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Nascita del volontariato organizzato

Gli anni 70 rappresentano un primo spartiacque nel cammino del 
volontariato che da

“motore di una rivoluzione culturale 
che, recuperando la centralità della 
persona rimette in gioco le logiche 

sociali, politiche e legislative”

un volontariato che non può svolgere un ruolo di supplenza 
ma di collaborazione nel welfare per promuove istanze di 

giustizia sociale 

caritativo
riparatorio
assistenziale

DIVENTA

Associazioni, movimenti, iniziative, gruppi - impegnati con 
gratuità a servizi per tutti  - tendono ad aggregarsi in forma 

federativa (Caritas, MoVI, FEDERAVO, ...)



Mauro Magatti* 
sul volontariato

“Il volontariato è stato un soggetto importante in questo 
paese, a partire già dagli anni settanta, quelli del post-
ricostruzione, dopo l’epoca delle lotte sociali e del 
terrorismo. Il volontariato è stata una spinta sociale 
storica visibile, che ha messo in moto molte energie, uno 
dei motori centrali, non l’unico, che ha portato poi alla 
nascita del Terzo Settore”. Ora, però, “bisogna essere 
consapevoli che siamo in un altro mondo; bisogna cercare 
di capire come, dove, con che forma e in che contesti può 
nascere un altro ciclo, che sarà diverso dal precedente”.
* Univ. Cattolica



Evoluzione del volontariato 
Impegno per:
•UN VOLONTARIATO NON SOLO DI SERVIZIO MA ATTORE 
POLITICO E SOGGETTO CULTURALE; un volontariato 
adulto e maturo, che veda i cittadini protagonisti di 
nuove relazioni di comunità per un nuovo progetto di 
società (cittadinanza attiva)
•VALORIZZAZIONE delle riserve di gratuità e 
coordinamento dell’azione per la socialità, l’ambiente, la 
cultura 
•COSTRUTTIVA SUSSIDIARIETA’ rispetto alle Istituzioni
• PROMOZIONE DI RETI con tutte le forze del privato 
sociale
•SVILUPPO E SOSTEGNO ALLA PROGETTUALITA’

http://www.movinazionale.it/



Storia 

• Anni 60: Caritas, MoVI, FIVOL, ConVol
– L. 266/1991 sul volontariato
– L. 328/2000 sull’associazionismo
– Carta dei valori 2000
– Riforma del Terzo Settore: Dlg 117/2017

• MoVI: http://www.movinazionale.it/

– Strade Nuove
– Appello 

• Padova capitale europea del volontariato 2020 
http://www.padovanet.it/notizia/20181218/padova-capitale-europea-
del-volontariato-2020

http://www.movinazionale.it/
http://www.padovanet.it/notizia/20181218/padova-capitale-europea-del-volontariato-2020


• Gratuità
• Solidarietà

• Sostenibilità 
• Legalità

• Responsabilità
• Partecipazione  

gpbDistribuzione del testo



I quaderni sulle
STRADE NUOVE

Si possono scaricare da
www.movinazionale.it

http://www.movinazionale.it/


Amplia il perimetro dei 
soggetti impegnati in attività 

di interesse generale

Gli apporti della riforma
• Organizzazioni di volontariato
• Associazioni di promozione sociale
• Imprese sociali (cooperative sociali di diritto)
• Enti filantropici
• Società di mutuo soccorso
• Reti associative

Amplia il perimetro delle 
attività di interesse generale

Non solo sociale e sanitario…
• Educazione, istruzione e

formazione
• Ambiente e risorse naturali
• Cultura e paesaggio
• turismo sociale
• Agricoltura sociale
• Housing sociale
• Accoglienza migranti
• Attività sportive

• Formazione universitaria
• Ricerca scientifica
• Radiodiffusione sonora
• Cooperazione allo sviluppo
• Commercio equo e

solidale
• Servizi all’inserimento

lavorativo e attività
produttive che prevedono
lavoratori svantaggiati

• Microcredito
• Riqualificazione beni



Due tipi di volontario

• a favore di persone 
conosciute a priori

• da solo
• con criteri e modalità 

personali
• quando può (anche se 

molto intensamente)
• …..

• a favore di persone 
inizialmente sconosciute

• insieme ad altri

• secondo valori, ruoli e 
riferimenti condivisi

• assicurando regolarità, 
continuità, prevedibilità, 
omogeneità, partecipazione

“Amicale” opera : “Organizzato” opera :



Tre itinerari del volontariato*

Persona
che dona

Persona 
che riceve

CONDIVISIONE

*Cfr. liberamente tratto dalla Carta d’identità del volontario, Caritas, 2000



CVV            Breve presentazione

STORIA
• Nasce nel 1995 su iniziativa 

di 14 Associazioni
• Prevalentemente nel settore 

socio-assistenziale e 
sanitario

• Partito con una convenzione 
col Comune di Varese ha 
allargato l’orizzonte al 
distretto sanitario

• Oggi riunisce in rete 50 
Associazioni

gpb

FUNZIONI
• Monitorare bisogni e 

aspettative per promuovere 
iniziative di risposta

• Costituire ambiti di incontro 
e collaborazione in rete per 
sviluppare strategie comuni

• Promuovere solidarietà 
gratuita mediante attività di 
informazione, sostegno  e 
valorizzazione delle iniziative 
promosse in logica di 
sussidiarietà circolare

http://www.cvv.varese.it/index.html

http://www.cvv.varese.it/index.html


Esempi di programmi

• Convegno «il volontariato fra crisi economica 
e tagli alla spesa pubblica» 2011

• Ciclo sui disturbi dell’età evolutiva 2012
• Convegno «insieme si può» 2013
• Incontri su HIV/AIDS 2014
• Ciclo sulle malattie dell’invecchiamento 2015
• Progetto prevenzione disagio giovanile 

2016/19 …
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Perché questo progetto
• Segnalazioni di criticità da:

– Famiglie
– Scuola
– Organismi pubblici 
– Organizzazioni della società civile
– Centri di ricerca
– Giovani 

• Presenza di competenze e capacità pubbliche e 
private, attive motivate già consolidate              
sul territorio
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«in rete» a livello operativo oppure di 
sostegno, supporto, facilitazione o patrocinio:
I. Amministrazioni locali, ATS, UST, scuole, 

Forze Ordine …
II. Organizzazioni società civile: associazioni 

genitori, ODV, APS, cooperative, ass.ni 
culturali, sportive, giovanili, oratori ecc., 
CSV Insubria e coordinamenti e forum TS

III. UNICEF

gpb http://www.cvv.varese.it/cvv.html

http://www.cvv.varese.it/cvv.html


Le fasi del progetto

1. Monitoraggio: Osservatorio con UNICEF
2. Iniziative specifiche: per tema, scuola …
3. Incontri di rete ed eventi pubblici
4. Lancio iniziative mirate sulle maggiori 

criticità
5. Sostegno e armonizzazione sinergie di rete
6. Presentazione risultati e proposte per 

implementazione

gpb






Le associazioni che incontrerete
• POLHA
• AVIS

• UNICEF
• AVO

• CARITAS 
• AVIS

• TELEFONO AMICO
• CTBO

http://www.cvv.varese.it/associazioni.html

http://www.cvv.varese.it/files/Guida-aggiornata.pdf

http://www.cvv.varese.it/associazioni.html
http://www.cvv.varese.it/files/Guida-aggiornata.pdf
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