nostro paese. Esso, però, non va acriticamente accettato. Ferrera e 
Maino, dopo averne decantato le virtù, ne illustrano anche le criticità e le “zone 
d’ombra”16. Oltre quelle da loro individuate, ci sentiamo di aggiungere, nonostante le 

                                                                                                                                                                                                                                              

primo welfare esistenti); di aggiunta (il secondo welfare proporrebbe un ventaglio di interventi del tutto nuovi che 
si aggiungono a quelli presenti nel primo) […]. Oggi non vi sono le condizioni perché il secondo welfare si 
sostituisca al primo […] e conduca allo smantellamento del welfare pubblico o ne faccia uno strumento solo 
residuale. Il secondo welfare si configura nella realtà come integrativo/aggiuntivo rispetto al primo: in parole più 
semplici, sempre più spesso ne colma i buchi” (Maino 2013, 27). 
16 È opportuno anche segnalare le zone d’ombra e le criticità del secondo welfare, così come evidenziate nel 
Rapporto che abbiamo abbondantemente citato nelle pagine precedenti. Esse possono essere così riassunte: “i 
rischi di un ’incastro distorto’ fra primo e secondo welfare: l’espansione “dimostrativa” delle iniziative di secondo welfare 
nell’ambito dei nuovi rischi può indebolire gli incentivi alla ricalibratura del primo welfare, con ciò consolidando 
la tendenza alla conservazione dello status quo, sostenuta dalla percezione (errata) che ’si è già fatto tutto’ per 
quanto riguarda la riforma del primo welfare, e a tutto quello che manca può provvedere il secondo. In assenza di 
livelli essenziali definiti dallo Stato, il secondo welfare può esasperare le disparità settoriali e territoriali. 
Soprattutto nel caso del welfare aziendale, il secondo welfare può accentuare la segmentazione fra comparti 
occupazionali e quella fra insider e outsider; la difficoltà nel ’fare sistema’: la proliferazione di iniziative da parte di 
molteplici attori e in molteplici contesti può creare doppioni o incongruenze fra programmi, alcuni bisogni 
possono restare scoperti; la disparità territoriale: benché negli ultimi anni si sia registrato qualche progresso […], il 
secondo welfare tende a concentrarsi nel Centro-Nord, mentre sarebbe fondamentale un suo rapido sviluppo nel 
Mezzogiorno, non solo come strumento di risposta ai bisogni, ma anche come volano occupazionale; la 
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rassicurazioni che abbiamo riportato nelle pagine precedenti, il rischio di un severo quanto 
deleterio arretramento delle politiche pubbliche di welfare, in nome della promozione delle 
capacità dei cittadini e delle loro organizzazioni e della sussidiarietà orizzontale. Non è 
quello di cui ha bisogno la nostra società. In un momento di crisi come questo, il pubblico 
dovrebbe intervenire ancor di più, proprio perché rischi e problemi sociali stanno 
notevolmente aumentando. Sembra scontato dirlo, ma più welfare si accompagna a più 
bisogni. E, se è vero che nell’ambito delle relazioni che scaturiscono dal secondo welfare, i 
soggetti in grado di “produrre benessere” aumentano e, nelle intenzioni, collaborano tra di 
loro, non è mai superfluo sottolineare come il settore pubblico non debba venire in alcun 
modo ridimensionato. Ce ne siamo accorti studiando le associazioni e il volontariato in 
Umbria: spesso queste realtà suppliscono alle carenze del pubblico, si sostituiscono ad 
esso in importanti funzioni, svolgono ruoli che non sempre competerebbero loro. E molti 
degli intervistati hanno sottolineato come questo non sia certo un bene. È positivo invece 
un rapporto proficuo tra pubblico e volontariato, fatto di collaborazione e cooperazione: 
dall’individuazione dei problemi e delle criticità di un determinato contesto, fino alla 
costruzione co-progettata degli interventi e alla gestione degli stessi. Non mancano, come 
abbiamo visto, esempi fecondi di percorsi di questo tipo.  
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La metodologia della ricerca  
Rosa Rinaldi 
 
 
La ricerca 
 

La ricerca è stata costruita seguendo un doppio percorso metodologico e di lavoro, in un periodo di 
tempo di un anno circa (settembre 2014 - giugno 2015). In primo luogo, si è deciso di fornire un 
quadro descrittivo-quantitativo delle associazioni che lavorano sul territorio umbro. In questa fase di 
ricognizione descrittiva si sono utilizzate tre fonti: il Censimento ISTAT 2011 dell’Industria e dei 
Servizi, che contiene una specifica sezione dedicata al non profit; le informazioni desumibili dal 
Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, istituito ai sensi della legge regionale 
15/1994; gli elenchi delle associazioni umbre forniteci dai CESVOL di Perugia e Terni. Questo al fine 
di fornire a chi legge un quadro il più possibile dettagliato dell’universo di riferimento e della 
particolare ricchezza del terreno associativo umbro.  
Una volta illustrata in estensione la vasta casistica associativa, si è deciso di scendere in profondità per 
guardare da vicino, o meglio dall’interno, la complessità sociale che caratterizza il mondo 
dell’associazionismo e del volontariato, costituito da una pluralità di relazioni, motivazioni e 
impegno soggettivi, particolari condizioni strutturali e grande mobilitazione di risorse. Per far 
questo, si è ritenuto che gli strumenti della ricerca qualitativa fossero i più adatti, in particolare 
l’intervista semi-strutturata, rivolta a testimoni privilegiati che - a vario titolo e con ruoli diversi - 
costituiscono un campione socialmente rappresentativo (anche se non in senso 
inferenziale/probabilistico) del mondo del volontariato.  
Le associazioni prese in esame sono numerose, e sono state scelte in base a diversi criteri: alcune, 
quelle presentate nella prima parte della ricerca, sono associazioni storiche, presenti sul territorio 
nazionale (e quindi anche umbro) da molto tempo e protagoniste indiscusse dell’espressione 
solidaristica nazionale. Queste sono per lo più associazioni generaliste, dalla struttura organizzativa 
complessa e molto strutturata, capaci di grande coinvolgimento di risorse (materiali e immateriali), 
diverse tra loro per mission e finalità sociali (si va dall’assistenza socio-sanitaria alla costruzione del 
dialogo tra popoli), ma accumunate dalla forte presenza territoriale e dall’alto grado di 
riconoscimento sociale: Arci, Caritas, Avis, Legambiente, Amnesty International, Croce Rossa, 
Aido, Auser e, infine, la Tavola della pace (quest’ultimo di grande rilevanza sul piano locale umbro, 
ma che con il tempo ha acquisito spessore anche sul piano nazionale).  
Nella seconda parte, si è deciso di procedere alla disamina di associazioni tra loro molto diverse e 
distanti anche dalle precedenti per dimensioni, numerosità di adesioni, longevità e presenza sul 
territorio, incluse nella ricerca perché ritenute rappresentative e portatrici di istanze nuove. Queste 
associazioni, innovative dal punto di vista del progetto etico, normativo e/o economico, possono 
essere considerate nuove soggettività associative: in queste rientrano le associazioni nate a Perugia al fine 
di tutelare e promuovere la cultura dei borghi cittadini e del patrimonio artistico-ambientale (Vivi il 
Borgo, Fiorivano le viole, BorgoBello, Via dei Priori); le associazioni portatrici di istanze rilevanti 
per la cultura del rispetto della diversità sessuale (Omphalos di Perugia e Esedomani di Terni); 
quelle nate intorno ai famigliari dei disabili (Dopo di noi); le associazioni per il rispetto della cultura 
della legalità (Libera); i micro cosmi associativi che nascono sulla base di una nuova progettualità 
etica ed economica e su principi di scambio/reciclo/riuso (Progetto Paul Beathens, Gruppo di 
Acquisto Solidale Gas-piterina, Civiltà etica, Le Reciclamiche, Progetto Zerowaste); e, infine, 
l’associazionismo musicale giovanile, importante sulla scena del panorama artistico-musicale umbro 
(Young Jazz, Fuori dalle Scatole di Ponte San Giovanni, Perugia, Laboratorio Musicale Fuori tempo 
di Ponte Felcino, Perugia, Agimus, Visioniinmusica).  
Va inoltre detto che non è stato per nulla preso in considerazione il mondo dell’associazionismo 
sportivo, per consapevole scelta, viste le sue dimensioni e le sue caratteristiche peculiari; e solo 
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parzialmente il mondo dell’associazionismo legato alla famiglia, oggetto di una recentissima specifica 
indagine AUR. 
 
Profili di associazioni 
 
Naturalmente, in entrambi i casi, sia in relazione alle nuove soggettività che alle associazioni 
storiche, la scelta di studiarne alcune piuttosto che altre non risente di criteri oggettivi di 
rappresentatività, ma risponde al tentativo di fornire un quadro il più completo possibile della 
complessità, numerosità e articolazione del panorama associativo umbro. Sono poi intervenute altre 
valutazioni riguardanti la capacità di incidenza nel sociale e di innovazione; il destinatario finale di 
azione; la differenziazione funzionale interna e i piani di azione esterni; l’ispirazione ideale 
dell’associazione.  
Le associazioni studiate pertanto si differenziano per:  
- finalità preminentemente culturali oppure sociali, a seconda se l’associazione si muova più sul 
versante culturale (promozione di conoscenze, valori, norme etiche o azioni per la tutela e la 
conservazione di patrimoni storico-artistici-ambientali) oppure più sul versante di impatto sociale 
(con specifici interventi sul territorio di tipo sociale, come l’aiuto alle fasce deboli); 
- prevalente valorizzazione del Sé oppure di Alter, a seconda che abbia tra gli obiettivi primari il 
riconoscimento e la tutela del soggetto stesso che ne fa parte oppure se nasca per favorire il 
riconoscimento di specifici diritti altrui o ambiti riconosciuti come bisognosi di intervento; nel 
primo caso, l’associazione si costruisce intorno ad una specifica categoria di persone o di specifici 
status/condizioni del soggetto, in modo quasi monotematico; nel secondo, si rivolge a soggetti 
diversi dagli aderenti all’associazione stessa; 
- capacità di intervento e azione, a seconda se ci si muova su più piani sociali di intervento e di 
azione (associazioni generaliste) o se piuttosto si abbia a che fare con un unico e specifico campo di 
intervento (single issue o monotematiche); 
- diverse ispirazioni ideali (cattoliche, laiche, ambientaliste, umanitarie, di tutela del genere, urbanistiche, ecc.). 
Naturalmente non si tratta di categorie rigide, esaustive o mutuamente esclusive, quanto piuttosto di 
una griglia interpretativa utile per una mappatura cognitiva delle associazioni umbre e rilevante per i 
fini del percorso di ricerca. Quest’ultimo, inoltre, è stato costruito anche grazie alla discussione 
avvenuta all’interno di un Tavolo di lavoro cui hanno partecipato, oltre all’équipe di ricerca, 
esponenti dell’Agenzia Umbra Ricerche e della Regione Umbria, nonché rappresentanti del CESVOL.  
 
I soggetti intervistati  
 

I soggetti intervistati sono stati identificati prevalentemente secondo una procedura di 
campionamento (non probabilistico) per obiettivi. Una volta scelte le associazioni da includere nella 
ricerca, si è provveduto a individuare due tipi di soggetti da intervistare: i responsabili/referenti con 
ruoli di rilievo (presidenti, direttori, ideatori, fondatori, responsabili su piano regionale, provinciale e 
locale); i volontari attivi (dunque, non meri simpatizzanti o semplici iscritti). Nel primo caso, si è 
proceduto alla scelta in relazione all’organigramma o alla distribuzione degli incarichi interni 
all’organizzazione; per i secondi, si è proceduto sulla base di un campionamento snowball, in cui i 
nomi dei volontari attivi venivano fatti da altri soggetti precedentemente contattati. Per la gran parte 
dei casi, il nome del soggetto intervistato è riportato negli stralci di intervista; altre volte, su diretta 
richiesta dell’interessato, si è fatto ricorso ad uno pseudonimo. Tutto ciò è avvenuto nel pieno 
rispetto della volontà espressa dall’intervistato e in piena ottemperanza alle direttive sulla privacy. In 
fondo al volume è riportato l’elenco di tutti i soggetti coinvolti dalla nostra ricerca. 
La traccia di intervista utilizzata, piuttosto articolata e complessa, è pressoché simile per entrambe le 
categorie dei soggetti, con l’eccezione della richiesta di una presentazione storico/organizzativa 
dell’associazione fatta ai soli responsabili/referenti. La traccia di intervista prevedeva la raccolta di 
informazioni sulle tematiche di seguito elencate. 
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- L’associazione (per i soli referenti/responsabili): presentazione storica dell’associazione; presenza e 
diffusione sul territorio; organigramma organizzativo; processi di democrazia interna e risoluzione 
dei conflitti; rapporti esterni con le Istituzioni e con le altre associazioni; ramificazione territoriale; 
campagne in cui è impegnata (o è stata impegnata); risorse finanziarie a disposizione; esigenze di 
formazione espresse. 
- L’esperienza soggettiva: informazioni socio-anagrafiche; esperienza di vita e lavoro; dinamiche e 
motivazioni che hanno spinto all’esperienza partecipativa; tempo ad essa dedicato; ruolo e mansioni 
svolte; opinione di parenti e amici sull’impegno speso; possibili conflitti con famigliari ed amici; 
grado di soddisfazione/insoddisfazione; partecipazione ad altre associazioni. 
- I soci: relazioni tra i soci; tipologia di adesioni all’associazione (in relazione alle variabili sesso, età, 
titolo di studio, professione degli associati); motivazioni che influenzano la partecipazione, con 
particolare riferimento all’attuale situazione di crisi economica; modalità di reclutamento di nuovi 
soci. 
- I rapporti esterni: rapporti con le Istituzioni e la cittadinanza; rapporti con le altre associazioni e il 
mondo imprenditoriale; rapporti con il Cesvol; modalità di found raising; opinione sulla responsabilità 
sociale di impresa e sul 5 per mille; immagine che l’associazione trasmette all’esterno. 
- L’impatto sociale dell’associazione e l’auto-valutazione: percezione sulla carica innovativa e di 
impatto sociale dell’associazione; percezione dell’impatto sul welfare locale; percezione sui 
cambiamenti attivi prodotti. 
- La percezione individuale del successo/insuccesso delle finalità perseguite: grado di 
soddisfazione/insoddisfazione ottenuto; riconoscimento soggettivo con i fini perseguiti; aspetti di 
maggiore successo/insuccesso; proposte e richieste. 
Per ogni associazione è stato intervistato un numero di testimoni privilegiati compreso tra 4 e 9 
(tranne nel caso della Tavola della pace, per la quale si sono raccolte 3 interviste). In diversi casi 
(associazione di genere, musicali, borghi di Perugia, baratto/riciclo, ecc.), è stato contattato almeno 
un referente per più associazioni dello stesso tipo. 
In diversi casi, le interviste sono state accompagnate da un focus group o da una intervista di gruppo: 
ad esempio, ciò è avvenuto con l’associazione Esedomani di Terni; con il presidio dei giovani di 
Libera di Perugia; con i ragazzi dell’Aido di Tuoro (Perugia); con la Caritas di Spoleto (in 
quest’ultimo caso al focus hanno partecipato una responsabile dell’Organizzazione Assistenza 
Malati Impediti; un volontario della mensa Caritas; un membro del Consiglio direttivo della 
Confraternita della Misericordia; la Presidente regionale del Volontariato vincenziano).  
In altri casi, oltre alle interviste e al focus, si sono utilizzati anche altri strumenti qualitativi, come 
l’osservazione partecipante. In particolare: 
- nel caso del Gruppo di Acquisto Solidale Gas-piterina, è stata svolta osservazione partecipante nel 
corso di una riunione serale del gruppo, a Perugia (nel quartiere di San Sisto, presso i locali di una 
sede del Comune di Perugia), in cui si è presa parte attiva sia alle attività di trasporto e distribuzione 
dei prodotti alimentari che i componenti del gruppo si scambiano, sia alla discussione svolta nel 
corso della riunione stessa;  
- nel caso di Libera, è stata svolta osservazione in situazione nell’ambito di un incontro organizzato 
con le scuole superiori presso l’istituto Aldo Capitini di Perugia, dove sono stati invitati due 
testimoni che hanno parlato di dipendenza da sostanze e nuove dipendenze, come il gioco 
d’azzardo;  
- riguardo ad Arci, è stata svolta nella sede Arci di Terni un’osservazione durante una riunione 
d’équipe nell’ambito dei progetti di accoglienza profughi. Erano presenti i vari soggetti della rete: 
Arci, Caritas, Comitati territoriali, referenti degli appartamenti, referente per l’inserimento 
lavorativo, referente per l’ottenimento dei documenti, consulente psicologa. 
Le interviste sono durate tutte oltre un’ora, mentre i focus circa un’ora e mezza. Le sedi nelle quali si 
sono raccolte le testimonianze sono varie: nella maggior parte dei casi, la sede era quella 
dell’associazione stessa (Perugia, Terni, Gubbio, Città di Castello, Spoleto, Foligno, Gubbio, Tuoro 
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sul Trasimeno, Passignano sul Trasimeno, Magione); a volte l’intervista si è svolta presso il domicilio 
dell’intervistato (anche in questo caso in varie città dell’Umbria); in alcuni casi, infine, all’interno di 
un’aula del Dipartimento di Scienze politiche, Università di Perugia. 
Prima delle interviste e durante le stesse, si sono raccolti numerosi materiali di ricerca, sia in forma 
cartecea (dati statistici socio-anagrafici degli iscritti, dati sulla diffusione e presenza dell’associazione 
sul territorio, dati e brochure sulle campagne informative, di sensibilizzazione, di intervento, ecc.), 
sia scaricati e rilevati dal sito Internet dell’associazione (presente per quasi tutte le associazioni). 
Tutti i materiali di ricerca ottenuti da interviste e focus sono stati registrati su supporto audio, 
sbobinati, trascritti e utilizzati in modo trasversale nella presentazione di ciascuna associazione 
(parte seconda) e per la messa a punto dell’ultima parte della ricerca, relativa alle principali tematiche 
generali emerse dalla globalità dei materiali raccolti (parte terza). 
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REGISTRO REGIONALE DEL VOLONTARIATO:  
LE RELAZIONI DEI COMUNI DEL 2013 
 
 
Nel 2013 la quasi totalità dei Comuni ha dato conto, unitamente al parere circa la permanenza dei 
requisiti per l’iscrizione al registro, anche dei rapporti intercorsi con le organizzazioni di 
volontariato, segnalando le collaborazioni anche con altri Enti territoriali, aziende pubbliche, scuole. 
Si consolidano i rapporti di collaborazione tra O.d.V. e Amministrazioni comunali, ASL, Aziende 
ospedaliere, Comunità montane, scuole di ogni ordine e grado, Tribunale dei minori, residenze 
protette. Spesso i Comuni più piccoli si consorziano per stipulare convenzioni inerenti servizi 
intercomunali. Tali rapporti di collaborazione sono molto frequenti per la gestione di attività e 
servizi resi alla cittadinanza (per esempio: gestione di biblioteche, servizio di vigilanza davanti alle 
scuole, trasporto presso presidi ospedalieri, trasporto disabili nelle strutture scolastiche, soccorso in 
caso di calamità, ecc.) e in caso di realizzazione di eventi e manifestazioni sul territorio. L’Ente che 
si avvale dell’attività dell’Associazione di volontariato spesso eroga contributi, stipula convenzioni 
mirate e/o concede locali comunali da utilizzare come sede associativa.  
Di seguito si riportano i dati rilevati dall’esame delle relazioni anzidette, facendo presente che le 
modalità di redazione delle relazioni è diversa da Comune a Comune. In carattere corsivo sono 
riportate le collaborazioni delle O.d.V. con gli Enti territoriali, con le aziende sanitarie e ospedaliere, 
con le scuole del territorio e gli eventuali relativi contributi economici. 
 
 

Comuni della Provincia di Perugia 
 

COMUNE DI ASSISI (Relazione acquisita l’11 marzo 2013) 
Il Comune comunica l’elenco delle Associazioni che hanno fatto pervenire la propria relazione 
evidenziando, ove presenti, i rapporti intrattenuti a vario titolo con l’Amministrazione comunale. In 
particolare: 
CENTRO INTERNAZIONALE PER LA PACE TRA I POPOLI - Scopo dell’Associazione è il perseguimento 
di fini di solidarietà. A questo fine sono stati promossi e organizzati, congiuntamente al Comune, 
incontri, dibattiti, esposizioni e altre forme di manifestazioni. Con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 24/2012 è stata concessa a titolo gratuito, la fruizione della Sala della Conciliazione nel 
palazzo comunale e del piazzale antistante la Rocca Maggiore in occasione del “An Bee Kunco do 
festival”, iniziativa dedicata all’infanzia; 
ASSOCIAZIONE ASSISI MEDICINA - Promuove attività di studio, ricerche, divulgazione nell’ambito 
del sociale e della medicina in particolare. Nella scorsa annualità l’Associazione ha realizzato in 
Assisi un laboratorio medico dove medici volontari si alternano per curare pazienti meno abbienti; 
VOLONTARIATO FRANCESCANO - Svolge attività di accoglienza, organizza convegni giovanili, campi 
scuola, ritiri in collaborazione con i frati francescani del Sacro Convento; 
ASSOCIAZIONE ALVEARE - Opera nel settore della riabilitazione psichiatrica per la gestione, in 
collaborazione ed accordo con la ASL n. 2, di comunità terapeutiche e gruppo appartamento. Opera 
altresì nel campo della cultura e della formazione. In riferimento all’attività culturale; nel 2012 
l’Associazione ha organizzato e realizzato una rassegna ecologico-ambientale in collaborazione con 
associazioni pacifiste, ambientaliste ed animaliste del territorio; 
AVIS - SEZIONE COMUNALE - Promuove nel territorio la cultura della solidarietà in generale, 
l’educazione alla tutela della salute avvalendosi di vari strumenti come ad esempio: convegni, 
spettacoli interventi nelle scuole, campagne di informazione e sensibilizzazione. In particolare nel 
2012 la sezione ha registrato 127 nuovi iscritti. L’Associazione usufruisce quale sede sociale un 
locale sito nel piano inferiore del Comune, concesso alla stessa in comodato d’uso; 
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UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ - Svolge programmi didattici su argomenti di cultura classica e di 
attualità a favore degli iscritti, in particolare degli anziani. In dette occasioni l’Associazione 
usufruisce di locali comunali. Nel 2012 ha usufruito di un contributo comunale pari a €. 200,00 e del 
contributo regionale di € 751,87; 
CON NOI - ASSOCIAZIONE PER LE CURE PALLIATIVE - Svolge attività di sostegno e assistenza ai 
malati in fase terminale, attraverso i volontari. A sostegno di detta attività nel passato esercizio il 
Comune ha erogato un contributo economico di €. 3.500,00; 
CENTRO VOLONTARIATO SOCIALE DI ASSISI - Svolge, in coordinamento con i Servizi comunali 
attività di assistenza a domicilio a favore di anziani, minori e adulti in difficoltà. A sostegno di detta 
attività il Comune nel passato esercizio ha erogato un contributo economico di €. 4.500,00; 
AMICI DELL’OSSERVATORIO DELLA PRO CIVITATE CHRISTIANA - Opera nel campo delle attività 
culturali e artistiche e della salvaguardia del patrimonio storico; 
ASSOCIAZIONE UNA MUSICA MIGLIORE - Svolge attività di promozione musicale. È stata affidata 
all’Associazione, mediante la stipula di apposita convenzione con il Comune, la gestione della sala 
prove musicali, quale spazio adibito ad attività musicali che coinvolgono la fascia adolescenziale, per 
tale gestione il Comune ha riconosciuto un rimborso spese di €. 15.012,75; 
ASSOCIAZIONE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI ASSISI - Svolge attività prevalentemente nel 
servizio trasporti disabili, inoltre promuove attività ricreative e riabilitative finalizzate al 
mantenimento e allo sviluppo delle autonomie personali. A favore del Comune l’Associazione 
svolge attività di assistenza in occasione di manifestazioni pubbliche organizzate in strutture varie e 
all’aperto; 
AUSER - È impegnata in attività socialmente utili connesse ai servizi scolastici e sociali. Per 
l’espletamento di detti servizi, è stata stipulata apposita convenzione. Il Comune ha erogato un 
contributo di €. 62.323,00. Nel 2012 l’Associazione ha continuato ad avere quale sede sociale un 
locale del Comune, concesso alla stessa in comodato d’uso ed ha altresì usufruito del contributo 
regionale specifico per centri sociali pari ad €. 680,74; 
ASSOCIAZIONE PRO FAMILIA - Ha consolidato e qualificato la sua presenza nel territorio 
perseguendo obiettivi quali formazione degli operatori di consulenza famigliare e conferenze relative 
alla famiglia, tramite un servizio consultoriale; 
ASSOCIAZIONE VOLONTARI PER ASSISI - Coadiuva l’Amministrazione Comunale, che ha stipulato 
con la stessa apposita convenzione per migliorare le condizioni di sicurezza della Comunità locale a 
segnalare fatti, episodi di illegalità o semplicemente disservizi, ad espletare servizi in occasione di 
manifestazioni e di eventi che richiamano consistenti folle e servizi di protezione civile. Per detti 
interventi, nel 2012 sono stati riconosciuti rimborsi spese per € 4.480,00; 
ASSOCIAZIONE BIRBA - Svolge attività di consulenza bibliotecaria ed è impegnata a realizzare 
biblioteche per bambini nelle realtà scolastiche del territorio comunale. Per detti interventi, nel 2012 
è stato riconosciuto un contributo di €. 150,00; 
ASSOCIAZIONE AIDO - GRUPPO COMUNALE DI ASSISI - Promuove e sensibilizza i cittadini del 
territorio alla informazione e formazione della cultura sulla donazione e trapianto di organi, cellule e 
tessuti; 
ASSOCIAZIONE ORIZZONTI - Opera nei settori dell’assistenza sociale, socio sanitaria e formazione di 
soggetti svantaggiati per condizioni economiche, fisiche e psichiche. A detta associazione dal 2011, 
mediante contratto di comodato d’uso, è stata assegnata la fruizione di un locale comunale; 
ASSOCIAZIONE RA.MI. - Promuove progetti locali ed esteri coinvolgendo giovani con l’intento di 
diffondere tra gli stessi la cultura della pace e della solidarietà. Per detti interventi, nel 2012 sono 
stati riconosciuti due distinti contributi economici per un totale di €. 1.100,00; 
ASSOCIAZIONE GINESTRELLE - Opera nel settore dell’attività di salvaguardia del patrimonio storico, 
culturale, artistico ed ambientale con particolare riferimento al territorio di Assisi. Nel 2012 
l’Associazione ha beneficiato, a titolo gratuito, di locali comunali (Galleria Le Logge) per una mostra 
di pittura internazionale sul tema ambientale; 



 403

ASSOCIAZIONE ANNA - AIUTO ALLE NECESSITÀ DELLA NON AUTOSUFFICIENZA - Svolge attività di 
assistenza domiciliare per persone sole, anziane e con limitata autonomia personale. A detta 
Associazione dal 2011 mediante contratto di comodato d’uso è stata concessa dal Comune, unitamente 
ad altri soggetti del volontariato, la fruizione di un locale comunale e con gli stessi è stato stipulato 
accordo di collaborazione con il quale si intende valorizzare il ruolo del volontariato quale strumento di 
solidarietà e sussidiarietà sociale, coinvolgendolo in progetti e attività di carattere sociale. A fronte di 
dette attività il Comune, nell’anno 2012, ha riconosciuto un contributo pari a €. 700,00; 
ASSOCIAZIONE CON FIDO NEL CUORE UMBRIA - Opera a sostegno di azioni mirate a contrastare il randagismo 
collaborando con canili del territorio ed operandosi per la diffusione della cultura delle adozioni; 
ASSOCIAZIONE LA CORDATA - Opera a favore di persone in difficoltà, soprattutto con giovani 
afflitti da problemi di dipendenza, ex detenuti, disoccupati; 
ASSOCIAZIONE DISCOVERY STATION ASSISI - Realizza programmi educativi orientati a suscitare 
l’interesse dei bambini nella scienza e nella tecnologia attraverso attività educative, corsi formativi 
laboratori di informatica e di robotica. 
 
COMUNE DI BASTIA UMBRA (Relazione acquisita il 28 marzo ed integrata il 10 maggio 2013) 
Le Associazioni aventi sede nel Comune, nell’anno 2012 hanno svolto le seguenti attività: 
ASSOCIAZIONE ANGLAD - Ha svolto i seguenti servizi: preparazione del giovane 
tossicodipendente per l’ingresso in comunità; dialogo a sostegno della famiglia all’interno del gruppo 
di mutuo aiuto; interventi presso le scuole pubbliche del territorio finalizzate alla prevenzione e 
all’educazione di stili di vita e comportamenti a rischio collegati ad uso e abuso di droghe; 
organizzazione di visite educative per le scuole presso la comunità di San Patrignano. Il Comune 
precisa che quanto sopraindicato è relativo al periodo gennaio-agosto 2012, in quanto 
dall’1/09/2012 l’Associazione ha trasferito la propria sede legale nel Comune di Perugia; 
ASSOCIAZIONE IL GIUNCO - Iniziative di incontro e sostegno per la famiglia con esperti del settore; 
incontri di “Auto-mutuo aiuto” con soci e genitori; attività di musico-terapia con un docente 
esperto; sostegno economico a singoli o famiglie in condizioni economiche precarie; sostegno a 
soggetti disabili. Il Comune ha erogato un contributo pari ad €. 900,00; 
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA - Servizio di ambulanza 
durante diverse manifestazioni o attività in collaborazione con le istituzioni pubbliche. Trasporti in 
ambulanza per ricoveri, dimissioni, terapie, visite specialistiche, dialisi o altro. L’Associazione nel 
corso del 2012 ha ricevuto da parte del Comune un contributo di €. 600,00, dal Ministero delle 
politiche sociali un contributo di €. 122,26, con la ASL è stata stipulata una convenzione per il 
trasporto di pazienti dializzati, visite specialistiche e terapie; 
ASSOCIAZIONE TEATRO DELL’ISOLA ROMANA - Ha svolto attività sociali e culturali nel territorio. 
Ha ricevuto da parte del Comune un contributo di €. 197,00; 
ASSOCIAZIONE AUSER COMUNALE - Provvede alla vigilanza presso le aree verdi e davanti alle 
scuole, al trasporto scolastico, all’accompagnamento dei malati al Centro Alzheimer. Attribuzione 5 
X 1000 di €. 500,00 e ha in atto una convenzione con il Comune di Bastia Umbra, il Comune di 
Bettona e la USL n. 2;  
ASSOCIAZIONE AVIS COMUNALE - Ha organizzato varie iniziative, tra cui: festa di carnevale presso 
il centro fieristico di Umbriafiere; presenza alla manifestazione “Una città in festa - i colori della 
primavera” e “1/2 notte bianca”; organizzazione della “3° gara di solidarietà” con le classi quinte 
degli istituti superiori del territorio insieme alla sezione AVIS di Assisi. Attribuzione 5 x 1000 
(annualità 2009-2010) €. 658,15, il Comune di Bastia ha erogato un contributo di € 297,00; 
ASSOCIAZIONE CASA CHIARA - Ha svolto attività sociali e culturali nel territorio; 
ASSOCIAZIONE WWF VALLE UMBRA NORD - Intensa attività sia in ambito territoriale che 
extraterritoriale estrinsecata attraverso mostre, escursioni, partecipazione ad eventi (es: “colletta 
alimentare per gli animali”, “green pilgrimage network”), serate promozionali, visite guidate, laboratori; 
realizzazione sito web; progetto didattico realizzato con la scuola primaria Colomba Antonietti; 
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ASSOCIAZIONE INSIEME ANTEAS - Organizzazione di incontri con esperti in problemi sociali, con 
medici specialisti nelle patologie più diffuse; visite con animazione alla casa di riposo di Assisi. 
Organizzazione attività di doposcuola finalizzata ad aiutare i bambini in condizioni di disagio. 
Attribuzione 5 x 1000 €. 3.000,00; 
ASSOCIAZIONE X 4 ZAMPE - Attività di pre-affido e post-affido di cani in adozione provenienti da 
altre regioni; organizzazione e svolgimento di raccolte alimentari per la successiva distribuzione sia a 
soggetti privati che gestiscono colonie feline che a rifugi non convenzionati dislocati nel territorio 
umbro; gestione delle emergenze; realizzazione dell’evento “compleanno a 4 zampe” volto alla 
promozione dell’Associazione. Nel 2012 l’Associazione ha stipulato un Protocollo d’intesa con la 
Provincia di Perugia. 
 
COMUNE DI BEVAGNA (Relazione acquisita l’8 aprile 2013) 
Il Comune, in base alle Relazioni annuali presentate da tutte le Associazioni che operano nel proprio 
territorio, attesta il possesso dei requisiti per il mantenimento dell’iscrizione al Registro regionale per le 
sotto riportate associazioni, con le quali ha intrattenuto una fattiva collaborazione in diverse attività ed 
in particolare per il Servizio ausiliari di protezione civile in collaborazione con la Polizia Municipale 
durante numerose manifestazioni che si svolgono sul territorio. Il Comune riporta i contributi 
economici erogati nell’anno 2012 alle Associazioni di volontariato operanti nel territorio comunale: 
CENTRO SOCIALE DISTRETTUALE DI BEVAGNA - Ha usufruito di €. 6.000,00 per trasporto ed 
accompagnamento persone disagiate e in stato di bisogno; 
AVIS - SEZIONE COMUNALE DI BEVAGNA - Ha usufruito di un contributo comunale di €. 500,00; 
 
COMUNE DI BETTONA (Relazione acquisita il 18 aprile 2013) 
Con riferimento all’unica organizzazione iscritta al Registro regionale del volontariato, il Comune 
così relaziona: 
AVIS COMUNALE - L’Associazione ha svolto attività di sensibilizzazione della popolazione verso la 
donazione del sangue attraverso una capillare attività informativa su tutto il territorio comunale, 
organizzando iniziative, partecipando alle iniziative e manifestazioni paesane e collaborando con 
altre associazioni e realtà presenti nel territorio comunale. Per essa permane il possesso dei requisiti 
per l’iscrizione al registro regionale delle organizzazioni del volontariato. 
 
COMUNE DI CAMPELLO SUL CLITUNNO (Relazione acquisita il 20 marzo 2013) 
Con riferimento all’unica organizzazione iscritta al Registro regionale del volontariato, il Comune 
così relaziona: 
ASSOCIAZIONE EREMO FRANCESCANO - Iscritta nel settore di salvaguardia del patrimonio storico, 
culturale, artistico ed ambientale, svolge opere di accoglienza dei visitatori singoli o in gruppi con 
proposte di approfondimento interiore per situazioni di difficoltà personali o socio-familiari anche 
in collaborazione con la Cooperativa sociale “Il Cerchio”; organizza incontri su temi di carattere 
sociale, culturale e di attualità, visite guidate e partecipazione a manifestazioni di interesse generale 
nonché manutenzione e cura dei luoghi e sentieri esterni all’eremo. Si occupa, in collaborazione con 
il Comune, della manutenzione della strada di accesso all’eremo e dei terreni boschivi adiacenti con 
ripulitura stagionale dei sentieri e del sottobosco. 
 
COMUNE DI CANNARA (Relazione acquisita il 5 dicembre 2013) 
Con riferimento all’unica organizzazioni iscritta al Registro regionale del volontariato il Comune 
relaziona quanto segue: 
AVIS COMUNALE DI CANNARA - L’Associazione è operante da anni nel territorio comunale 
offrendo fattiva collaborazione nelle varie manifestazioni del paese partecipando con il proprio 
patrocinio o con il proprio contributo economico o di persone; la collaborazione tra l’AVIS e il 
Comune risulta sempre attiva e partecipativa pur non essendo regolata da nessuna Convenzione o 
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atto. La sua attività riveste notevole importanza non solo nel tessuto cannarese ma comprensoriale 
facendosi promotrice di una nuova cultura della donazione del volontariato attraverso campagne di 
sensibilizzazione. 
 
COMUNE DI CASCIA (Relazione acquisita il 12 agosto 2013) 
Il Comune comunica che tutte le Associazioni iscritte al Registro regionale del volontariato presenti 
sul territorio sono operative, attive e rappresentano un’utile risorsa per la comunità locale:  
AVIS COMUNALE; 
GRUPPO VOLONTARI VALNERINA; 
ASSOCIAZIONE VOLONTARI ANGELA PAOLETTI; 
ASSOCIAZIONI AMICI DEL PRESEPE. 
 
COMUNE DI CASTEL RITALDI (Relazione acquisita il 22 marzo 2013) 
Il Comune evidenzia quanto segue per l’unica organizzazione iscritta:  
ASSOCIAZIONE CENTRO SOCIALE ANZIANI - Ha stipulato convenzioni con il Comune per lo 
svolgimento di attività di assistenza durante il trasporto scolastico per gli alunni della scuola 
dell’infanzia. Nel corso del 2012 sono state supportate iniziative tese a creare occasione di 
socializzazione e di interscambio culturale. 
 
COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO (Relazione acquisita il 2 aprile 2013) 
Le Associazioni aventi sede nel Comune, nell’anno 2012 hanno svolto le seguenti attività: 
CONFRATERNITA MISERICORDIA - Effettua trasporti in convenzione con la ASL n. 2, collabora con 
il Comune effettuando servizi di trasporto sociale; svolge inoltre assistenza sanitaria con ambulanze 
durante manifestazioni varie. L’Associazione percepisce un contributo finanziario comunale annuale 
(di cui non viene specificata l’entità); 
AVIS COMUNALE - Opera nel territorio comunale effettuando: offerta di sangue da parte dei soci 
donatori; promozione dell’informazione e dell’educazione alla donazione del sangue; promozione e 
sviluppo della coscienza trasfusionale e del buon utilizzo del sangue; promozione, tra i propri 
associati, dell’informazione sulla donazione del midollo osseo. Inoltre collabora attivamente alla 
programmazione ed organizzazione di iniziative promosse da altre Associazioni. Continua la 
convenzione stipulata con la ASL 2. L’Associazione percepisce contributo finanziario comunale 
annuale (di cui non viene specificata l’entità); 
UNIVERSITÀ POPOLARE DELLA TERZA ETÀ - Nel 2012 hanno regolarmente funzionato quattro 
laboratori: Disegno e pittura, Lingua Inglese, informatica e musica. l’Associazione percepisce un 
contributo finanziario comunale annuale (di cui non viene specificata l’entità); 
ASSOCIAZIONE ARTE E SOSTEGNO - Nell’anno 2012 l’Associazione ha operato per reperire fondi da 
varie iniziative ed ha stipulato una Convenzione con l’Ospedale e il Centro Fisioterapia-FISIO-ena 
di Castiglione del Lago. L’Associazione percepisce un contributo finanziario comunale annuale (di 
cui non viene specificata l’entità); 
ASSOCIAZIONE AZZURRO PER L’OSPEDALE - Nel 2012 ha operato nel pieno rispetto dello statuto 
avendo sempre come obiettivo il miglioramento della qualità di degenza dei ricoverati e della 
operatività del personale sanitario dell’ospedale locale. Ha organizzato eventi e manifestazioni per la 
raccolta di fondi per l’acquisto di presidi sanitari per l’Ospedale. Ha svolto attività finalizzate alla 
sensibilizzazione dell’opinione pubblica nei confronti dell’ospedale perché funzioni al meglio; 
ASSOCIAZIONE ITALIANA DONATORI ORGANI - AIDO - Le attività svolte nel 2012 sono rivolte alla 
promozione della cultura alla donazione. Si registra l’impegno per ciò che concerne la 
sperimentazione del progetto pilota CCM “Donazioni Organi come Tratto Identitario” della 
Regione Umbria facendosi promotore presso il Comune di Castiglione del Lago per l’attivazione 
della sperimentazione presso l’anagrafe; 
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ASSOCIAZIONE FATA MORGANA - Scopo primario dell’associazione è quello di promuovere attività 
ed iniziative a favore di persone in stato di bisogno e socialmente svantaggiate e a sostegno di 
progetti di interesse artistico, culturale e sociale; 
ASSOCIAZIONE PASSAPAROLA - Nell’anno 2012 l’Associazione ha continuato il percorso di incontri 
con le Amministrazioni Comunali del territorio e con il referenti del Distretto Sanitario del 
Trasimeno al fine di riflettere sulle modalità più efficaci per cercare di sopperire il senso di 
scollegamento fra i vari servizi (pubblico e privato), a tal fine l’Associazione ha attivato un tavolo di 
lavoro finalizzato alla realizzazione di una guida ai servizi. Sono state svolte attività nello spazio 
acqua della piscina e attività di Pet Therapy. Durante l’anno ha promosso e promuove a tutt’oggi un 
gruppo di auto mutuo aiuto per genitori di bambini con disabilità; 
ASSOCIAZIONE BUCANEVE - L’Associazione iscritta nel 2012 ha le finalità di ascoltare, sostenere ed 
indirizzare alla terapia le persone che hanno problemi del comportamento alimentare. Durante 
l’anno sono state ascoltate 27 ragazze che sono poi entrate in terapia o in strutture pubbliche; 
ASSOCIAZIONE LA CORDATA - Iscritta nel 2012 l’Associazione ha in programma di promuovere 
attività di solidarietà sociale ovvero attività socio-educative per la crescita e la promozione 
dell’uomo attraverso l’accoglienza e l’accompagnamento quotidiano di coloro che vivono diverse 
forme di povertà e di mal di vivere. Non percepisce contributi finanziari da parte del Comune. 
 
COMUNE DI CITTA’ DELLA PIEVE (Relazione acquisita il 2 maggio 2013) 
Il Comune comunica che tutte le Associazioni iscritte al Registro regionale del volontariato presenti 
sul territorio sono in possesso dei requisiti per il mantenimento dell’iscrizione al Registro medesimo. 
Evidenzia inoltre le attività e i rapporti intercorsi con le stesse organizzazioni come di seguito 
sinteticamente riportato: 
AVIS COMUNALE Organizza, in collaborazione con altre realtà associative, delle giornate 
informative sull’osteoporosi, con analisi della M.O.C., della glicemia e della misurazione della 
pressione arteriosa. Il Comune sostiene finanziariamente le iniziative e mette a disposizione i locali 
per la sede operativa.  
ASSOCIAZIONE ACAT (CLUB ALCOLISTI IN TRATTAMENTO) - L’Associazione opera nel campo della 
prevenzione sul disagio proveniente da malattie alcool-correlate, collabora a pubbliche attività di 
sensibilizzazione sui pericoli all’abuso di alcool e sostanze stupefacenti, interviene sui gruppi di 
auto-mutuo aiuto. Il Comune sostiene finanziariamente le iniziative e mette a disposizione i locali 
per la sede operativa; 
GRUPPO VOLONTARI PIEVESE - Passeggiate ecologiche ed escursioni alla riscoperta dei luoghi 
naturali ed inesplorati di Città della Pieve; attività di prevenzione del randagismo felino mediante 
sterilizzazione e gestione logistica delle colonie. Il Comune sostiene finanziariamente le iniziative e 
mette a disposizione i locali per la sede operativa; 
ASSOCIAZIONE S. EUGENIO - CENTRO AUSER PONTICELLI - Servizio integrativo di accoglienza 
convenzionato con la USL n. 2 Perugia svolto nei Centri di Salute di Città della Pieve, Magione, 
Castiglione del Lago e Passignano. Il Comune sostiene le attività attraverso un contributo annuale di 
cui non viene riportata l’entità; 
ASSOCIAZIONE ALICE - Supporto psicologico con incontri gratuiti per le persone colpite da ictus e 
loro familiari. Prosegue l’attività di trasporto socio-sanitario sostenuta finanziariamente dal Comune; 
UNITÀ VOLONTARIA DELLA PROTEZIONE CIVILE - Lavoro in stretta connessione con 
l’Amministrazione Comunale in caso di interventi di calamità naturali, viabilità straordinaria, attività 
di sicurezza in caso di eventi e manifestazioni. Usufruisce di contributo finanziario comunale 
finalizzato al sostegno delle iniziative; ha sede operativa in locali comunali; 
ASSOCIAZIONE ACCADEMIA PIETRO VANNUCCI - L’Associazione realizza prevalentemente interventi 
di carattere culturale - mostre di pittura, di scultura, di poesia, di arte manipolativa. Collabora con il 
Comune in eventi turistico-culturali per la raccolta di fondi da devolvere ad associazioni benefiche. Il 
Comune continua a sostenere le iniziative attraverso un contributo annuale; 
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CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI GESU’ E SAN GIOVANNI DECOLLATO - Usufruisce di 
contributo finanziario comunale finalizzato al sostegno delle iniziative previste nella relativa 
programmazione, prevalentemente per attività nel campo della mobilità di anziani e disabili. 
 
COMUNE DI CITTÁ DI CASTELLO (Relazione acquisita il 28 marzo 2013) 
Il Comune comunica che tutte le Associazioni iscritte al Registro regionale presenti sul territorio 
sono in possesso dei requisiti per il mantenimento dell’iscrizione al registro medesimo. Nello 
specifico si riporta una sintetica descrizione delle attività svolte: 
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ECCLESIALE - Supporto alla Caritas Diocesana nella gestione di 
strutture di solidarietà sociale e di accoglienza, della mensa diocesana in favore di immigrati, nomadi e 
famiglie in difficoltà; sostegno scolastico con corsi di alfabetizzazione per bambini stranieri; 
organizzazione di convegni e seminari per la sensibilizzazione del territorio sulle dinamiche 
concernenti il disagio delle persone straniere, attivazione di un “centro di ascolto” per l’emersione dei 
disagi legati soprattutto alla solitudine, all’esclusione sociale e alla mancanza di una rete di relazioni in 
grado di fornire supporto e vicinanza. In collaborazione con le istituzioni e altre associazioni operanti 
nel territorio è stato avviato il progetto di apertura e gestione di un emporio solidale; 
CENTRO ACCOGLIENZA S. GIOVANNI PER HANDICAPPATI - Svolge assistenza a soggetti 
diversamente abili, con patologie diverse; effettua attività laboratoriale per realizzazione di manufatti 
in ceramica, porcellana e terracotta; promuove animazione con giochi, passeggiate e conoscenza del 
territorio nonché incontri ricreativi con le famiglie e la cittadinanza. Proseguono i lavori per 
l’attivazione del progetto “Dopo di Noi” che garantirà un futuro residenziale per i disabili alla morte 
dei genitori, l’inaugurazione della struttura è prevista nell’anno 2013. Nell’anno 2012 ha usufruito di 
contributo finanziario comunale di €. 3.000,00 a sostegno delle attività svolte; 
ASSOCIAZIONE CARDIOPATICI ALTA VALLE DEL TEVERE - Collabora con la ASL n. 1 e il Comitato 
locale della C.R.I. in attività di riabilitazione cardiologica e post riabilitazione presso i locali 
dell’Ospedale di Città di Castello; effettua corsi di ginnastica e di nuoto in strutture sportive del 
territorio; organizza e partecipa a varie manifestazioni, tra le quali la tradizionale tombola delle Fiere 
di San Florido organizzata con il patrocinio del Comune. L’Associazione ha sede in locali messi a 
disposizione dal Comune dove è stato istituito un “punto prevenzione” con screening ed incontri 
con medici per consigli ed informazioni; 
ASSOCIAZIONE ALTO TEVERE CONTRO IL CANCRO - AACC - Svolge campagne tematiche per la 
prevenzione delle malattie oncologiche; dà sostegno psicologico e di supporto ai malati oncologici 
ed alle loro famiglie sia in ospedale che a domicilio; dà sostegno ai malati per il trasporto presso le 
altre strutture ospedaliere per trattamenti medici specifici. Promuove corsi di aggiornamento e 
qualificazione per gli operatori di oncologia, radioterapia e cure palliative. L’Associazione ha sede in 
locali messi a disposizione dal Comune; 
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE GRUPPO ALFA - Svolge attività di protezione 
civile, supporto logistico in varie iniziative e manifestazioni promosse dall’Amministrazione 
comunale; realizza corsi di formazione dei volontari per la gestione delle emergenze; corsi di 
informazione nelle scuole elementari e medie del territorio; collabora con enti regionali e nazionali 
per la rilevazione di dati sull’attività sismica; 
GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DI CITTÀ DI CASTELLO - Offre supporto logistico in 
varie iniziative e manifestazioni promosse dall’Amministrazione comunale, realizza corsi di 
formazione per la gestione delle emergenze dei volontari; appronta la “sala operativa”, con 
tecnologie di avanguardia, presso la sede messa a disposizione dall’Amministrazione comunale; ha 
partecipato alla Campagna Antincendio realizzata dalla Regione Umbria e dalle Comunità Montane, 
ha realizzato il progetto “Alla larga dai pericoli”, legato alla prevenzione dei rischi, svolto nelle 
scuole elementari del territorio dell’Alta Valle del Tevere e della Regione. Ha partecipato 
attivamente all’emergenza neve e alle esondazioni di novembre 2012. L’associazione ha sede in 
locali messi a disposizione dal Comune.  
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A.MA.RE - ASSOCIAZIONE MALATTIE RENALI - Effettua campagne di prevenzione delle malattie 
renali in collaborazione con il Servizio di Dialisi dell’Ospedale di Città di Castello; organizza 
convegni scientifici divulgativi inerenti le patologie renali; sostiene psicologicamente e supporta i 
malati e le loro famiglie sia in ospedale che a domicilio; partecipa a manifestazioni e attività 
promosse dal Comune; 
SOCIETÀ LAICA GIUSEPPE LENSI - Dopo la risoluzione della convenzione con il Comune, 
l’Associazione ha continuato a svolgere l’attività statutaria interessandosi del decoro del Cimitero 
Monumentale, in particolare la conservazione delle opere pittoriche, scultoree ed architettoniche 
presenti nella struttura; 
ASSOCIAZIONE PER ATTIVITÀ SOCIALE E CULTURALE - AUSER ALTA UMBRIA - In collaborazione 
con le Amministrazioni comunali del territorio ha messo in atto vari progetti per la sorveglianza nel 
trasporto dei bambini delle Scuole materne, sorveglianza in alcuni parchi del comprensorio, 
assistenza e compagnia a persone sole; 
ASSOCIAZIONE NOI D’USERNA - L’Associazione dà assistenza a soggetti diversamente abili; cura 
laboratori per la realizzazione di piccoli manufatti in ceramica, carta e legno; animazione con giochi, 
passeggiate e conoscenza del territorio; promuove incontri ricreativi con le famiglie e la cittadinanza, 
partecipa a varie manifestazioni patrocinate e/o promosse dal Comune; 
AVIS COMUNALE DI CITTÀ DI CASTELLO - Finalità primaria è incrementare e accrescere le 
donazioni di sangue per fronteggiare il fabbisogno del locale ospedale e di quelli collegati; nell’anno 
trascorso è stato registrato un incremento di 2,7% di donazioni rispetto al 2011; organizza 
campagne di sensibilizzazione; promuove eventi e partecipa a manifestazioni organizzate da altre 
associazioni o dall’Amministrazione comunale; 
ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO - Effettua sostegno scolastico pomeridiano e promuove 
esperienze ricreative/formative per 50 ragazzi e ragazze in età adolescenziale. La struttura 
rappresenta un punto di riferimento per le famiglie che collaborano fattivamente nell’educazione ed 
alla formazione dei figli Nell’anno 2012 ha usufruito di contributo finanziario comunale di €. 
1.800,00 a sostegno delle attività statutarie; 
ASSOCIAZIONE DEI DIABETICI ALTA VALLE DEL TEVERE - Realizza attività di formazione e informazione 
per i diabetici e per le loro famiglie con incontri e convegni programmati in collaborazione con la ASL n. 
1. E con Enti pubblici; partecipa a varie manifestazioni patrocinate e/o promosse dal Comune. 
L’Associazione ha sede presso il Centro Antidiabetico dell’Ospedale di Città di Castello; 
ASSOCIAZIONE COFAD - Offre supporto sociale, tecnico e legislativo alle persone diversamente 
abili, ai loro genitori e alle famiglie; partecipa all’attività delle strutture di accoglienza giornaliera sulle 
attività educative e ludiche. Le strutture ed il personale sono forniti dal Comune e dalla ASL n. 1; 
ASSOCIAZIONE A.S. SIDA - Effettua campagne di prevenzione delle malattie trasmissibili 
sessualmente e HIV/AIDS con distribuzione di materiale informativo e profilattici; offre sostegno 
psicologico e di supporto ai malati sia in strutture ospedaliere che a domicilio; organizza convegni in 
collaborazione con altre associazioni ed il patrocinio di Enti pubblici; 
GEV - GRUPPO EMERGENZA VOLONTARI - Realizza attività di avvistamento e ricognizione 
antincendio delle zone boschive in collaborazione con la Comunità Montana; offre assistenza e 
supporto in manifestazioni cittadine e regionali; effettua attività di prevenzione e sensibilizzazione in 
materia di protezione civile; 
ASSOCIAZIONE PER LA LOTTA ALL’ICTUS CEREBRALE ALICE - Ha effettuato una campagna di 
prevenzione della malattia in collaborazione con la ASL. n. 1 e il comitato locale della C.R.I.; 
realizza attività di riabilitazione motoria dei soggetti colpiti da ictus cerebrale presso i locali 
dell’ospedale di Città di Castello e di riabilitazione del linguaggio presso l’U.O. Neurologia; 
organizza e partecipa a varie manifestazioni con il patrocinio del Comune; l’Associazione ha sede in 
locali messi a disposizione dal Comune; 
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ASSOCIAZIONE PAGURO ONLUS - Organizza iniziative, conferenze e convegni volti alla 
sensibilizzazione sulle problematiche connesse ai disturbi alimentari; organizza incontri, anche in 
collaborazione con altre realtà dell’associazionismo locale e medico; 
ASSOCIAZIONE CENTRO ITALIANO FEMMINILE - CIF - Organizza iniziative e conferenze volte alla 
sensibilizzazione della donna sui problemi della propria condizione, al superamento di ogni forma 
discriminatoria, agendo anche in difesa della famiglia e dei suoi valori fondanti; organizza convegni 
in collaborazione con altre associazioni e con il patrocinio di Enti pubblici; 
ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA TIFERNATE - Offre assistenza e supporto in varie 
manifestazioni; collabora con l’ospedale cittadino per il trasporto di cellule staminali dagli Ospedali 
di Città di Castello e Gubbio all’ospedale Rifreddi-Careggi di Firenze e di campioni da analizzare; 
realizza corsi di primo soccorso; trasporto e assistenza a persone bisognose presso varie strutture 
ospedaliere; da settembre 2012 è attivo il nuovo servizio “Punto Caldo - Trestina”, rivolto alla 
popolazione della zona del comune con la presenza di un’auto medica ed operatore; nei mesi estivi è 
stato attuato il progetto “Estate sicura” rivolto alle persone bisognose e sole per il pronto farmaco e 
pronto spesa. La sede dell’Associazione è nei locali messi a disposizione dal Comune; 
INSIEME ASSOCIAZIONE CULTURALE EDUCATIVA - Gestisce un’attività di doposcuola per ragazzi di 
età compresa tra gli undici e diciotto anni, con varie attività sia di sostegno scolastico che ludico-
formative: rappresentazioni teatrali; campeggi estivi e gite culturali; ha rapporti con realtà del Terzo 
Mondo tramite progetti di sostegno scolastico a distanza. Nell’anno 2012 il Comune ha concesso un 
contributo di €. 1.800,00 a sostegno delle attività; 
ASSOCIAZIONE LE FATICHE DI ERCOLE - Organizza iniziative e conferenze volte alla 
sensibilizzazione della cittadinanza sulle malattie mentali in collaborazione con Enti territoriali ed 
altre Associazioni di volontariato; attività laboratoriale di autobiografia quale mezzo e risorsa nella 
promozione della salute mentale; offre incontro, ascolto e confronto per i familiari con cadenza 
mensile con il Dipartimento di salute mentale; 
A.RI.RE. - RADIOCOMUNICAZIONE DI EMERGENZA - Realizza ponti-radio posizionati in varie 
località del territorio comunale e comprensoriale; effettua servizio di avvistamento antincendio in 
ausilio delle squadre operative della Comunità Montana Alto Tevere Umbro in collegamento 
costante con ponte radio con la sede operativa; fa attività di monitoraggio della viabilità nel periodo 
invernale; collabora con il reparto cinofilo dei Vigili del Fuoco per la ricerca di persone scomparse 
con apparecchiature trasmittenti automatiche; prosecuzione dello studio sui percorsi sismici 
elettromagnetici. L’Associazione ha sede in locali messi a disposizione dal Comune; 
ASSOCIAZIONE AIDO - Svolge attività di sensibilizzazione alla cultura della donazione di organi e 
tessuti in collaborazione con gli istituti di scuola media inferiore e superiore del territorio, organizza 
incontri e convegni in collaborazione con altre associazioni e con il patrocinio di enti pubblici; 
ASSOCIAZIONE CUOR DI LEONE - Promuove iniziative, percorsi e momenti di aggregazione per 
favorire una cultura attenta e rispettosa alla diversità; organizza eventi sportivi con la collaborazione 
del Comitato Italiano Paraolimpico di Perugia, del Comune di Città di Castello e altre associazioni 
sportive territoriali; prosegue l’attività del “Centro di ascolto psicologico e consulenza alla pari” per 
dare supporto alle famiglie ed ai mielolesi. Nel mese di novembre 2012 l’Associazione ha stipulato 
un protocollo di intesa con l’Istituto del Marchio di Qualità Zerobarriere per promuovere la 
rimozione e la prevenzione delle barriere architettoniche nel territorio comunale. Ha messo a 
disposizione dei cittadini diversamente abili il cingolo montascale perseguendo l’obiettivo di 
garantire l’accesso ad iniziative, servizi e luoghi pubblici altrimenti negati; 
ASSOCIAZIONE CAMMINO DELLA SPERANZA - Nel 2012 l’Associazione ha svolto attività di sostegno 
temporaneo e saltuario, secondo le necessità reali, verso i ragazzi che hanno terminato il programma terapeutico; 
ASSOCIAZIONE CELIACI ALTOTEVERE - A.CELI.A. - Attività di sostegno e solidarietà a soggetti 
colpiti da patologia celiaca; attività di informazione e di ascolto per malati e famiglie; Realizzazione 
di progetti e collaborazioni con altre Associazioni dei celiaci (AiC Umbria e AiC Toscana). 
L’Associazione ha sede operativa nei locali messi a disposizione dal Comune; 
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ASSOCIAZIONE LE AQUILE DEL TIFERNO - VOLONTARI A CAVALLO - Organizza corsi di formazione 
per i volontari anche in collaborazione con altri gruppi di Protezione Civile del territorio; custodia e 
addestramento dei cavalli per la ricerca di persone scomparse. Partecipa alla Campagna Antincendio 
della Comunità Montana. Fornisce supporto logistico in varie iniziative e manifestazioni promosse 
dall’Amministrazione Comunale; 
IL CAMMINO ALTA VALLE DEL TEVERE - Campagna di prevenzione e sensibilizzazione della 
malattia diabetica sul territorio; informazione ai diabetici e alle famiglie sulle corrette modalità di 
cura; Organizza incontri e convegni programmati in collaborazione con la USL. Umbria 1. 
 
COMUNE DI COLLAZZONE (Relazione acquisita il 17 giugno 2013) 
Il Comune relaziona sulle Associazioni presenti nel territorio, come di seguito riportato: 
ASSOCIAZIONE LA ROSA DELL’UMBRIA - Nel corso del 2012 si è distinta per l’assistenza nelle feste e 
manifestazioni paesane. Il Comune ha concesso un contributo di €. 2.000,00. Il 10/10/2010 tra il 
Comune e l’Associazione è stata stipulata apposita convenzione della durata di cinque anni; 
AVIS COMUNALE - ha svolto opera di sensibilizzazione sull’importanza della donazione del sangue. 
Nell’anno 2012 ne sono state effettuate n. 141 donazioni all’ospedale di Pantalla e n. 10 al centro di 
raccolta di Perugia; 
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA - Nell’anno 2012 ha operato nei servizi di trasporto disabili al 
Centro Speranza di Fratta Todina per due giorni alla settimana, ha assistito diverse feste paesane. 
Dal 15 al 22 luglio ha partecipato con due volontari all’emergenza terremoto in Emilia. Nell’anno 
2012 il Comune ha concesso un contributo di €. 2.500,00. Il 16/07/2010 tra il Comune e 
l’Associazione è stata stipulata apposita convenzione della durata di cinque anni. 
 
COMUNE DI CORCIANO (Relazione acquisita l’8 aprile 2013) 
Le Associazioni sotto indicate mantengono i requisiti richiesti per l’iscrizione, operano attivamente nel 
territorio a favore della collettività mantenendo con il Comune rapporti di collaborazione per tali finalità: 
AVIS COMUNALE DI CORCIANO - partecipa con propri mezzi e volontari ad eventi e manifestazioni 
sportive e ricreative che si svolgono nel territorio del Comune. La sede dell’Associazione è stata data 
in “comodato d’uso” dal Comune. Nell’anno 2012 il Comune ha erogato un contributo di €. 800,00 
per iniziative di solidarietà; 
ANLAIDS - Attività presso l’ambulatorio immigrati di Anlaids a Perugia. Ha organizzato la raccolta 
fondi “Bonsai Aid Aids” presso l’Ospedale della Misericordia di Perugia dove sono stati distribuiti 
bonsai, unitamente al materiale informativo. L’Associazione ha sede in locali messi a disposizione 
dal Comune. Il Comune ha erogato all’Associazione un contributo economici pari a €. 200,00; 
GRUPPO PROTEZIONE CIVILE - Attività di prevenzione incendi in collaborazione con la Comunità 
Montana; monitoraggio di corsi d’acqua ed in modo principale i torrenti Caina e Oscano. 
L’Associazione ha sede in locali messi a disposizione dal Comune. Nell’anno 2012 il Comune ha 
erogato al Gruppo Protezione Civile un contributo economico pari a €. 4.800,00 previsto tra le parti 
a seguito di convenzione; 
ASSOCIAZIONE OVUS - Nel 2012 l’Associazione ha espletato, in base ad una convenzione stipulata 
con il Comune di Corciano, il servizio di Telesoccorso e Teleassistenza, per tale servizio il Comune 
ha erogato un contributo di €. 9.000,00; 
ASSOCIAZIONE DROGA CHE FARE - Nel 2012 l’Associazione è intervenuta in alcune conferenze e 
sensibilizzazione, quali: “Disagio giovanile e prevenzione tossicodipendenze” finanziato dalla 
presidenza. Ha presentato la 4° conferenza su “Prevenzione tossicodipendenze e disagio giovanile”. 
Nel 2012 il Comune ha erogato all’Associazione un contributo di €. 150,00 per iniziative di solidarietà; 
ASSOCIAZIONE GENITORI - AGE - Sostiene la responsabilità educativa dei genitori fornendo loro aiuto 
e consulenza; Favorisce percorsi di integrazione dei bambini con disabilità; promuove attività di 
educazione interculturale. Nel 2012 l’Associazione ha provveduto ad aprire lo “Sportello d’ascolto” 
nell’ambito del progetto “Spazio genitori, un luogo per trovare confronto, sostegno e informazione”; 
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ha realizzato il campus estivo “Giocando Cavalcando” per bambini disabili. Nel 2012 il Comune ha 
erogato all’Associazione un contributo di €. 250,00 per laboratori ludico - didattici; 
ASSOCIAZIONE DEGLI IVORIANI IN UMBRIA-ASSIDU - Nel 2012 l’Associazione ha organizzato la 
tavola rotonda per la costituzione della rete contro la discriminazione nella Regione Umbria. 
 
COMUNE DI COSTACCIARO (Relazione acquisita il 29 maggio 2013) 
Il Comune, esprime parere favorevole al mantenimento dell’iscrizione nel Registro regionale del 
volontariato per l’unica organizzazione iscritta: 
AVIS COMUNALE - È impegnata in un’azione di sensibilizzazione, promozione e divulgazione, 
rivolta sia agli adulti che ai giovani e collabora con altre Associazioni per la prevenzione e cura di 
particolari patologie. È attiva anche nella realtà sociale, partecipando all’organizzazione di eventi e 
facendosi promotrice di azioni umanitarie. Dal punto di vista economico riesce ad autofinanziarsi 
anche attraverso l’organizzazione di manifestazioni di beneficenza i cui proventi, oltre ad essere 
utilizzati per la vita dell’Associazione, vengono destinati ad iniziative umanitarie e sociali. 
 
COMUNE DI DERUTA (Relazione acquisita il 9 aprile 2013) 
Il Comune sulla base delle relazioni pervenute dalle tre organizzazioni iscritte al Registro regionale, 
comunica quanto segue: 
AVIS DI BASE DI CASALINA - Nel 2012 l’AVIS di Casalina ha continuato a svolgere un’importante 
opera finalizzata alla promozione dell’attività di donazione del sangue, al miglioramento delle strutture 
utilizzate dai soci e dagli abitanti della frazione per svolgere attività sia associativa che ricreativa; 
AVIS COMUNALE DI DERUTA GEREMIA PERELLI - Nel corso del 2012 ha avuto un incremento di 22 
donatori. Ha svolto un’importante opera di promozione dell’attività di donazione del sangue, per 
mezzo di una capillare operazione di sensibilizzazione di potenziali donatori soprattutto giovani; 
ASSOCIAZIONE AZIONE CIVICA ONLUS - Ha fornito assistenza agli organizzatori di vari eventi 
svoltisi nel capoluogo coadiuvando la Polizia Municipale; è continuata la collaborazione con il 
Comune di Deruta per la realizzazione del progetto di Mobilità Gratuita Garantita che consiste 
nell’accompagnare cittadini ultrasessantacinquenni e/o in difficoltà a visite mediche o presso 
strutture sanitarie del territorio; in particolare nel 2012 sono stati svolti 436 servizi; ha svolto 
servizio a favore degli alunni delle scuole del capoluogo assicurando la sorveglianza di locali del 
Palazzetto dello Sport adibiti a palestra; ha garantito assistenza agli alunni nella fase di 
attraversamento della strada e di salita e discesa degli scuolabus. 
 
COMUNE DI FOLIGNO (Relazione acquisita il 12 marzo 2013) 
Il Comune esprime parere favorevole al mantenimento dell’iscrizione al Registro regionale delle 
organizzazioni di volontariato iscritte riportando sinteticamente per ciascuna, un breve sunto 
relativo alle attività e alle finalità proposte: 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI DI FOLIGNO - L’Associazione ha garantito la presenza dei 
propri volontari in diversi eventi cittadini; 
AUSER - ASSOCIAZIONE PER L’AUTOGESTIONE DEI SERVIZI E DELLA SOLIDARIETÀ - Ha provveduto 
al servizio di sorveglianza davanti ai siti scolastici dei Comuni di Foligno, Gualdo Cattaneo e Nocera 
Umbra; ha svolto servizio di sorveglianza sui pulmini per trasporto alunni delle scuole materne e 
disabili del Comune di Gualdo Cattaneo, assistenza di supporto telefonico tramite il numero verde 
del Filo d’Argento, come riferimento per le persone anziane, sole e bisognose; attivazione di 
adozioni a distanza di sei bambini del Brasile, Colombia e Uganda, con la contribuzione diretta dei 
volontari. 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI NATURA AMBIENTE - ANPANA - Attività sul 
territorio per rispettare la normativa dell’anagrafe canina; attività sul territorio per contrastare 
l’abbandono; recupero di numerosi animali smarriti e abbandonati; controlli di pre e post affido di 
animali; 
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ASSOCIAZIONE CROCE BIANCA - Attività di trasporto di feriti e malati a mezzo di ambulanza su 
richiesta di singoli cittadini e tramite rapporto convenzionale con la ASL n. 3; realizzazione del 
servizio di Telesoccorso a favore di persone anziane; attività di formazione; 
ASSOCIAZIONE LA COCCINELLA - Ha svolto le seguenti attività: campus estivo per ragazzi; 
organizzazione del Premio regionale di poesia “G. Polanga”; collaborazione con l’oratorio Don 
Mariano di S. Eraclio; convegno finale per l’apertura dello Sportello Donna sul territorio dei 
Comuni di Foligno, Trevi, Gualdo Cattaneo; 
ASSOCIAZIONE AVIS COMUNALE DI FOLIGNO - Ha svolto numerose iniziative promozionali e 
divulgative; 
ASSOCIAZIONE PORTA APERTA - Organizza riunioni settimanali di assistenza e sostegno alle famiglie 
al cui interno vi sono problemi di tossicodipendenza; servizio di ascolto telefonico su telefono fisso; 
organizzazione di colloqui per ingresso in Comunità; 
ASSOCIAZIONE CENTRO DI AIUTO ALLA VITA - Attività di assistenza alle donne che negli anni 
precedenti sono state aiutate a portare avanti la gravidanza; attività di assistenza anche economica a 
gestanti/madri che si sono rivolte al Centro; 
ASSOCIAZIONE SIBHA - Integrazione nel finanziamento del servizio emergenza presso la Casa di 
accoglienza G. Palmas; organizzazione e finanziamento, in collaborazione con l’ATI 3 del servizio 
“settimane di ospitalità; finanziamento di due sabati al mese per disabili presso il servizio gestito 
dalla Coop. Ellelle; 
ASSOCIAZIONE UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ DI FOLIGNO - Ha organizzato corsi didattici su vari 
temi nonché lezione di lingua inglese e francese, di informatica, di canto corale e di memoria attiva; 
ASSOCIAZIONE LA LUCE - organizzazione della manifestazione “Un fil d’amore” (terza edizione); 
realizzazione di lavori presso il Centro polifunzionale “Luce del Sole”; 
GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE CITTÀ DI FOLIGNO - Partecipazione come presidio di 
protezione civile a diverse manifestazioni ed eventi anche fuori regione; attività di protezione civile 
in diverse situazioni di emergenza; organizzazione e partecipazione a diversi corsi, manifestazioni e 
convegni in tema di protezione civile; 
ASSOCIAZIONE LIBERI DI ESSERE - Ha svolto le seguenti attività: organizzazione di incontri e 
manifestazioni legati al tema della salute mentale; realizzazione del progetto “unità Riabilitative” con 
l’ASL n. 3; organizzazione di varie riunioni con il Dipartimento di Salute Mentale. Conclusione del 
progetto “La voce degli dei” relativo all’organizzazione di corsi di recitazione per persone con 
problemi di salute mentale; 
ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI RADIO COMUNICAZIONE EMERGENZA - Attività di 
monitoraggio del territorio; fornitura di radio assistenza in occasione della manifestazione rallistica 
“Rally di S. Crispino”; potenziamento dei ponti radio posti sul Monte Martano e Monte Serano, 
interfacciamento dei ponti e potenziamento apparecchiature per una trasmissione migliore; 
potenziamento del sistema di videosorveglianza via radio; 
ASSOCIAZIONE CARNEVALE DI S. ERACLIO - Nel 2012 sono state svolte le seguenti attività: 
organizzazione dei Corsi Mascherati; progettazione e realizzazione dei carri allegorici di cartapesta e 
maschere; collaborazione con il l’Istituto comprensivo Galilei e con Parrocchia “San Pietro 
Apostolo” e l’Oratorio “Don Mariano” per la realizzazione di progetti legati al Carnevale; 
ASSOCIAZIONE AURORA - Si è impegnata in numerose attività finalizzate alla sensibilizzazione sui 
temi della solidarietà e della cooperazione. In particolare, sono state realizzate le seguenti iniziative: 
animazione con la corale presso varie strutture quali chiese, istituti scolastici; collaborazione con la 
mensa della Caritas per assicurare il turno della 5° domenica mensile: organizzazione del “Progetto 
Sorriso”; organizzazione di un concerto di beneficenza a favore dello Zambia il cui ricavato è stato 
destinato alla Missione S. Giuseppe Kalulushi Zambia; attività di collaborazione con il Comune di 
Foligno e l’Umbria Cuscinetti per la realizzazione della nuova Biblioteca per ragazzi; 
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ASSOCIAZIONE CULTURALE ISLAMICA - Ha svolto attività di culto (incontri di preghiera); assistenza e 
sostegno morale alle famiglie mussulmane; attività di insegnamento della lingua araba e italiana ai 
giovani; visite ai malati stranieri e italiani ricoverati; 
ASSOCIAZIONE LEGAMBIENTE - Ha partecipato a varie iniziative locali, ha realizzato attività di 
educazione ambientale nelle scuole; 
ASSOCIAZIONE DONNE INSIEME - Ha realizzato le seguenti attività: sostegno psicologico a favore di 
donne operate al seno; partecipazione a corsi di formazione e a convegni; organizzazione di 
iniziative finalizzate alla raccolta fondi; 
ASSOCIAZIONE CAMMINARE CON IL DIABETE - Creazione del coordinamento regionale delle 
Associazioni che si occupano di diabete; organizzazione di convegni ed eventi promozionali; 
ASSOCIAZIONE TENNE INSIEME - Ha organizzato lo spettacolo “Aspettando una stella” con la 
collaborazione delle scuole primarie dell’infanzia di Borroni e della scuola media “Gentile”; 
ASSOCIAZIONE CITTÀ VIVA - Collaborazione nella realizzazione del Progetto “Bibliomediateca 
multilingue”. Organizzazione di una serie di iniziative aperte al pubblico nell’ambito del ciclo di 
conferenze “io sono se conosco”; 
ASSOCIAZIONE UNA UOMO-NATURA-ANIMALI - ONLUS - Ha svolto numerose iniziative tra cui: 
gestione del rifugio per gatti abbandonati (la piccola corte dei miracoli); segnalazione alle autorità di 
maltrattamenti di animali; 
ASSOCIAZIONE MOVIMENTO ANIMALISTA IL GRANDE SOGNO - Ha realizzato varie iniziative tese alla 
sensibilizzazione contro l’abbandono degli animali, tra le quali: benedizione degli animali in 
occasione della ricorrenza di S. Antonio, organizzazione di “Animalissima”, passeggiata con gli 
animali; 
ASSOCIAZIONE ARCHEOCLUB FOLIGNO - Organizzazione di n. 2 cicli di conferenze per un totale di 8 
incontri sul tema: “Forme, tecniche, materiali tra archeologia arte e artigianato” e “Mito-Miti-
Mitologia”; organizzazione di visite guidate a mostre e luoghi storici; 
ASSOCIAZIONE CARDIOPATICI FOLIGNO ONLUS - Realizzazione delle attività previste nell’ambito 
del progetto “Attiva La Tua Vita” presso il Centro prof. Ezio Barbetti, dando la possibilità a 
cardiopatici, diabetici, arteriopatici e obesi di partecipare ad un percorso di prevenzione e salute; IX 
convegno “incontro del cuore” presso Palazzo Trinci; 
ASSOCIAZIONE CASA DEI POPOLI - Programmazione e realizzazione della rassegna cinematografica 
“Un altro cinema è possibile” con la collaborazione del Comune di Foligno; organizzazione, con 
altre associazioni no profit, dei giochi di primavera per bambini di tutte le provenienze geografiche; 
organizzazione della terza Giornata della Memoria contro le schiavitù con il patrocinio del Comune 
di Foligno; promozione dell’adesione del Comune di Foligno ad movimento internazionale delle 
“Città per vita - Città contro la pena di morte”; 
ASSOCIAZIONE RHA’ EVENTI - Nell’anno 2012 l’associazione non ha svolto alcun tipo di attività; 
ASSOCIAZIONE IL MURO DI BOTTOM - Nel corso degli anni ha sviluppato un’intensa attività culturale 
e teatrale, rivolta agli studenti, agli insegnanti e aperta a tutta la cittadinanza. Nell’anno 2012 
l’Associazione ha svolto le seguenti attività: corso di dizione; organizzazione del laboratorio di 
lettura espressiva; organizzazione dell’iniziativa “Incontro con il personaggio”; 
ASSOCIAZIONE AIDO - Diffusione presso alcune scuole degli scopi istituzionali dell’associazione; 
attività di informazione e sensibilizzazione sui temi della donazione; partecipazione 
all’organizzazione del sedicesimo concorso di poesia “Premio Città di Foligno”; 
MIGLIORARE IL FUTURO ANTEAS - Con il Comune sono stati realizzati i seguenti progetti: vigilanza 
ai parchi, progetto “Dialogo tra scienza e natura” con il patrocinio del Comune di Foligno; progetto 
“Generazioni a confronto - Dialogo tra tutte le età” in collaborazione con Radio Gente Umbra; 
progetti (AAA e IADA) per il trasporto gratuito su richiesta; progetto “Casa Serena” nella struttura 
di Capodacqua comprensivo di acquisto medicinali e animazione per anziani; 
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ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA I BAMBINI DI SAN FRANCESCO - Servizi di ambulanza a favore 
di privati e case di riposo; donazione di carrozzine per disabili; collaborazione con le associazioni 
AISM - Comitato di Foligno e ANADP di Spello; 
ASSOCIAZIONE IL SOLE - Laboratori di ceramica, carta crespa e decorazione, intreccio impagliatura e 
piccolo artigianato; laboratorio delle autonomie con esercitazioni di orientamento e mobilità e 
autonomia personale; laboratorio di informatica con sintesi vocale; 
ASSOCIAZIONE ANPAS - COMITATO REGIONALE UMBRIA - Partecipazione alla manifestazione 
“Expo emergenze” dal 9 al 12 febbraio 2012 a Bastia Umbra; promozione iniziative tramite le 
associazioni facenti parte del Comitato “Terremoto io non rischio”; 
ASSOCIAZIONE COORDINAMENTO PER L’HANDICAP - Realizzazione del progetto “Itaca”; 
coordinamento con tutte le associazioni che operano nell’area del disagio; partecipazione al gruppo 
di lavoro finalizzato alla costruzione di un ufficio tutele nelle città; 
ASSOCIAZIONE LARES - Organizzazione di corsi per i volontari su temi riguardanti la Protezione 
Civil; attività di emergenza in relazione al terremoto dell’Emilia Romagna; attività presso la Mostra 
itinerante “Terremoti in Italia”; 
ASSOCIAZIONE OASI - Organizzazione di attività ricreative e clown-terapia per bambini all’interno 
del reparto Pediatria dell’Ospedale S. Giovanni Battista; attività di sensibilizzazione degli alunni del 
Liceo Pedagogico di Foligno volta ad inserirli nelle attività di animazione in Ospedale; visita alla 
Casa di riposo di Spello facendo attività con le persone anziane; 
ASSOCIAZIONE FLW UMBRIA CAMERUN - Organizzazione di corsi di formazione agraria per 
introdurre colture agricole ad alto reddito in Camerun; organizzazione di corsi di lingua italiana per 
giovani camerunensi; 
ASSOCIAZIONE SOS POVERTÀ - Raccolta di offerte devolute a favore di persone bisognose nella 
repubblica Dominicana; organizzazione di una campagna per donazioni del cinque per mille; 
distribuzione di alimenti donati dall’Associazione Banco Alimentare; attività in collaborazione con 
Coop e Super A&O di ritiro alimenti non vendibili da distribuire a famiglie bisognose; 
ASSOCIAZIONE MAMBA TUMIANI ITALIA - Pubblicizzazione e informazione sull’associazione in 
Kenya; varie attività sociali nel territorio comunale. 
 
COMUNE DI FOSSATO DI VICO (Relazione acquisita il 8 maggio 2013) 
Il Comune ha rilevato la permanenza dei requisiti per il mantenimento dell’iscrizione delle 
organizzazioni di volontariato iscritte al Registro regionale presenti sul territorio, relazionando 
quanto segue: 
AVIS - Oltre alle iniziative intraprese per la normale attività relativa alle donazioni di sangue, l’AVIS 
ha organizzato con il sostegno del Comune, il Torneo di calcio giovanile per le categorie 
“esordienti” e “giovanissimi”. Ha beneficiato di locazione a canone ridotto (rispettivamente € 
250,00 ed € 125,00 annui) per la sede dell’Associazione stessa e del Gruppo Giovani. Il Comune ha 
sostegno dell’attività ha erogato contributi economici per un totale di €. 1.000,00; 
PRO CASA FRANCESCO RIDOLFI BIZZARRI - L’Associazione ha proseguito la sua azione di supporto 
agli anziani ospiti della casa di soggiorno “Casa Francesco Ridolfi Bizzarri”. Nel corso dell’anno 
2012 ha collaborato con il Servizio socio-assistenziale del Comune per l’inserimento lavorativo di un 
soggetto portatore di handicap grave; 
FRATERNITA DI MISERICORDIA DI FOSSATO DI VICO - Oltre alla normale attività l’Associazione si è 
impegnata nell’assistenza sanitaria e sociale, nella tutela dell’ambiente, servizi di viabilità in occasioni 
di eventi e manifestazioni, ha implementato la formazione dei volontari. Nel febbraio 2012 
l’Associazione ha prestato supporto nella gestione dell’emergenza neve garantendo assistenza alle 
persone sole e anziane e al servizio viabilità. In collaborazione con il Comune ha svolto attività di 
supporto alla polizia municipale e il servizio di trasporto sociale per anziani e disabili. Il Comune ha 
erogato contributi economici per un totale di € 6.000,00 a sostegno delle attività svolte; 
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RADICI - Svolge essenzialmente attività di tipo culturale incentrata sulla raccolta degli oggetti della 
scomparsa civiltà contadina, sistemati in locali messi a disposizione dal Comune. La raccolta ha 
raggiunto dimensioni considerevoli ed i pezzi che la compongono sono talvolta di una particolarità 
ed unicità che ne esaltano il pregio e l’importanza storica. Il Comune segnala che, a causa di gravi 
problemi strutturali dei locali messi a disposizione dell’Associazione, l’attività risulta 
temporaneamente sospesa; si evidenzia che il Comune sta cercando un’adeguata soluzione; 
 
COMUNE DI FRATTA TODINA (Relazione acquisita il 6 dicembre 2013) 
Il Comune comunica che l’unica Associazione presente sul territorio svolge regolarmente le proprie 
attività. 
ASSOCIAZIONE “MADRE SPERANZA - EDUCATORI E AMICI CENTRO SPERANZA - ONLUS” - 
Molteplici sono le iniziative ludico-ricreative e di aggregazione della cittadinanza di Fratta Todina 
svolte dall’Associazione. Pur non avendo concesso contributi, nell’anno 2012 l’Amministrazione 
comunale ha patrocinato la 23^ camminata della Speranza. 
 
COMUNE DI GIANO DELL’UMBRIA (Relazione acquisita il 4 dicembre 2013) 
Il Comune, per l’unica associazione presente nel proprio territorio, ha rilevato la permanenza dei 
requisiti previsti per il mantenimento dell’iscrizione al Registro regionale del volontariato, 
relazionando quanto segue: 
ASSOCIAZIONE SEB - SOCCORSO EMERGENZA BASTARDO - L’Associazione è inserita la vari anni nel 
Piano Comunale di Protezione Civile e nell’anno 2007 il Comune ha stipulato con la stessa una 
convenzione, tutt’ora vigente, per lo svolgimento di funzioni ed attività di protezione civile; 
l’Associazione collabora attivamente con il Comune fornendo assistenza e supporti organizzativi in 
manifestazioni varie organizzate e/o patrocinate dal Comune medesimo e collabora fattivamente 
nella gestione delle emergenze di vario tipo. Nell’anno 2012 ha supportato le strutture comunali 
impegnate nella verifica e ripristino della percorribilità della rete stradale a seguito delle abbondanti 
nevicate. Il S.E.B. svolge inoltre campagne di avvistamento e prevenzione incendi. 
 
COMUNE DI GUALDO CATTANEO (Relazione acquisita il 13 marzo 2013) 
Il Comune sulla base delle relazioni annuali delle Associazioni presenti sul territorio certifica per le 
stesse la permanenza dei requisiti per il mantenimento dell’iscrizione al Registro regionale del 
volontariato: 
AVIS COMUNALE DI GUALDO CATTANEO; 
GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE; 
INSIEME PER DOMANI. 
 
COMUNE DI GUALDO TADINO (Relazione acquisita il 12 agosto 2013) 
Il Comune nella relazione annuale evidenzia le collaborazioni e i rapporti con le Associazioni iscritte 
al Registro regionale, esprime parere positivo per il mantenimento dell’iscrizione per tutte le 
associazioni e riporta quanto segue: 
CENTRO VOLONTARIATO SOCIALE CARITAS - Ha collaborato con il Comune in diverse attività a 
carattere sociale. Eroga servizi di assistenza domiciliare, trasporti di persone in difficoltà, supporto 
psicologico attraverso il “Centro di ascolto”, distribuzione alimentare e vestiario, sensibilizzazione 
dei giovani verso il volontariato; 
ASSOCIAZIONE GRUPPO SORGENTE - Svolge principalmente le attività di pubblica sicurezza in 
supporto alle pubbliche autorità con propri mezzi e personale. L’Associazione svolge attività rivolte 
prevalentemente alla Protezione Civile, alla difesa e valorizzazione del patrimonio ambientale e 
naturale, prevenzione e soccorso in caso di calamità naturali. Collabora con il Comune nelle attività 
di emergenza neve nel periodo invernale e di calore nel periodo estivo. Ha usufruito di un 
contributo comunale di €. 1.500,00; 
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AVIS - Organizza la giornata del donatore e iniziative a carattere sociale. Per le attività svolte l’AVIS 
ha beneficiato di un contributo comunale di €. 2.580,00; 
GRUPPO SPELEOLOGICO - Ha organizzato numerose iniziative di carattere ambientale aperte a tutta 
la cittadinanza con visite nei vari parchi naturalistici; collabora con l’Amministrazione Comunale alla 
salvaguardia e controllo dell’ambiente; nel corso dell’anno 2012 il Comune ha affidato al gruppo 
quale sede il rifugio montano “Troscia Penna”; 
ASSOCIAZIONE GARIBALDINI A CAVALLO “ROCCHETTA” - Ha condotto attività rivolte alla difesa e 
valorizzazione del patrimonio ambientale e naturale, prevenzione e soccorso in caso di calamità, 
informazione e sensibilizzazione della popolazione, supporto alle istituzioni pubbliche, salvaguardia 
ambientale nei comuni di Gualdo Tadino e limitrofi in collaborazione con il Corpo Forestale dello Stato. 
 
COMUNE DI GUBBIO (Relazione acquisita il 24 aprile 2013) 
Il Comune evidenzia che le organizzazioni di volontariato presenti sul territorio comunale ed iscritte 
al Registro regionale sono effettivamente operative e mantengono i requisiti per l’iscrizione: 
ASSOCIAZIONI DIABETICI EUGUBINI - Svolge attività di promozione della conoscenza della patologia, 
nonché attività di promozione dell’integrazione dei diabetici; 
ASSOCIAZIONE EUGUBINA LOTTA CONTRO IL CANCRO - Svolge assistenza palliativa domiciliare, 
nonché presso il day hospital oncologico. Svolge attività formativa nel campo dell’assistenza 
sanitaria. Progetto Chernobil per accogliere bambini Bielorussi per un mese. Nel 2012 ha 
organizzato in collaborazione con ASL n. 1 le giornate di prevenzione e sensibilizzazione al 
melanoma; 
ASSOCIAZIONE GUBBIO SOCCORSO - Ha in essere con il Comune una convenzione per l’assistenza ed 
il trasporto di persone disabili e malate; 
ASSOCIAZIONE AVIS DI GUBBIO - Ha promosso iniziative volte alla sensibilizzazione alla donazione 
del sangue, aumentando il numero dei donatori e delle donazioni; 
ASSOCIAZIONE AUSER TERRITORIALE ALTO CHIASCIO GUBBIO - Gestisce il Telefono argento e 
promuove attività informative e culturali tra gli anziani; 
ASSOCIAZIONE SEMONTE - Organizza attività ludiche, sportive e culturali per i giovani e gli adulti;  
ASSOCIAZIONE CENTRO DELLA GIOVENTÙ - Ha svolto attività che si possono suddividere in quattro 
momenti: laboratorio di psicomotricità funzionale; attività culturale; attività folcloristica; attività 
popolare riproposta dal passato e riesumata dalla civiltà contadina; 
ASSOCIAZIONE EUGUBINA DI VOLONTARIATO - Svolge assistenza economica, morale e ricreativa a 
favore delle persone più bisognose; 
ASSOCIAZIONE CEAS - Ha promosso un coordinamento delle Associazioni di volontariato eugubine 
e lavora a contatto con l’Associazione di Capodarco dell’Umbria; 
ASSOCIAZIONE EL.BA - Promuove attività di sostegno ai malati ed alle loro famiglie. Acquisto di 
attrezzature sanitarie relative al proprio campo di azione; 
ASSOCIAZIONE CORDILLERA BLANCA - Si occupa di promuovere una cultura della solidarietà a 
sostegno delle popolazioni sottosviluppate in particolare dell’America latina. Sono stati organizzati 
vari campi di lavoro, tra cui alcuni in collaborazione con il Comune; 
ASSOCIAZIONE LABORATORIO 365 - collabora con il Comune, promuovendo attività teatrali anche 
allo scopo di integrare persone con disagio, difficoltà di inserimento sociale ed a rischio di 
emarginazione; 
CONFRATERNITA MISERICORDIA DI GUBBIO - Nel 2012 è stata impegnata nell’attività del servizio 
ambulanza, garantendo, in collaborazione con la ASL, il trasporto di infermi nell’ambito del 
territorio e verso diverse mete del territorio nazionale; 
ASSOCIAZIONE CRISALIDE GUBBIO - Attiva iniziative di promozione ed educazione sanitaria sulla 
conoscenza del disagio psichico, collabora con le associazioni di volontariato impegnate in questo 
settore; 
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GRUPPO PROTEZIONE CIVILE CITTÀ DI GUBBIO - Svolge attività di prevenzione delle ipotesi di 
rischio, soccorso delle popolazioni sinistrate e ogni altra attività diretta a superare le emergenze. Nel 
2012 ha affrontato l’emergenza neve, si è attivato per il terremoto in Emilia Romagna e a novembre 
è intervenuto nella zona di Orvieto, Marsciano e Città della Pieve interessata dall’emergenza 
alluvione; 
ASSOCIAZIONE CISAR UMBRIA - GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE - Organizza e coordina i 
radioamatori e gli appassionati della radiotecnica che intendono svolgere la loro attività come 
volontari di protezione civile; 
ASSOCIAZIONE BANCO DI SOLIDARIETÀ GUBBIO-GUALDO TADINO - Ha svolto assistenza a favore di 
persone in difficoltà anche attraverso la raccolta e la distribuzione di beni di prima necessità; 
ARP - ASSOCIAZIONE RIFORMA PSICHIATRICA - Si occupa di assistenza psichiatrica a favore di malati e 
delle loro famiglie. 
 
COMUNE DI MAGIONE - (Relazione acquisita il 12 aprile 2013) 
Il Comune di Magione ha relazionato in merito alle associazioni di seguito elencate: 
ASSOCIAZIONE VIVERE INSIEME - L’Associazione è stata coinvolta nelle diverse manifestazioni delle 
associazioni locali di volontariato fra cui la partecipazione al quadrangolare di calcio organizzato 
dalla Croce Rossa Italiana di Corciano, l’Associazione Carabinieri, la Guardia di Finanza e 
Misericordia di Magione; 
AVIS COMUNALE DI MAGIONE - Ha svolto opera di promozione di dono del sangue ed emoderivati 
attraverso diverse forme pubblicitarie. Collabora e partecipa attivamente anche alla realizzazione 
delle iniziative promosse dalla Amministrazione Comunale; Anche nel 2012 sono state organizzate 
“giornate di donazione in gruppo” presso l’istituto SIT di Perugia; 
AVIS COMUNALE DI AGELLO - Ha partecipato a numerose attività ed iniziative con buoni risultati dal 
punto di vista del coinvolgimento dei soci e della partecipazione di pubblico; 
AVIS COMUNALE DI SANT’ARCANGELO - Nel corso dell’anno svolge varie attività riscuotendo ampio 
apprezzamento sia da parte della popolazione che dell’ente comunale; 
AIDO GRUPPO COMUNALE DI MAGIONE - Ha partecipato a numerose iniziative allo scopo di far 
conoscere i propri progetti a tutta la popolazione. Nel 2012 sono state organizzate varie iniziative 
con lo scopo di sensibilizzare e promuovere il dono degli organi; 
AIDO GRUPPO DI SANT’ARCANGELO - Si è attivata per partecipare a numerose iniziative, soprattutto 
in collaborazione con l’AVIS di Sant’Arcangelo, nel corso delle quali si è potuto procedere alla 
pubblicizzazione dell’attività e delle finalità dell’associazione stessa. La giornata del donatore è stata 
realizzata congiuntamente all’AVIS; 
FRATERNITA MISERICORDIA - Ha svolto servizi socio-sanitari sia in convenzione con la ASL n.1 che 
con il Comune di Magione per oltre 1.500 interventi mettendo a disposizione mezzi sanitari e 
attrezzature per i disabili. L’Associazione ha collaborato anche con la “Casa Serena Zefferino 
Rinaldi” ed altre Associazioni di volontariato del Comune facilitando gli interventi in molteplici 
particolari situazioni; 
AVIS COMUNALE DI SAN FELICIANO E MONTE DEL LAGO - Ha messo in campo numerose iniziative, 
utilizzando tutti i canali possibili per promuovere la donazione del sangue. L’AVIS ha partecipato 
attivamente alle varie manifestazioni che si sono organizzate intorno al lago Trasimeno. Nel corso 
dell’anno è stata realizzata la “Giornata del donatore”. 
 
COMUNE DI MARSCIANO (Relazione acquisita il 16 dicembre 2013)  
Il Comune ha relazionato in merito alle Associazioni di seguito elencate, per le quali certifica la 
permanenza dei requisiti per il mantenimento dell’iscrizione al Registro regionale del volontariato: 
ASSOCIAZIONE APPHA; 
ASSOCIAZIONE DARE UNA SPERANZA; 
AVIS COMUNALE; 
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AVIS COMUNALE - GRUPPO SPINA; 
ASSOCIAZIONE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA; 
ASSOCIAZIONE CULTURALE PEGASO; 
UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ DI MARCIANO E FRAZIONI. 
 
COMUNE DI MASSA MARTANA (Relazione acquisita il 30 gennaio 2013) 
Il Comune rende noto che, sulla base della relazione annuale e dei documenti trasmessi dall’unica 
Associazione iscritta, per la stessa permangono i requisiti per l’iscrizione al Registro regionale del 
Volontariato: 
AVIS COMUNALE DI MASSA MARTANA. 
 
COMUNE DI MONTEFALCO (Relazione acquisita il 9 maggio 2013) 
Il Comune conferma per le Associazioni di volontariato operanti sul territorio e iscritte al Registro 
regionale l’avvenuto svolgimento delle varie iniziative, con ottimi risultati e con la piena 
collaborazione con il Comune stesso. In particolare riferisce quanto segue: 
ASSOCIAZIONE VIVERE LA SPERANZA AMICI DI EMANUELE CICIO - È stato erogato nell’anno 2012 un 
contributo comunale ordinario pari ad €. 2.300,00 per le attività e manifestazioni organizzate. Per le 
medesime finalità attività e manifestazioni, all’Associazione sono state concesse in comodato d’uso 
gratuito in via temporanea transitoria immobili di proprietà dell’Ente, da imputarsi secondo le 
norme regolamentari a titolo di contributo in natura per un importo di €. 2.765,00 per l’anno 2012; 
ACUM -ASSOCIAZIONE CALAMITÀ UMBRA MONTEFALCO - É stato erogato un contributo comunale 
ordinario pari a €. 5.000,00 per l’attività svolta in virtù di convenzione in essere con il Comune di 
Montefalco per l’espletamento di funzioni di supporto all’attività dell’Ente. Alla stessa è stata 
confermata in uso gratuito una struttura di proprietà comunale quale sede istituzionale 
dell’Associazione; 
ASSOCIAZIONE MARCO GAMBACURTA - Nell’anno 2012 non è stato erogato alcun contributo, né è 
intercorsa alcuna convenzione, né è stata concessa alcuna sede comunale; nei nuovi spazi espositivi 
ubicati all’interno del Museo-Pinacoteca comunale di S. Francesco alcune sale ospitano, in via 
permanente, le attrezzature, utensili, materiale vario, che costituiscono il Museo della Civiltà 
contadina ordinato e gestito da tale Associazione; 
AVIS SEZIONE DI MONTEFALCO - Nell’anno 2012 non è stato erogato alcun contributo, nessuna 
convenzione è stata stipulata; all’Associazione è stato concesso in comodato gratuito un locale di 
proprietà comunale sito nel complesso edilizio S. Agostino; 
CENTRO DISTRETTUALE PER ANZIANI - Nel 2012 non è stato erogato alcun contributo. 
L’Associazione ha in uso gratuito, un locale di proprietà comunale; 
AUSER VOLONTARIATO MONTEFALCO - È stata stipulata una convenzione per lo svolgimento del 
servizio di sorveglianza davanti alle scuole e di assistenza al trasporto dei bambini alla scuola 
materna sugli autobus e sorveglianza delle aree verdi pubbliche nel centro storico nel periodo estivo, 
per un corrispettivo pari a €. 27.375,00 per l’anno 2012; una seconda convenzione è relativa alla 
gestione del servizio denominato “Servibus” inteso a facilitare la mobilità di persone svantaggiate 
per la popolazione residente nel Comune, previa erogazione di un contributo a carico del Comune 
di €. 3.264,00 per il periodo 1 gennaio 2012 - 31 dicembre 2012. É stato inoltre assegnato, a titolo 
gratuito, un piccolo vano per lo svolgimento della sua attività istituzionale. 
 
COMUNE DI MONTE S. MARIA TIBERINA - (Relazione acquisita il 5 dicembre 2013) 
Il Comune comunica che le due organizzazioni di volontariato iscritte al Registro regionale presenti 
sul territorio possiedono le condizioni e i requisiti per rimanere iscritte al suddetto Registro: 
PALESTRA DELLE EMOZIONI; 
SOCIETÀ DELL’APPENNINO. 
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COMUNE DI MONTONE (Relazione acquisita il 22 maggio 2013) 
Il Comune comunica che le due Associazioni presenti sul territorio mantengono i requisiti per 
l’iscrizione al Registro regionale:  
ASSOCIAZIONE IL TAMBURO PARLANTE - Continua a intrattenere un rapporto contrattuale sulla base 
della vigente convenzione per il deposito dei beni culturali mobili e per l’organizzazione funzionale 
del museo comunale etnografico denominato “Il Tamburo Parlante, avente sede presso il 
complesso museale di San Francesco; 
GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE - Ha un impegno di collaborazione con il Comune in 
situazioni varie e numerose. 
 
COMUNE DI NOCERA UMBRA (Relazione acquisita il 18 febbraio 2013) 
Il Comune comunica che le associazioni di volontariato operanti sul territorio sono in possesso dei 
requisiti per mantenere l’iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato. Nella 
Relazione si evidenzia il valore sociale delle iniziative delle associazioni di seguito indicate 
riportando sinteticamente le attività svolte dalle stesse nell’anno 2012: 
CENTRO DI VOLONTARIATO SOCIALE - Svolge la sua opera prettamente con finalità di solidarietà e di 
sostegno sociale, avvalendosi di volontariato gratuito. L’attività è rivolta a tutti coloro che, 
risiedendo o dimorando nel territorio, versano in situazioni di difficoltà, povertà ed emarginazione. 
Il lavoro dei volontari ha condotto a interventi di assistenza domiciliare agli anziani, a minori e 
adulti con problemi, a servizi di trasporto, allo svolgimento di pratiche burocratiche, a richieste di 
offerte di lavoro, a corsi di alfabetizzazione culturale. 
AVIS COMUNALE - Durante il corso dell’anno 2012 ha continuato a svolgere tutte le attività previste 
dalle norme statutarie. Grazie ad una attività di propaganda nelle scuole di ogni ordine e grado, 
nonché nelle Associazioni Sportive e nel territorio per sensibilizzare la popolazione alla donazione 
di sangue, sono stati iscritti n. 9 nuovi soci. Nel 2012 sono state raggiunte n. 459; 
SPES SERVIZIO PALLIATIVO E SOSTEGNO - L’Associazione segue i pazienti fornendo loro e alle loro 
famiglie assistenza medica, infermieristica e psicologica. Nel corso del 2012 ha avviato un 
programma di incontri con la popolazione di Nocera Umbra, finalizzati all’informazione e alla 
promozione dell’assistenza al malato terminale, che si esplica tramite le cure palliative, e del ruolo di 
supporto ai servizi aziendali. É stata rinnovata la convenzione con la ASL n. 3 ed ha stretto rapporti 
di collaborazione con le associazioni umbre per le cure palliative. 
 
COMUNE DI NORCIA (Relazione acquisita il 15 febbraio 2013) 
Il Comune comunica che le Associazioni che seguono hanno regolarmente relazionato circa l’attività 
svolta nel 2012: 
AVIS SEZIONE DI NORCIA - Ha svolto numerose iniziative promozionali e divulgative. Nel 2012 il 
numero delle è rimasto invariato rispetto a quello dell’anno precedente; 
ASSOCIAZIONE RAGGIO DI LUCE - Nel 2012 l’Associazione ha operato a favore di persone disagiate 
in condizioni di bisogno. Ha collaborato alla realizzazione di due importanti progetti di cui uno con 
il presidio del volontariato S.I.D.E.R.A. ed il Cesvol per “Norcia’s Got Talent”, spettacolo teatrale , 
il cui ricavato è stato devoluto per l’esecuzione dei lavori per il superamento di una barriera 
architettonica nei pressi della Scuola Materna di Norcia; l’altro con l’Associazione “Valnerina 
Online”, il presidio del volontariato S.I.D.E.R.A. e il Cesvol per lezioni gratuite di informatica 
rivolte alle persone della terza età. 
 
COMUNE DI PACIANO (Relazione acquisita il 7 maggio 2013) 
Il Comune, in relazione all’unica organizzazione di volontariato presente sul territorio, riferisce 
quanto segue: 
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AVIS COMUNALE PACIANO - Nel corso del 2012 ha raccolto 101 donazioni. In collaborazione con il 
CSA ha gestito il servizio di trasporto di persone in difficoltà e il servizio di assistenza domiciliare 
leggero. Ha intrattenuto rapporti convenzionali e di collaborazione con il Comune.  
 
COMUNE DI PANICALE (Relazione acquisita il 7 maggio 2013) 
Il Comune evidenzia la notevole importanza che riveste l’unica Associazione iscritta al Registro 
regionale, riportando sinteticamente le iniziative svolte nel corso del 2012: 
AVIS COMUNALE SEZIONE DI TAVERNELLE - Raccolta sangue e capillare attività di informazione e 
sensibilizzazione al problema. Nel 2012 le donazioni sono passate da n. 124 dell’anno 2011 a n. 111 
nell’anno 2012 ma si è arricchito il numero dei nuovi soci donatori che sono passati da n. 84 
nell’anno 2011 a 91 nell’anno 2012.  
 
COMUNE DI PASSIGNANO SUL TRASIMENO (Relazione acquisita il 6 dicembre 2013) 
Il Comune comunica che le Associazioni che seguono hanno regolarmente relazionato circa l’attività 
svolta nel 2012 e che per le stesse permangono i requisiti per il mantenimento dell’iscrizione al 
registro regionale: 
COVER - L’attività è volta principalmente alla salvaguardia ambientale, con particolare riferimento 
al patrimonio boschivo e si realizza principalmente attraverso la prevenzione incendi e tramite il 
pattugliamento del territorio. Nell’anno 2012 ha supportato l’Amministrazione comunale nel 
periodo emergenza neve, dando la sua massima collaborazione con uomini e mezzi. L’attività dei 
volontari è stata altresì caratterizzata da interventi quali: appoggio alle Forze dell’ordine in caso di 
incidenti stradali, supporto alla stazione centrale dei Carabinieri di Città della Pieve per problemi 
riguardanti il Lago Trasimeno, gestione della sicurezza nel corso di manifestazioni in genere in 
collaborazione con l’Amministrazione comunale o altri soggetti organizzatori. Oltre all’attività di 
protezione civile per la quale è vigente una convenzione con il Comune, l’Associazione ha prestato 
opera di vigilanza fuori dalle scuole del territorio negli orari di ingresso e uscita degli alunni; 
AVIS - L’Associazione ha continuato con successo l’attività istituzionale per incrementare 
ulteriormente il già altro numero di donatori e di donazioni mediante un forte impegno dei suoi soci 
nella promozione del valore legato alla donazione di sangue, svolta soprattutto tra i giovani in 
ambito scolastico e sportivo; di particolare rilevanza è, in questo contesto, il progetto “L’AVIS torna 
a Scuola”. Continua l’attività di trasporto sangue tra poliambulatori del Trasimeno, laboratori di 
analisi e Centro di raccolta al Centro Trasfusionale di Perugia, in convenzione con la ASL n. 2. 
L’Associazione svolge costantemente l’attività di trasporto disabili presso presidî sanitari e luoghi di 
cura collaborando anche con i Servizi sociali del Comune per l’assistenza domiciliare; per quanto 
riguarda il progetto di assistenza domiciliare soft agli anziani è in essere una convenzione con i 
Comuni della Zona Sociale 5 e l’Associazione L’AVIS so è dotata di 4 mezzi attrezzati più un 
montascale, per trasporto disabili e per trasporto sangue e organi. L’Amministrazione comunale, 
oltre a garantire i locali di proprietà dell’Ente che ospitano la sede dell’AVIS, nell’anno 2012 ha 
erogato contributi economici finalizzati sia al sostegno dell’attività rivolta agli anziani e disabili, sia 
per l’attività ordinaria. Continua il rapporto di gemellaggio con la Croce Rossa di Zagabria. 
AIDO - Nell’anno 2012 l’Associazione ha svolto diverse iniziative anche in collaborazione con 
l’Associazione AVIS. Di particolare rilevanza il trasporto disabili ed anziani presso strutture sanitarie 
e l’organizzazione del soggiorno-scambio per ragazzi in collaborazione con la Croce Rossa di 
Zagabria e l’Istituto Slava Raskaja di Zagabria. Oltre alle iniziative istituzionali volte all’informazione 
e divulgazione sul tema della donazione svoltesi, in particolare, nelle scuole del territorio e in 
occasione di eventi sportivi, musicali, etc., l’AIDO si è resa protagonista anche nella raccolta fondi 
da destinare in beneficenza o destinando il ricavato per l’acquisto di materiale di sussidio per 
disabili. I volontari dell’AIDO hanno, altresì, partecipato attivamente al servizio di vigilanza stradale 
presso le scuole del territorio, organizzato dal Comune di Passignano in collaborazione anche con 
altre organizzazioni di volontariato. 
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ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO COMITATO MONTINARI UMBRIA ONLUS - Continua nell’attività di 
promozione della cura Montinari, curando particolarmente il recupero dei bambini autistici 
attraverso l’attività di logopedia, che si tiene presso la sede sociale assieme all’equipe del prof. 
Borghese; L’Associazione, oltre alla partecipazione a convegni in materia e altre iniziative utili a far 
conoscere la problematica dei soggetti affetti da autismo, ha promosso e sostenuto economicamente 
visite specialistiche a bambini autistici nei loro ambienti di vita, scuola compresa. L’Associazione è 
interamente autofinanziata e il Comune di Passignano non ha erogato alcun contributo economico 
nel corso dell’anno 2012; 
ASSOCIAZIONE AMICI DELLA RADIOTERAPIA ONCOLOGICA ONLUS - L’Associazione, costituita 
all’inizio dell’anno 2012, ha svolto attività propedeutiche alla fase promozionale presentando la 
propria attività in varie sedi istituzionali e alla popolazione in genere e creando anche un proprio 
sito internet. Inoltre, l’Associazione ha finanziato un bando per la concessione di una borsa di 
studio volta a premiare il miglior lavoro scientifico in materia di radioterapia oncologica e il 
finanziamento delle spese relative alla partecipazione a convegni da parte del personale medico 
qualificato, in veste di relatori. Per l’anno 2013 l’Associazione si propone il completamento del sito 
internet e l’acquisto dell’aggiornamento di un software essenziale per le attività della Struttura 
Complessa di Radioterapia Oncologica dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. 
 
COMUNE DI PERUGIA (Relazione acquisita il 9 aprile e integrata: il 24 e il 31 maggio, il 7 
giugno e l’11 dicembre 2013). 
Il Comune trasmette l’elenco delle Associazioni regolarmente iscritte al Registro regionale del 
volontariato che hanno inviato la relazione sulle attività svolte nel corso del 2012, confermando per 
le stesse la permanenza dei requisiti per l’iscrizione al Registro regionale del volontariato e 
riportando quanto segue: 
ABIO - ASSOCIAZIONE PER I BAMBINI IN OSPEDALE - Il 2012 è iniziato con l’inserimento in reparto di 
tirocinanti che accompagnati dai tutor, hanno concluso il ciclo di sessanta ore previste dal 
regolamento ABIO necessarie per diventare volontari effettivi. Un risultato importante è stato 
quello della firma della convenzione con l’Azienda ospedaliera che prevede il pagamento 
dell’assicurazione per i volontari da parte dell’Azienda, un locale attrezzato per le riunioni e 
soprattutto piena collaborazione con il personale del reparto e con la direzione medica; Nell’arco 
dell’anno sono state realizzate numerose iniziative per sostenere e promuovere l’attività dell’ABIO; 
ADA UMBRIA - ASSOCIAZIONE PER I DIRITTI DEGLI ANZIANI - Ha collaborato con il WWF di Perugia 
al Progetto “Parco della Pescaia” finalizzato alla pulizia, vigilanza ed animazione socio-culturale del 
parco; campagna per la sicurezza domestica; in convenzione con la ASL è continuata l’attività 
relativa al “Progetto accoglienza”; l’associazione ha dato continuità ai corsi gratuiti per pedagogia 
per genitori, nonni ed educatori avviando il progetto “Il villaggio che educa 2012/13” in 
collaborazione con le scuole medie ed elementari di Ponte Felcino e Ufficio della cittadinanza del 
comune di Perugia; 
ASSOCIAZIONE ALLE QUERCE DI MANRE - Aiuto e ospitalità a mamme con bambini e ragazze madri 
provenienti dall’Italia, Moldavia, Serbia e Romania e grazie alla collaborazione con la Caritas alcune 
di loro hanno trovato lavoro per poter vivere in modo autonomo; 
AIDO - CONSIGLIO REGIONALE UMBRIA - Sono state organizzate varie manifestazioni ed eventi sia 
con scopi promozionali che di raccolta fondi nei diversi luoghi della regione; 
AIDO - GRUPPO COMUNALE DI PERUGIA - Sono state organizzate varie manifestazioni ed eventi sia 
con scopi promozionali che di raccolta fondi nei diversi luoghi della regione dove hanno sede le 
componenti territoriali; 
AIDO - SEZIONE PROVINCIALE UMBRIA - Sono state organizzate varie manifestazioni ed eventi sia 
con scopi promozionali che di raccolta fondi; 
ASSOCIAZIONE ITALIANA LYONS PER IL DIABETE AILD - Ha svolto attività volte a prevenire il danno 
apportato alla salute pubblica dalla patologia del diabete mellito, attraverso attività di educazione ad 
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un corretto stile di vita nutrizionale e motorio, rivolto alle scuole primarie e medie, in particolare 
con la creazione di un sito denominato “Previeni giocando”; ha svolto attività di screening nelle 
piazze per il dosaggio della glicemia; ha supportato la ricerca scientifica con l’assegnazione di borse 
di studio e premi per giovani ricercatori; 
ALICE - ASSOCIAZIONE PER LA LOTTA ALL’ICTUS CEREBRALE - Ha svolto attività di trasporto disabili, 
screening trimestrale pubblico gratuito volto alla prevenzione con misurazione glicemia, 
colesterolemia, pressione; in collaborazione con ASL n. 2 ha partecipato al progetto AFA; 
organizzazione e partecipazione a manifestazioni ed eventi a scopo di promozione o per raccolta fondi; 
AMAR - ASSOCIAZIONE MALATTIE RESPIRATORIE - Organizzazione di varie manifestazioni volte al 
sostegno finanziario dell’organizzazione, alla informazione sulle patologie e sensibilizzazione sui 
rischi del fumo; l’associazione è sempre impegnata nell’attività di supporto al servizio di 
riabilitazione respiratoria dell’ASL n.1 e collabora con i reparti di degenza dell’Azienda ospedaliera 
di Perugia per promuovere il supporto riabilitativo dei pazienti; 
AMATA UMBRIA - ASSOCIAZIONE MALATI ALZHEIMER E TELEFONO ALZHEIMER - Numerosi incontri 
pubblici di sensibilizzazione ed incontri formativi; attività di musicoterapia di gruppo nei Centri 
diurni dell’AUSL n. 2: progetto la “Musica dei ricordi - Musicoterapia e Memoria autobiografica del 
malato di Alzheimer”; corso riabilitativo per malati di grado lieve-moderatamente severo; corso “La 
riattivazione dei malati di Alzheimer con terapie non farmacologiche” presso il Cesvol di Perugia; 
attività di assistenza domiciliare per malati di grado severo; 
ARUO - ASSOCIAZIONE REGIONALE UMBRA OSTEOPOROSI - Ha organizzato manifestazioni ed eventi, 
sia a scopo promozionale che di raccolta fondi; è stata organizzata la “giornata mondiale 
dell’osteoporosi” durante la quale è stata misurata la massa ossea e fornita consulenza medica a tutti 
i cittadini intervenuti; l’Associazione ha collaborato con le Pro-loco e le farmacie comunali; 
ASPU - ASSOCIAZIONE SANITARIA PROMOZIONE UMANA L’attività statutaria è stata svolta 
nell’ambulatorio di Medicina Generale indirizzato agli studenti dell’Università per Stranieri di 
Perugia (in convenzione); 
ASSOCIAZIONE UMBRA PER LA LOTTA CONTRO IL CANCRO - Oltre all’attività statutaria ha effettuato 
attività medica (domiciliare e ospedaliera) e attività psicologica in stretto raccordo con la AUSL di 
competenza; ha erogato diverse borse di studio per laureati; ha organizzato corsi per volontari; 
collabora in progetti di ricerca con il reparto di oncologia medica e con l’Università di Perugia; 
ASSOCIAZIONE AULCI - Ha svolto promozione, sostegno (psicologico ed economico) e 
informazione a soggetti con problemi inerenti cardiopatie; organizza periodiche visite di controllo 
con un consulente e un cardiochirurgo; su sollecitazione dell’associazione è stato potenziato il 
servizio di cardiologia pediatrica presso l’ambulatorio di cardiologia del P.O. di Foligno e di Perugia; 
AULL - ASSOCIAZIONE UMBRA STUDIO TERAPIE LEUCEMIE E LINFOMI - Ha finanziato lavori di ricerca 
di medici di fama mondiale. Ha erogato compensi a 20 ricercatori e 15 aiuti economici a malati non 
abbienti; promozione dell’associazione durante varie manifestazioni pubbliche per portare a 
conoscenza la popolazione circa i problemi legati a tali problematiche; 
AURO - ASSOCIAZIONE UMBRIA RICERCA ASSISTENZA IN RADIOTERAPIA ONCOLOGICA - l’associazione 
non ha relazionato, nonostante i solleciti del Comune, il quale con l’ultima integrazione sopra 
richiamata esprime parere di cancellazione dal Registro del Volontariato; 
AUSRU - ASSOCIAZIONI UNITE DEI SORDI DELLA REGIONE UMBRIA - Numerosi momenti conviviali 
in occasione di ricorrenze o solo per socializzare; convegni, visite culturali; iniziativa per festeggiare 
“Tutti insieme per festeggiare i 10 anni dell’AUSRU”; a Sangemini è stato organizzato il corso per 
gli operatori della Croce Rossa Italiana “Come comunicare ai sordi”; 
ASSOCIAZIONE AMICI DEL MALAWI - Ha realizzato numerose iniziative e progetti sia in ambito locale 
sia in terra malawese (assistenza sanitaria, ristrutturazione e ampliamento del Solomeo PIRIMITI 
HOSPITAL, sostegno alimentare e didattico per i bambini dell’asilo); ha sostenuto l’attività del 
Politecnico di Thondwe (scuola per minori, falegnami, sarti, agricoltori) ha distribuito cibo, abiti, ha 
realizzato dormitori, servizi igienici e aula di falegnameria; nell’anno 2012 i volontari 
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dell’associazione hanno incontrato gli alunni di alcune scuole per la realizzazione del progetto 
“Adotta un diritto” al fine di mantenere vivo l’entusiasmo rappresentando momenti di crescita 
culturale e di aggregazione; 
ASSOCIAZIONE ANTEAS L’ALTRA UMBRIA - Assistenza (compagnia, ascolto, dialogo) nelle residenze 
protette e presso nuclei monoparentali; partecipazione a vari progetti del Comune di Perugia tra cui: 
“Pronta accoglienza” presso l’ospedale S. Maria della Misericordia e “Telefono solidale anziani” 
ANTEAS con la finalità di sostenere gli anziani combattendo solitudine ed emarginazione; 
ANTEAS - ASSOCIAZIONE NAZIONALE TERZA ETÀ ATTIVITÀ PER LA SOLIDARIETÀ - Attività di 
coordinamento regionale delle associazioni di volontariato aderenti all’ANTEAS; promozione 
dell’attività di rete; attività di consulenza tecnica e amministrativa; organizzazione di incontri 
formativi ed informativi; 
ASSOCIAZIONE PERUGINA DI VOLONTARIATO - Assistenza (compagnia, ascolto, dialogo) ad anziani 
nelle residenze protette, ai carcerati nella casa circondariale e casa famiglia, al domicilio di anziani, 
disabili e malati, al centro di ascolto presso le Caritas parrocchiali. L’Associazione ha collaborato alla 
realizzazione di numerosi progetti ed iniziative con altri soggetti privati; 
ARCISOLIDARIETÀ ORA D’ARIA - Gestione di attività culturali all’interno del carcere maschile e 
femminile di Capanne; prosecuzione del progetto “Non si tratta” finalizzato alla prevenzione e 
riduzione delle malattie sessualmente trasmissibili attraverso l’Unità di strada Cabiria che svolge 
attività nel travet delle prostitute immigrate presenti nel territorio; progetto accoglienza “Emergenza 
Nord Africa” per accoglienza in strutture, assistenza sanitaria, mediazione linguistica, etc. rivolta ai 
richiedenti asilo nell’ambito del Progetto; Centro polifunzionale per cittadini stranieri “Papaveri 
Rossi” rivolto a tutti gli immigrati sul territorio di Perugia che hanno bisogno di informazioni e 
consulenze di vario tipo; 
ASSOCIAZIONE ITACA ONLUS - Supporto alle attività delle strutture: Casa colonica di Marsciano, 
Comunità terapeutica “Il Poggio” di Perugia, Centro accoglienza Diurna di Perugia; sostegno alla 
realizzazione del bando letterario nazionale “Storie di ordinario vicinato”. 
ASSOCIAZIONE MADRE CORAGGIO - Ascolto e sostegno ai familiari dei malati; partecipazione a 
convegni e congressi su tematiche relative alla salute mentale; partecipazione al forum del terzo 
settore; organizzazione di gruppi di auto mutuo aiuto per familiari dei malati; collaborazione con 
cooperative nell’assistenza domiciliare; partecipazione al gruppo di lavoro: utenti-associazioni di 
familiari-operatori, per la valutazione condivisa e il miglioramento dei servizi di salute mentale c/o il 
Dipartimento di Salute mentale della AUSL n. 2; 
ASSOCIAZIONE NUCLEO VOLONTARIATO CARABINIERI E P.C. ANC PERUGIA - Oltre alla 
collaborazione con le istituzioni locali ed altri corpi armati, l’associazione ha svolto numerose 
attività di assistenza alla popolazione, anche in occasione di varie manifestazioni; ha svolto servizio 
di assistenza ad anziani, minori e diversamente abili nel corso di varie feste locali; interventi per 
emergenza neve; attività di protezione civile e assistenza alla popolazione per l’emergenza alluvione; 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO - SEZIONE DI PERUGIA - Numerose collaborazioni con 
il Comando Vigili del Fuoco, il Circolo Pennetti Pennella e l’UNICEF, finalizzate all’organizzazione 
di manifestazioni il cui ricavato è stato devoluto in adozioni a distanza e ad opere di beneficenza; 
partecipazione al progetto didattico “Alla larga dai pericoli 2011/12” promosso dalla Regione 
Umbria; 
ASSOCIAZIONE SAN COSTANZO - l’associazione non ha relazionato, nonostante i solleciti del 
Comune, il quale con l’ultima integrazione sopra richiamata esprime parere di cancellazione dal 
Registro del Volontariato; 
ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA POLIZIA PERUGIA - Servizio di sicurezza e viabilità durante varie 
manifestazioni; prove di evacuazione nelle scuole; trasporto medicinali per anziani e portatori di 
handicap, corso di primo soccorso; 
AVIS REGIONALE UMBRIA - Nell’anno 2012 ha realizzato campagne promozionali e di 
comunicazione sociale con vari soggetti istituzionali del territorio, progetto “card” del donatore; 



 424

AVIS PROVINCIALE DI PERUGIA - Oltre all’attività statutaria, ha supportato le AVIS comunali in 
termini di consulenza e di risorse non economiche; accordi con enti per dare visibilità 
all’associazione in occasione di manifestazioni di vario genere; 
AVIS COMUNALE DI PERUGIA - Chiamata telefonica dei donatori, attività promozionale sul territorio 
in occasione di sagre ed eventi; attività promozionale in ambienti sportivi e culturali; incontri 
formativi con le scuole superiori del territorio. Celebrazione del 46° anno di fondazione con vari 
eventi realizzati nel 2012; 
ASSOCIAZIONE LA GOMENA - Nell’anno 2012 l’Associazione ha realizzato nell’ambito della propria 
attività, una serie di progetti nei paesi di Burkina, Nairobi e Congo; 
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI PERUGIA-OLMO - Nell’anno 2012 ha svolto numerose attività 
tra le quali: consegna a domicilio di presidî sanitari a persone sole impossibilitate ad uscire; trasporto 
malati e persone bisognose di cure presso strutture sanitarie; 
ASSOCIAZIONE CONOSCERE PER VINCERE - Prosecuzione della collaborazione con la Fondazione 
BREAST HRALTH INTERNATIONAL per aiuto concreto alle donne operate di tumore al seno; 
prosecuzione della collaborazione con il comitato Umbro della LILT; 
ABAO - AZIONE PER I BAMBINI ABBANDONATI ED ORFANI DI PERUGIA - Nell’anno 2012 ha 
organizzato una giornata di solidarietà (partita di calcio e cena di beneficenza) nell’ambito di 
sensibilizzare i partecipanti sulle attività ABAO; 
ASSOCIAZIONE FIGLI DEI MAGI - l’associazione non ha relazionato, nonostante i solleciti del 
Comune, il quale con l’ultima integrazione sopra richiamata esprime parere di cancellazione dal 
Registro del Volontariato; 
GIM - ASSOCIAZIONE GIOVENTÙ IN MISSIONE - Ha svolto assistenza diretta a famiglie bisognose 
mediante la distribuzione regolare di alimenti e vestiario; assistenza educativa; partecipazione alla 
missione in Brasile; collaborazione con l’Associazione Banco alimentare e l’Associazione sportiva 
“Atleti di Cristo in Italia”; interventi in convegni nazionali ed internazionali; 
GRUPPO DI VOLONTARIATO VINCENZIANO DI PERUGIA - Collabora con Ufficio, esecuzione Penale 
Esterna di Perugia per la rieducazione e il reinserimento nella società di detenuti a fine pena 
restrittiva; svolge attività di accoglienza a persone in stato di necessità; visite domiciliari ed 
ospedaliere; sostegno (anche economico) a favore di partorienti in stato di difficoltà e persone con 
disagio sociale; formazione linguistica a cittadini stranieri; assistenza ad ex detenuti e alle loro 
famiglie; adozione a distanza di sei bambini dell’Eritrea fino al completamento del ciclo primario dei 
loro studi; 
ASSOCIAZIONE IL MOSAICO - Ha gestito varie manifestazioni finalizzate a reperire fondi per sostenere 
progetti sociali a favore di indigenti e bisognosi in Italia e all’estero; sostegno a progetti di adozione 
a distanza; 
INGEGNERIA SENZA FRONTIERE - Durante l’anno 2012 l’Associazione ha portato avanti la sua attività 
principale: il trashware cioè la pratica di ricondizionare PC obsoleti e donati ad Enti o persone 
bisognose; collaborazione con il progetto “cooperazione di qualità” con il Cesvol, l’Università di 
Perugia-Facoltà di Ingegneria, Università per Stranieri, Arcidiocesi, Associazione “Ingegneria senza 
Frontiere”, MASCI, associazione Casa delle Culture Africane, Centro Internazionale per la Pace 
Assisi, associazione “Amici del Malawi” per organizzare un convegno sulle iniziative di 
cooperazione tecnologica in Africa; 
ASSOCIAZIONE L’OTTAVO GIORNO - l’Associazione ha svolto e continua a svolgere un’attività di 
supporto alla USL n. 2 di Perugia nell’ambito della materia riferibile all’Amministrazione di 
sostegno, anche con riguardo ai rapporti con l’autorità Giudiziaria; servizio di orientamento, 
consulenza supporto ai servizi specialistici territoriali che hanno in carico le persone bisognose; 
formazione di un elenco di Amministratori di Sostegno da sottoporre all’Autorità Giudiziaria; 
ASSOCIAZIONE MONTI DEL TEZIO - l’associazione non ha relazionato, nonostante i solleciti del 
Comune, il quale con l’ultima integrazione sopra richiamata esprime parere di cancellazione dal 
Registro del Volontariato; 
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ASSOCIAZIONE MOVIMENTO PER LA VITA - Ha collaborato alla celebrazione della 34° “Giornata per 
la Vita”; promozione del 25° concorso scolastico europeo indetto da Movimento per la Vita Italiano 
e dal Forum delle Associazioni familiari; ha organizzato l’annuale “Giornata di lavoro per la Vita”; 
progetto per la realizzazione della “Culla per la Vita”; 
ASSOCIAZIONE UNDERCHURC - Nell’anno 2012 ha organizzato vari corsi per aiuto compiti, canto 
corale, canto per bambini e adolescenti, chitarra, ricamo, manualità e creatività per adulti; 
laboratorio per la realizzazione di oggetti natalizi e “Mercatino di Natale”; 
ASSOCIAZIONE SPHINGOLIPID CLUB DI PERUGIA - Nell’anno 2012 ha svolto attività di promozione 
della ricerca scientifica sullo studio del metabolismo; ampliamento dei rapporti nazionali e 
internazionali; 
ASSOCIAZIONE ABD FORTITUDO - Ha svolto attività sportive con il Comitato Italiano Paraolimpico 
di Perugia, con l’Associazione Persone Down Sezione di Perugia e con la Fisdir Federazione Italiana 
Sport Disabilità Intellettiva e Relazionale per favorire, attraverso attività motorio-sportive il migliore 
sviluppo sociale, mentale, fisico ed espressivo delle persone disabili; 
ASSOCIAZIONE VIP PERUGIA - VIVIAMO IN POSITIVO - Convenzione con l’Ospedale S. M. 
Misericordia di Perugia per lo svolgimento delle attività statutarie presso il reparto di Pediatria e 
collaborazione con il reparto di oncologia pediatrica, con la struttura Fontenuovo, con la Casa 
dell’Amicizia A. Seppilli e con la Casa di Cura S. Margherita; servizio presso il Residence Daniele 
Chianelli, organizzazione di laboratori di clowuneria presso Scuole ed Istituti; 
AGD - ASSOCIAZIONE PER L’AIUTO AI GIOVANI CON DIABETE DELL’UMBRIA - L’Associazione ha 
realizzato giornate educative con incontri con genitori e specialisti nel corso delle quali sono stati 
dibattuti gli argomenti inerenti al diabete ed organizzati momenti di svago per i bambini con l’ausilio 
di animatori dando , come sempre, sostegno psicologico alle famiglie; incontri sul tema attività 
sportive e diabete di tipo 1; “Campo di educazione sanitaria di una settimana per bambini dai 7 ai 12 
anni a Capodacqua di Assisi; 
ASSOCIAZIONE AMICI DI KAOS - L’attività del Centro prosegue in continuità con gli anni precedenti; 
ASSOCIAZIONE BANCO ALIMENTARE DELL’UMBRIA - Ricerca di nuove industrie di 
approvvigionamento; l’associazione recupera eccedenze alimentari e le distribuisce gratuitamente ad 
altre associazioni e enti caritativi; in settembre si è svolta presso il magazzino dell’associazione 
l’Open Day; con questo evento si è voluto raccontare l’attività del Banco Alimentare, delle 
associazioni convenzionate ed il rapporto con le imprese e la grande distribuzione; 
ASSOCIAZIONE HAUT-NKAM UMBRIA DEI CAMERUNENSI IN ITALIA - l’associazione non ha relazionato, 
nonostante i solleciti del Comune, il quale con l’ultima integrazione sopra richiamata esprime parere 
di cancellazione dal Registro del Volontariato; 
ASSOCIAZIONE SMITH MAGENIS - ASM17 ITALIA ONLUS - Sviluppo del progetto “Diamo voce al 
silenzio” sia attraverso seminari che partenariati con altre realtà vicine per finalità istituzionali; 
rapporti di confronto con la Cooperativa Ellelle dedicata ai disabili fisici e psichici; finanziamento di 
un master di 1° livello presso l’AUSL n. 3 di Foligno; 
ASSOCIAZIONE BAOBAB - Collaborazione con la O.N.G. Maliana BAOBAB di Markala; adozione 
scolastica a distanza presso quattro scuole di 180 bambini; prosecuzione della borsa di studio per n. 
30 alunni; aiuti scolastici e farmaci; realizzazione di progetti per il miglioramento delle condizioni di 
vita degli allievi e delle loro famiglie; nel 2012 è continuata l’iniziativa mirante a garantire la sanità 
dell’acqua nei pozzi con la fornitura a ciascuna scuola di Eau de Javel per la sanificazione dei pozzi; 
ASSOCIAZIONE LINEE DI NAZCA - Organizzazione di momenti di socializzazione in occasione di 
ricorrenze; 
ASSOCIAZIONE NASI ROSSI - Organizzazione di incontri tra i diversi soggetti del territorio (giovani, 
anziani, bambini delle diverse culture), in particolare, in collaborazione con il Comune di Perugia, ha 
realizzato diversi progetti: “Cittadini in Gioco” ha realizzato i seguenti eventi: “Libri in gioco”, 
“Giochi senza frontiere” “Castel del Piano racconta”, “Labora giocando”, “Figuratevi”; 
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ASSOCIAZIONE AUSER VOLONTARIATO PERUGIA - Le attività nell’anno 2012 sono state molteplici e 
diversificate: sostegno alle persone anziane e non; accoglienza ed indirizzo presso i Poli 
ambulatoriali Europa, P.S. Giovanni e Casa protetta Seppilli; trasporto di persone con disagio 
sociale; trasporto studenti portatori di handicaps; vigilanza e controllo presso struttura museale 
EcoMuseo; accoglienza e indirizzo all’interno della struttura ospedaliera S.M. della Misericordia di 
Perugia e sorveglianza parcheggi esterni; 
AUSER REGIONALE UMBRIA - Promozione e supporto allo sviluppo dei vari progetti locali e 
nazionali tra cui, di rilievo, è il progetto di telefonia sociale e Filo d’Argento; che si rivolge verso 
tutte le categorie del disagio sociale; vigilanza e tutela presso i plessi scolastici; vigilanza e indirizzo 
educativo nei parchi e aree verdi cittadini; coordinamento e indirizzo per le 37 unità locali AUSER; 
CENTRO DI AIUTO ALLA VITA - Sostegno psicologico alla donna e al nucleo famigliare; contributi 
economici straordinari per varie necessità; distribuzione di generi di prima necessità; promozione 
culturale sul tema della vita; adozione di n. 49 gestanti; 
ASSOCIAZIONE COMITATO INTERNAZIONALE 8 MARZO - Incontri di formazione con esperti della 
materia; il Centro ha svolto un servizio di ascolto e accoglienza per le donne che hanno contattato 
l’Associazione per avere consigli, soprattutto legali, inerenti le problematiche di coppia; laboratorio 
di scrittura creativa presso il Carcere di Capanne che hanno coinvolto donne immigrate e italiane; 
22° edizione “Lune di Primavera”; 
ASSOCIAZIONE LABORATORIO PER LA SOCIETÀ INTERCULTURALE - l’associazione non ha relazionato, 
nonostante i solleciti del Comune, il quale con l’ultima integrazione sopra richiamata esprime parere 
di cancellazione dal Registro del Volontariato; 
ASSOCIAZIONE SPAZIO BIANCO AIDS - È continuato il counselling telefonico per sensibilizzare la 
cittadinanza attraverso manifestazioni varie; nell’ambito dell’assistenza ospedaliera: assistenza e 
trasporto di persone siero positive presso gli ambulatori delle malattie infettive; sostegno generico 
ed anche economico a donne con bambini in difficoltà; 
ASSOCIAZIONE PERUGIA PER I GIOVANI - Gli scopi statutari sono stati perseguiti tramite la 
realizzazione di vari progetti: “ Umbria Radio Young” in collaborazione con Umbria Radio per 
l’inserimento di ragazzi tra 15 e 28 anni nel settore giornalistico e radiofonico; progetto 
“Comunicadario: intercultura creativa” presentato su bando della Fondazione Cassa di Risparmio di 
Perugia per realizzazione di attività e iniziative di coinvolgimento di giovani nel settore della 
comunicazione radiofonica; “La radio nelle scuole” presentato sul bando del Comune di Perugia; 
“Progetto “Partecipazione e rappresentanza giovanile” “La comunicazione pubblica al femminile” 
promosse dal Consiglio Regionale dell’Umbria e dall’Università di Perugia; la comunicazione; 
partecipazione alla 1° edizione di “Sottosuolo Festival” per l’emersione delle giovani generazioni 
organizzato dal Comune di Perugia; 
ARI-RE - ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI - RADIO COMUNICAZIONI DI EMERGENZA UMBRIA - 
Corsi teorici e pratici di formazione professionale; attività di assistenza per la sicurezza durante 
eventi sportivi; attività di assistenza sociale mediante partecipazione alla simulazione sismica; attività 
di avvistamento incendi boschivi di concerto con la Comunità Montana; 
ASSOCIAZIONE IL CORIMBO - PENSIERI E IMMAGINI - Gli scopi statutari sono stati perseguiti tramite la 
realizzazione di otto iniziative aperte a tutti: organizzazione del premio alla cultura; mostre di 
pittura, scultura e artigianato artistico; organizzazione di gite culturali; 
LUCODI ONLUS - ASSOCIAZIONE LEGA UMBRA CONTRO IL DOLORE INUTILE - Prosecuzione della 
divulgazione e dell’informazione e conoscenza in materia di medicina e terapia del dolore in 
occasione di convegni; attività di impegno in favore del Comitato “Ospedale senza dolore”; 
ASSOCIAZIONE IL SAMARITANO - Accompagnamento di malati presso medici o ospedali; assistenza a 
persone sole e bisognose con consegna di alimenti e medicinali a domicilio; raccolta di alimenti e 
vestiario presso le varie aziende benefattrici che forniscono prodotti tolti dalle vendite; 
ASSOCIAZIONE PIEDE DIABETICO UMBRIA - Numerose azioni di screening coinvolgendo circa 650 
persone e implementando le collaborazione con varie associazioni sul tema del piede diabetico; 
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collaborazione attiva con i medici di medicina generale e le farmacie per promuovere iniziative di 
educazione diffusa; 
ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA - Nel 2012 l’Associazione ha partecipato alle 
seguenti attività: manifestazioni sportive, trasporti ordinari, servizi gratuiti per persone con difficoltà 
economiche, assistenza a sagre e manifestazioni; 
ASSOCIAZIONE SUMUD - VOLONTARIATO E RESISTENZA DI PERUGIA - l’associazione non ha 
relazionato, nonostante i solleciti del Comune, il quale con l’ultima integrazione sopra richiamata 
esprime parere di cancellazione dal Registro del Volontariato; 
ASSOCIAZIONE PENELOPE - Ha fornito assistenza psicologica gratuita ai familiari degli scomparti 
secondo il protocollo d’intesa sottoscritto con l’ordine degli psicologi dell’Umbria; ha partecipato 
attivamente alla ricerca di diverse persone scomparse nella Regione; ha collaborato e partecipato 
tutto l’anno con le principali testate giornalistiche regionali al fine di garantire la corretta 
informazione del problema e sensibilizzare maggiormente la popolazione; 
ASSOCIAZIONE CUOR DI LEONE - L’attività è stata finalizzata ad incontri con varie strutture sanitarie, 
allo scopo di migliorare ed ampliare il servizio di riabilitazione cardiologica; donazione di varie 
attrezzature all’ ”Area Scompenso” del Reparto di Cardiologia dell’Ospedale S.M. della Misericordia 
e al Centro Servizi Grocco; pubblicazione e diffusione del depliant “Vuoi bene al tuo cuore” 
realizzato in collaborazione con l’AUSL n. 2, con il Centro Servizi Riabilitazione Grocco e Azienda 
Ospedaliera S.M. della Misericordia di Perugia; 
ASSOCIAZIONE BANCO DI SOLIDARIETÀ DI PERUGIA - Attività di risposta a problemi della povertà a 
favore di persone in difficoltà, attraverso la raccolta di beni di prima necessità; iniziativa di 
assistenza per nuclei familiari disagiati; 
APU - ASSOCIAZIONE PARAPLEGICI UMBRI - Collabora con il Servizio di Unità Spinale Unipolare 
dell’Umbria su iniziative di sensibilizzazione del settore della lesione midollare; corso di auto-aiuto e 
di auto-formazione; 
PRENDIMI PER MANO - Attività educative, ludiche e di integrazione; incontri di sostegno psicologico 
per le famiglie con bambini disabili (parent-training); terapia multi sistemica in acqua rivolta a 
bambini-ragazzi con disturbi del comportamento; progetto “Camminiamo insieme in Umbria” 
uscite e attività con valenza giocosa-sportiva e psicopedagogica; progetto “Fuori dal guscio” per “far 
uscire” il bambino-ragazzo diversamente abile; l’associazione porta avanti incontri di mutuo-aiuto 
per favorire alle famiglie un percorso di parent-training in collaborazione con personale 
specializzato; 
PROGETTO MARIANNA - Sono state iniziative di sensibilizzazione a favore di persone affette da 
malattie emopatiche e oncologiche ed è stata effettuata una raccolta fondi; 
AURAP - ASSOCIAZIONE UMBRA RICERCA E ASSISTENZA SOGGETTI PSICOTICI - L’associazione si è 
impegnate nel sostegno alle famiglie di giovani soggetti autistici organizzando incontri di mutuo-
aiuto con cadenza settimanale; progetto “OrtoInsieme” che prevede l’inserimento di soggetti 
psicotici sia nella di produzione che della commercializzazione di ortaggi; 
AMA UMBRIA - ASSOCIAZIONE MALATI DI ALZHEIMER UMBRIA - Pronto Alzheimer (telefono 
disponibile a qualsiasi ora); punti di ascolto per familiari; laboratori di stimolazione cognitiva per 
malati, counseling per i famigliari; gruppi di mutuo-aiuto, visite domiciliari, sensibilizzazione, 
rapporti con le istituzioni di riferimento, informazione, formazione e supporto ai familiari; 
ASSOCIAZIONE AIUTACI AD AIUTARE - L’attività è stata svolta con il progetto “Caravella” che ha 
previsto l’istituzione di una struttura con la quale la cooperativa Gaia perseguirà l’obiettivo di 
assistere minori in difficoltà; l’associazione si prefigge il compito di sostenere economicamente il 
progetto volto al recupero dei minori inseriti nella struttura; 
FIORELLA CONTRO LA MALATTIA DI ALZHEIMER - L’attività è cominciata a marzo 2012 con un 
concerto presso l’auditorium “Frescobaldi” di Perugia; Giornata mondiale dell’Alzheimer, in 
collaborazione con il Comune di Perugia e l’Azienda ospedaliera di Perugia; assistenza nei confronti 
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di malati attraverso visite domiciliari per agevolare loro e le rispettive famiglie al fine di ottenere aiuti 
anche dalle istituzioni; 
AITA - ASSOCIAZIONE ITALIANA AFASICI UMBRIA - Promuovere e tutelare gli interessi sia delle 
persone colpite da disturbi del linguaggio di tipo afasico che delle loro famiglie, per tutti i problemi 
connessi alla disabilità e per il reinserimento nella vita sociale; fornire servizi di informazione di 
carattere sanitario, circa le risorse esistenti sul territorio per la rieducazione delle persone afasiche; 
ASSOCIAZIONE LE JASMIN - Presentazione dell’associazione e tenuta a battesimo anche con la 
presenza di rappresentanti di molte altre comunità immigrate, il Sindaco di Perugia, l Console 
Tunisino, e l’addetto ai servizi sociali presso il Consolato; attività di incontri con associazioni 
tunisine attive in Italia da nord a sud per cercare di unificare gli obiettivi e rafforzare lo scambio di 
esperienze nell’interesse dell’immigrato tunisino; 
CENTRO DI SOLIDARIETÀ DON MILANI ONLUS - Anche nell’anno 2012 le finalità statutarie sono 
state realizzate attraverso lo svolgimento di lezioni bisettimanali pomeridiane di due ore nelle scuole 
statali: S. Paolo e G. Pascoli; 
CIRCOLO LEGAMBIENTE DI PERUGIA - L’associazione non ha relazionato nonostante i solleciti del 
Comune, il quale, con l’ultima integrazione della relazione, ne chiede la cancellazione dal registro, ai 
senso dell’art. 8, c. 2, LR15/94. 
 
COMUNE DI PIEGARO (Relazione acquisita il 21 giugno 2013) 
Con riguardo all’unica Associazione iscritta, il Comune conferma la permanenza dei requisiti per 
l’iscrizione: 
ASSOCIAZIONE IACA. 
 
COMUNE DI PIETRALUNGA (Relazione acquisita il 2 aprile 2013) 
Il Comune trasmette l’elenco delle Associazioni regolarmente iscritte al Registro regionale del 
volontariato che operano sul territorio, confermando il possesso dei requisiti per l’iscrizione e 
riportandone sinteticamente le iniziative svolte nel corso del 2012: 
ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE PIETRALUNGHESE RAGGRUPPAMENTO ANTEO - Come negli 
anni precedenti anche nel corso dell’anno 2012, l’Associazione, ha assolto i computi ed i servizi 
regolati dalla convenzione in essere tra il Raggruppamento Anteo ed il Comune di Pietralunga 
svolgendo un’intensa attività progettuale ed operativa. Nel corso dell’emergenza neve nel mese di 
febbraio per più di venti giorni continuativamente ha garantito il presidio del COC ed il 
monitoraggio del territorio. Ha partecipato agli interventi di pulizia delle strade urbane ed 
extraurbane, ha prestato assistenza alla popolazione ed assicurato il trasporto del personale sanitario 
presso le abitazioni private isolate, nonché organizzato e coordinato gli interventi degli altri soggetti 
impegnati nelle operazioni emergenziali. Ha collaborato con il Servizio di Protezione Civile della 
Provincia nella fornitura dei dati per l’elaborazione del Piano Comunale di Protezione Civile. A 
seguito del terremoto che ha colpito il territorio dell’Emilia Romagna i volontari dell’Associazione 
hanno partecipato alle operazioni di assistenza alla popolazione assicurando la presenza degli stessi 
nel campo allestito dalla Regione Umbria nel Comune di San Prospero per diversi turni di servizio; 
AVIS COMUNALE DI PIETRALUNGA OLIVIERO MATTEACCI - Nel corso del 2012 ha effettuato n. 142 
donazioni di sangue intero e plasmaferesi presso i Centri Trasfusionali di Città di Castello e di 
Perugia e presso i Centri di Raccolta di Umbertide e di Gubbio; ha svolto opere di sensibilizzazione 
e propaganda della donazione di sangue. 
AIPA - ASSOCIAZIONE ITALIANA PILOTI AVIATORI - Nel 2012 l’Associazione ha svolto 
autonomamente l’attività aerea di avvistamento incendi caratterizzata in n. 5 tour dell’intera Regione 
Umbria avvistando e segnalando al 1515 numerosi eventi; 
ASSOCIAZIONE VOLONTARI PIETRALUNGHESE - Ha collaborato con il Gruppo C.R.I. di Pietralunga 
provvedendo al pronto intervento ed all’accompagnamento di persone portatrici di handicap presso 
strutture sanitarie; 
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CENTRO SOCIALE PER ANZIANI O. VITALI - nel corso dell’anno 2012 il Centro si è impegnato nella 
gestione della Biblioteca Comunale. 
 
COMUNE DI SAN GIUSTINO (Relazione acquisita il 28 marzo 2013) 
Il Comune, in base alle relazioni presentate dalle associazioni di volontariato e ai frequenti contatti 
con le stesse, ne conferma la validità e la continuità operativa, riportando sinteticamente le attività 
come di seguito indicato: 
COMITATO PERMANENTE DI SOLIDARIETÀ CIVICA G. CATERBI - Si occupa di assistenza sociale: 
trasporto malati e disabili presso strutture medico assistenziali, accoglienza di bambini provenienti 
dalla Bielorussia e collabora con associazioni del territorio per solidarietà e fini benefici. Il Comune 
per l’anno 2012 ha erogato al Comitato un contributo economico di €. 534,00; 
GENITORI OGGI - L’Associazione opera in due settori principali, quello sociale ed educativo e quello 
culturale e ricreativo. Anche nel 2012, in convenzione con il Comune che a tal fine eroga un 
contributo di €. 3.500,00, ha curato l’organizzazione e la gestione del Centro Interculturale 
Educativo Ricreativo per ragazzi “Peter Pan” finalizzato alla realizzazione di servizi a sostegno dei 
ragazzi e della gioventù, per contrastare il disagio giovanile, la devianza minorile e per garantire uno 
sviluppo armonico della personalità del giovane. Inoltre l’Associazione ha gestito altri servizi quali: 
servizio di ascolto, informazione, orientamento, accompagnamento e supporto domiciliare rivolto 
alle persone ultrasessantacinquenni, interventi a sostegno della famiglia ecc. Prosegue con successo 
il Progetto “La casa dei Girasoli” dove è presente una casa di accoglienza per anziani, l’Asilo Nido 
d’Infanzia “Zebra a puà” e il centro per ragazzi Peter Pan convenzionato con il Comune; 
AVIS COMUNALE - Raccolta sangue; attività di sensibilizzazione al problema attraverso l’opera di 
divulgazione nell’ambito di feste e presso le scuole dell’obbligo del Comune nonché organizzando o 
partecipando a campagne pubblicitarie sul tema della donazione del sangue e della solidarietà 
sociale. Il Comune nell’anno 2012 ha erogato all’AVIS un contributo economico di €. 72600; 
ASSOCIAZIONE SOCIO RICREATIVA ALTOMARE - Opera nel Comune di San Giustino per la 
promozione la diffusione e la sperimentazione in ambito socio-culturale. Le loro attività culturali, 
educative, ricreative e sportive contribuiscono a favorire l’integrazione sociale di alcuni ragazzi con 
handicap psico-fisico. Il Comune nel 2012 ha erogato all’Associazione un contributo economico di 
€. 3.000,00; 
ASSOCIAZIONE AMICI DEI MUSEI E MONUMENTI - PORTA DELL’UMBRIA - Collabora nelle attività di 
salvaguardia del patrimonio storico, culturale artistico ed ambientale, nell’organizzazione di incontri 
e conferenze nell’ambito della cultura e dell’arte. Promuove, inoltre, la visita dei musei e dei 
monumenti in stretta collaborazione con la Sovrintendenza dei Beni Culturali. Il Comune per l’anno 
2012 ha erogato all’Associazione un contributo economico di €. 844,80; 
ASSOCIAZIONE CICLISMO E DIABETE - Lo scopo dell’Associazione è quello di promuovere e 
migliorare lo stile di vita delle persone diabetiche. L’associazione persegue questo scopo praticando 
attività ciclistiche di gruppo, organizzando incontri tra ciclisti con diabete per favorire il dialogo e 
convivere serenamente con la propria condizione. Il Comune per l’anno 2012 ha erogato 
all’Associazione un contributo economico di €. 288,00; 
ASSOCIAZIONE ZUKI - Nasce dall’esigenza di realizzare e sviluppare progetti di sostegno a favore 
della popolazione della Repubblica Democratica del Congo e verso altri paesi in via di sviluppo, con 
attività di informazione e sensibilizzazione sulle problematiche di questi paesi; 
LEGAMBIENTE ALTA VALLE DEL TEVERE - Nel 2012 l’Associazione ha partecipato a varie iniziative 
locali quali: Giornata dell’Albero e Riciclart, ha realizzato attività di educazione ambientale nelle 
scuole del Comune di Città di Castello. 
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COMUNE DI SCHEGGIA E PASCELUPO (Relazione acquisita il 28 febbraio 2013) 
Il Comune comunica che risulta iscritta al Registro regionale una sola associazione avente sede nel 
territorio comunale, per la quale si conferma il possesso dei requisiti per mantenere l’iscrizione al 
Registro regionale del volontariato. 
AVIS COMUNALE DI SCHEGGIA E PASCELUPO - Le attività svolte dalla Sezione AVIS riguardano 
soprattutto la promozione dell’Associazione nell’ambito scolastico e in altre manifestazioni che 
permettono di far meglio conoscere sul nostro territorio le importanti funzioni svolte dall’AVIS 
nonché l’importanza stessa della donazione del sangue. Nel 2012 la Sezione AVIS di Scheggia e 
Pascelupo non ha avuto alcun finanziamento o donazione da parte del Comune, pur riconoscendo il 
valore sociale delle sue attività. 
 
COMUNE DI SELLANO (Relazione acquisita il 17 maggio 2013) 
Il Comune comunica che l’unica organizzazione di volontariato presente nel territorio: 
CENTRO SOCIALE SELLANESE, continua a svolgere attività educativo-socializzanti rivolte ai soci ed ai 
terzi. Nell’anno 2012 il Comune ha concesso all’Associazione una sede, precedentemente utilizzata 
dall’Associazione stessa sotto il pagamento di una cifra annuale indicativa. 
 
COMUNE DI SIGILLO (Relazione acquisita il 19 agosto 2013) 
Per quanto concerne le organizzazioni di volontariato presenti sul territorio il Comune di Sigillo 
esprime parere favorevole al mantenimento dell’iscrizione e relaziona quanto segue: 
ASSOCIAZIONE PROGETTO INSIEME - L’attività dell’associazione è indirizzata da sempre a gestire 
interventi di assistenza a supporto degli anziani e persone sole. L’Associazione svolge un servizio di 
trasporto sociale a favore di anziani e di persone comunque impossibilitate a recarsi autonomamente 
presso centri di assistenza e servizi (nell’anno 2012 ha effettuato circa 270 trasporti); 
GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE MONTE CUCCO ONLUS - Per tutto l’anno 2012 è 
proseguita, in convenzione con il Comune di Sigillo, una attività di trasporto sociale a favore di 
disabili ed anziani, collaborazione con il Comune iniziata nell’anno 2008; tale attività viene svolta per 
sei giorni alla settimana secondo modalità stabilite da apposito Regolamento Comunale. Il Gruppo 
effettua esercitazioni di protezione civile con il Dipartimento di Protezione Civile, la Comunità 
Montana “Alta Umbria” ed i Comuni del comprensorio. Convenzioni con i comuni limitrofi per lo 
sviluppo ed attuazione del piano per l’emergenza neve. Appoggio alla Colonna Mobile Regione 
Umbria nell’emergenza sisma in Emilia Romagna per il montaggio campi. Emergenza maltempo 
nella Regione Umbria ed in particolare presso i Comuni di Città della Pieve ed Orvieto e 
partecipazione al progetto Diogene: “Ricerca dispersi Valtopina”; 
AVIS COMUNALE SIGILLO - Tra le varie attività si evidenziano: prosecuzione della collaborazione con 
ARUO sull’osteoporosi; 
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CINEMA FIAMMA - Nel 2012 ha svolto varie manifestazioni 
ricreative rivolte alla cittadinanza con lo scopo di rompere l’isolamento e creare aggregazione 
sociale; 
SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO DELL’UMBRIA SASU - Nel 2012 ha svolto interventi di soccorso; 
ha curato la formazione dei volontari ed ha svolto inoltre attività informativa e divulgativa presso la 
cittadinanza. 
 
COMUNE DI SPELLO (Relazione acquisita il 29 aprile 2013) 
Il Comune di Spello, con riguardo alle Associazioni iscritte al Registro regionale del volontariato 
operanti sul territorio comunica quanto segue: 
ASSOCIAZIONE ARCOBALENO - Organizza, durante tutto l’anno, le attività del proprio “Laboratorio 
Don Bernardo Angelini” per gestire attività a sostegno, difesa e favore di portatori d’handicap che 
hanno assolto l’obbligo scolastico. Il Comune con atto n. 122 del 2.8.2012 ha destinato la somma di 
€. 60.000,00 del bilancio 2012 quale contributo per le attività svolte dall’associazione; inoltre 



 431

l’amministrazione comunale ha affidato all’associazione i seguenti servizi: “Sabato magico” per 
minori da 3 a 6 anni per svolgere attività di teatro e pittura; assistenza educativa e domiciliare a 
favore di alcune minori in collaborazione con il distretto sanitario di base; accompagnamento 
minori sui pullman secondo il calendario scolastico; 
ASSOCIAZIONE COMITATO PER ACQUATINO - Organizzazione di manifestazioni folcloristiche; 
ASSOCIAZIONE STELLA DEL MATTINO - Interviene nell’accoglienza e nel sostegno a persone in stato 
di difficoltà, in particolare al fine del loro reinserimento nella vita sociale; 
ASSOCIAZIONE NUCLEO VOLONTARI A CAVALLO ONLUS - Svolge attività di difesa del suolo, 
valorizzazione dell’ambiente, delle risorse idriche ed energetiche, trasmissione di informazioni 
geologiche alla Regione, alla Provincia e ai Comuni interessati; servizi di vigilanza e pattugliamento a 
cavallo nel corso di manifestazioni a carattere equestre, in coordinamento con le forze di polizia 
Municipale, Pubblica Sicurezza, Prefettura; 
ASSOCIAZIONE PICCOLI FRATELLI DEL PADRE DE FOUCAULD - L’associazione ha limitato l’accoglienza 
a soli tre periodi dell’anno, con l’obiettivo di offrire alla persona accolta la possibilità di riflettere sul 
proprio cammino umano e spirituale confrontandosi con altre persone; 
AVIS COMUNALE DI SPELLO - Realizza progetti in collaborazione con la scuola media ed elementare, 
favorendo la sensibilizzazione sull’argomento della donazione nei ragazzi della scuola dell’obbligo.  
É stata fatta una nuova adozione a distanza; 
COMITATO PER CAPITAN LORETO - Organizza manifestazioni folcloristiche. 
 
COMUNE DI SPOLETO (Relazione acquisita il 17 aprile 2013) 
Il Comune trasmette l’elenco delle organizzazioni di volontariato iscritte al Registro regionale 
specificando per ognuna la sussistenza dei requisiti nonché gli eventuali rapporti intercorsi nell’anno 
2012 tra le stesse e il Comune. 
ASSOCIAZIONE GILLO - Sono state patrocinate dal Comune di Spoleto le manifestazioni organizzate 
dalla Associazione; 
ASSOCIAZIONE I MIEI TEMPI - Ha collaborato con il Comune di Spoleto per attività sociali e 
giovanili; ha collaborato nella realizzazione dei corsi d’italiano per il progetto Profughi gestito dal 
Comune; 
ASSOCIAZIONE INSIEME VOLA - Ha avuto il patrocinio e la collaborazione del Comune per la 
realizzazione di varie iniziative organizzate dall’associazione; l’associazione ha partecipato al Bando 
comunale relativo alla festa del volontariato ottenendo un contributo di €. 867,97 ; 
AIAS - ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI - Realizzazione di attività aggiuntive alle 
istituzioni messe in campo dal Comune e dall’ASL presso i centri diurni per disabili; 
AIDO - ASSOCIAZIONE ITALIANA DONAZIONE ORGANO TESSUTI E CELLULE; 
ASSOCIAZIONE LE VIE DEI CANTI - L’Associazione ha costituito insieme al Comune di Spoleto ed 
altri Enti la Fondazione “Carlo Manuali”; nel 2012 ha contribuito all’inaugurazione e partenza del 
progetto Fattoria Sociale, progetto voluto dall’amministrazione comunale con la fattiva 
collaborazione della Fondazione Carlo Manuali; il Comune ha concesso in comodato d’uso alla 
Fondazione Carlo Manuali il casale dove ha sede la Fattoria Sociale, dove quest’associazione e tutte 
le altre coinvolte nel progetto possono realizzare pet terapy, musicoterapia, attività agricole per 
persone con problematiche psichiatriche; 
ASSOCIAZIONE MOVIMENTO PER LA VITA - Patrocinio del Comune per happening Spoleto per la Vita; 
ANCA - ROBERTO C. - Collabora con il Comune in merito all’organizzazione di una giornata 
informativa rivolta alla scuola di Spoleto e Campello sul Clitunno sulla prevenzione del fenomeno 
dell’alcolismo; l’associazione ha partecipato al Bando alcol 2011 ottenendo un contributo di €. 
154,29; 
NUCLEO PROTEZIONE CIVILE - ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI DI SPOLETO - Convenzione 
con il Comune di Spoleto per attività di protezione civile. Collaborazione con il Comune per la 
corretta riuscita del progetto “Alla larga dai pericoli” finalizzato all’informazione e prevenzione in 
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tema di rischio idrogeologico, sismico e ambientale; collaborazione all’emergenza neve. 
L’Associazione ha ottenuto un contributo di €. 4.000,00 per attività di protezione civile in 
convenzione con il Comune; 
ASSOCIAZIONE AVULSS; 
ASSOCIAZIONE PER L’ASSISTENZA PALLIATIVA AGLAIA - Patrocinio del Comune per il convegno 
organizzato sul tema “La vita racconta”; 
ASSOCIAZIONE PETER PAN - L’Associazione ha partecipato al Bando comunale “Musica e 
integrazione” ottenendo un contributo di €. 4.339,80; 
ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA STELLA D’ITALIA - L’Associazione ha stipulato una 
convenzione con il Comune di Spoleto per il servizio di trasporti terapeutici; il Comune ha erogato 
la quota annuale di adesione; 
ASSOCIAZIONE VOLONTARI CROCE VERDE SPOLETO - Convenzione con il Comune di Spoleto per 
trasporto scolastico di alcuni minori disabili, svolge, inoltre un servizio denominato “bus a 
chiamata”; nell’anno 2011/2012 ha collaborato con ANCI Umbria e Protezione civile alla 
realizzazione del progetto “Alla larga dai pericoli” rivolto ai bambini delle scuole primarie e 
dell’infanzie e ai ragazzi delle ex medie; ha collaborato con il Comune per l’emergenza calore 2012, 
il piano neve ed emergenza incendi, 
AVIS COMUNALE SPOLETO - Collaborazione tra Comune e associazione per la realizzazione di 
diverse attività ed eventi legati alla donazione; 
ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO SOCIALE E CULTURALE DI SPOLETO ADERENTE ALL’AUSER - Con il 
Comune è in atto una convenzione per l’accompagnamento dei disabili e dei bambini delle scuole 
materne; 
CENTRO SOCIALE ANZIANI AUSER INSIEME - Per l’attività dell’anno 2012 il Comune ha erogato un 
contributo di €. 666,00; 
ASSOCIAZIONE LE AQUILE UNITÀ CINOFILE DA SOCCORSO SPOLETO - L’associazione ha con il 
Comune di Spoleto e con il Corpo Forestale dello Stato una convenzione per l’attività di protezione 
civile ed altre attività collaterali; nel 2012 l’associazione è stata impegnata nell’attività di recupero e 
bonifica di un’area del Monte Luco da destinarsi ad area addestrativa per attività di protezione civile; 
MOVIMENTO GSI - GRUPPI DI SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE - Collaborazioni per progetti formativi 
ed europei; 
UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ MARIO MONTEROSSO; 
ASSOCIAZIONE PUNTO D’INCONTRO ANTEAS - É in Ats con il Comune di Spoleto, la Croce Rossa 
Italiana, la Croce Verde e l’AUSER e la cooperativa Il Cerchio per la gestione del servizio di 
assistenza domiciliare leggera per anziani; 
ASSOCIAZIONE OPERA SEGNO DELL’ALTA MARROGGIA - Patrocinio del Comune per campus estivi 
per bambini tra i cinque e gli undici anni; 
ASSOCIAZIONE BIOETICA E DIRITTI UMANI - Concessione in uso di sale comunali per lo svolgimento 
di alcune iniziative promosse dall’associazione; 
ASSOCIAZIONE MILOUD - Varie iniziative e progetti assistenziali, educativi e ludico ricreativi relativi ai 
settori anziani, minori e prima infanzia; 
ASSOCIAZIONE DONNE CONTRO LA GUERRA - Convenzione con il Comune per il punto d’Ascolto 
anti-violenza; collaborazione con Il Comune e altre organizzazioni partecipanti alla realizzazione 
dell’evento internazionale a Spoleto “Join Me on the Bridge”; l’associazione partecipa al Tavolo 
operativo comunale per il progetto regionale “UNA Umbria network antiviolenza”; 
ASSOCIAZIONE LIBERA ANIMALISTA - La gestione del canile in convenzione con il Comune è stata 
sospesa a luglio 2012; l’associazione opera comunque all’interno del canile con l’opera dei propri 
volontari per affidamenti, rieducazione degli animali e la prevenzione del randagismo; patrocinio e 
collaborazione del Comune per l’organizzazione della 1° edizione del “Dog marathon Monte Luco”; 
ASSOCIAZIONE GIRASOLE; 
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ASSOCIAZIONE WWF WORD WILDLIFE - Patrocinio e collaborazione del Comune per 
l’organizzazione dell’evento “Earth Hour - L’ora della terra” a Spoleto con lo spegnimento 
dell’illuminazione, per un’ora, della Rocca Albornoziana e del Ponte delle Torri; collaborazione con 
il Comune per la settimana ecologica, nell’ambito della quale il WWF ha realizzato alcune lezioni 
sull’ambiente presso le scuole; 
GRUPPO VOLONTARIATO VINCENZIANO SEZIONE DI SPOLETO; 
GRUPPO VOLONTARIATO VINCENZIANO - AIC ITALIA - SEZIONE REGIONALE UMBRIA - Collaborazione 
con scuole secondarie di primo grado per attività di sostegno e recupero di bambini-ragazzi che 
presentano lacune e hanno ritmi lenti di apprendimento; 
ASSOCIAZIONE HAND IN HAND - Patrocinio del Comune e collaborazione per il progetto 
denominato “Italiano per tutti” rivolto a famiglie e bambini che necessitano di apprendere o di 
migliorare la lingua italiana scritta e parlata. 
 
COMUNE DI TODI (Relazione pervenuta il 2 aprile 2013) 
Il Comune trasmette l’elenco delle organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale, per 
le quali permangono i requisiti per l’iscrizione, specificando sinteticamente per ognuna le attività 
svolte nell’anno 2012: 
ASSOCIAZIONE “BIANCOSPINO” - Come negli anni passati ha continuato la propria attività con 
l’educazione dei ragazzi e dei giovani, la sensibilizzazione sociale sui temi dell’integrazione culturale, 
la promozione umana e il sostegno a persone, soprattutto minori, in stato di difficoltà o bisogno. 
Nell’anno 2012 ha collaborato nei seguenti progetti: MarY (Marching Youth) e “ora giovani: young 
summer meeting”; 
VIVERE IL FUTURO ANTEAS - Nell’anno 2012 ha svolto la propria attività in stretta collaborazione 
con il Comune, realizzando varie iniziative e dando corso a vari progetti tra i quali: prosecuzione del 
progetto “le maestre tornano a scuola”; prosecuzione del servizio di accompagnamento di giovani 
disabili presso il centro di riabilitazione “Madre Speranza” di Fratta Todina; inoltre ha partecipato, 
quale fondatrice del “Centro di aggregazione Pozzo Beccaro” a varie iniziative quali conferenze e 
incontro conviviali; 
UNIVERSITÀ TERZA ETÀ - Nel corso del 2012 l’UNITRE di Todi in continuità con le precedenti 
annualità ha svolto attività di carattere sociale e culturale; 
AVIS COMUNALE - Nel 2012 è stata impegnata su molti fronti ed ha organizzato molteplici interventi, 
al fine di favorire sia l’incremento dei donatori che delle donazioni. Per quanto riguarda le donazioni 
sono state 1.509 nel 2012 e il numero dei soci si è attestato sulle 1011 unità, i donatori 952; 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI NUCLEO VOLONTARIATO E P.C. A.N.C. - TODI -Ha svolto 
attività di protezione civile presso il Santuario di Collevalenza e in occasione di gare ciclistiche, feste 
paesane ed emergenza alluvione. I servizi sono stati svolti, a turno, da tutti i componenti del nucleo 
di protezione civile ovvero 20 volontari; 
ASSOCIAZIONE GRUPPO VOLONTARIATO VINCENZIANO - Supporto economico e psicologico a 
persone in stato di difficoltà; 
ASSOCIAZIONE INSIEME PER VOLARE - L’Associazione nasce dall’esigenza di realizzare e sviluppare un 
sostegno quotidiano a favore dei ragazzi svantaggiati, che una volta terminati gli studi rimangono 
sempre più isolati con le propri famiglie senza la possibilità di inserirsi ed integrarsi nella collettività. 
L’associazione vuole favorire l’autonomia delle persone attraverso percorsi laboratori ali, di 
formazione e di partecipazione a iniziative di carattere sociale, ricreativo, sportivo e musicale. 
 
COMUNE DI TORGIANO (Relazione acquisita il 21 febbraio 2013) 
Il Comune conferma la permanenza dei requisiti per l’iscrizione per l’unica organizzazione iscritta al 
Registro regionale del volontariato operante sul territorio: 
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AVIS COMUNALE DI TORGIANO - Dalla relazione di attività trasmessa emerge la prosecuzione 
dell’attività di sensibilizzazione della popolazione sul tema della donazione del sangue e della 
solidarietà sociale, nell’ambito delle feste e iniziative paesane. 
 
COMUNE DI TREVI (Relazione acquisita il 6 dicembre 2013) 
Riguardo alle organizzazioni di volontariato iscritte al Registro regionale operanti sul territorio, il 
Comune conferma la permanenza dei requisiti per il mantenimento dell’iscrizione al Registro 
regionale del volontariato, precisando che l’Amministrazione comunale non ha potuto erogare alcun 
contributo economico a sostegno delle stesse. 
ASSOCIAZIONE “AIUTIAMOLI A CRESCERE” - Nell’anno 2012 l’Associazione ha proseguito lo 
svolgimento delle attività rivolte al sostegno di minori provenienti dalle zone contaminate della 
Bielorussia, con diversi progetti di accoglienza che hanno coinvolto circa 170 minori presso famiglie 
dislocate in varie regioni italiane. È proseguito anche l’invio di aiuti di diversa natura agli orfanotrofi 
ed istituti scolastici di provenienza dei suddetti minori;  
AVIS COMUNALE - Sono state realizzate numerose attività e varie manifestazioni allo scopo di 
sensibilizzare il territorio alla donazione del sangue come gesto di solidarietà e dovere civico. Il 
Consiglio direttivo dell’AVIS Comunale di Trevi è stato, inoltre, presente all’interno degli organismi 
regionali e provinciali proponendo una politica di eguale rappresentatività e pari opportunità delle varie 
AVIS provinciali. L’AVIS di Trevi ha effettuato n. 255 donazioni presso la sede AVIS di Foligno; 
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI TREVI - Nell’anno 2012 l’Associazione ha espletato n. 98 
servizi di cui n. 2 in beneficenza. 
 
COMUNE DI TUORO SUL TRASIMENO - (Relazione acquisita il 22 maggio 2013) 
Il Comune trasmette l’elenco dell’organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale 
specificando sinteticamente per ognuna le attività svolte nell’anno 2012: 
AIDO - ASSOCIAZIONE ITALIANA DONATORI ORGANI - GRUPPO COMUNALE - Nell’anno 2012 ha 
promosso diverse iniziative volte alla sensibilizzazione sulla donazione degli organi, ha aderito alla 
giornata Nazionale sulla donazione “Gioranta Aido” con distribuzione di materiale informativo. 
L’Associazione ha altresì aderito a varie iniziative organizzate dal Comune; 
AVIS GRUPPO COMUNALE - Nel corso del 2012 ha svolto varie iniziative, tra cui: spettacolo di 
beneficenza a favore dei bambini del Guatemala di Suor franca; promozione incontro dibattito per 
la sensibilizzazione dei giovani in età scolare alla donazione del sangue; la raccolta di fondi in favore 
dei terremotati dell’Emilia; 
CIS - CENTRO DI INIZIATIVA SOCIALE - Ha svolto numerose attività socio ricreative rivolte in 
particolar modo agli anziani. 
 
COMUNE DI UMBERTIDE (Relazione acquisita il 3 aprile 2013) 
Il Comune, dopo aver evidenziato che le organizzazioni di volontariato di seguito elencate sono 
effettivamente operative, esprime parere favorevole alla loro permanenza nel Registro regionale, 
precisando che con esse intrattiene ottimi rapporti, stipula convenzioni, concede sedi e contributi 
per le attività in prevalenza nel campo sociale con l’obiettivo di supportare i servizi presenti nel 
territorio attraverso un lavoro di rete che ricerca tutte le possibili alleanze per raggiungere finalità 
comuni a favore soprattutto delle fasce più deboli: 
GRUPPO VOLONTARI UMBERTIDE - Il Gruppo ha sede presso l’Ufficio Informagiovani di proprietà 
comunale concesso in comodato gratuito ed ha stipulato con l’associazione una convenzione per 
l’utilizzo di volontari a sostegno delle fasce più deboli e a rischio quali anziani e minori; 
ASSOCIAZIONE LA PANTERA - Supporto economico per lo svolgimento di attività sociali a favore di 
persone disabili; 
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ASSOCIAZIONE INSIEME PER - Il Comune ha concesso all’associazione l’uso del locale presso lo 
sportello polifunzionale in comodato gratuito per gli incontri dell’associazione finalizzati al sostegno 
alla genitorialità ispirata ai principi della solidarietà; 
ASSOCIAZIONE OLTRE LA PAROLA; 
AVIS SEZIONE DI UMBERTIDE; 
ASSOCIAZIONE I SAMARITANI; 
GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE UMBERTIDE - Il Comune ha stipulato con il Gruppo una 
convenzione che disciplina i rapporti a titolo gratuito per l’uso di un immobile all’interno della 
struttura operativa dell’ente ed ha concesso contributi per l’espletamento di varie attività tutte 
rivolte alla gestione delle emergenze, all’assistenza e al soccorso delle persone in difficoltà; 
ASSOCIAZIONE LIBRI PER CANI; 
AMICI DI MONTE ACUTO E MONTE CORONA; 
AJU - ASSOCIAZIONE DES JEUNES DE L’UMBRIA; 
ASSOCIAZIONE AGAD ONLUS. 
 
 
 

Comuni della Provincia di Terni 
 
COMUNE DI ACQUASPARTA - (Relazione acquisita l’11 aprile 2013) 
La relazione del Comune si riferisce alle due organizzazioni di volontariato iscritte al Registro 
regionale presente sul territorio comunale riferendo quanto segue: 
AVIS COMUNALE - Nel 2012 è proseguita la pubblicazione del giornalino “Donatore” strumento di 
comunicazione indirizzato alla popolazione; mini maratona per alunni delle scuole e loro genitori in 
collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Acquasparta e Sangemini. L’opera dell’AVIS si esplica 
attraverso un grande impegno da parte dei soci ed è divenuta anche associazione di riferimento per 
altre organizzazioni; 
ACQUASPARTA CITTÀ PER TUTTI - Questa Associazione si propone quale finalità l’abbattimento delle 
barriere architettoniche e l’integrazione dei soggetti con handicap. É stato attivato un servizio di 
telefonia sociale e lo sportello d’informazione “Diamoci una mano”. Sono stati effettuati una serie 
di incontri per la popolazione con l’intento di promuovere la prevenzione medica con la presenza di 
specialisti di osteoporosi, cardiologia, oncologia uropatia e della sindrome metabolica che hanno 
riscosso un notevole successo. Sono state messe in atto numerose iniziative volte a sensibilizzare 
bambini e ragazzi sui temi legati alle problematiche del settore handicap; 
 
COMUNE DI ALLERONA - (Relazione acquisita l’8 maggio e integrata il 2 ottobre 2013) 
Il Comune relaziona per le tre Associazioni presenti sul territorio, segnalando che con le stesse ha 
avuto scambi socio-culturali:  
AVIS COMUNALE - Nel 2012 è stata presente nel territorio comunale con proprie iniziative e in 
collaborazione con altre associazioni per supportare feste paesane e altre iniziative; 
IL GINEPRO - Nel 2012 l’Associazione ha svolto collaborazioni con la COOP Quadrifoglio; 
CANTO LIBERO - Ha svolto attività in collaborazione con le parrocchie e le altre associazioni presenti 
sul territorio; 
PROCIV DELL’ORVIETANO - L’Associazione trasferita nel Comune di Allerona del corso dell’anno 
2012 svolge effettivamente le attività statutarie; il Comune ha messo a disposizione dell’associazione 
un locale per la sede. 
 
COMUNE DI AMELIA - (Relazione acquisita il 5 dicembre 2013) 
Il Comune esprime parere favorevole al mantenimento dell’iscrizione delle organizzazioni di 
volontariato presenti sul territorio comunale come di seguito elencate: 
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CIF - CENTRO ITALIANO FEMMINILE SEDE DI AMELIA - Sede concessa in convenzione dal Comune 
di Amelia. Organizza attività varie per donne sole e bisognose. Nel 2012 il Comune non ha erogato 
alcun contributo;  
UNIVERSITÀ TERZA ETÀ DI AMELIA - É un’articolazione della UNITRE di Terni. Le attività svolte 
sono: lezioni di argomenti scientifici con cadenza settimanale, seminari e corsi specifici, 
pubblicazione foglio bimestrale “L’Accademico”, pubblicazione di numero tre scritti. Nel 2012 il 
Comune non ha erogato alcun contributo; 
AVIS COMUNALE DI AMELIA - L’attività dell’AVIS prevede un settore della promozione della 
donazione del sangue e quindi si attivano numerose iniziative nelle scuole elementari, medie e 
superiori mediante la distribuzione di locandine e manifesti. Nel settore sportivo l’AVIS organizza 
varie manifestazioni. Nel 2012 il Comune non ha erogato alcun contributo; 
ASSOCIAZIONE ARCI RAGAZZI CASA DEL SOLE - L’Associazione ha con il Comune una convenzione 
che scade nel 2014 e che prevede la partecipazione comunale a diversi progetti, tra questi il progetto 
innovativo “Centro per le Famiglie” che svolge attività specifiche, formative, informative, di 
consulenza legale, di aiuto e di accompagnamento a tutte le famiglie, in particolare a quelle con 
maggiori difficoltà. Il progetto di impiego dei giovani per il servizio civile impiega annualmente, 6-
10 giovani; impegnati in percorsi formativi, assistenziali, di potenziamento delle attività rivolte a 
tutta la comunità amerina; tali progetti sono portati avanti in collaborazione con i servizi sociali, il 
servizio algologia, il Sim e le Scuole di Amelia. Il virtù della convenzione il Comune nel 2012 ha 
erogato un contributo di € 8.000,00; 
ASSOCIAZIONE IL LABORATORIO - Nell’ambito delle proprie finalità l’Associazione ha svolto, in 
particolare, le seguenti attività: Carnevale per Interculturalità Creativa; La Notte verde; la 
Biodomenica. Nel 2012 il Comune non ha erogato alcun contributo; 
ASSOCIAZIONE AMICI DEL RIO GRANDE - Nell’arco dell’anno organizza molteplici iniziative. É 
vigente con Il Comune una convenzione per il taglio dell’erba lungo il nuovo percorso pedonale 
realizzato in adiacenza alle sponde del bacino. Nel 2012 il Comune non ha erogato alcun contributo; 
CENTRO SOCIALE E CULTURALE S. GIOVANNI - L’attività sociale si è concretizzata con incontri 
settimanali culturali di vario genere, con particolare riferimento ad informazioni sanitarie e 
sull’utilizzo dei farmaci con la consegna di vademecum agli interessati. Ha organizzato attività di 
vario tipo da quelle ludico-ricreative per favorire la socializzazione di persone sole soprattutto nei 
giorni di festa, ai laboratori di manualità con produzione di piccoli oggetti consegnati ad ospiti di 
case di riposo e in ospedale, al banco alimentarie per i bisognosi; alcuni dei volontari 
dell’Associazione collaborano sul piano operativo con il giornale “Il Banditore di Amelia”. Nel 2012 
il Comune ha riconosciuto un contributo pari a 1.700,00; 
ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA HOBBISTICA AMERINA - L’Associazione svolge attività di aggregazione 
rivolta soprattutto agli anziani del centro storico di Amelia che si realizza, in particolare, attraverso attività 
motoria e animazione in genere anche in collaborazione con il Centro sociale e culturale S. Giovanni. Nel 
2012 il Comune non ha riconosciuto alcun contributo economico per mancanza di fondi; 
CIRCOLO AMERINO LEGAMBIENTE - Nell’anno 2012, l’Associazione ha realizzato diverse attività 
rivolte alla tutela dell’ambiente, la difesa e la salute dei cittadini, la salvaguardia del patrimonio 
artistico e l’educazione alla compatibilità ambientale tra queste: “Sun Day” manifestazione dedicata 
alle fonti di energia rinnovabile, “Puliamo il mondo” manifestazione annuale. Nel 2012 il Comune 
non ha erogato alcun contributo; 
ASSOCIAZIONE VERITA - L’Associazione ha operato nel Comune di Amelia fino alla prima metà 
dell’anno 2012 con una discreta attività rivolta alle persone dedite all’alcool realizzata attraverso: 
incontri di gruppo allargati ai familiari, attività esterne quali raccolta delle olive, lettura di libri, uso di 
PC e fotografia. Attualmente l’Associazione si è trasferita nel Comune di Narni. 
ASSOCIAZIONE ALZHEIMIER ORVIETO - Il Comune conferma la presenza e l’operatività 
dell’Associazione nel proprio territorio rilevando che l’attività svolta è minima in quanto di recente 
costituzione. 
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COMUNE DI ARRONE - (Relazione acquisita il 17, integrata il 30 maggio e il 7 giugno 2013) 
Il Comune esprime parere favorevole al mantenimento dell’iscrizione delle organizzazioni di 
volontariato presenti sul territorio comunale come di seguito elencate: 
ASSOCIAZIONE MAGISTER - L’Associazione ha riproposto gran parte delle iniziative del precedente 
anno: visite guidate alle chiese e al centro storico di Arrone, mostre fotografiche, pubblicazione di 
una rivista mensile, adozione a distanza, realizzazione di feste paesane; 
ASSOCIAZIONE CENTRO SOCIALE VALNERINA - Ha svolto numerose iniziative nell’ambito del 
territorio comunale per favorire l’integrazione sociale; 
ASSOCIAZIONE NASCERE IN CASA UMBRIA - Ha svolto numerose iniziative nell’ambito del territorio 
comunale, tra queste sviluppo di progetti come “Mamma ti ascolto” che prevede incontri 
quindicinali tra mamme, nel corso dei quali si cerca di promuovere l’allattamento al seno, anche 
invitando figure professionali operanti nell’area maternità. Nel 2012 è continuato il progetto 
“Mamma ti informo” con la presenza fissa di un pediatra. É continuato durante il 2012 il lavoro 
sulla proposta di Legge Regionale “Norme per la tutela del percorso nascita e del parto naturale 
nelle strutture ospedaliere, nelle case maternità e a domicilio” in collaborazione con il gruppo 
consiliare proponente; 
ASSOCIAZIONE GRUPPO CAMPANARI DI ARRONE - Concerti di campane come da tradizione; 
AVIS COMUNALE - Numerose iniziative nel territorio comunale volte ad avvicinare la popolazione al 
delicato problema della donazione del sangue ed accrescere il numero dei soci donatori. 
 
COMUNE DI ATTIGLIANO - (Relazione acquisita il 6 dicembre 2013) 
Il Comune accertata la permanenza dei requisiti per l’iscrizione nel Registro regionale delle seguenti 
organizzazioni, evidenziando come l’opera svolta da entrambe sia importante e apprezzabile per 
l’intera comunità, in quanto le stesse assolvono compiti di civile concorso nei confronti di chiunque 
ne abbia bisogno, adoperandosi per contribuire allo sviluppo delle tematiche e delle attività sociali, 
assistenziali ed umanitarie. 
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ATTIGLIANESE - Svolge la propria attività prevalentemente nei 
settori sociali, sanitari, sportivi, ricreativi del tempo libero; 
AVIS COMUNALE DI ATTIGLIANO - Svolge la propria attività prevalentemente in materia sanitaria. 
 
COMUNE DI AVIGLIANO UMBRO - (Relazione acquisita il 15 aprile 2013) 
Il Comune esprime parere favorevole al mantenimento dell’iscrizione al Registro regionale per le 
due organizzazioni di volontariato presenti sul territorio evidenziando quanto segue, mercificando 
che Il Comune mette a disposizione, altresì, gratuitamente le strutture esistenti alle associazioni 
presenti sul territorio per la realizzazione delle iniziative sociali (riunioni, conferenze, mostre, ecc.): 
ASSOCIAZIONE DRAST - Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 30/06/2007 e 
successiva Convenzione comunale Rep. 205 s.p. sottoscritta in data 16/08/2007 sono stati affidati 
in uso per ulteriori 6 anni i locali, i servizi igienici e la rimessa automezzi destinati all’attività del 
Comitato locale C.R.I., nonché l’area dove è stato installato il manufatto in legno, sede del Servizio 
di Telesoccorso, e le aree di pertinenza siti nei pressi del Teatro Comunale. Inoltre, alla citata 
Associazione, con accordo sottoscritto in data 03/11/2011 unitamente al Comune di Montecastrilli, 
è stata affidata la gestione del servizio di trasporto delle persone disabili con pulmino attrezzato 
acquistato in comproprietà tra i due Comuni. Tale servizio è stato attivato a partire dal mese di 
settembre 2006 e nel piano è previsto l’accompagnamento di n. 4 ragazzi frequentanti un Istituto di 
Istruzione Superiore di Terni e il Centro di riabilitazione di Porchiano di Amelia. Per tale servizio i 
Comuni si fanno carico delle spese per assicurazione, tassa circolazione, carburante e di 
manutenzione del mezzo, inoltre, a detta Associazione verrà erogato un contributo intercomunale a 
riconoscimento dell’attività svolta durante l’a.s. 2011/12 di €. 10.000,00 ripartito in base alla 
popolazione residente come di seguito: Comune di Montecastrilli €. 6.667,00, Comune di Avigliano 
Umbro €. 3.333,00. 
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UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ - All’Associazione, con determinazioni n. 181 del 17/05/2012 e n. 
155 del 25/0372013 sono stati liquidati rispettivamente contributi di €. 649,47 e €. 643,81 assegnati 
dalla Giunta regionale dell’Umbria ai sensi della L.R. n. 3 del 23/01/1997 per gli anni 2011 e 2012. 
 
COMUNE DI BASCHI - (Relazione acquisita il 5 dicembre 2013) 
Il Comune esprime parere favorevole al mantenimento dell’iscrizione al Registro regionale del 
volontariato, per le due Associazioni e relaziona quanto segue: 
AVIS COMUNALE - L’Associazione nell’anno 2012, nonostante varie difficoltà ha mantenuto vivo il 
programma di sensibilizzazione e partecipazione della popolazione alla solidarietà nei confronti 
delle persone meno fortunate con varie manifestazioni volte, in particolare, ad accrescere il numero 
delle donazioni. Ha organizzato come ogni anno la gara di mountain-bike e ha collaborato con 
l’AVIS provinciale portando avanti il progetto dell’URM sul territorio provinciale di Terni 
promuovendo la raccolta di firme e appoggiando tale richiesta in tutte le occasioni di confronto con 
le AVIS Superiori. 
IL CAMPANILE DI COLLELUNGO - Nell’anno 2012 l’Amministrazione comunale nella sua volontà di 
incrementare le iniziative sul territorio ha cercato di sostenere le attività dell’Associazione che ha 
svolto molteplici iniziative rivolte alla popolazione locale in genere. Di particolare importanza è la 
realizzazione della manifestazione “Collelungo in Festa” che ha attirato l’attenzione di molti turisti 
di passaggio che hanno anche partecipato alla passeggiata ecologica ammirando la bellezza dei 
luoghi e della natura circostante; “Incontro cielo e terra” con raduno di aereo mobili e modelli 
ultraleggeri che ha visto coinvolti molti cittadini, soprattutto giovani, per l’allestimento dell’iniziativa. 
 
COMUNE DI CALVI DELL’UMBRIA - (Relazione acquisita il 6 dicembre 2013) 
Il Comune relaziona in merito alle attività svolte nell’anno 2012 dall’Associazione AVIS Comunale, 
rilevando la permanenza dei requisiti necessari a mantenere l’iscrizione nel Registro regionale del 
volontariato: 
AVIS COMUNALE - L’Associazione ha continuato e continua a prestare la sua preziosa attività con la 
stessa dedizione ed organizzazione degli anni precedenti, nonché con la stessa tipologia di 
interventi. 
 
COMUNE DI CASTEL GIORGIO - (Relazione pervenuta il 9 aprile 2013 ed integrata il 9 
dicembre 2013) 
Il Comune relaziona in merito alle attività svolte nell’anno 2012 dall’Associazione AVIS Comunale, 
riportando quanto segue: 
AVIS COMUNALE DI CASTEL GIORGIO - L’Associazione ha tra i propri soci 90 donatori effettivi, 4 ex 
donatori collaboratori, 1 collaboratore e nessun dipendente; la sede della Sezione si trova in un 
locale del Comune ed è concessa in uso gratuito. Anche le spese di luce, acqua e riscaldamento sono 
a carico del Comune; 
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE CASTEL GIORGIO - L’Associazione non ha 
relazionato, il Comune, con l’ultima integrazione sopra richiamata, esprime parere di cancellazione 
dal Registro del Volontariato; 
 
COMUNE DI CASTEL VISCARDO - (Relazione acquisita l’11 marzo 2013) 
Il Comune relaziona in merito alle attività svolte nell’anno 2012 dall’Associazione AVIS Comunale, 
rilevando la permanenza dei requisiti necessari a mantenere l’iscrizione nel Registro regionale del 
volontariato: 
AVIS COMUNALE - Si è incrementato il numero dei donatori, oltre 100, e delle donazioni, in 
costante aumento. L’amministrazione comunale ha concesso in uso gratuito un locale, quale sede 
sociale, ed ha patrocinato più volte le iniziative che l’Associazione ha intrapreso. 
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COMUNE DI FABRO - (Relazione acquisita il 29 marzo 2013) 
Il Comune riferisce che le Associazioni iscritte presenti sul territorio mantengono i requisiti per 
l’iscrizione al Registro regionale del volontariato. A dette Associazioni, nell’anno 2012 non sono 
stati erogati contributi da parte del Comune. 
ASSOCIAZIONE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA; 
ASSOCIAZIONE CENTRO DENTRO; 
ASSOCIAZIONE AVIS COMUNALE DI FABRO. 
 
COMUNE DI FERENTILLO - (Relazione acquisita il 6 dicembre 2013) 
La relazione del Comune si riferisce all’unica organizzazione di volontariato iscritta al Registro 
regionale presente sul territorio comunale, esprimendosi favorevolmente in merito al mantenimento 
dell’iscrizione al Registro regionale: 
ASSOCIAZIONE CROCE VERDE FERENTILLO - Nell’anno 2012 ha svolto e continua a svolgere le 
attività tipiche dello scopo sociale, tra le quali: Servizio di emergenza sanitaria 118-Umbria soccorso 
in convenzione con la ASL n. 4; trasporto disabili per conti dei Comuni di Arrone, Ferentillo, 
Montefranco, Polino e ASL n. 4 su autorizzazione della ASL stessa presso strutture sanitarie e centri 
di aggregazione sociale; trasporto materiale sanitario per conto della ASL di Terni; servizio di 
assistenza a manifestazioni sportive. 
 
COMUNE DI GIOVE - (Relazione acquisita il 2 aprile 2013) 
Il Comune in merito alle due organizzazioni iscritte al Registro regionale presenti sul territorio 
evidenzia che le stesse hanno mantenuto costanti rapporti con l’Amministrazione comunale, 
comunicando assiduamente le iniziative promosse, alle quali il Comune ha sempre partecipato 
erogando contributi sia per singole manifestazioni, sia sulla base dei preventivi e consuntivi 
presentati, in osservanza di quanto previsto dal regolamento comunale per i contributi: 
AVIS COMUNALE; 
ASSOCIAZIONE EUGENIO BERTI MARINI. 
 
COMUNE DI GUARDEA - (Relazione acquisita il 2 aprile 2013) 
Il Comune relaziona in merito all’unica Associazione iscritta al Registro regionale del volontariato, 
illustrando quanto sotto riportato: 
AVIS COMUNALE DI GUARDEA - L’associazione mantiene costante il numero delle donazioni e dei 
soci; nel corso dell’anno 2012 ha effettuato un totale di n. 91 donazioni con numero di donatori 
salito a n. 96 unità e con in più n. 7 collaboratori. 
 
COMUNE DI LUGNANO IN TEVERINA - (Relazione acquisita il 14 marzo 2013) 
Il Comune relaziona rispetto all’unica organizzazione iscritta al Registro regionale del volontariato, 
per la quale conferma la permanenza dei requisiti. 
ASSOCIAZIONE PRO-LUCHIANO CROCE VERDE ONLUS - In convenzione con l’ ASL n. 4 di Terni ha 
effettuato vari servizi di trasporto sanitario in ambulanza e servizi con idonei autoveicoli per disabili, 
presso plessi scolastici; in base ad una convenzione con il Comune di Lugnano e con altri Comuni 
limitrofi sono state effettuate diversi servizi di accompagnamento giornalieri per persone 
svantaggiate presso il Centro di riabilitazione di Porchiano; ha proseguito con regolarità il servizio di 
prenotazione CUP per esami clinici e visite specialistiche sanitarie presso la propria sede, per conto 
dell’AUSL n. 4 di Terni; é proseguita la collaborazione con la cooperativa sociale, costituita ai sensi 
della L. 381/91 che svolge varie attività affidate dal Comune; in collaborazione con 
l’Amministrazione comunale è stata realizzata una struttura destinata al ricovero dei mezzi 
dell’associazione. 
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COMUNE DI MONTECASTRILLI - (Relazione acquisita il 12 giugno 2013) 
Il Comune relaziona rispetto all’unica organizzazione iscritta al Registro regionale del volontariato, 
per la quale conferma la permanenza dei requisiti. 
SOCIETÀ OPERAIA PATRIA E LAVORO ONLUS - Con accordo sottoscritto in data 04/01/2010 
unitamente al Comune di Avigliano Umbro è stata affidata alla Società Operaia Patria e Lavoro e 
all’Associazione DRAST di Avigliano Umbro la gestione del servizio di trasporto delle persone 
disabili con pulmino attrezzato acquistato in comproprietà tra i due Comuni; nell’accordo di 
programma è stato previsto il riconoscimento da parte dei Comuni alle associazioni partecipanti di 
un contributo da quantificarsi annualmente in sede di approvazione del Piano annuale dei servizi. 
L’entità del contributo annuale previsto dalla convenzione, da corrispondere alle associazioni 
partecipanti quale rimborso per spese vive sostenute dai volontari e per spese di funzionamento 
delle associazioni, è stato determinato in €. 10.000,00 dei quali 2/3 a carico del Comune di 
Montecastrilli, e il restante terzo a carico del Comune di Avigliano Umbro; il contributo annuale a 
carico del Comune di Montecastrilli previsto in € 6.666,66 è stato liquidato all’associazione in qualità 
di associazione capofila nei modi e tempi descritti nella citata convenzione; il servizio ha riguardato, 
in particolare, il trasporto di alcuni ragazzi presso il centro di riabilitazione di Porchiano; 
l’associazione ha inoltre svolto diversi servizi di accompagnamento disabili o anziani per visite 
mediche. Il Comune esprime soddisfazione per il servizio svolto dall’Associazione Patria e Lavoro la 
quale ha sempre prestato la propria attività nel rispetto degli accordi sottoscritti con le 
Amministrazioni comunali di Montecastrilli e Avigliano Umbro. 
 
COMUNE DI MONTEGABBIONE (Relazione acquisita il 4 dicembre 2013) 
In merito all’unica organizzazione iscritta al Registro regionale del volontariato il Comune conferma 
la permanenza dei requisiti per l’iscrizione al registro regionale del volontariato, comunicando 
quanto segue: 
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA - Svolge un prezioso servizio per la comunità provvedendo tra 
l’altro al trasporto di persone anziane o malate, presso le sedi ospedaliere pubbliche o private di 
Orvieto, Città della Pieve e Perugia e anche presso altri nosocomi fuori e dentro la Regione, per 
visite specialistiche ed esami diagnostici. Per quanto riguarda il servizio di protezione civile, svolge 
attività di antincendio durante il periodo primavera estate. In occasione delle manifestazioni locali 
collabora con le strutture pubbliche nel controllo ed per la sicurezza dei visitatori, oltreché per 
l’eventuale supporto sanitario. Svolge inoltre corsi di primo soccorso presso le scuole del 
comprensorio. Il Comune afferma che il ruolo dell’Associazione è divenuto importantissimo, 
rendendo insostituibile la sua presenza sul territorio. 
 
COMUNE DI NARNI - (Relazione acquisita il 6 agosto 2013) 
Il Comune riferisce in merito alle organizzazioni di volontariato iscritte al Registro regionale presenti 
sul territorio, comunicando quanto segue: 
ARCIRAGAZZI NARNI - Svolge la propria attività di sostegno ai giovani in difficoltà, strettamente 
legata ai Servizi sociali del Comune attraverso apposita convenzione; ha attivato laboratorio 
creativo, banco alimentare, animazione ed eventi; 
AVIS COMUNALE NARNI - Svolge prevalentemente l’attività di promozione della donazione del 
sangue attraverso campagne di sensibilizzazione nelle scuole e anche attraverso manifestazioni 
sportive; ha sottoscritto un protocollo d’intesa con ANCI regionale per la promozione della 
donazione;  
ANLCC - ASSOCIAZIONE DI NARNI PER LA LOTTA CONTRO IL CANCRO - Svolge attività di raccolta 
fondi da destinare poi all’acquisto di materiale e strumenti da mettere a disposizione di malati; offre 
una continua e costante assistenza domiciliare ai malati terminali; 
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ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE PROCIV NARNI - Ha partecipato attivamente durante il 
terremoto in Emilia; svolge servizio di vigilanza e sicurezza presso il teatro comunale e in occasioni 
di manifestazioni pubbliche e attività di protezione civile sul territorio; 
FREE LIFE PER DISABILI DI NARNI - Svolge la propria attività presso lo Sportello informazioni del 
Comune di Narni attraverso apposita convenzione; promuove l’inserimento sociale dei portatori di 
handicap; 
ACAT - ASSOCIAZIONE CLUB ALCOLISTI IN TRATTAMENTO SEDE DI NARNI - Ha svolto e svolge la 
propria attività sul territorio di Terni, Narni e Amelia informando i cittadini e le scuole, attraverso 
corsi, seminari e giornate di formazione sul problema alcolismo; 
ASSOCIAZIONE CASALE DEL LAGO - Svolge attività di aggregazione per disabili; 
CENTRO SOCIO CULTURALE LIBERA ETÀ - Svolge attività di natura socio-culturale e di aggregazione 
rivolte a tutta la collettività ed in particolare ad anziani; 
ADNA - ASSOCIAZIONE DIABETE DEL NARNESE AMERINO - Svolge l’attività di promozione alla 
salute e ad uno stile di vita sano attraverso l’educazione all’alimentazione per persone con diabete; 
ha partecipato al progetto della ASL n. 4 per la formazione di “Walking leader”; 
ASSOCIAZIONE GRUPPO CINOFILO DA SOCCORSO LE ORME DI ASKAN - Ha svolto campagne di 
sensibilizzazione in materia di protezione civile; ha effettuato esercitazioni con le proprie unità 
cinofile e promosso corsi di formazione; 
ASSOCIAZIONE BANCA DEL TEMPO - Svolge attività di aiuto nei confronti di anziani e di persone in 
stato di difficoltà attraverso accompagnamento per visite specialistiche, distribuzione pacchi 
alimentari, commissione varie. 
 
COMUNE DI ORVIETO (Relazione acquisita il 11 marzo 2013) 
Nell’anno 2012 tra il Comune di Orvieto e le organizzazioni iscritte al Registro sono intercorsi 
diversi incontri (tutte le associazioni di volontariato fanno parte dei Tavoli territoriali di 
monitoraggio del Piano Sociale di Zona) allo scopo di programmare nuove attività e coordinarne 
altre, molte delle quali già inseriti nel Piano Sociale di Zona. Il Comune fornisce annualmente un 
servizio di consulenza alle organizzazioni del volontariato, tramite un operatore fornito da una 
organizzazione del terzo settore, per un costo di circa €. 11.500,00. 
ASSOCIAZIONE LO SPORTELLO DEL CITTADINO - Collaborazione per la gestione del servizio di 
teleassistenza per anziani e disabili; il Comune ha sostenuto il servizio con un finanziamento di €. 
8.116,00; per tale servizio è concessa la sede gratuita; collaborazione nel servizio di assistenza 
domiciliare per anziani (compagnia, piccole spese giornaliere, consegna farmaci a domicilio); 
ASSOCIAZIONE FAMIGLIE PER L’ASSISTENZA AGLI HANDICAPPATI - AFHCO - Sede gratuita in 
struttura di proprietà comunale; l’associazione insieme al Comune e all’associazione Orviet’AMA ha 
partecipato alla realizzazione di una Fondazione di partecipazione finalizzata alla creazione del 
servizio “Dopo di Noi”; 
ASSOCIAZIONE L’ALBERO DI ANTONIA - Concessione di sede gratuita in struttura di proprietà del 
Comune; 
AVIS COMUNALE - Sede gratuita in struttura di proprietà comunale; 
ASSOCIAZIONE AMICI DEL CUORE - Collaborazione costante con il Comune per la realizzazione del 
progetto “Orvieto città cardioprotetta”; 
ASSOCIAZIONE ORVIETO CONTRO IL CANCRO - Collaborazione nel servizio di trasporto malati 
oncologici; 
ASSOCIAZIONE CLUB ALCOLISTI IN TRATTAMENTO - (ACAT); 
ASSOCIAZIONE LA FAMIGLIA DI ORVIETO; 
ASSOCIAZIONE DIABETE ORVIETO; 
ASSOCIAZIONE ANDROMEDA; 



 442

ASSOCIAZIONE ORVIET’AMA - L’Associazione insieme al Comune e all’Associazione AFHCO ha 
partecipato alla realizzazione di una Fondazione di partecipazione finalizzata alla creazione del 
servizio “Dopo di Noi”; sede gratuita in struttura di proprietà comunale; 
ASSOCIAZIONE ROSE ROSSE D’EUROPA; 
GRUPPO VOLONTARIATO VINCENZIANO SANTA LUISA DE MARILLAC; 
GRUPPO DI VOLONTARIATO VINCENZIANO S. VINCENZO DE PAOLI. 
 
COMUNE DI OTRICOLI (Relazione acquisita il 7 marzo 2013) 
Il Comune relaziona come di seguito riportato, in merito all’andamento dei rapporti intercorsi con le 
organizzazioni di volontariato presenti sul territorio: 
ASSOCIAZIONE AVIS COMUNALE - Ha svolto le attività tipiche dello scopo sociale portando il 
numero dei soci donatori a 99 con 134 donazioni effettuate; 
ASSOCIAZIONE LA ROCCA DI POGGIO - L’associazione nell’anno 2012 ha operato nel territorio del 
Comune di Otricoli e Comuni limitrofi per la salvaguardia del patrimonio ambientale e per prevenire 
e combattere gli incendi boschivi; ha partecipato con n. 6 unità ad assistere la popolazione colpita 
dal terremoto in Emilia. 
 
COMUNE DI PENNA IN TEVERINA (Relazione acquisita il 29 maggio 2013) 
Il Comune dichiara la permanenza dei requisiti previsti dalla L.R. 15/94 ai fini del mantenimento 
dell’iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato, avendo verificato l’effettivo 
svolgimento dell’attività associativa, sulla base delle relazioni annuali fatte pervenire dalle 
Associazioni: 
AIPE GRUPPO LANCIERI - Nel 2012 ha realizzato i seguenti progetti in collaborazione con il 
Comune: il corso di primo livello per la protezione civile; il corso “Alla larga dai pericoli” realizzato 
nella scuola elementare locale; il corso “Cammino della luce”; 
ASSOCIAZIONE IL CERRO BELLO - Ha realizzato in collaborazione con il Comune la giornata del 
“Befana’s day”, corsi di pittura e bricolage per bambini. 
 
COMUNE DI SAN VENANZO - (Relazione acquisita il 19 febbraio 2013) 
Il Comune relaziona in merito alle tre organizzazioni iscritte al Registro regionale presenti sul 
territorio, dichiarando che esse svolgono attualmente attività di volontariato come indicato nell’atto 
di iscrizione. Alcune di queste attività sono svolte in collaborazione con il Comune. Per tutte 
permangono i requisiti per il mantenimento dell’iscrizione al Registro regionale del volontariato: 
ASSOCIAZIONE COMUNITÀ DI NAZARETH; 
ASSOCIAZIONE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA; 
ASSOCIAZIONE GRUPPO FRATRES DI SAN VENANZO. 
 
COMUNE DI SAN GEMINI - (Relazione acquisita il 15 febbraio e integrata il 7 marzo e il 4 
dicembre 2013) 
Il Comune attesta che le Associazioni iscritte al Registro regionale presenti sul territorio 
mantengono le condizioni per l’iscrizione al Registro regionale del volontariato. Esse hanno svolto 
le seguenti attività: 
ASSOCIAZIONE LEGA ITALIANA FIBROSI CISTICA - Svolge attività sociali connesse alle finalità 
statutarie dell’associazione: progetto e studio con articolazioni in macro aree regionali con la base e i 
pazienti affetti da fibrosi cistica, in particolare nella Regione Umbria, posizionandola nell’area Medio 
Adriatica; ha partecipato al progetto trapianti del Centro ospedaliero adulti, da approfondire con la 
Lega Italiana F.C.; ha mantenuto con l’Ente comunale un costante rapporto di interscambio anche 
ideologico, volto a difesa dei principi di “sostenibilità” delle persone portatrici di handicap; 
ASSOCIAZIONE VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO SAN GEMINI - L’associazione svolge 
un’ampia e forte attività nel campo storico culturale, ha organizzato eventi, ha promosso progetti 



 443

culturali ed ha realizzato interventi di restauro del patrimonio cittadino, oltre alle iniziative per 
reperire fondi; in particolare nell’anno 2012, in collaborazione con il Comune di San Gemini ha 
indetto un Bando di concorso per l’attribuzione di n. 5 borse di studio per studenti universitari 
finalizzate all’acquisizione di elementi e tecniche utili per la conservazione e restauro di beni culturali 
e per lo scavo e la catalogazione di reperti archeologici da svolgersi nell’ambito del programma 2012 
di “San Gemini preservation studies”; 
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI TERNI - L’Associazione nell’ambito delle proprie finalità 
rivolte, in particolare all’esercizio volontario del Pronto Soccorso e dell’intervento nelle pubbliche 
calamità, anche in collaborazione con le pubbliche amministrazioni, ha effettuato trasporti con 
ambulanza dal domicilio degli infermi agli ospedali e viceversa; trasporti sanitari ordinari in funzione 
24 ore su 24 con apposite unità mobili e con medico a bordo in Italia e all’estero anche in 
collaborazione con il servizio di pronto intervento 118 o tramite convenzioni con la ASL di Terni; I 
volontari che prestano tale attività hanno svolto corsi tipo BLS-D Retrening, etc.; assistenza 
igienico-sanitaria con cambio di biancheria, etc agli infermi degenti nel proprio domicilio. 
 
COMUNE DI STRONCONE - (Relazione acquisita il 30 aprile 2013) 
Il Comune dichiara la permanenza dei requisiti previsti dalla L.R. 15/94 ai fini del mantenimento 
dell’iscrizione al Registro regionale per le organizzazione di volontariato di seguito elencate: 
GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE ALBATROS - Il Comune ha assegnato all’Associazione, uno 
spazio all’interno di un capannone per il rimessaggio di tutte le attrezzature necessarie all’attività 
stessa e ha concesso un contributo di € 5.000,00 per le spese vive; 
AVIS COMUNALE STRONCONE - Il Comune ha assegnato all’Associazione AVIS, un contributo di €. 
1.200,00 per contribuire alle spese vive dell’Associazione stessa e €. 300,00 per la manifestazione “2° 
Trofeo Città di Stroncone”; 
CIRCOLO LEGAMBIENTE - SEZIONE DI STRONCONE - Nell’anno 2012 ha svolto numerose attività di 
monitoraggio del territorio e di sensibilizzazione dei cittadini di Stroncone ed in particolare dei 
giovani per la salvaguardia dell’ambiente. Il Comune ha messo a disposizione gratuitamente locali 
idonei allo svolgimento di alcune manifestazioni organizzate; 
COMITATO CITTADINI CENTRO STORICO STRONCONE - Il Comune ha messo a disposizione 
gratuitamente locali idonei allo svolgimento di alcune manifestazioni organizzate. 
 
COMUNE DI TERNI- (Relazione acquisita il 3 giugno 2013) 
Il Comune, nella relazione relativa alle organizzazioni iscritte nel Registro regionale del volontariato, 
comunica quanto segue: 
CENTRO SOCIALE A. VOLTA - Con la stessa, da parte del Comune, non ci sono interventi finanziari, 
contributi e convenzioni in atto; 
SOCCORSO OPERE SOCIALI - Finanziamento comunale per la gestione annuale del Centro di 
accoglienza per disabili adulti pari a € 5.000,00; 
ASSOCIAZIONE FERRIERA DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE - Con la stessa, da parte del 
Comune, non ci sono interventi finanziari, contributi e convenzioni in atto; 
AVIS - SEZIONE COMUNALE DI TERNI - Con la stessa, da parte del Comune, non ci sono interventi 
finanziari, contributi e convenzioni in atto; 
FORUM PER I DIRITTI DEI BAMBINI DI CHERNOBYL - Con la stessa, da parte del Comune, non ci sono 
interventi finanziari, contributi e convenzioni in atto; 
ASSOCIAZIONE ARMONIA DI QUALITÀ DIVERSE - Con la stessa, da parte del Comune, non ci sono 
interventi finanziari, contributi e convenzioni in atto; 
CENTRO EMERGENZA RADIO - Con la stessa, da parte del Comune, non ci sono interventi finanziari, 
contributi e convenzioni in atto; 
CENTRO SOCIALE CULTURALE RICREATIVO GUGLIELMI - Con la stessa, da parte del Comune, non ci 
sono interventi finanziari, contributi e convenzioni in atto; 
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AVIS PROVINCIALE - SEZIONE DI TERNI - Con la stessa, da parte del Comune, non ci sono interventi 
finanziari, contributi e convenzioni in atto; 
ASSOCIAZIONE A.C.D.AI.HA. - Con la stessa, da parte del Comune, non ci sono interventi finanziari, 
contributi e convenzioni in atto; 
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO LA TENDA - Con la stessa, da parte del Comune, non ci sono 
interventi finanziari, contributi e convenzioni in atto; 
CIF COMUNALE DI TERNI - Con la stessa, da parte del Comune, non ci sono interventi finanziari, 
contributi e convenzioni in atto; 
AFAD - ASSOCIAZIONE FAMIGLIE DISABILI - Con la stessa, da parte del Comune, non ci sono 
interventi finanziari, contributi e convenzioni in atto; 
CIF PROVINCIALE TERNI - Contributo comunale affidamento gestione attività di integrazione socio-
linguistica per minori stranieri €. 6.900,00; 
BIOS - CENTRO ESCURSIONISTICO CASCATA - Con la stessa, da parte del Comune, non ci sono 
interventi finanziari, contributi e convenzioni in atto; 
ASSOCIAZIONE DONNA GIULIANA - Con la stessa, da parte del Comune, non ci sono interventi 
finanziari, contributi e convenzioni in atto; 
AISM - SEZIONE PROVINCIALE DI TERNI - Con la stessa, da parte del Comune, non ci sono interventi 
finanziari, contributi e convenzioni in atto; 
ASSOCIAZIONE DIABETICI - Con la stessa, da parte del Comune, non ci sono interventi finanziari, 
contributi e convenzioni in atto; 
AIDO - SEZIONE PROVINCIALE DI TERNI CESARE SENSINI - Concessione in locazione a canone 
agevolato di un locale di proprietà comunale per lo svolgimento delle attività statutarie e l’attuazione 
di progetti specifici condivisi con la Direzione servizi sociali; 
ASSOCIAZIONE GRANDI AMICI - Con la stessa, da parte del Comune, non ci sono interventi 
finanziari, contributi e convenzioni in atto; 
AIDO GRUPPO COMUNALE CRISTINA SENSINI - Concessione in locazione a canone agevolato di un 
locale di proprietà comunale per lo svolgimento delle attività statutarie e l’attuazione di progetti 
specifici condivisi con la Direzione servizi sociali; 
ASSOCIAZIONE PICCOLI AMICI - Con la stessa, da parte del Comune, non ci sono interventi 
finanziari, contributi e convenzioni in atto; 
ANTEA - ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO OGGI DOMANI ANZIANI - Con la stessa, da parte del 
Comune, non ci sono interventi finanziari, contributi e convenzioni in atto; 
PROCIV COLLESCIPOLI - Con la stessa, da parte del Comune, non ci sono interventi finanziari, 
contributi; 
ARAB - ASSOCIAZIONE REGIONALE ASSISTENZA AI BISOGNOSI - Con la stessa, da parte del Comune, 
non ci sono interventi finanziari, contributi e convenzioni in atto; 
ASSOCIAZIONE PRO NATURA TERNI ONLUS - Con la stessa, da parte del Comune, non ci sono 
interventi finanziari, contributi e convenzioni in atto; 
PER UN SORRISO MONICA DE CARLO - Con la stessa, da parte del Comune, non ci sono interventi 
finanziari, contributi e convenzioni in atto; 
ASSOCIAZIONE LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI - SEZIONE PROVINCIALE DI TERNI 
Con la stessa, da parte del Comune, non ci sono interventi finanziari, contributi e convenzioni in 
atto; 
AERO CLUB THYRUS CITTÀ DI TERNI - Con la stessa, da parte del Comune, non ci sono interventi 
finanziari, contributi e convenzioni in atto; 
AUSER VOLONTARIATO TERNI - Concessione in locazione a canone agevolato di un locale di 
proprietà comunale per la gestione del servizio di telefonia sociale ed il coordinamento del servizio 
“Anziani insieme”; 
CERS - Con la stessa, da parte del Comune, non ci sono interventi finanziari, e convenzioni in atto; 
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ANC - ASS. NUCLEO VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE TERNI - Con la stessa, da parte del 
Comune, non ci sono interventi finanziari, contributi e convenzioni in atto; 
ARIRE ASS. RADIOAMATORI ITALIANI RADIOCOMUNICAZIONI EMERGENZA - Con la stessa, da parte 
del Comune, non ci sono interventi finanziari, contributi e convenzioni in atto; 
ASSOS - ASSOCIAZIONE SOLIDARIETÀ E SVILUPPO - Con la stessa, da parte del Comune, non ci sono 
interventi finanziari, contributi e convenzioni in atto; 
ASSOCIAZIONE DONA UN SORRISO ONLUS - Con la stessa, da parte del Comune, non ci sono 
interventi finanziari, contributi e convenzioni in atto; 
CENTRO SOCIO-CULTURALE IL PALAZZONE - Contributo per partecipazione all’iniziativa denominata 
“Frescaestate 2012” €. 800,00; 
ASSOCIAZIONE PROGETTO INTERAMNA - Con la stessa, da parte del Comune, non ci sono interventi 
finanziari, contributi e convenzioni in atto; 
ASSOCIAZIONE MYRICAE - Con la stessa, da parte del Comune, non ci sono interventi finanziari, 
contributi e convenzioni in atto; 
ASSOCIAZIONE CULTURALE DI LATINO AMERICANI SIN FRONTERAS - Concessione in locazione a 
canone agevolato di un locale di proprietà comunale per lo svolgimento di attività statutarie e 
attuazione di specifici progetti socio-linguistica concordati con la Direzione servizi sociali; 
ASSOCIAZIONE FEDERICA ALESSI - Concessione in locazione a canone agevolato di un locale di 
proprietà comunale per lo svolgimento di attività statutarie e attuazione di specifici progetti 
concordati con la Direzione servizi sociali; 
ASSOCIAZIONE LA PERLA - Con la stessa, da parte del Comune, non ci sono interventi finanziari, 
contributi e convenzioni in atto; 
ASSOCIAZIONE COMITATO REGIONALE DELL’UMBRIA DI PSICOLOGIA DEL GIOCO E DELLO SPORT - 
Con la stessa, da parte del Comune, non ci sono interventi finanziari, contributi e convenzioni in atto; 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO DEL CORPO NAZIONALE - SEZIONE 
PROVINCIALE DI TERNI - Con la stessa, da parte del Comune, non ci sono interventi finanziari, 
contributi e convenzioni in atto; 
ADA - ASSOCIAZIONE PER I DIRITTI DEGLI ANZIANI DI TERNI - Con la stessa, da parte del Comune, 
non ci sono interventi finanziari, contributi e convenzioni in atto; 
A.GE - ASSOCIAZIONE ITALIANA GENITORI PROVINCIALE DI TERNI - Con la stessa, da parte del 
Comune, non ci sono interventi finanziari, contributi e convenzioni in atto; 
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SAN MARTINO - Affidamento della gestione dei servizi di 
integrazione socio-linguistica per immigrati adulti; affidamento della gestione del Progetto di 
accoglienza ed integrazione a favore di rifugiati e richiedenti asilo; concorso finanziario per 
interventi di sostegno a persone bisognose del territorio comunale; 
ASSOCIAZIONE DIAPSIGRA - Con la stessa, da parte del Comune, non ci sono interventi finanziari, 
contributi e convenzioni in atto; 
ASSOCIAZIONE INTERNI STRANIERI - Accordo gestione per l’affidamento del progetto di 
costituzione e gestione del Centro Popolare ternano presso un locale di proprietà comunale 
concesso in comodato gratuito; 
ASSOCIAZIONE CESTRES - Con la stessa, da parte del Comune, non ci sono interventi finanziari, 
contributi e convenzioni in atto; 
ASSOCIAZIONE STEFANO ZAVKA - Con la stessa, da parte del Comune, non ci sono interventi 
finanziari, contributi e convenzioni in atto; 
ASSOCIAZIONE COMUNITÀ POLACCA - Con la stessa, da parte del Comune, non ci sono interventi 
finanziari, contributi e convenzioni in atto; 
ASSOCIAZIONE APAV - PAROLE CHE VOLANO - Con la stessa, da parte del Comune, non ci sono 
interventi finanziari, contributi e convenzioni in atto;  
ASSOCIAZIONE CARTA AUTISMO - Con la stessa, da parte del Comune, non ci sono interventi 
finanziari, contributi e convenzioni in atto; 
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ASSOCIAZIONE TERNI RACCONTA - Con la stessa, da parte del Comune, non ci sono interventi 
finanziari, contributi e convenzioni in atto; 
ASSOCIAZIONE WWF SEZIONE DI TERNI - Con la stessa, da parte del Comune, non ci sono 
interventi finanziari, contributi e convenzioni in atto; 
ASSOCIAZIONE I PAGLIACCI - Con la stessa, da parte del Comune, non ci sono interventi finanziari, 
contributi e convenzioni in atto; 
ASSOCIAZIONE AMBULAIFE - Con la stessa, da parte del Comune, non ci sono interventi finanziari, 
contributi e convenzioni in atto; 
BANGLADESH WELFARE ASSOCIATION - Il Comune non ha concesso interventi finanziari, contributi 
e convenzioni in atto; 
ASSOCIAZIONE I RANDAGI DELL’UMBRIA - Con la stessa, da parte del Comune, non ci sono 
interventi finanziari, contributi e convenzioni in atto; 
ASSOCIAZIONE ALADINO ONLUS - Concessione in locazione a canone agevolato di un locale di 
proprietà comunale per l’attuazione di progetti a favore di disabili; 
ASSOCIAZIONE TALITÀ KUM - Con la stessa, da parte del Comune, non ci sono interventi finanziari, 
contributi e convenzioni in atto; 
ASSOCIAZIONE FRANCESCO SCHIAREA - Concessione in locazione a canone agevolato di un locale di 
proprietà comunale per lo svolgimento di attività statutarie e attuazione di specifici progetti 
concordati con la Direzione servizi sociali; 
ASSOCIAZIONE CLOWN VIP TERNI - Con la stessa, da parte del Comune, non ci sono interventi 
finanziari, contributi e convenzioni in atto; 
ASSOCIAZIONE AUMAT ONLUS - Con la stessa, da parte del Comune, non ci sono interventi 
finanziari, contributi e convenzioni in atto; 
COORDINAMENTO GENITORI DEMOCRATICI - Con la stessa, da parte del Comune, non ci sono 
interventi finanziari, contributi e convenzioni in atto; 
ASSOCIAZIONE BRUNA VECCHIETTI - Con la stessa, da parte del Comune, non ci sono interventi 
finanziari, contributi e convenzioni in atto; 
ASSOCIAZIONE L’OASI DELLA NATURA - Con la stessa, da parte del Comune, non ci sono interventi 
finanziari, contributi e convenzioni in atto; 
ASSOCIAZIONE LO FACCIO PER TE - Con la stessa, da parte del Comune, non ci sono interventi 
finanziari, contributi e convenzioni in atto; 
ASSOCIAZIONE SAMI - SPAZIO ACCOGLIENZA MEDIAZIONE INTEGRAZIONE - Con la stessa, da parte 
del Comune, non ci sono interventi finanziari, contributi e convenzioni in atto; 
ASSOCIAZIONE COMUNITÀ DI SANT’EGIDIO - Con la stessa, da parte del Comune, non ci sono 
interventi finanziari, contributi e convenzioni in atto; 
ASSOCIAZIONE CONGO LISANGA - Con la stessa, da parte del Comune, non ci sono interventi 
finanziari, contributi e convenzioni in atto; 
ASSOCIAZIONE ANZIANI E IMMIGRATI PER L’INTEGRAZIONE - Con la stessa, da parte del Comune, 
non ci sono interventi finanziari, contributi e convenzioni in atto; 
ASSOCIAZIONE ACLI CENTRO ASSISTENZA FAMIGLIE - Con la stessa, da parte del Comune, non ci 
sono interventi finanziari, contributi e convenzioni in atto; 
ASSOCIAZIONE ARCI SOLIDARIETÀ - Con la stessa, da parte del Comune, non ci sono interventi 
finanziari, contributi e convenzioni in atto; 
ASSOCIAZIONE DAMIANO PER L’EMATOLOGIA - Con la stessa, da parte del Comune, non ci sono 
interventi finanziari, contributi e convenzioni in atto; 
ASSOCIAZIONE CULTURALE SOCIALE ISLAMICA AL HUDA - Con la stessa, da parte del Comune, non 
ci sono interventi finanziari, contributi e convenzioni in atto; 
ASSOCIAZIONE CLAUDIO CONTI - Con la stessa, da parte del Comune, non ci sono interventi 
finanziari, contributi e convenzioni in atto. 
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ELENCO ALFABETICO DEI SOGGETTI INTERVISTATI E CITATI 
 
 
Albertini Emidio, Omphalos Arcigay Arcilesbica, co-presidente 
Alessandra, Legambiente, Presidente Legambiente Umbria 
Alunni Silvia, Visioninmusica, Presidente e Direttrice artistica 
Ambrosi Orfeo, Borgobello, Presidente di Borgobello 
Ansalone Antonio, AIDO, Presidente gruppo di Perugia 
Antognoli Raffaello, Croce Rossa, Terni, volontario 
Argentin Ileana, Deputata PD, Membro della XII Commissione Affari Sociali Camera dei Deputati 
Bandini Simonetta, Legambiente, volontario Legambiente Spoleto 
Bandoli Rosanna, AIDO, Presidente AIDO di Tuoro 
Bartoli Luca, Fuori dalle scatole, Presidente  
Bernardelli Alice, Libera, volontaria del presidio universitario 
Bruschi Pierluigi, Caritas, volontario presso la Caritas diocesana di Città di Castello 
Bucaioni Stefano, Omphalos Arcigay Arcilesbica, tesoriere 
Calzini Franco, ARCI, Presidente regionale, Presidente territoriale di Perugia 
Camuffo Francesco, ARCI, Presidente del Comitato territoriale Terni-Orvieto 
Cardinali Walter, Libera, Coordinatore regionale per l’Umbria 
Cardoni Luciana, AUSER, Presidente AUSER Terni 
Casagrande Berzilli Erica, AVIS, socia donatrice 
Casale Andrea, AVIS, Segretario regionale, già Presidente regionale e Vice-presidente nazionale  
Cenni Ramona, AIDO, Vice-presidente gruppo Tuoro 
Chiara (nome fittizio), Amnesty International, volontario  
Ciabucchi Tiziana, AUSER, Presidente AUSER Umbria e Perugia 
Claudia (nome fittizio), Esedomani, Terni, volontaria 
Crisantemi Michael, Esedomani Terni, Vice-presidente 
Cupido Maria Grazia, Gruppo di Acquisto Solidale GAS-piterina, membro 
Curi Sara, Libera, volontaria del Presidio universitario 
Daminato Claudio, Caritas, Direttore della Caritas diocesana di Terni - Narni - Amelia 
De Martin Rizzotto Fiorenza, AUSER, volontaria, responsabile de “Il Filo d’argento”, Spoleto 
Ermenegildi Lorenzo, Omphalos Arcigay Arcilesbica, segretario, responsabile gruppo giovani 
Faina Gianfranco, Borghi di Perugia, Coordinatore del Tavolo delle Associazioni del Centro storico 
Farulla Simone, Civiltà etica, membro del Comitato direttivo 
Fioroni Paola, Croce Rossa, Presidente del Comitato provinciale di Perugia 
Forlani Francesco, Legambiente, Presidente del circolo territoriale di Spoleto 
Francesco (nome fittizio), Amnesty International, volontario 
Fratini Patrizio, AVIS, Presidente AVIS comunale Terni 
Gammarota Mario, Young Jazz, cofondatore e primo Presidente 
Gentili Filippo, Libera, referente del presidio di Foligno 
Gianfranceschi Giuseppina, Tavola della pace, membro 
Giovanna (nome fittizio), Amnesty International, volontario 
Granelli Decimo, Peter Pan, Presidente Associazione 
Guerrini Antonella, Libera, referente del presidio della scuola  
Iacono Stefania, Cesvol Perugia, funzionario 
Lotti Flavio, Tavola della pace, Coordinatore nazionale 
Lucia (nome fittizio), Amnesty International, volontario  
Magara Giovanni, AVIS, Presidente regionale 
Mahan Kathy, Libera, volontaria del coordinamento dell’Umbria 
Maria (nome fittizio), Esedomani, Terni, volontaria 
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Matozza Giuseppe, Fiorivano le Viole, Presidente 
Mattozzi Luciano, AIES, Presidente AIES  
Mezzanotte Franco, Associazione Vivi il Borgo, Presidente 
Moroni Guglielmo, AUSER, Presidente del Centro sociale anziani “L’incontro”, affiliato AUSER 
Nigro Luigi, Laboratorio musicale Fuoritempo, Presidente 
Nobili Adolfo, Caritas, membro del Consiglio Direttivo della Confraternita della Misericordia 
Ongaro Coralla, le Riciclamiche, membro 
Paciotto Alessandra, Legambiente, Presidente regionale Umbria 
Pallucchi Vanessa, Legambiente, Responsabile nazionale scuola e formazione 
Pallucco Giorgio, Caritas, Direttore Caritas diocesana di Spoleto-Norcia 
Pamela (nome fittizio), AIDO, volontaria 
Paternesi Lucina, Progetto Paul Beathens, membro 
Patito Egidia, Caritas, responsabile volontaria OAMI (Organizzazione Assistenza Malati Impediti)  
Pecetti Giancarlo, Caritas, volontario della Caritas diocesana di Perugia - Città della Pieve 
Pellegrini Alessio, Caritas, volontario alla mensa della Caritas di Spoleto - Norcia  
Pellegrini Ida, Associazione Vivi il Borgo, volontaria 
Pietro (nome fittizio), Amnesty, volontario 
Pilati Barbara, ARCI, referente per la cultura del Comitato di Perugia, membro del Direttivo 
nazionale 
Piscitello Luigi, AURAP, volontario 
Pulcinelli Vittorio, AIDO, Presidente regionale 
Ricci Fabrizio, Libera, referente del presidio di Perugia 
Ricci Francesca, Libera, volontaria del presidio universitario  
Rondini Gabriele, AIDO, Presidente provinciale Perugia, Presidente gruppo di Magione 
Sabatini Eden Angelo, Legambiente, volontario 
Santantoni Maurizio, Caritas, Presidente dell’Associazione Perugina di Volontariato APV 
Scacciatelli Noemi, ARCI, volontaria di Arcisolidarietà Ora d’Aria 
Scaleggi Carlo, AUSER, volontario, Perugia 
Scura Paolo, Croce Rossa, Presidente del Comitato Regionale 
Silivestro Salvatore, AGIMUS, Presidente della sezione perugina 
Simonetta, Legambiente, volontaria 
Stefani Patrizia, Omphalos Arcigay Arcilesbica, co-presidente 
Stocchi Alessandra, CESVOL, Coordinatrice del Progetto Zerowaste 
Tamiazzo Paolo, Portavoce e legale rappresentante del Forum del Terzo Settore 
Tascini Valeriano, Tavola della pace, membro  
Taticchi Maria Antonietta, Associazione via dei Priori, Presidente 
Trani don Paolino, Caritas, Direttore della Caritas diocesana di Città di Castello  
Valeriani Roberto, Croce Rossa, Presidente provinciale Terni 
Venturini Francesco, Caritas, Presidente dell’Associazione di Volontariato San Martino di Terni 
Vitale Carmela, Caritas, Presidente regionale del Volontariato vincenziano 
Zandrini Yuri, AIDO, consigliere gruppo Tuoro 
Zangarelli Elisa, AVIS, socia donatrice 
 
Si è cercato di fare l’elenco nel modo più preciso possibile. Ci scusiamo con gli intervistati per 
qualsiasi errore od imprecisione possa contenere. Garantiamo che, nel caso ce ne fossero, sono del 
tutto indipendenti dalla nostra volontà. 
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NOTIZIE SUGLI AUTORI 
 
 
Giovanni Barbieri è ricercatore di Sociologia dei Fenomeni politici presso il Dipartimento di Scienze 
Politiche dell’Università di Perugia. Fra le sue più recenti pubblicazioni riguardanti l’Umbria: (con M. 
Damiani), Città e università a Perugia. Gli studenti universitari e l’uso dello spazio pubblico, in R. Segatori (a cura 
di), Popolazioni mobili e spazi pubblici. Perugia in trasformazione, FrancoAngeli, Milano 2014, pp. 45-89; The 
Northern League in the ’Red Belt’ of Italy, in Bulletin of Italian Politics, vol. IV, n. 2, 2012, pp. 277-294; 
(con M. Damiani), Elezioni e classe politica nella Regione Umbria (1970-2010), in Quaderni dell’Osservatorio 
elettorale, n. 66, dicembre 2011, pp. 91-122; (con U. Carlone), L’espansione della Lega Nord Umbria 
all’election day del 2009, in R. De Mucci (a cura di), Election day 2009. Votare tutti e tutto assieme fa bene alla 
democrazia?, Luiss University Press, Roma 2010, pp. 97-131 (giovanni.barbieri@unipg.it). 
 
 
Lorenzo Bruni è cultore della materia in Sociologia e dottorando in “Teorie e ricerche sulla politica” 
presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Perugia. Sta svolgendo un lavoro di 
ricerca teorica ed empirica sulla vergogna come emozione sociale. Tra le sue pubblicazioni: Il partito-
paradosso. Il modello teorico di Fabrizio Barca come tentativo di riconciliazione tra sfera sociale e oggettivazione partitica, 
in Cambio - Rivista sulle trasformazioni sociali, n.8/2014; Riconoscimento e capitalismo: tra conflitto di classe e 
ideologia dell’autorealizzazione, in Quaderni di Teoria Sociale, vol. 14/2014; Il disagio giovanile come sofferenza 
sociale, in A. Santambrogio (a cura di) Giovani a Perugia. Vissuti urbani e forme del tempo, Morlacchi Editore 
University Press, Perugia 2014. Collabora con il Centro Studi Storico-Filosofici; è membro del gruppo 
di ricerca RILES (lor.bruni@studenti.unipg.it). 
 
 
Antonella Buffo lavora da oltre 20 anni presso il Servizio per le Tossicodipendenze (Ser.T.) di Perugia 
dove si occupa tra l’altro dei programmi socio riabilitativi dei soggetti tossicodipendenti. È laureata in 
Sociologia e in Psicologia Clinica. È specializzanda in Psicoterapia Psicoanalitica presso la Scuola 
C.O.I.R.A.G. di Roma. Ha insegnato Sociologia presso l’Università degli Studi di Perugia, Facoltà di 
Medicina, Corso di Laurea Infermieristica. Ha collaborato al progetto di ricerca e alla raccolta ed 
elaborazione dei dati di I minorenni e la droga - Una ricerca sulla realtà umbra di A. Santambrogio, Edizioni 
Scientifiche italiane, Napoli, 1994. Ha pubblicato I minorenni fermati dalle Forze dell’Ordine in A. 
Santambrogio (a cura di), Una normalità deviante. Minorenni e droga in Umbria, Morlacchi, Perugia 2012. Sta 
lavorando alla realizzazione di un’indagine sul consumo di psicofarmaci, in collaborazione con il 
Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Perugia (antonella.buffo@virgilio.it).  
 
 
Ugo Carlone insegna Programmazione delle Politiche Sociali presso il Dipartimento di Scienze Politiche 
dell’Università di Perugia ed è funzionario all’Assemblea Legislativa della Regione Umbria. È dottore di 
ricerca in “Teoria e ricerca sociale e politica”. Collabora con la Fondazione E. Gorrieri di Modena e 
con l’Osservatorio sulle disuguaglianze sociali. È membro del gruppo di ricerca RILES. Ha realizzato 
attività di ricerca per enti pubblici e privati, fondazioni, sindacati e organizzazioni non profit, 
principalmente sui temi dei bisogni sociali e delle politiche di welfare. Ha scritto articoli e saggi per 
diverse riviste. Le sue ultime monografie: “Se fosse più vissuto, sarebbe più sicuro”. Capitale sociale e insicurezza 
urbana a Perugia, Morlacchi University Press, Perugia, 2013; Introduzione alla Programmazione sociale. Come, 
cosa, perché, Morlacchi University Press, Perugia, 2014; Per il Welfare. Materiali e contributi sulle politiche 
sociali, Morlacchi University Press, Perugia, 2015 (ugocarlone@libero.it). 
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Marco Damiani è dottore di ricerca in “Teoria e ricerca sociale e politica” presso l’Università degli Studi 
di Perugia. Tra le sue pubblicazioni: On Political Parties in Contempary Democracies. From the classic perspective 
to the current debate (con F. Raniolo e L. Viviani), in “Partecipazione e conflitto” n. 1, 2015; La network 
analysis nelle scienze politiche. Presupposti teorici e applicazioni empiriche, Morlacchi 2014; Il centrosinistra italiano 
alla prova delle primarie 2012. Bersani, Renzi e Vendola: modelli di leadership a confronto, in “Società mutamenti 
e politica”, n. 8, 2013; Network Analysis as an Approach to the Study of International Relations, in “Warning”, 
n. 1, 2012; Nichi Vendola. For the new ’laboratory’ of the Italian left, in “Bulletin of Italian Politics”, n. 2, 
2011; Classe politica locale e reti di potere. Il caso dell’Umbria, FrancoAngeli, Milano 2010 
(marco.damiani@katamail.com). 
 
 
Alessia Fiorillo è Dottore di ricerca in Etnologia e Antropologia. Ha conseguito il titolo nel 2010 presso 
l’Università degli studi di Perugia e l’Université Libre de Bruxelles con la tesi Merci intangibili e patrimonio 
culturale. La costruzione del turismo enogastronomico a Montepulciano (Siena, Italia). Si è occupata di 
antropologia dell’alimentazione e della produzione/circolazione delle merci intangibili. Svolge attività 
di ricerca su immigrazione, educazione interculturale ed etnopsichiatria. Tra il 2013 e il 2014 ha 
approfondito l’ambito dell’affido famigliare temporaneo, realizzando una ricerca-azione sulla rete dei 
servizi e sui modelli intervento. Attualmente sta conducendo un’indagine sul consumo di psicofarmaci, 
in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Perugia. In tutte le sue 
ricerche si avvale delle competenze acquisite in ambito teatrale e dell’interesse per la fotografia. Tra le 
sue pubblicazioni: con F. Fatichenti, Il patrimonio alimentare fra tradizione e istituzionalizzazione. Il caso di 
Montepulciano, Rivista Geografica Italiana, 122 (2015), pp. 217-234; Geometrie periferiche. Il rigore dello spazio 
e l’irruzione dei corpi e Il feticcio della devianza in A. Santambrogio (a cura di) Giovani a Perugia. Vissuti urbani e 
forme del tempo, Morlacchi, Perugia 2014; Alieni. Alterità reali e immaginarie e Il viaggio. Narrazione e 
competenze, in Giacalone, Falteri (a cura di), Migranti involontari, Morlacchi, Perugia 2010; Riflessioni 
antropologiche in margine a una riflessione clinica e Schede di lavoro e di ricerca in S. Inglese et alii, La cura degli 
altri, Armando, Roma 2005 (alessia.fiorillo@gmail.com). 
 
 
Andrea Orlandi è ricercatore presso l’Agenzia Umbria Ricerche e dottore di ricerca in “Storia del 
pensiero politico europeo moderno e contemporaneo”. Ha realizzato, per AUR, lavori di ricerca sui 
giovani e sui bisogni sociali, sul sistema scolastico e sulla mobilità sociale: I driver e i killer del diventare 
adulti, in Diventare grandi in tempo di crisi. Il passaggio alla vita adulta in Umbria e in Italia, AUR, 2014, pp. 
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